
«Vie telematiche sulle
eredità culturali
sottomarine»: itinerari
sui relitti più ricchi e noti

Antichi relitti e leggende subacquee
L'Arcipelago scrigno dï memoria
Ecco una a dei re en' eccellenti, dalla Melo-'a all'Elba

Anto n io Fulvi
, LIVORNO

U U LTI asta conosciuta c'è sta-
ta meno di un anno fa, con parte
del tesoro recuperato trent'anni
prima dal ricercatore americano
Mel Fisher sul relitto del galeone
«Nuestra senora de Antocha» al
largo di Key West, Florida. A
New York, la casa d'aste Guern-
sey ha spuntato per 40 pezzi, tra i
quali calici d'oro, smeraldi colom-
biani e una pisside di diamanti, 2
milioni di dollari. E pochi anni
prima, al largo dell'Elba, un grup-
po di razziatori sub inglesi aveva
recuperato dal relitto del pirosca-
fo napoletano «Polluce», sperona-
to e affondato dal «Mongibello»
in una strana collisione notturna
del giugno 1841, centinaia di mo-
nete d'oro, colonnati d'argento e
anche una croce di rubini, in par-
te recuperati poi dal nucleo anti-
chità dei carabinieri in una casa
d'aste londinese. Su parte del teso-
ro oggi c'è un piccolo, prezioso
museo a Capoliveri.

SONO due esempi in una infinità
di tesori che il mare custodisce an-
che alle soglie di casa nostra. E
che adesso la Commissione Euro-
pea per la pesca e gli affari maritti-
mi ha annunciato di voler valoriz-
zare con un progetto, «Vie telema-
tiche sulle eredità culturali sotto-
marine» per mettere in rete una
serie di itinerari sui relitti più ric-
chi e più noti. Tesori solo in parte
conosciuti dal pubblico, ma ai
quali ogni tanto si aggiunge qual-
che nuova scoperta. Lo stesso
Mel Fischer, che ospitai vent'an-
ni fa a Milano in un workshop sui

Carico d i monete d 'oro
fu speronato e affon dato
nel giugno deL 41

tesori subacquei, quando scrivevo
anche per la rivista «Sesto Conti-
nente», mi disse che se avesse po-
tuto - cercava già allora finanzia-
tori, che non trovò - avrebbe bat-
tuto palmo a palmo la zona a ove-
st delle secche della Meloria; do-
ve a suo parere sono sepolti nel
fango migliaia di caduti nella bat-
taglia del 1284 tra genovesi e pisa-
ni, con le loro armi spesso prezio-

se, i paramenti sacri delle navi, e i
tesori a loro volta razziati in prece-
denza. Sui tesori della Meloria cir-
colano tra i sub tante leggende.

E ' a I, come Pierino Maleci e
altri storici corallari, non ha mai
voluto raccontare; ma ha lasciato
capire che se non si è mai trovato
«quasi» niente è perchè i fanghi al-
luvionali buttati per secoli
dall'Arno hanno steso un sudario
di metri e metri sopra ogni relit-
to. Ma quel «quasi» lascia libera la
fantasia. E proprio in questi gior-
ni ha riacceso molti interessi an-
che dei sub il progetto della piatta-
forma Europa del porto di Livor-
no: progetto che comporterà di
scavare nel fango un canale pro-
fondo 22 metri proprio verso la
Meloria, nell'area della fatale bat-
taglia. Mel Fischer, considerato il
più grande cacciatore di tesori del
secolo scorso, lavorava con siste-
mi e strumenti quasi primitivi ri-
spetto ai robot odierni. Che scen-
dono anche a 3mila metri, fanno
foto e riprese nel buio assoluto, so-
no in grado di raccogliere reperti.
Dietro a questa tecnologia ci sono
specialisti dotati di sottomarini
privati, di basi navali proprie, di
ricercatori nei musei e negli am-
miragliati. Forse le mappe che
l'UE si propone di fare esistono
già. Basta sapere dove cercarle. E
permetterci di sognarci sopra.
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Il famoso cacciatore
di tesori americano M e[
Fisher. Se avesse potuto -

non trovò mai i fondi -
avrebbe scand ag liato i
fondali della M eloria teatro
della m itica batta g lia navale
tra pisani e genovesi

Andrea Doria
Il 25 lug lio del 1956, in
allontana mento dalla costa
di Nantucket e diretta a New
York, l'Andrea orla si
scontrò con la «Stockhol »
della Swedish America Line,
in quello che fu uno dei più
famosi e controversi disastri
ma ritti m i della storia

Il relitto di un caccia
francese «F Corsair» della
Seconda G uerra Mondiale,
colato a picco nell'area di
Capo Com ino, in Sardeg na,
ed è meta di subacquei
esperti e non. Ci sono
ancora tutti i cannoncini
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IL posamine Cassini
R «Cassini» , posa m ine
della marina francese, era
stato affondato nel 1917
in Sarde gna - a Poltu Q uatu
- da un sotto marino tedesco.
N ella battag lia conclusa
con l'unità transalpina
colata a picco , morirono
88 ma rinai francesi.
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