
A GIUGN O, DOPO 20 ANN I, L'I NAUGURAZ I ON E AGLI ARSENALI MED ICEI

slavi romane, finalmente il museo
PISA

LA PRIMA pagina del diario di
bordo fu scritta alla fine del 1998,
quando dal fango dello scalo ferro-
viario di San Rossore «emersero»
trenta navi di età romana. Relitti
antichissimi, sepolti per quasi
due millenni con i loro carichi,
ricchi di storia e di curiosità. Una
scoperta che ha segnato l'archeo-
logia navale e che ora, dopo quasi
venti anni, avanza verso l'atteso
approdo. Fra pochi mesi, nel Giu-
gno pisano, il Museo delle navi
antiche, dentro gli Arsenali Medi-
cei, aprirà i battenti al grande pub-
blico che potrà finalmente ammi-
rare, restaurate, le navi rinvenute
a San Rossore. Le prime dieci, ne-
gli ultimi mesi, hanno levato l'an-
cora dal mare dei ritardi e della
burocrazia; l'ultima a «toccare ter-
ra», sarà la Alkedo, ora sotto i fer-

ri nel laboratorio di restauro del
legno bagnato. Assieme alle impo-
nenti imbarcazioni, entro gli Ar-
senali, troveranno collocazione i
materiali più significativi dei loro
carichi, intatti dopo nove alluvio-
ni fra il II a.C. e il VII d.C.; una
selezione impegnativa fra circa
8000 oggetti, materiali in cuoio,
corde, cesti di vimini, avori, tessu-
ti, ma anche anfore e dolia all'in-
terno dei quali sono ancora con-

Le antiche navi romane a Pisa

servate granaglie. Migliaia le ossa
di animali soprattutto di maiali,
poi buoi, pecore e capre, qualche
cavallo e parecchi cani. Manufatti
in cuoio, chiodi di bronzo (in otti-
mo stato di conservazione), anelli
e bracciali, fibbie, un cucchiaio
con lamina d'oro e un mestolo
con tracce di doratura.

DENTRO gli Arsenali, troverà po-
sto anche il Marinaio di San Ros-
sore, morto durante il naufragio
della nave, perché impigliato in
una sartia che gli tranciò il piede,
e ritrovato abbracciato al suo ca-
ne. Vento in poppa per le antiche
navi che, grazie all'ultimo finan-
ziamento del Mibact (5 milioni di
euro), scriveranno l'ultima faticos-
sima pagina nel diario di bordo
che racconta la loro odissea a lieto
fine.
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