
1. INTRODUZIONE

Le monossili nel contesto archeologico 
italiano

La denominazione di “monossile” de-
riva dall’aggettivo greco monoxylos, a 
sua volta composto dall’aggettivo mo-
nos (solo, unico) e dal sostantivo xylon, 
(pezzo di legno, tronco d’albero). Essa 
indica, pertanto, un’imbarcazione realiz-
zata da un unico tronco scavato. Il ter-
mine ricorre in numerosi passi di autori 
greci sia come aggettivo, associato con 
un nome generico d’imbarcazione (plo-
ion), sia come aggettivo sostantivato ed 
è stato traslitterato nella lingua latina 
dando origine all’aggettivo monoxylus, 
usato anche in forma sostantivata. Oltre 
a questa denominazione è utilizzata an-
che la parola linter che assume spesso 
un valore generico, indicando sia l’im-
barcazione scavata nel singolo tronco 
d’albero, sia un’imbarcazione più com-
plessa. 

Alla terminologia antica si è affian-
cata nel tempo quella moderna di piro-
ga (o canoa), di origine caraibica, termi-
ne con cui vengono indicati vari tipi di 
imbarcazioni primitive1, dalle monossili 
a quelle ricavate con cortecce o scorze 
d’albero cucite insieme.

Si dispone di una notevole documen-
tazione materiale giacché la conservazio-
ne di questo tipo di scafo è stata favorita 
sia dalla sua struttura massiccia che dai 
contesti ambientali di giacitura: i fondali 
lacustri e lagunari, soprattutto per la bas-
sa incidenza degli attacchi da parte degli 
elementi biologici. La loro conservazio-
ne, inoltre, in molti casi è dovuta al de-
posito di sedimenti di fondale che hanno 
ricoperto i manufatti, come le monossi-
li rimaste interrate nel Delta ferrarese2, e 
ai processi di trasformazione o di esauri-
mento del bacino idrico che li ha inglo-

bati in strati di terreno umido o torboso, 
proteggendoli3.

I contesti fluviali risultano invece 
poco favorevoli alla conservazione di tali 
reperti giacché a causa dell’azione mec-
canica di trascinamento e di erosione 
generata dalla corrente, essi corrono il 
rischio spesso di essere privati della pro-
tezione dei sedimenti del fondale o del-
le sponde.

Nel generale contesto dell’archeolo-
gia e dell’etnografia navale le monossi-
li rivestono un grandissimo interesse sia 
sotto il profilo delle caratteristiche tecni-
che che permettono di verificare come 
l’uomo abbia affrontato fin dalla preisto-
ria problemi di carattere nautico, giun-
gendo a soluzioni sorprendenti almeno 
dall’epoca neolitica, a giudicare dal-
la monossile scoperta nel lago di Brac-
ciano4, sia per quanto riguarda la loro 
lunghissima continuità d’impiego che 
in contesto europeo va dalla preistoria 
all’antichità, per proseguire nel medioe-
vo e giungere fino a tempi recentissimi.5 
In Italia le monossili sono attestate in età 
preistorica, per tutta l’età romana e fino 
al Medioevo in Italia settentrionale, e più 
a lungo, nel Rinascimento e con conti-
nuità fino ad alcuni decenni fa, nell’Ita-
lia centrale.

Questa sopravvivenza è giustificata 
dall’adattabilità e dalla funzionalità d’im-
piego e di costruzione delle monossili, 
caratteristiche che nel tempo hanno con-
tinuato a rendere questi scafi un mezzo 
di trasporto ottimale in diversi e specifici 
contesti idrici, anche in rapporto a deter-
minati aspetti di carattere ecologico, eco-
nomico e culturale.

L’attenzione scientifica per le imbar-
cazioni monossili si è affermata con i 
primi rinvenimenti effettuati nella se-
conda metà dell’Ottocento6; purtrop-
po la mancanza di conoscenze tecniche 
per la conservazione dei legni imbibiti 

ha determinato la perdita di molti esem-
plari provenienti dai recuperi più vec-
chi.7 

La più antica monossile, peraltro mol-
to complessa, finora scoperta in Italia 
è quella già citata del lago di Braccia-
no (La Marmotta), databile alla metà del 
VI millennio a.C., mentre gli esemplari 
più antichi rinvenuti in Europa risalgo-
no alla seconda metà del VII millennio 
a.C. come quelli di Pesse, in Olanda8 e di 
Estavayer le Lac in Svizzera9.

Altre monossili rinvenute in Italia 
sono databili all’età del Bronzo e una 
parte di queste sono ascrivibili al Bronzo 
Antico padano e più precisamente agli 
inizi della cultura della Polada10, mentre 
numerose sono quelle riferibili all’epoca 
storica, da quella romana a quella tardo-
antica e alto-medioevale.

Da uno studio distributivo oltre che 
morfologico dell’intero complesso delle 
monossili italiane, ad opera di Cornag-
gia Castiglioni e Caligari11, che va oggi 
integrato con i rinvenimenti recenti di 
Bracciano e Poggiomarino, si ricava che 
la maggiore concentrazione di rinveni-
menti si registra in Italia settentriona-
le: 6 reperti in Piemonte12, 32 reperti in 
Lombardia, 13, 4 reperti nel Trentino14, 8 
reperti nel Veneto15, 2 reperti in Emilia16, 
per complessivi 52 manufatti, a fronte di 
soli 6 esemplari scoperti in Italia centra-
le, di cui 3 in Toscana, tutti dalla torbiera 
del lago di Bientina (Lucca), 1 in Umbria 
dal Lago Trasimeno (Perugia) e 2 nel La-
zio, rispettivamente da Sasso di Furbara 
(Roma) e dal Lago di Bracciano, la Mar-
motta, e di 3 esemplari scoperti in Italia 
meridionale, tutti in Campania, a Longo-
la di Poggiomarino. 

Gli scafi di Poggiomarino rappre-
sentano le prime monossili scoperte in 
Campania e in generale nell’Italia meri-
dionale e costituiscono perciò una do-
cumentazione unica al momento della 
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