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IL RELITTO DEL VETRO 

Relazione preliminare 

Nel 1980, in occasione di una ricerca a largo raggio 
nelle acque antistanti il litorale di Malamocco (Vene
zia) , condotta allo scopo di individuare tracce di interesse 
archeologico, veniva localizzata una grande quantità di 
blocchi di vetro verde, sparsi su una superficie di circa mq 
300, sul fondale sabbioso a dodici metri di profondità. 

Le indagini successive hanno portato alla individuazione 
di altro materiale e di reperti che sembrano confermare 
l'ipotesi che si tratti dei resti del naufragio di una nave 
commerciale del XV secolo d .C. 

IL SITO 

La zona del naufragio è situata a circa due miglia a Nord 
dell'attuale bocca di porto di Malamocco (fig. 2). 

Dal XIV secolo in poi, sia il porto di San Nicolò di Lido, 
principale accesso alla città, che quello di Malamocco, 
ingresso secondario e poco usato, costituivano punti estre 
mamente pericolosi per le navi in transito, a causa della 
presenza di "scanni" o "fuose " , che si protendevano 
per qualche miglio parallele alla costa. Ciò rendeva com
plessa e rischiosa la manovra di entrata e di uscita dal por
to, soprattutto in occasione di avverse condizioni atmo
sferiche o di cattivo stato del mare (figg. 1 e 3).1) 

A partire dalla fine del XIV secolo la bocca di San Ni
colò iniziò un processo di degrado che portò al progres
sivo utilizzo dell' entrata di Malamocco che diventerà, negli 
ultimi anni della Repubblica, l'unico accesso praticabile.>') 

Si può pertanto ipotizzare che le difficoltà di manovra 
per l'ingresso in porto, sommate a condizioni di tempo 
cattivo, possano aver provocato lo spostamento del ca
rico (composto da vetro in massa e ferro stivato in mastelli 
di legno, mercanzia usata come zavorra commerciabile),3) 
con il conseguente rovesciamento della nave. Si tratta 
comunque di una supposizione non ancora confermata 
da prove certe. Tuttavia, l'ipotesi è da considerarsi molto 
probabile per via della disposizione dei reperti sul fonda 
le, che si presentano sparsi su di un'area molto ampia, 
tanto che risulta estremamente difficile l'individuazione 
dello scafo. Ciò è dovuto anche all 'azione distruttiva del 
moto ondoso sul basso fondale (12 metri) , che riduce ul 
teriormente la possibilità di rinvenire parti lignee dello 
scafo in buono stato di conservazione. 

Oggi la conformazione del litorale è completamente 
mutata rispetto all' epoca presunta del naufragio ed ha 
raggiunto la sua attuale configurazione a seguito degli in
terventi dell'uomo per le opere di difesa dal mare (murazzi 
e dighe foranee) e per l'apporto costante di sabbie e de
triti fluviali distribuiti dalle correnti e dai venti domi-
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2 - CARTA NAUTICA DEL LITORALE DI VENEZIA 
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3 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - G. M. PELLAND: LA .. FUOSA " DEL PORTO DI MALAMOCCO, DISEGNO (1745) 
Si nota la ristrettezza dell'imboccatura : con venti di scirocco, l'ingresso doveva avvenire con mare perfettamente al traverso. 

La zona del naufragio corrisponde all'incirca all' area coperta dalla rosa dei venti. 

nanti (greco, levante e scirocco). Recenti studi dell'Isti
tuto per lo Studio delle Grandi Masse del C.N.R. di Ve
nezia hanno determinato l'influenza di questi elementi 
ed in particolare le zone soggette a ripascimento e quelle 
soggette ad erosione. Il sito del naufragio rientra fra que
ste ultime.4l 

ESPLORAZIONE E RILEVAMENTO 

Poiché la zona interessata copre un'area molto estesa, 
si è resa necessaria una esplorazione sistematica a largo 
raggio per la stesura di un primo rilevamento topografico 
con posa di capisaldi. Questa scelta operativa è stata de 
terminata dall 'impossibilità di individuare un nucleo 
centrale costituito da parti lignee dello scafo. 

I fattori che hanno determinato le metodologie operative 
per l'esplorazione e il rilevamento del sito sono stati: la 
scarsa visibilità (da 0,50 a 3 m) e la presenza di nu
merosi subacquei nella zona. Il primo fattore, non con
sentendo la visione d'insieme del sito, ha reso necessaria 
un ' esplorazione a settori molto ridotti. Il secondo, ha 
costretto gli operatori ad agire nella cattiva stagione per 

14 

evitare il più possibile di attirare l'attenzione dei clande
stini. Entrambi questi fattori hanno provocato un note
vole allungamento dei tempi di lavoro. 

Durante la fase di indagine preliminare, avente lo sco
po di fissare i margini dell'area interessata al naufragio e 
di posizionare i capisaldi , sono stati individuati numerosi 
reperti di vario tipo, la maggioranza dei quali fortemente 
concrezionati. Fra i primi ad essere individuati due gran
di ancore in ferro (alt. m 2,50; lungh. marre m I) in buono 
stato di conservazione, giacenti a m 35,50 di distanza l'una 
dall'altra. Per il tipo si è trovato riscontro nelle ancore 
recuperate dal relitto di Gnalic in Jugoslavia,5l anche se 
le dimensioni di queste ultime sono di molto superiori 
(alt. m 4,85) e di epoca posteriore. Nelle vicinanze sono 
stati ritrovati un cannone in ferro e una grande barra me
tallica fortemente concrezionati . 

Sulla base di questi ritrovamenti è stato fissato il pri
mo settore d'indagine, all'interno del quale sono stati rile
vati numerosi altri manufatti, la maggior parte dei quali 
è stata individuata solo grazie all'uso del metal detector. 

Si è poi proceduto all' esplorazione della zona a Est 
del primo settore, rilevando la presenza, a m 37 dalle 
ancore, concentrati in un'area di m IO X 1 2, di n. 26 
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6 - FOTOMONTAGGIO DELLA STRISCIATA ESEGUITA SUL SETTORE 3 
DEL RELITTO DEL VETRO A MALAMOCCO 
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mastelli di legno contenenti spezzoni di ferro e di numerosi 
altri blocchi di concrezioni che, all'indagine col metal 
detector, hanno rivelato la presenza di metallo al loro 
interno. A poca distanza giacciono altri 15 mastelli dello 
stesso tipo dei primi, concentrati su una superficie di 
m 4 X 2 . Questa ulteriore fase della ricerca ha così con
sentito la definizione del secondo e del terzo settore di 
indagine. 

Il quarto settore di indagine, rilevato ad Ovest del pri
mo, è caratterizzato dalla presenza di materiale fittile . 

Risultato della fase di rilevamento topografico è stata 
la realizzazione della pianta generale del sito (figg· 4 e 5) 
con l'indicazione dei capisaldi e dei reperti di superficie 
e la divisione della zona in quattro settori di indagine : 

I) " zona ancore " ; 
2) "zona grande baie " ; 
3) "zona piccola baie" ; 
4) "zona cocci". 

Terminata la fase di rilevamento topografico nei quat
tro settori presi in esame, si è passati al recupero dei re 
perti di superficie di medie e piccole dimensioni, localiz
zati in precedenza. Poiché la maggioranza di tali oggetti, 
di natura metallica, si presentavano completamente con
crezionati e quindi irriconoscibili, si è dovuto procedere 
alla pulitura allo scopo di determinare la forma e la fun
zione. Sono stati così estratti dalle concrezioni molti 
utensili per la carpenteria di bordo, alcune armi da taglio, 
un'insegna d'asta di ottone di probabile origine orientale. 
In buono stato di conservazione sono state rinvenute una 
statuetta e una basetta bronzee. 

CAMPAGNA DI SCAVO 1983 

Terminate le prime due fasi di prospezione a largo 
raggio e a settori del sito, che hanno portato all'individua
zione di quattro principali zone di interesse, si è passati 
alla terza fase di "dettaglio " , organizzando una breve 
campagna di scavo nella primavera-estate 1983. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 
- posa in opera di reticolo con sovrastruttura per realiz-

zazione di strisciata fotografica; dimensioni m 4 X 2; 

- realizzazione di strisciata fotografica di detta zona; 
- rimozione primo strato di reperti; 
- scavo a mezzo sorbona allo scopo di individuare 

eventuali parti lignee dello scafo ; 
- posizionamento mediante triangolazioni della strut

tura con riferimento ai caposaldi. 

Le operazioni di rilevamento fotografico eseguite sul 
settore sottoposto ad indagine di dettaglio, hanno per
messo di ottenere un fotomontaggio di 102 immagini 
bianco e nero, che restituiscono con apprezzabile grado di 
nitidezza la visione d'insieme del settore denominato 
" zona piccola baie " indicata con il simbolo della qua
drettatura nella pianta generale del sito (fig. 6). 

Il grado di precisione nel rilevamento è stato fortemen
te condizionato dalla scarsa visibilità, che nella zona delle 
operazioni non supera mai i due metri, obbligando a po
sizionare il piano focale della pellicola a soli ottanta 
centimetri di distanza rispetto al soggetto di ripresa, con 
l' effetto di accentuare la distorsione prospettica.6) Ciò, 
pur avendo aumentato le difficoltà nella successiva fase 

di elaborazione del fotomontaggio, non pregiudica la let
tura dell'immagine finale, nella quale si possono identi
ficare chiaramente i singoli reperti con la rispettiva nu
merazione e collocazione topografica. 

Conclusa la realizzazione della strisciata fotografica 
si è passati alla rimozione dei reperti di superficie. Trat
tandosi di reperti di peso considerevole (circa kg 90 cia
scuno) si è dovuto ricorrere all'uso di un pallone di sol
levamento adeguato. I mastelli sono stati trasportati e 
depositati sul fondale ai bordi dell' area quadrettata, li
berando così lo strato sottostante e consentendo l'inizio 
della sorbonatura. 

Tutte le operazioni sopra descritte hanno avuto lo 
scopo di consentire lo scavo del settore delimitato dalla 
quadrettatura . La sorbonatura, realizzata dopo la rimo
zione dei reperti di superficie, non ha purtroppo dato ri
sultato positivo. L'ipotesi che sotto i pesanti mastelli 
contenenti blocchi di ferro giacessero ancora intatte parti 
lignee dello scafo non ha avuto conferma. Ciò vale esclu
sivamente per la zona sottoposta ad indagini, presa a ti
tolo di campione, ma molto ristretta e non completamente 
rappresentativa sotto il profilo sedimentologico. L'intera 
area è caratterizzata da un'estrema mutevolezza nella com
pattezza del sedimento, che cambia la sua consistenza 
in modo radicale a distanza di pochi metri. Si ritiene per
tanto che dall' esplorazione di altri settori possano emer
gere tracce dello scafo. Nel corso della campagna sono 
state girate riprese subacquee che documentano tutte le 
fasi delle operazioni. Grazie a situazioni di visibilità par
ticolarmente favorevoli, si è ottenuta anche una buona 
panoramica del sito.7) 

Vetro 

L 'elemento caratterizzante questo ritrovamento sotto
marino e che per la sua peculiarità ha indotto a porre la 
denominazione" Relitto del Vetro" è appunto la gran
de quantità di vetro in blocchi di forma irregolare e di
mensioni estremamente variabili, che vanno da pochi etti 
di peso a parecchi chilogrammi. Alcuni di questi fram
menti raggiungono anche i I 5 chilogrammi. Il colore della 
pasta è il verde tipico del vetro grezzo; nei punti in cui i 
blocchi presentano sfogliature, sono stati osservati fe
nomeni di iridescenza, presumibilmente causata dalla 
lunga permanenza in ambiente sottomarino. 

Non si è ritenuto opportuno quantificare con esattezza 
il numero dei blocchi giacenti sul fondale. Si sta invece 
procedendo alla determinazione della quantità in peso, 
valutando il tasso di concentrazione in ciascun settore 
in cui è divisa l'area sottoposta alle indagini, essendo 
noto il peso specifico del vetro, che è tutto della mede
sima qualità . Si può comunque anticipare, con larga ap
prossimazione, che si tratta di parecchi quintali. 

Alcuni campioni sono stati sòttoposti ad analisi da par
te della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano.S) 

Essi erano costituiti da due blocchi di vetro omogeneo 
discretamente affinato, trasparente, parzialmente decolo
rato (leggera colorazione verde) del peso rispettivamente 
di kg 2 e IO circa. Il materiale non era completamente 
ricotto ed appariva quindi parzialmente tensionato, né 
presentava traccia alcuna di formatura; ciò fa pensare 
ad un semilavorato che ' poteva successivamente esser 
fatto rammollire in un forno e quindi lavorato per otte
nere dei manufatti. 

In mancanza di un metodo sicuro di datazione del 
vetro, è possibile attraverso l'analisi chimica ottenere 
numerose informazioni circa le materie prime usate per 
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7 - CUNEO IN FERRO APPARTENENTE ALLA PETRIERA 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

8 - PROIETTILI IN PIETRA DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

la fusione e la tecnologia impiegata. Confrontando quin?~ 
i risultati con quelli dei reperti vitrei sicuramente da~a~lh 
(provenienti ad esempio da scavi strati!5rafici) è possl.btle, 
in alcuni casi, risalire alla zona ed al penodo di prodUZIOne. 

L'analisi chimica è stata eseguita su due frammen~i del 
peso di poche decine di milligrammi per mezzo di una 
microsonda a raggi Xi questo è uno strumento che con~ 
sente un'analisi completa e precisa dei vari componenti 
del vetro e che richiede per l'analisi una quantità cosÌ 
modesta di materiale da essere in pratica non "dis.trut~ 
tiva" e quindi particolarmente adatta per lo studIO di 
reperti antichi.g) 

Dai risultati ottenuti si può dire che il vetro è stato fuso 
impiegando una sabbia di buona q~ali~à (i tenori. di im
purezze coloranti quali ferro e tltan~o sono piuttostO 
bassi) come vetrificante, con aggiunta di manganese come 
decolorante e del Natron come fondente . Quest'ultimo è 
un materiale cristallino costituito da carbonati, solfati e 
cloruri prevalentemente di sodio, formatosi ~n alcu.ne zon.e 
dell'Egitto a causa del prosciugamento di laghi sa.1atl. 
Tale fondente è stato ampiamente usato nella prodUZIOne 
vetraria di diverse civiltà: prima dagli Egizi~ni, P?i .dai 
Romani, quindi dai Bizantini p~r ~ssere pOI SOS~ltUltO, 
progressivamente, ?alla cen~re di piante durante 1.1 Me~ 
dio Evo. È probablle tuttaVia che Il suo uso non sia mal 
stato completamente abbandonato, tanto che il s~o . im
piego, come fondente, lo si ritrova nuovamente nel ncet
tari dei vetrai muranesi della seconda metà del XVIII e 
inizi del XIX secolo. 

Numerosi frammenti vitrei, con composizione molto 
simile a quella dei reperti anali~z.ati, sono. stati ritrovati 
nella lagu~a v:eneta o ne.11e s~e vI~In~nzei SI ~rattava sef!l
pre tuttavia di manufatti o di resti di lavoraZIOne vetrana: 

- Altino, cittadina romana ai margini della laguna 
veneta, datati tra il I e il II secolo d.C. i 
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- Aquileia, insediamento romano nei pressi di Grado, 
datati tra il I e il IV secolo d.C. i 

- frammenti di bicchieri longobardi rinvenuti sia a 
Cividale che in alcune isole lagunari i 

- tessere di mosaico delle basiliche ravennati e di alcu
ni mosaici della Basilica di Santa M aria Assunta di Tor
cello, questi ultimi databili al XII secolo circa. Dopo ta!e 
data fino alla seconda metà del XVIII secolo, non n
sult; invece che a Venezia siano stati prodotti o utilizzati 
vetri con questa composizione. 

Si può comunque escludere che i blocchi ritro~ati sian~ 
di vetro prodotto nel XVIII-XIX secolo perche, benc~e 
fusi con il Natron, questi ultimi avevano una composI
Zione finale assai diversa da quella riscontrata . 

Ferro 

La quasi totalità dei reperti recuperati è in ferro for 
giato. Il più importante di questi è senz'al~ro un cannon~ 
a retrocarica, completo di mascolo e relativo cuneo e di 
munizioni (palle di pietra) (T AV. X, . b, . e i figg. 7. e 8) . 
Nonostante lo spessore delle concreZlOm che lo ncopre, 
si è potuto stabilire che si tratta di una " petriera da ma-
scolo" . . 

" Il pezzo d 'artiglieria ritr~vato, non ris,:lta p~rtlcolar ~ 
mente utile per datare il rehtto. Qu.esto. tipo di arma e 
stato impiegato infatti, sia a VeneZia . sia al~rove,. dallo 
scorcio del XIV al XVII secolo senza nlevantl modifiche. 
Le petriere in ferro venivano costruite sald.ando ~ra ,di 
loro per fucinatura verghe a sezione trapeZOldale numte 
tra di loro come le doghe di una botte, per for~are un 
tubo rinforzato esternamente con cerchi pure di ferro . 
Generalmente impiegate a bordo delle il'!lbar~a,zioni, 
erano servite da " mascoli " che venivano Insentl nel
l'apposito vano ~i culatta ~ che erano ~antenu~~ ad~~enti 
grazie alla pressIOne esercitata da un cugno o co
nio" inserito di forza dietro il fondo del mascolo stesso. 
Il mascolo, ottenuto per fusione, era un corpo cilindrico 
parzialmente cavo che prendeva generalmente, data la 
presenza di una maniglia, la forma di un boccale. Mentr~ 
il mascolo conteneva la polvere da sparo ed era dotato di 
focone, il proietto veniva introdotto, n~lla ~ulat~a c?me 
prima fase di caricamento. A Ve~eZI.a ~l pnmo impiego 
di artiglieria a bordo di imbarcaZIO~1 nsale, p~r quanto 
riportano le fonti attualmente conOSCIUte, al penodo de!la 
Guerra di Chioggia (cfr. DANIEL~ DI CH.INAZZO, Cronica 
della guerra da veniciani a zenoveSl, VeneZia 1958), mentre 
uno dei più antichi accenni alla polvere ?a sparo è con
tenuto in una deliberazione del Senato nsalente al 1387 
(A.S.V., Senato, deliberazioni miste, reg. 40, 86 R, 16 
agosto 1387). . 

Precisando meglio quanto prima accennat<?, possia.mo 
dire che questo genere di petriera trovò impiego su im
barcazioni militari dalle origini fino all'inizio del XVI 
secolo, quando cioè, per ragioni legate ai problemi ?i .co~
rosione, sulle galee sottili vennero poste solo artighene 
di bronzo. Per la loro economicità le petriere in fer~o con
tinuarono ancora a lungo ad essere usate sulle naVi tonde 
mercantili. 

Il ritrovamento di due palle in pietra nei pre~si ?ella 
petriera può comunque, con qualche fondamento, Indicare 
come limite cronologico superiore la fine del XV seco!o. 
Dopo questa data la pr?duzi~ne rapida e.d economica 
delle palle in ferro segnò 11, de.clmo e la qua~1 totale scom
parsa delle costose palle di pietra. Le petnere, pur cam-
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biando tipo di proiettile, mantennero il loro nome e le 
loro dimensioni." IO) 

È possibile confrontare la petriera descritta con un can
none, molto simile per tipo e dimensioni, trovato nella 
rada di Marstrand, in Svezia, durante i lavori di rifaci
mento della banchina, nel 1959 (fig. 9) ed esposto nello 
Statens Sjohistoriska Museet di Stoccolma. Il) Un altro 
esemplare abbastanza simile è stato recuperato da un re
litto datato all'inizio del XVII secolo scoperto al largo 
della Cornovaglia. 12 ) 

" Il foro del focone, nei mascoli ritrovati sul relitto di 
Malamocco, è dalla parte della mano destra, mentre sui 
cannoni danesi o svedesi recuperati, esso è sempre dalla 
parte sinistra. Nei pochi casi di cannoni ritrovati con il 
cuneo ancora al suo posto, questo è inserito dalla parte 
opposta al foro di accensione; presumibilmente perché se 
il cuneo fosse stato espulso accidentalmente al momento 
dello scoppio, non avrebbe colpito il cannoniere." 13) 

Fra gli altri reperti in ferro rinvenuti, rivestono parti
colare interesse alcune armi bianche: due falcetti di 
differente foggia una, spada e una punta conica (TAV. 
X, d) . La forma di tali oggetti si è avuta solo grazie 
alla realizzazione di calchi ottenuti dalle concrezioni 
dato che gli originali sono risultati completamente di
strutti dalla corrosione già prima del loro recupero. 
Il metodo del calco, se da un lato consente di recu
perare la forma di massima degli oggetti e talvolta anche 
un certo numero di particolari, non è però quasi mai suf
ficiente per- permettere un' esatta classificazione. Ciò vale 
soprattutto per la spada, il cui calco in resina poliestere, 
esprime solamente la forma esteriore del fodero e dell'im
pugnatura, mentre gli elementi da considerare sarebbero 
piuttosto il tipo di lama e il fornimento. Non è perciò 
possibile un inquadramento cronologico basato sugli 
elementi stilisti ci riconoscibili, che del resto sono di tipo 
molto comune. 

Per quanto riguarda i due falcettÌ/4) potrebbero essere 
dello stesso tipo delle "falci di coperta" che appaiono 
in alcuni disegni di A. Anthony, raffiguranti, seppure in 
maniera approssimativa, delle mezzelune fissate alla fine 
dei pennoni di navi del Nord-Europa e aventi il probabile 
scopo di agganciare e recidere il sartiame del nemico. 
La nota raffigurazione della "Mary Rose " 15) mostra 
degli oggetti a forma di mezzaluna che sono stati identi
ficati come uncini legati ai pennoni. Simili oggetti si ve
dono anche in una mappa dell'Irlanda del 1567 nella 
quale si notano due navi con simili attrezzi. 16) 

9 - DISEGNO DELLA PETRIERA DA MASCOLO 
DAL RELITTO DI MARSTRAND 

(disegno di F . Howard) 

lO - CONCREZIONE DALLA QUALE È STATO RICAVATO IL CALCO 
DELLA SPADA DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

II - CONCREZIONE DALLA QUALE È STATO RICAVATO IL CALCO 
DI UN CHIODO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

12 - ASCIA IN FERRO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

13 - PALANCHINO IN FERRO FORGIATO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 
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14 - INSEGNA D'ASTA RICOPERTA DI CONCREZIONI 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

Vi è infine una serie di attrezzi vari per carpenteria e 
calafato quali : scalpelli, raschietti, un palanchino, un trep
piede, un succhiello, ganci ed un cospicuo numero di 
chiodi di varie dimensioni. Anche per buona parte di 
questi oggetti si è dovuto ricorrere a calchi ricavati dalle 
concrezioni (TAV. X, ai figg. IO-1 3)· 

Ottone 

Unico reperto di questo metallo fino ad oggi rinvenuto, 
molto interessante per la sua forma e l'importanza che 
potrà rivestire per la ricostruzione di una probabile rotta 
percorsa dalla nave, è un'insegna d' asta composta da un 
disco del diametro di cm 18 con rigature concentriche, 
sormontato da una mezzaluna di larghezza massima 
esterna di cm 23,5 con distanza fra le punte cm IO ed al
tezza massima cm 2 1. Entrambi gli elementi sono fissati 
ad un supporto posteriore in ferro, lungo cm 42, per mez
zo di una staffa e di borchie, pure in ottone. Sulla parte 
superiore dell' insegna è vincolata una riga del medesimo 
metallo avente la funzione di sostegno per due pendagli in 
ottone, di cui uno solo rinvenuto (TAV. X , Ci fig . 14) . La 
lavorazione dell ' oggetto è chiaramente turca e questo 
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suggerisce un' ongme ottomana. A riguardo sono state 
trovate delle comparazioni: '7) 

I) G . DI LUCIA, La S ala d'Armi nel Museo dell' Ar
senale di Venezia, in Rivista M arittima, Roma 1908, 
p. 150. Gli oggetti raffigurati in questa pubblicazione, 
sebbene siano di forma maggiormente tridimensionale 
rispetto a quello rinvenuto, presentano analogie consi
stenti che rendono attendibile il confronto. In particolare 
Di Lucia così descrive le due insegne: " Insegne turche 
di code di cavallo, su asta di legno sormontate da un glo
bio di ottone, su cui poggia una mezzaluna con le punte 
rivolte in alto. Il Gravenbroch riporta le figure di queste 
insegne due voltei una volta con la dicitura: " Code del 
Visir acquistate dai Veneziani sotto Coron e presentate 
all'altare di S. Gaetano - 1865 " ed un'altra: " Coda 
e stendardo turchesco rassegnato alla Madonna della 
Salute l'anno 1737 " . Trattandosi di due insegne eguali, 
suppongo siano appunto quelle indicate la prima volta, 
prese cioè sotto Coron." 

2) A.ARBASINO, I Turchi, Parma 1971, con illustrazioni 
tratte dal Codex Vindobonensis 8626, " libro di maniere " 
risalente alla fine del 1500. T av. 40, p. I05, " Monaci 
turchi di un particolare ordine (dervisci) e pellegrini di 
Maometto ": si nota un' insegna d'asta parzialmente 
confrontabile con il reperto in questione e un'asta porta
bandiera sormontata da una mezzaluna. Tav. 7, p . 37, 
" Corteo di giannizzeri al cospetto dell'Imperatore 
turco ": uomini con elaborati copricapi allegorici, di cui 
uno raffigurante un edificio militare con due insegne a 
mezzaluna. 

3) Armeria del Palazzo dei Grandi Capitani, la Val
letta, Malta : contiene frammenti di armi e scudi catturati 
ai Turchi e risalenti al Grande Assedio. Un frammento 
è uguale al pendaglio dell ' insegna in questione. 

Bronzo 

Due sono i reperti in bronzo, molto interessanti : una 
statuetta raffigurante Ercole che reca i pomi delle Espe
ridi e una base in bronzo di forma circolare e di piccole 
dimensioni . Entrambi gli oggetti sono stati recuperati 
in mezzo agli elementi del carico, a poca distanza l'uno 
dall 'altro. Ciò fa presupporre che facessero parte del tra
sporto anche se la loro datazione è di molto anteriore. 

- Sta tuetta in bronzo raffigurante Ercole con i pomi 
delle Esperidi (TAV. X , f) 

La statuetta (alt. cm 17,5), prescindendo dalle incro
stazioni che ne ricoprono la superficie, a tratti consunta, 
si presenta in discreto stato di conservazione. Posa su 
una base esagonale modanata (alt. cm 7 i diamo cm IO) 
articolata in una serie di listelli, tori e gole fittamente 
decorati. 

L 'eroe è riprodotto in età matura, ignudo, stante sulla 
gamba destra, la sinistra flessa in riposo. Tiene la mano 
destra posata sulla clava nodosa, con la sinistra protende 
i pomi delle Esperidi. 

Sull'avambraccio sinistro è gettata la leonté con la 
parte anteriore rivolta verso l'esterno. Il volto, barbato, 
è cinto sulla fronte da una corona di foglie appuntite, 
legate sulla nuca da due tenie che ricadono con lembi 
ondulati sulle spalle. La figura presenta proporzioni snelle 
e slanciatei il peso del corpo gravita sulla gamba destra i 
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a 

b 

d 

e 

TAV. X 

c 

DA MALAMOCCO - RELITTO DEL VETRO; 

a) ATTREZZI PER CARPENTERIA DI BORDO (CALCHI IN POLIESTERE) 

b) LA PETRIERA DA MASCOLO SUBITO DOPO IL RECUPERO 

c) INSEGNA D'ASTA IN OTTONE 

d) FALCETTI E PUNTA CONICA (CALCHI IN POLIESTERE) 

e) MASCOLO APPARTENENTE ALLA PETRI ERA 

f) VENEZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - STATUETTA BRONZEA DI 
ERCOLE CON I POMI DELLE ESPERIDI DAL RELITTO DEL VETRO 

f 
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a 

DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO: 

c 

a) PARTICOLARE DEI MASTELLI 
Sono in evidenza le venature delle doghe di legno che li 
compongono. 

b) INCUDINE (?) IN PIETRA 

c- d) FRAMMENTI DI VASI FITTILI 

TAV. XI 

b 

d 
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alla flessione della Simstra si contrappone un' accentuata 
flessione del busto a destra, mentre il capo è leggermente 
ruotato a sinistra: ne deriva un'impressione di movi 
mento in riposo che richiama esperienze della statuaria 
lisippea e postlisippea. I! trattamento del nudo, fine 
mente curato, soprattutto nella parte posteriore, dà risalto 
alla muscolatura del dorso, dei glutei e degli arti, ac 
centuando il carattere di forza ed energia propria dell' eroe. 

I! bronzetto è confrontabile per lo schema con una sta
tuetta di Ercole in marmo del Museo di Ostia di gusto 
classicistico (E. CaNTu, Ercole e le Esperidi in un bronzetto 
da Ossi (Sassari), in AC, XII , 1960, tavv. XXXVIII, l) 
e, per proporzioni e impianto, con un bronzetto di analogo 
soggetto del Museo di Aquileia (G. BRUSIN, Aquileia. 
Guida storica e artistica con prefazione di Roberto Pari
beni, Udine 1929, p. 189, fig. 128), da cui si discosta per 
il particolare del volto ruotato a destra anziché a sinistra. 
Trova maggiore corrispondenza, con un bronzetto di 
ignota provenienza (S. REINACH, R épertoire de la Statuaire 
Grecque et R omaine, II , Paris 1898, p. 2II, l), con uno 
da Carnuntum (ibidem, p. 213, 8) e con uno da Sassari 
(CaNTu, art. cit ., pp . 96-99), affini anche nei particolari 
inquadrabili nella produzione classicistica di gusto eclet
tico di età imperiale. 

I! tipo della base della statuina, di cui risultano evidenti 
le sproporzioni, in rapporto alla figura, e l'elaborata deco
razione, trova riscontro in quelle di alcuni bronzi di pro
babile produzione siriaca, databili tra la fine del II e gli 
inizi del III secolo d .C. (vedi L. BESCHI, I bronzetti ro
mani di M ontorio Veronese, in M emorie dell 'Istituto Veneto 
di S cienze, Lettere ed Arti, XXXIII , II , 1962, pp. 66-70) 
e può offrire in tal senso elementi orientativi per un in 
quadramento cronologico e storico artistico. 

15 - MASTELLO CONTENENTE BLOCCHETTI DI FERRO 
CON LE VENATURE DEL LEGNO IN EVIDENZA 

DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

16 - FRAMMENTO DI CORNICE CON KYMA IONICO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

.- Base di statuetta in bronzo 

~a base (alt. cm 4.3), a fusione cava, è per metà priva di 
patma. Consta di due gole a campana unite per le basi 
minori tramite un listello. Sul piano di appoggio si no
tano residui di saldature in piombo con le impronte dei 
piedi di una statuetta. La base, priva di decorazione, è di 
tipo assai comune nel mondo romano e perciò difficil 
mente databile. 

Mette conto confrontarla, per l'identità di forme e di
mensioni, con quella di una statuetta di Lare, pescata 
al largo di Grado, datata ad età giulio-claudia da P . CAS
SOLA GUIDA, Bronzetti a figura umana dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste, Venezia 1978, p. 93, che propen
de a vederne un prodotto di un'officina di bronzisti del
l' Italia meridionale . I! rinvenimento di Malamocco, in at
tesa di una definizione dei centri di produzione bronzistica 
nel mondo romano, può costituire un utile punto di rife 
rimento per il problema della diffusione di tali oggetti.18) 

Entrambi i reperti sono conservati presso il Museo 
Archeologico di Venezia, dove è custodita anche una sta
tuetta bronzea raffi gurante Poseidone, rinvenuta parecchi 
anni fa da un pescatore in una zona di mare che, secondo 
la descrizione, potrebbe coincidere con il sito in questione . 

Ferro in contenitori 

<;on~en.trati nei settori 2 e 3 del sito, si trovano 41 con
temton di legno a doghe, molto simili a dei mastelli chiu
si con coperchi, contenenti, in base ai dati fino ad ora ac
quisiti, spezzoni di ferro. Le dimensioni dei contenitori 
sono : diamo base cm 30 X 30 i alt. corpo cm 35 i diamo 
coperchio cm 35 (TAV. XI , a i fig. 15). Il peso del 
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17 - DISEGNI DI FRAMMENTI DI VASI 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

campione recuperato è kg 94. Il suo contenuto è costi
tuito da spezzoni di ferro con dimensioni medie pari a 
cm 7 X 5 X 5 circa. Questi contenitori si presentano 
fortemente concrezionati e soltanto dopo la loro pulitura 
sono riconoscibili le doghe di legno che li compongono. 
Un campione dei frammenti di ferro è stato sottoposto 
ad analisi.'9) 

" Il reperto si presenta di forma irregolare e non ben 
definibile, ricoperto in maniera uniforme di uno strato di 
ossidi e con zone di depositi a croste, determinati da feno
meni di corrosione, meccanici ed elettrochimici propri 
dell'ambiente in cui il reperto si trovava. 

Le sue superfici non presentano la medesima lavorabi
lità alle macchine utensili ed offrono fratture preferenziali 
in corrispondenza a cricche di corrosione. Così la durezza 
varia notevolmente da superficie a superficie, e varia, 
ma non così notevolmente, lungo una stessa superficie. 

Mondato il reperto dalle diverse croste, scorie ed ossi
di superficiali, sulle superfici portate a nuovo sono state 

19° 

fatte misure di durezza e dopo attacco con Nital al 5 % 
sono state eseguite osservazioni microscopiche e fatte 
micrografie a 100 e 500 ingrandimenti. Si è notata una 
struttura cristallina non uniforme nelle diverse parti del 
pezzo, ciò dovuto probabilmente, oltre ad una non ori
ginaria uniformità cristallina, a diversa esposizione allo 
shock termico e di lavoro del reperto lungo le diverse 
superfici. 

Nella zona delle micrografie appare una struttura cri
stallina di Perlite h Cementite con i seguenti valori tec
nologici HRC=31~=295HB~=Rm= loo kg/mmq; sul 
nocciolo del materiale sono stati prelevati dei trucioli 
sui quali si è eseguita r analisi chimica, secondo le norme 
e metodiche ASTM, di alcuni elementi caratterizzanti, 
ottenendo la seguente composizione in percentuale: 

C % = 1,22; S % = 0,45; p % = 0,06 ; Si % = 
0,80; Mn % = 0,60; Cr % = 0,05; Ni % = assente; 
Cu % = assente; Mo % = assente. 

La percentuale di C, i valori di durezza, la struttura 
cristallina (Perlite + Cementite) nella zona delle micro
grafie, possono far pensare che si trattasse di un acciaio 
equivalente ad un odierno acciaio per utensili, ma la non 
uniformità delle strutture, delle durezze, della lavorabilità 
delle fratture preferenziali, non escludono si tratti di 
materiale eterogeneo per origine (recupero o fusioni 
varie). " 20) 

Un'ipotesi di confronto per questo particolare tipo di 
contenitori può venire da un relitto scoperto nel 1937 al 
largo dell ' isola di Anholt, nel Kattegat. Questo relitto 
non è stato scavato, benché alcuni oggetti siano stati re
cuperati; poiché esso conteneva dei cannoni, fu comun
que oggetto di un rapporto del Danish Royal Artillery 
Museum. La data del naufragio si presume essere attorno 
al 1570, perché i cannoni ad avancarica che la nave tra
sportava, assomigliano ai modelli inglesi di tale periodo. 
Per la stessa ragione si è pensato che la nave venisse dal 
l'Inghilterra. Secondo la relazione, il relitto aveva la sti
va carica di lingotti di ferro; sopra a questi vi era uno 
strato di botti riempite con blocchetti di acciaio.21

) 

Reperti litiGi 

Sono stati recuperati due elementi litici di particolare 
interesse: 

a) posizionato a pochi metri dall'àncora sud un fram
mento di marmo decorato con un kyma ioni co (fig. 16). 
Un campione di questo reperto è stato sottoposto ad 
analisi che hanno confermato trattarsi di pietra d'Istria.22) 

b) posizionato al centro della zona 3 un blocco di 
granito di forma tronco-conica con la superficie ovale e 
convessa, avente un diametro massimo di cm 40 e mini
mo di cm 35 (TAV. XI, b). L'oggetto presenta due impu
gnature laterali ad incavo, per agevolarne il trasporto, 
mentre la superficie superiore è perfettamente levigata 
La forma, nel complesso richiama quella di un incudine, 
ma, in considerazione della natura litica, si presume non 
venisse usato per la forgiatura, ma piuttosto per la lavo
razione di materiali non ferrosi o per la manipolazione di 
cuoio e cordami. Finora non sono state trovate com
paraZIOni. 

Reperti fittili 

Nelle zone I e 4 23) sono stati recuperati alcuni frammenti 
di vasi di terracotta, esempi di una produzione artigianale 
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minore, come risulta evidente dall'impasto grezzo e dal 
modo di esecuzione dei motivi che la decorano (T AV. XI , 
c-d). 24) Questi ultimi, nella loro scoperta arcaicità, 
consentono una lettura interpretativa che la comunissima 
materia non offre. 

Un dato appare certo e cioè che gli oggetti, per il loro 
spessore e per le loro aperture (commisurata una di que
ste a circa cm 80 di diametro), dovevano essere di consi
derevole dimensione. Appartenendo quasi tutti i reperti 
alla parte superiore di grandi vasi, rimane difficoltosa 
una valutazione delle loro dimensioni reali e dello svi
luppo che la forma poteva avere in profondità. 

Non intuendo una linea d 'assieme, si dovranno acco
stare le ampie svasature e i pochi esempi rotondeggianti, 
delineando una forma simile a coppa o a cratere apodo 
(tenendo in debito conto le diverse proporzioni), oppure 
analoga ai pithoi greci, di certo più imponenti nella loro 
funzione di conservazione delle granaglie o dei vini. 

Il comune repertorio tipologico sembra essere piut
tosto avanzo di grandi catini o bacini utilizzati per tra
sportare o depositare e conservare presumibilmente 
cereali.25) 

I consistenti manufatti non erano muniti di anse, ma di 
brevi alette (prominenti dal corpo di circa cm 4) che costi
tuivano più punti di presa e la cui presenza, più che di
mostrare efficacia per il trasferimento manuale, dichiara 
una funzione di appoggio in sospensione. 

L 'oggetto poteva essere posto su un adeguato supporto 
circolare metallico, sopra il bordo di un medesimo con
tenitore in caso di stivaggio o sospeso alle travature col 
sostegno di cordame trattenuto dalle brevi e sporgenti 
prese, la cui inclinazione verso il basso è tipica della po
sizione che permette agganci di sicurezza. 

Anche gli orli dei vasi, piuttosto robusti e rovesciati 
all'esterno, davano garanzia di tenuta, ma si ritengono 
soprattutto utili al mantenimento di una copertura mo
bile della bocca fissata con legaccio teso lungo tutta la 
loro circonferenza. 

L'uso pratico e corrente di questo tipo di contenitore 
presuppone una sua ampia diffusione per un determinato 
periodo storico; tuttavia insoddisfacente appare il ri
scontro iconografico con gli esempi vascolari noti di una 
epoca in cui dovrebbero poter figurare i prodotti testi 
moniati dal ritrovamento.26) Il loro utilizzo doveva essere 
riservato all'introduzione di materiale solido - come 
appunto i cereali - poiché di contro alla capienza e alla 
robustezza si rileva una profondità piuttosto relativa, sug
gerita dalla posizione delle prese situate alla distanza di 
cm 14 dal bordo di un frammento fra i più completi. 
L'ampiezza delle aperture comporta, poi, ulteriore ini
doneità al contenimento di liquidi, specie nel trasporto. 

Nelle cronache medievali si rinviene spesso il termine 
mensorium, variato in messorus, mensora, ecc., attribuito 
ad una suppellettile ancora misteriosa e della quale il 
Conton affermava " ... si può immaginare l'uso, se ne 
ignora affatto però la forma ... ", domandandosi infine se 
erano i catini che si portavano a tavola colmi di vivande.27) 

È probabile che il nome del contenitore sia traslato in 
seguito ad oggetti di più modeste proporzioni, ma origi
nariamente non doveva aver riferimento alcuno con la 
mensa per essere più verosimilmente corruzione etimo
logica da mensura, definizione assunta per rappresentare 
un sistema di misurazione merceologica. 

Quando le monache di San Zaccaria offrivano al doge 
di Venezia "octo mensoris de colisione", pur risultan
do oscura la qualità della donazione, pare indubbio trat
ta rsi di un quantitativo ben stabilito delle otto " misure ", 

dosi che avrebbero potuto anche variare in relazione alla 
capacità stessa dei contenitori. 

Il termine adottato non consente distinzioni, ma anche 
oggi nel dire "pesi" si comprende genericamente qual
siasi valore. 

Si fa strada quindi l'ipotesi che i cocci rinvenuti ap
partengano ad antichi " mensori", caratterizzati da ele
menti decorativi che sembrano per lo più perseguire uno 
schema prefissato e significativo. Essi sono il cordone at
torno al corpo, lavorato a stretta pressione digitale; il 
motivo vegetale rappresentante la spiga; l'ondulazione 
graffita con pettine metallico a otto punte e le losanghe 
delimitate da rettangolo esterno e sempre risolte con la 
tecnica del graffito (fig. 17).28) 

Ai fregi già descritti si aggiunge un particolare decora
tivo di notevole interesse che solo due frammenti fra quelli 
oggetto di indagine riportano. Sono testi ne maschili ben 
rilevate dal corpo dei vasi ad uso di protome; stampate 
con piccola base quadrata, incalmata nella materia pri 
ma della cottura (fig. 17). 

Si percepiscono dalla fisionomia dei raffigurati gli 
influssi di un mondo greco-romano tardo. La forma 
standardizzata dei volti ovali glabri, i grandi occhi, i ca
pelli corti che avanzano sulla fronte, le orecchie scostate, 
suggeriscono più modelli di comparazione.29) I volti dei 
personaggi che, benché consunti, sembrano nascere da 
medesima matrice, si alternano a schiera al vegetale graf
fito e dovrebbero ritenersi solo modulo decorativo, man
cando di connotazioni valide a risolvere il problema di 
un linguaggio figurato non certo complementare. 

Tuttavia l'elemento conduce a presumere delle data
zioni intorno all'epoca dei manufatti perché la terracotta 
povera e apparentemente arcaica può trarre in inganno 
essendo rimasta ancorata alla semplicità manuale del va
saio, come lo è tuttora in qualche zona sperduta e arretrata. 
Il discorso cambia per i volti applicati. Questi dovrebbero 
segnare una ragione o almeno una moda, ma, mutando 
gli eventi e il costume, le proposte contingenti spariscono, 
lasciando al vasaio il retaggio dei segni conosciuti da 
sempre. 

In conclusione si dovrebbe assegnare il recupero subac
queo ad una produzione morfologicamente poco nota 
proveniente da un'area bizantina e ritenere che tale pro
dotto non abbia valicato il secolo XI, se non con adeguato 
mutamento di stile e di uso.30) 

Per quanto riguarda un giudizio specifico si dovrebbero 
credere questi frammenti prodotti nel basso periodo 
medievale. 

CONCLUSIONI 

I problemi sollevati dal ritrovamento di Malamocco 
rimangono, alla luce degli elementi fino ad ora raccolti, 
essenzialmente due. 

Il primo quesito riguarda la difficoltà di assegnare una 
collocazione cronologica sufficientemente precisa a tutti 
quegli oggetti che possono aver costituito le dotazioni di 
bordo della nave, poiché la loro forma e la loro funzione 
si sono mantenute pressoché inalterate fino quasi ai no
stri giorni. Alcuni di questi attrezzi, come per esempio 
gli scalpelli da calafato o il treppiede, sono tutt'ora usati, 
con forme identiche, nella cantieristica locale veneziana. 

Notizie più precise, ma non ancora sufficienti per quan
to riguarda la datazione, provengono dal carico (vetro in 
massa e ferro in mastelli). Esistono elenchi dettagliati di 
merci che, secondo precise norme in vigore già nel XIII 
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secolo, venivano caricate dalle navi veneziane in sosti
tuzione della normale zavorra per poi essere vendute a 
destinazione. La materia è disciplinata con particolare 
rigore per ovvi motivi di sicurezza della navigazione, 
che non sono molto diversi da quelli tutt'oggi in vigoreY) 

Come del resto era prevedi bile, neppure le analisi di 
laboratorio finora eseguite sia sul vetro che sul ferro, 
hanno potuto stabilire datazioni attendibili sull' epoca del 
naufragio. Del resto, tanto per il ferro che per il vetro, 
intesi come materie prime o semi-lavorati, le ricerche 
storico-scientifiche non sono ancora giunte a risultati defi
nitivi. Comunque, secondo un parere espresso dal dotto 
Verità a proposito del vetro, non si può escludere, sebbene 
non se ne abbia notizia, che l'importazione di tale mate
riale sia continuata anche nel XV secolo. 

L'unica datazione che si può stabilire con una certa 
sicurezza è quella della " petriera da mascolo" che però 
pone solamente un limite post-quem 1385-1400. Rimane 
infatti il problema dell' obsolescenza di tali armamenti, 
che poteva essere anche molto lunga e che perciò potreb
be spostare in avanti l'epoca del naufragio. Contro tale 
eventualità contrasta apertamente la collocazione attorno 
al 1200, sia del vasellame che del vetro. Forse un sugge
rimento potrebbe derivare proprio dai due reperti che si 
discostano maggiormente, per datazione, dal complesso 
degli altri elementi: la statuetta e la basetta bronzee po
trebbero infatti testimoniare a favore di un' estrema etero
geneità del carico trasportato. 

Il secondo problema è legato all'attuale impossibilità 
di stabilire con certezza di che tipo di nave si tratti. Ciò 
in conseguenza del fatto che non si sono ancora individuate 
tracce lignee dello scafo che possano permettere la sua 
classificazione. Sono in corso stime per stabilire il ton
nellaggio, basate sul carico e sulle ancore, che potrebbero 
dare utili informazioni su tale questione. 

Anche sulla questione della probabile rotta percorsa 
dalla nave, il vetro assume un peso rilevante. La presenza 
del Natron fra i suoi elementi di composizione porta ad 
ipotizzare una provenienza orientale del trasporto. Ve
nezia ebbe per secoli rapporti commerciali con i paesi 
islamici del vicino Oriente. Documenti del XIII e XIV 
secolo riportano che tra le merci importate da tali paesi 
vi erano anche rottami di vetro da rifondere e ceneri 
sodiche fondentiY) Pure il ritrovamento dell'insegna 
d'asta, di evidente matrice orientale e della statuetta bron
zea, la cui base è confrontabile con quelle di alcuni bronzi 
di probabile provenienza siriaca, tendono ad avvalorare 
l'ipotesi che la rotta percorsa dalla nave avesse toccato 
scali orientali . 

Comunque i dati finora raccolti non permettono di risol
vere tutti i quesiti posti dal ritrovamento e perciò è con
sigliabile attendere i risultati delle analisi di laboratorio, 
degli studi e delle ricerche bibliografiche attualmente in 
corso per poter esprimere una valutazione più precisa. 
In particolare si spera che nuovi elementi possano emer
gere dalla prossima campagna di scavo in programma sul
la zona 2 del sito, che avrà luogo nel mese di giugno '84. 

Tutte le fasi della ricerca, dei rilievi e dello scavo sono state organiz
zate e condotte dagli Autori del presente articolo e dal signor Fabio 
Zanetti, tutti soci del Club Subacqueo San Marco di Venez ia . Gli 
autori delle fotografie sono A. Socal, P. Molino e P . Zanetti. La gran 
parte dei rilievi topografici subacquei sono stati eseguiti da E. Turchetto 
e A . Molino. La pianta generale del sito è stata elaborata da A . Socal. 
L'appoggio ai sommozzatori è stato seguito da Fabio Zanetti. 11 mezzo 
utilizzato in mare è la motobarca .. Miry " dotata di attrezzature 
idonee alla ricerca e con l'ausilio di tre gommoni per l'assistenza ai 
sommozzatori. 
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Si ringraz iano il dott o Francesco Valcanover, S oprintendente per i 
Beni Artistici e Storici per il Veneto, e la dott .ssa B . M . S ca rfì, S oprin 
tendente Archeologo per il Veneto, per aver consentito lo svolgimento 
delle ricerche. Si ringrazia inoltre il dott o Michele Tombolani, direttore 
della Soprintendenza Archeologica per il Veneto , per il cortese interes
samento e per le note riguardanti i reperti in bronzo ; il dotto A. Sponza 
della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d'Arte del Veneto per 
l'aiuto concreto fornito nella fase iniz iale della ricerca; Miss Honor 
Frost che con i suoi preziosi consigli e il suo concreto interessamento 
ci ha indirizzato durante le varie fasi della ricerca, ci ha fornito indi
spensabili suggerimenti sia storici che tecnici e ci ha spronato alla re
daz ione del presente rapporto preliminare; il dott o Michael Rogers 
del British Museum per le referenze riguardanti l'insegna turca passateci 
da H. Frost ; il dotto Frank Howard per le notiz ie e le deduzioni for
niteci; infine per la cortesia e l'attenzione prestataci i dott.ri M . Mo
rin, M . Verità , L. Lazzarini e R . Maroni, il cui aiuto concreto nei 
vari campi specifici ha permesso l'acquisiz ione di importanti elementi 
per la ricerca . 

Gli oggetti recuperati sono tutti custoditi temporaneamente presso 
gli autori ad esclusione della statuetta e della basetta bronzee che sono 
state consegnate al Museo Archeologico di Venezia, mentre la petriera 
è custodita presso il Museo Storico Navale di Venez ia . 

I) E. MIOZZI, Venezia nei secoli, Vene2:ia Ig68, vo!. III, pp. 
146-164; cfr. anche : Bernardino Zendrini , medico, idraulico, inge
gnere costruttore dei Murazzi, storico della Laguna. 

2) F . MASI ERO, Sulle rotte della Serenissima, Milano Ig83, pp. 61 , 
86 e 87. 

3) R. PREDELLl, A. SACERDOTI, Gli Statuti Marittimi Venez iani 
fino al 1255, Venezia Ig03, estr. da Nuovo Archivio Veneto, NS, 
T . IV, P .I. e pp. 17 - 81 /82. 

.. Gli Sta tuta dello Zeno dettano provvedimenti a garanzia della 
fissazione delle zavorre fatte nel suddetto modo, e ciò col disporre 
sul giuramento di compiere la zavorrazione legalmente e di buona 
fede coll 'ordinare che, zavorrato il legno, niuna parte della zavorra 
possa levarsi dallo stesso, salvo il caso che fossero collocati a far le 
veci di zavorr~ : ferro, piombo, stagno o rame non lavorato, nel qual 
caso era lecito di levare una quantità corrispondente di zavorra". 

4) P . GATTO, ! processi costieri nel tratto antistante il litorale di Ve
nezia, T .R. IOg, Febbr. Ig80, I.S.D .G .M ., C.N.R. Venezia . 

5) I. PETRICIOLl, Sidra i topovi, in Vrulje, I, Ig70, pp. 9- I5. 
6) Per la realizzazione della strisciata fotografica è stata impiegata 

un Nikonos III dotata di obiettivo mm 35 ; per l'esposizione è stato 
usato un esposimetro Oceanic. Il materiale fotosensibile adoperato 
è stato pellicola Ilford HP5, sensibilità nominale 400 Asa, esposta 
per 1250 Asa; Sviluppo Acuspeed Paterson. 

7) Per la realizzazione delle riprese subacquee è stata utilizzata 
una cinepresa Canon AZ 814 El , dotata di aggiuntivo grandangolare 
Kenlock Super Winder semi fish-eye. Lenti di questo tipo, se da 
un lato presentano considerevoli effetti di distorsione ottica e di 
aberrazione cromatica, sono le uniche che permettono di reali2:zare 
immagini non solamente di primo piano, sia degli operatori che del 
sito subacqueo, considerate le condizioni di scarsa visibilità in cui 
si è operato. Questo stesso fattore ha imposto l'uso di pellicole ad 
alta sensibilità (Kodak Ektachrome 160 Asa e Kodak G 160 per luce 
mista) , per sopperire alla situazione di scarsa illuminazione naturale. 
Come sorgenti di luce sono stati impiegati due illuminatori subacquei 
autonomi da 150 watt ciascuno. 

8) Si ringrazia il dotto Marco Verità, ricercatore della Stazione 
Sperimentale del Vetro di Murano per le analisi e per le opinioni 
fornite . Un altro campione di vetro è stato inviato alCorning Museum 
of Glass di New York, dove sono in corso le analisi a cura del dott 
Robert H . BriI!. 

g) Analisi chimica media dei frammenti prelevati dai due blocchi 
di vetro (i risultati sono espressi come percentuale in peso degli ossi
di) : SI02 = 68,50 ; AI20 3 = 2,70 ; Na20 = 16 ; K20 = 0,60 ; 
CaO = 8, 10; MgO = 0,65; BaO = 0,10 ; Fe20 3 = 0.35; Ti02 = 
o,og; MnO = 1,60 ; S03 = 0,20 ; CI = I; PzOo = 0,18; Pb = 
assente. 

IO) Il testo citato è stato redatto dal dotto Marco Morin, esperto 
d 'armi della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto. 

II) Si ringrazia per il cortese interessamento H . Frost, che ci ha 
passato le preziose indicazioni del dotto Frank Howard, direttore del 
Dipartimento delle armi del Museo di Manchester e collaboratore del 
.. Punic Ship Excavation" di Marsala. 

12) !JNA, Ig77, p. 136 e ss. 
13) Il testo citato è del dotto F . Howard . 
14) Secondo il suggerimento del dotto F . Howard, al quale siamo 

riconoscenti . 
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15) Cfr. la riproduzione sulla copertina di M . RULE, Mary Rose, 
London Ig82 . 

16) F . HOWARD, Sailing Ships of War 1400-1860, London Ig80, 
p. 57· 

17) Comunicazione personale di H . Frost. 
18) Schede del dotto M. Tombolani, direttore presso la Soprin

tendenza Archeologica del Veneto. 
Ig) La relazione seguente è stata redatta dal dotto Roberto Maroni. 
20) Le prove tecnologiche e micrografiche sono state eseguite 

dai p.i. A. Pezzi e Foschi; l'analisi chimica dai dotto G . Marchiori 
e R. Maroni. Siamo grati pure alla Veneziana Contenitori snc, il cui 
interessamento ci ha consentito le analisi in questione. 

21) V. NIELSEN, Vaabenhistorische Aarborger, III, Ig40, pp. 186-
175; siamo profondamente grati al dotto F . Howard per queste re 
ferenze (comunicazione personale) . 

22) Si ringrazia il dotto L. Lazzarini della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Venezia, che ha eseguito l'analisi di una 
sezione sottile prelevata dal reperto. La importazione e la lavorazione 
della pietra d'Istria a Venezia non è anteriore al XIV secolo. 

23) Lo studio sul materiale fittile e i disegni relativi sono stati cu
rati dal sig. Luciano Todesco. 

24) I frammenti sono in numero di quindici, dei quali uno rico
struito con tre parti . Sembra di scorgere tracce di combustione in 
due dei cocci recuperati . La presenza di un foro su linea spezzata 
mostra la pratica della sutura mediante filo metallico. 

25) Prima dell'espansione veneziana in terraferma era intensa la 
importazione nelle isole lagunari delle cosiddette biade: orzo, segala, 
miglio, avena e grano e farine . 

26) Benché sia destino degli oggetti d 'uso comune lasciar rare trac
ce, si dovrà notare che nella tarda antichità, il prodotto fittile perdeva 
importanza, almeno a livello di stoviglie, perché soppiantato dal va
sellame metallico. Per quanto riguarda i contenitori in uso per i tra
sporti, sembrano il legno e il vimine le materie preferite. Accenni 
approssimativi di confronto con i grandi vasi possono derivare dal 
l'osservazione dei bacini usati dai muratori nell'edificazione della 
torre di Babele (mosaico marciano del secolo XIII) e dai catini posti 
uno sull'altro visibili fra due lottatori di una scena dipinta nella 
tomba degli Auguri a Tarquinia. L'accostamento non è pertinente, 
tuttavia sottolinea tal une proporzioni relative a un certo tipo di 
produzione fittile . 

27) L. CONTON, Le antiche ceramiche veneziane scoperte in Laguna, 
Venezia Ig40, p. 25. L'autore informa di aver raccolto diversi fram
menti di catini a forma di cono o di campana capovolta, descriven
doli verniciati e decorosamente ornati. Illustra forse una versione 
più evoluta dei" mensori " , benché siano giustificate le sue perples
sità nell'attribuzione. 

28) Il motivo dell'onda è detto anche eau courante, uno fra quelli 
cari alla fantasia dei Bizantini. Cfr. R . BOSI, Storia della ceramica, 
Faenza Ig74. 

Secondo il sig. Todesco, nella spiga stilizzata si intravvede un 
segno simbolico e propiziatorio in relazione alla conservazione e 
all'abbondanza dei contenuti e l'onda simboleggia lo spazio ma
rino, mentre nelle parti lavorate a losanghe si dovrebbe riconoscere 
IIna sintesi del graticciato. Mare e graticcio costituiscono messag
gio emblematico proprio della gente dedita ai commerci marittimi, 
i cui insediamenti erano sorti sulle insulae emerse dai terreni allu
viona�i . 

Il rassodamento della terra e il ritenimento delle sue sponde a 
mezzo del graticciato e quindi il formarsi di una comunità marinara 
e dei suoi destini, sono imprese assunte a espressione di origo e 
tradotte a simbolo con lo schematico disegno del graticcio, ricor
rente in special modo nella ceramica anche in pieno periodo rina
scimentale. (Sul motivo del graticciato cfr. V. FERRARI, La cera
mica graffita ferrarese nei secoli XV-XVI, Modena Ig60). Ciò do
vrebbe limitare l'area di provenienza dei presunti .. mensori " 
considerandoli opera di centri produttivi della costa occidentale 
adriatica ; tuttavia non si escludono provenienze diverse poiché 
l'aprirsi di sempre più vasti mercati consentiva, oltre all 'acquisizio
ne di novità stilistiche, l'esportazione di formule esecutive trad i
zionali del luogo per il quale i prodotti venivano spesso commis 
sionati. 

2g) Evidente l'analogia stilistica con i .. Ritratti dei donatori" 
che compaiono nel pavimento musivo (degli inizi del IV secolo) 
nella basilica di Aquileia. Gli esempi sarebbero tuttavia numerosi; 
sfugge invece il significato dell'elemento che più degli altri tipicizza 
gli oggetti. Non si tratta - come a prima vista potrebbe sembrare 
- di tema liturgico (immaginando al posto della spiga la stilizzazione 
della palma) in quanto il riscontro numerico dei volti, disposti a giro 
poco sotto l'orlo dei frammenti, non trova corrispondenza nelle 
compagini ricordate dalla storia cristiana. 

I ~ 

30) La produzione ceramica bizantina è stata varia, ma è poco 
nota. Deformatasi secondo il gusto locale e ricca di elementi greci, 
barbarici e orientali si snoda in una gamma di imprevedibili espres
sioni, poco prestandosi a sicura identificazione stilistica e cronologica. 
L'operazione appare ancora più difficoltosa per i più modesti esempi. 
Dalla classificazione dell 'Ebersolt si accoglie una varietà (Varietà 
AC), che si presta al caso. Lo studioso cataloga" decorazioni in ri
lievo mediante applicazione di stampo cavo sulla pasta fresca" in 
materia non dipinta. 

Anche i segni graffiti - prescindendo dalla loro universalità -
caratterizzano un particolare gusto bizantino che influenzerà lo svi
luppo grafico attuato in special modo sulla fascia costiera da Ra
venna ad Aquileia dai centri di produzione eredi naturali di un mon
do orientale. 

31) P. GERARDO, Il Consolato del mare, bibl. del Museo Storico 
Navale di Venezia. 

32) R. BAROVIER MENTASTI, Il vetro veneziano, Venezia Ig81, 
pp. Ile 16. Si ringrazia la dotto Rosa Barovier Mentasti per il gen· 
tile interessamento. 

ADDENDUM 

Nella campagna di ricerca del 1984 SI e presa In esame 
l'area denominata (, zona grande baie », numero 2 della 
pianta generale del sito. Si tratta di un'area di estensione 
molto maggiore di quella esaminata nel 1983 (il settore 
misura m 25 x 15 circa). Per questo motivo, nonostante 
lo scopo della ricerca - l'individuazione di eventuali tracce 
lignee sotto ai reperti di maggiori dimensioni - fosse lo 
stesso della precedente campagna, si è optato per un me
todo operativo differente. 

È stato considerato che, vista la dimensione dell'area e 
valutati i mezzi tecnici e le risorse finanziarie a disposi
zione, non fosse ripeti bile la procedura: strisciata fotografica 
- rimozione di tutti i reperti - scavo completo che, appli
cata al settore 3 di m 4 X 2 aveva dato ottimi risultati. Si 
è pertanto preferito un metodo operativo che prevedesse 
ugualmente un rilevamento completo di tutti i reperti di 
superficie presenti nell 'area (eseguito con metodo topogra
fico anziché fotogrammetrico), ma non il loro successivo 
spostamento al fine di liberare la zona di scavo. Di conse
guenza la ricerca al di sotto dello strato superficiale è stata 
condotta attraverso alcune trincee di dimensioni ridotte, ma 
pur sempre significative e successivamente per mezzo di 
sondino, operazioni che non hanno implicato la rimozione 
di alcun oggetto di interesse archeologico. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 
- costruzione di triangolo in cordino circoscrivente la 

zona 2; 
- posa di capisaldi; 
- collocazione topografica della struttura rispetto ai capi-

saldi fondamentali; 
- rilevamento di dettaglio dei reperti di superficie a mezzo 

trilaterazione; 
- documentazione fotografica e cinematografica di mas-

sima; 
- esecuzione di tre trincee a mezzo sorbonatura; 
- indagine per mezzo di sondino dell'intera zona. 

Si è proceduto a circoscrivere l'area, racchiudendola in 
un triangolo realizzato con tre picchetti ed un cordino me
trato di lunghezza opportuna. Ai tre vertici sono stati posi
zionati capisaldi successivamente rilevati in relazione ai ca
pisaldi fondamentali. Si è poi proseguito con la pulitura di 
tutti i reperti di superficie compresi in quest'area. Ogni 
reperto (in tutto n. 36) è stato etichettato con numero pro
gressivo, mentre i capisaldi sono stati identificati a mezzo 
lettere A, B, C. 

Si è passati quindi al rilevamento di dettaglio dei singoli 
oggetti, usando il metodo delle trilaterazioni e riportando 
immediatamente i dati in una tabella subacquea opportuna
mente predisposta. Poiché la scarsa visibilità creava il rischio 
di commettere errori di lettura, si è messo a punto un nuovo 
sistema di verifica delle misure in tempo reale, basato sulla 
verifica trigonometrica a mezzo risoluzione di un triangolo 
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qualunque che consente di determinare la distanza di un 
punto da un vertice di un triangolo, nota la sua distanza 
dagli altri due vertici. Avendo però nel nostro caso tutte e 
tre le distanze rilevate, il metodo ha permesso di determi
nare se ogni singolo rilevamento aveva corretta soluzione 
geometrica o meno, nel qual caso tutte tre le misure dove
vano essere nuovamente rilevate. Per applicare tale sistema 
si è utilizzato un programma di calcolo, tipo foglio elettro
nico per personal computer (programma "Visicalc " per 
personal computer Apple/ le), appositamente adattato in for
ma tabellare. Da questo elaborato si è potuto constatare 
immediatamente la presenza di alcuni errori, al netto di 
una tolleranza prestabilita pari a cm lO, che sono stati im
mediatamente corretti con una nuova misurazione. 

I risultati ottenuti dall'applicazione di questo metodo 
sono molto buoni ed esso verrà senz'altro utilizzato, in 
futuro, per i rilevamenti a mezzo trilaterazioni, soprattutto 
per i lavori nella nostra zona che richiedono cantieri subac
quei provvisori (per via della presenza di clandestini e pe
scatori), che non consentono il ricontrollo delle misure al 
termine della campagna. 

Non è stato possibile procedere alla documentazione foto
grafica e cinematografica a causa della scarsa visibilità. 

Si è passati quindi alla esecuzione di tre trincee di scavo 
(m 3 x 5, prof. m l,50) posizionate a scacchiera in modo 
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da garantire, per quanto possibile, la copertura della zona 
presa in esame. 

Negli strati di sedimento asportati durante la sorbona
tura, non si è riscontrata traccia di parti lignee. In seguito, 
per maggiore sicurezza, si è proceduto ad esaminare l'intera 
zona 2 a mezzo sondino metallico della lunghezza di m 2. 
Anche questa operazione ha escluso la presenza di reperti 
di interesse archeologico al di sotto dello strato superficiale. 

Nel corso della campagna, a seguito richiesta del Conser
vatore del Museo Storico Navale di Venezia, amm. Got
tardi, è stato recuperato un significativo frammento di vetro, 
di notevoli dimensioni, concrezionato assieme ad una tavo
letta di legno, probabilmente appartenente al relitto. 

Con la campagna di ricerca 1984, può considerarsi con
clusa la fase di rilevamento di dettaglio. Per quanto non in 
modo assoluto, si può comunque affermare con un ragio
nevole margine di sicurezza che sulle zone prese in esame 
non sono rimaste tracce di parti lignee dello scafo. 

Il programma di lavoro futuro prevede esclusivamente il 
recupero dei reperti giacenti sul fondo ed il loro ricovero 
in ambiente conservativo, in attesa del trattamento di re
stauro definitivo. Questa ultima fase è fortemente condizio
nata dal reperimento di spazi e di risorse finanziarie ade
guate senza le quali non sarà possibile concludere in maniera 
totalmente positiva il lavoro fin qui svolto. 
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