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IL RELITTO 

Nella tarda estate del 1999 un gruppo di appas-
sionati del mare, animati da spiccato ed ammire-
vole senso civico, mi segnalarono i resti di quello 
che si sarebbe rivelato come uno dei relitti tra i 
più interessanti scoperti nelle acque siciiane. La 
scoperta fu fatta da Antonio Di Bono e Dario 
D'Amico dell'Archeoclub di Trapani ed il succes-
sivo intervento della Sezione Archeologica della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 
di Trapani, in collaborazione con il Gruppo d'In-
dagine Archeologica Subacquea Sicilia (GIASS) 
del Centro Regionale Progettazione e Restauro, fu 
operato grazie al solerte supporto della sezione 
navale della Guardia di Finanza di Trapani. 

Ciò che mi si offri alla vista furono i resti lignei 
assemblati di una piccola porzione di un'antica 
imbarcazione. L'evidenza in questione affiorava 
alla base di un cospicuo accumulo di sedimento 
fangoso fittamente compattato dalle intricate radi-
ci della posidonia che cresceva rigogliosa più in 
alto. Nello stesso sedimento e sul fondale circo-
stante, in evidente associazione con i resti dell'an-
tica imbarcazione si trovavano sparsi numerosi 
frammenti di anfore. Anche se con quel primo in-
tervento non fu possibile chiarire i dettagli crono-
logici e culturali del sito, tuttavia fu senza alcun 
dubbio chiaro che si trattava dei resti di una gros-
sa imbarcazione di epoca romana naufragata nei 
pressi della costa di quello che è oggi il lido di 
Marausa. 

Il fondale su cui si adagiano i resti in questione 
è roccioso, sabbioso e ricoperto a tratti da ampie 
efflorescenze di posidonia, una delle quali ha na-
scosto e protetto per circa sedici secoli ciò che re-
sta del nostro relitto e del suo carico. E proprio su 
tale fondale, infatti, coperto da non più di metri  

due di acqua, che emerge un rilievo costituito da 
sedimenti prodotti e trattenuti dall'intricante arti-
colarsi e rigenerarsi stagionale dell'apparato radi-
cale di caulerpa e posidonia. Ad un esame prelimi-
nare effettuato dai tecnici dell'IRMA (Istituto di 
Ricerche sulle Risorse Marine e l'Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Mazara del 
Vallo) lo spessore raggiunto da questo accumulo 
misto di elementi organici e sedimenti fini ben si 
accorda con il periodo intercorso tra il naufragio 
dell'imbarcazione ed oggi. E questo il cumulo che 
nasconde i resti di un relitto di cui resta una note-
vole porzione dello scafo ligneo, allora visibile per 
una minima porzione (cm 70x70) dove si notava 
una struttura a doppio fasciame con interposte or-
dinate la cui sezione è di cm 15. Grazie ad alcune 
zone prive di copertura vegetale fu possibile an-
che intravedere un cospicuo accumulo di fram-
menti anforacei pertinenti il carico dell'imbarca-
zione. 

Sulla base di queste prime considerazioni si ef-
fettuò un primo intervento di scavo mirato al chia-
rimento preliminare dell'esatta consistenza del re-
litto, delle sue caratteristiche crono-tipologiche e 
del suo stato di conservazione. Era anche fonda-
mentale effettuare un'attenta analisi del relitto per 
potere avere quei dati necessari di carattere quan-
titativo e qualitativo indispensabili per poterne va-
lutare la fattibiità di un eventuale recupero totale 
e, di conseguenza, progettarlo e quantificarlo. 

L'intervento di scavo fu effettuato nell'ottobre 
del 2000 sotto la direzione del sottoscritto con 
l'ausilio della Consul Service coordinata da Mar-
cello Rocca. L'intervento fu realizzato in collabo-
razione con il GIASS e con il costante supporto 
dell'Archeoclub di Trapani ed in particolare di 
Dario D'Amico ed Antonio Di Bono. La docu-
mentazione grafica dello scavo è stata coordinata 


