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SSppeessssoo  aa  cchhii  ccii  cchhiieeddee  qquuaallee  ssiiaa  ssttaattaa
ll’’iimmmmeerrssiioonnee  ppiiùù  eemmoozziioonnaannttee,,

rriissppoonnddiiaammoo  cchhee  ssoonnoo  mmoollttee……  ffoorrssee  ttuuttttee!!
MMaa,,  aa  vvoollttee,,  qquuaallccuunnoo  uunnaa  rriissppoossttaa  pprreecciissaa
ccee  ll’’hhaa,,  ccoommee  ssii  ppuuòò  lleeggggeerree  nneellllee  ppaaggiinnee
cchhee  sseegguuoonnoo,,  ccoonn  iill  rraaccccoonnttoo,,  iinn  pprriimmaa

ppeerrssoonnaa,,  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ddii  cciimmeellii  ddii  22225500
aannnnii  ffaa,,  rreessttii  ddii  uunnaa  bbaattttaagglliiaa  cchhee  hhaa
ccaammbbiiaattoo  llaa  ssttoorriiaa  ddeell  mmoonnddoo  aalllloorraa

ccoonnoosscciiuuttoo  ee  aallllaa  qquuaallee  ttuuttttii  nnooii  ddoobbbbiiaammoo
pprroobbaabbiillmmeennttee  llaa  nnoossttrraa  eessiisstteennzzaa..

Q uando per lavoro 
si fanno ricerche,
esplorazioni,
documentazioni di
relitti e immersioni
profonde in

genere, capita spesso che ci si
senta rivolgere la banale domanda:
«Ma quando sei laggiù, non hai
paura?». Banale perché è
assolutamente ovvio che si abbia
paura: chi non l’avrebbe mentre si
infila in un buco in cui riesce a
passare a malapena, dentro una
struttura metallica buia e
pericolosa, sapendo che per
ritornare in superficie deve
rimontare una colonna di acqua di
altezza pari a quella di un
grattacielo di trenta o quaranta

L’IMMERSIONEL’IMMERSIONE
più emozionantepiù emozionante

piani, operazione per la quale
occorre più di un’ora di tempo,
sperando che tutto vada per il
verso giusto? 

La domanda giusta
Tuttavia, in genere si risponde in
modo diverso, con un maggiore
contegno, usando frasi come:
«Certo, tutti l’abbiamo ed è quella
che ci tiene in vita, ci sprona a
muoverci con prudenza e a pensare
sempre a quello che stiamo
facendo!». Al che, solitamente,
segue la seconda domanda banale:
«Ma se è pericoloso, chi te lo fa
fare?». Anche in questo caso si
risponde che «… certo, potresti
startene a casa, al caldo,
comodamente seduto al
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Dovremo evitare le eliche del
posizionamento dinamico (sempre
in moto) e scendere in libera,
utilizzando come
riferimento (ma
senza toccarlo) 
il cavo del Rov.
Poi, raggiunto il
garage del Rov,
seguiremo il cavo
e troveremo il Rov
poggiato sul
fondo, a qualche
metro dal rostro.
Possiamo scattare qualche foto e
fare delle riprese, poi dobbiamo
allontanarci e il Rov aggancerà il
cavo del verricello all’imbraco e il
rostro si alzerà verso la superficie.
A questo punto risaliremo in libera
facendoci trasportare dalla
corrente. Per segnalare alla barca la
nostra posizione ho portato lo
storico G-Bag (sacchetta con cima
e pallone) che abbiamo usato con il
compianto Andrea Ghisotti nella
spedizione Altair, in Tunisia, del
2007. È un omaggio al mio grande
amico, che sarebbe stato
sicuramente felice di essere qui con
noi. Tutto questo, però, accadrà
appena entreremo in acqua. Per il
momento siamo fermi alla deriva
sotto il caldo cocente. Via radio
arriva l’ok: «Dieci minuti

all’immersione!». Rispondiamo agli
americani che sono pazzi, perché a
noi serve più tempo, e indossiamo

di corsa le mute.
Purtroppo io ho
portato solo la
stagna, mentre
Gianmichele ha
una più comoda
semistagna.
Dall’Hercules
arriva un altro
ordine: 
«Dieci minuti

all’immersione». Di nuovo 10
minuti? Indossiamo le attrezzature
sulla piccola plancetta di poppa. 

Una lunga attesa
Siamo quasi pronti, mancano solo
le bombole decompressive quando
arriva un altro ordine: «Dieci minuti
all’immersione». Ancora! Restiamo
in piedi come stoccafissi, tenendoci
a malapena, fino quando arriva il
contrordine: «Immersione rinviata
di almeno 20-30 minuti». Ma che
succede? Non lo sappiamo, però
togliamo le bombole e saliamo in
coperta. Teniamo indosso le mute
per essere pronti a saltare in acqua,
ma fa un caldo pazzesco e la
motovedetta non è concepita per
restare ore ferma sotto il sole,
quindi c’è poca ombra. Capo Di

Gianmichele, con il rebreather, 
si preparerà a poppa, mentre 
io mi metterò sull’uscita laterale.
Ormai siamo quasi pronti. 
Capo Di Maio mantiene con
maestria la motovedetta sul punto
dove dovremmo entrare in acqua,
almeno fino a quando arriva un
ulteriore contrordine:
«L’immersione è rimandata».
Ormai siamo pronti a mollare la
spugna («Basta, andiamocene!»)
quando il gommone dei subacquei
della Guardia Costiera di Messina,
che fanno da assistenza in acqua al
salpaggio dei rostri, ci viene vicino.
Sembra che sia richiesta la
presenza dei subacquei a bordo
dell’Hercules. Mentre ci portano
verso la nave mi viene un sospetto,
che si rivelerà esatto. 
Appena a bordo ce lo anticipa

IL LUOGO DELLA BATTAGLIA

Sebbene Polibio riferisca che la flotta romana era nascosta a
Aegussa (Favignana) e sebbene gli isolani affermino che Ca-
la Rossa prenda il nome dal sangue ivi versato durante la

battaglia delle Egadi, la bella isola principale dell’arcipelago non
è stato il luogo dove gli eventi bellici hanno avuto veramente
svolgimento. L’idea di un luogo alternativo è supportata anche
dal fatto che i cartaginesi non avrebbero avuto alcun motivo di

passare fra Favignana e Levanzo, dovendo recar-
si da Marettimo non a Trapani (il cui porto era
occupato dai romani), ma più a nord, nella zona
dell’attuale Bonagia. Inoltre, il professor Tusa, allora Soprinten-
dente del Mare, dai contatti con i pionieri della subacquea in Sici-
lia era venuto a sapere che sotto Capo Grosso di Levanzo c’erano
moltissimi ceppi in piombo di ancore romane, raccolti e utilizzati

per farne pesi per
reti negli anni Ses-
santa dello scorso
secolo.
U n’ i s p e -
zione ac-
curata della
costa nordorienta-
le di Levanzo por-
tò al rinvenimen-

to di alcuni ceppi.
Il professor Tusa
(nella foto con l’ar-
chitetto Zangara
dietro) ha così so-
stenuto la tesi che
la flotta romana
fosse ancorata sot-
to Capo Grosso e i
numerosi ceppi
siano ciò che resta del taglio delle cime delle ancore, effettuato
per uscire rapidamente e cogliere i cartaginesi di sorpresa. Il pro-
getto “Archeorete Egadi” con i suoi ritrovamenti, inclusi i nu-
merosi rostri del 2011, ha confermato pienamente questa tesi.

Confermata la
tesi del professor
Sebastiano Tusa.

computer a chattare su un forum di
subacquea, ma vuoi mettere con
l’andare sott’acqua veramente?
Scoprire cose che non avevi mai
visto e forse nessun altro ha visto
prima? Curiosare nelle pagine di
storia sommerse?…». Così stai
alcuni minuti a spiegare alle
persone che è la curiosità, la voglia
di conoscere, l’emozione di scoprire
che ti spinge, come ha spinto i
primati ancestrali sulla strada
evolutiva che porta alla nostra
specie. A questo punto, se riescono
a percepire la passione che trasuda
dalle tue parole (altrimenti ti
chiedono semplicemente se non hai
paura degli squali!), ti fanno la
terza domanda banale: «Quale è
stata l’immersione più bella e più
emozionante della tua vita?».
Banale perché, se sei veramente
appassionato,
ogni
immersione 
è bella, anche
quella fatta
nelle acque di
un porto. Però
questa
domanda è
molto meno
banale se si
tratta di scegliere l’immersione più
emozionante della tua vita.

Personalmente, pur avendo avuto
modo persino di vedere “tesori” di
oro e argento sul fondo (durante
l’operazione “Polluce”), fino allo
scorso anno non facevo questa
differenza, poi è successo un fatto
strano: ad agosto sono stato
chiamato per fare delle foto alle
isole Egadi, in un evento del tutto
eccezionale per la storia,
l’archeologia e la subacquea in
genere. Così la mia opinione è
cambiata e ora so quale sia
l’immersione più emozionante...
Ma per raccontarvela, devo iniziare
dal giorno prima.

Il giorno prima
È la mattina del 23 agosto e fa 
un caldo infernale alle isole Egadi.
La vedetta CP 579 della Guardia
Costiera sfreccia verso un punto a

nord-ovest
dell’isola di
Levanzo. Grazie ai
buoni uffici del
comandante
Silvestro Girgenti,
l’imbarcazione
servirà da base
appoggio per la
nostra prima
immersione

nell’area di ricerca archeologica. 
A bordo c’è l’equipaggio, composto

dal Capo Emanuele Di Maio, da
Federica De Gregorio e Roberto
Amico. Inoltre, come ospiti ci siamo
io e Gianmichele Iaria di Oloturia
Sub, presente come videoperatore,
più la coordinatrice dell’assistenza
subacquea Giusy Scarfi, istruttrice
di Messina, nota come “la donna
squalo”.
In pochi minuti siamo sul punto.
L’Hercules, la nave da ricerca della
statunitense Rpm Nautical
Foundation, è già in posizione, su
un fondale di circa 85 m. 
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Le operazioni di ricognizione
sono state condotte in 6 anni
dal team statunitense di Rpm
Nautical Foundation, tramite
sonar multi-beam, side-scan
sonar (poco usato) e con
ispezione sub dei target
effettuata con un Rov di
tecnologia molto avanzata.

La battaglia
concluse la prima

guerra punica 
e cambiò il volto
del Mediterraneo.

Le ricerche
confermano che

la battaglia 
si svolse a nord

ovest di Levanzo.

Il suo sistema di posizionamento
dinamico le permette di restare
ferma in un punto preciso senza
ancorare, con una tolleranza di
pochi decimetri e con la prua rivolta
sempre nella stessa direzione, il
tutto comandato da un computer.
Dobbiamo restare a distanza
perché il Rov è già in acqua.
L’accordo è che appena il Rov ha
imbracato il reperto localizzato sul
fondo nei giorni scorsi, un rostro
bronzeo di media grandezza, loro ci
diano l’ok a immergerci. 
Per problemi assicurativi, gli
statunitensi non vogliono che
partiamo dalla loro barca, quindi
abbiamo dovuto chiedere l’aiuto
della Guardia Costiera.
Non sarà facile fare questa
immersione perché c’è una forte
corrente e la CP 579 ci lascerà ben
a prua della nave, poi con
Gianmichele scenderemo qualche
metro sotto la superficie e, appena
vedremo la nave, cominceremo a
scendere verso il fondo. 

Ogni rostro, correttamente imbragato
con il solo ausilio del Rov, è stato issato
a bordo tramite il verricello di
sollevamento, sotto gli occhi attenti del
Nucleo Sommozzatori di Messina della
Guardia Costiera (a sinistra). Oltre a
rostri ed elmi, sul fondo si trovano
centinaia di anfore greco-italiche
(sotto); su una di quelle recuperate sono
state trovate incisioni in caratteri punici.

Maio cerca di aiutarci a tenerci
freschi, ma ci preoccupiamo più per
loro: noi possiamo anche buttarci in
acqua, mentre loro devono restare
in divisa! Roberto Amico riesce a
fare partire un piccolo ventilatore in
cabina, così almeno l’equipaggio
può rinfrescarsi. Siccome i tempi si
allungano e non era prevista
un’uscita lunga, a bordo non ci
sono nemmeno provviste, se non
qualche goccio di acqua. Arriva di
nuovo l’ordine: «Venti minuti
all’immersione». Questa volta



rostro che inizia a salire… Vittoria!
Già, ma le foto? Una al volo al
rostro che sale, poi posso solo fare
alcuni scatti al Rov e al suo garage.
Bene, è ora di risalire: lancio il
pallone del G-Bag e iniziamo la
decompressione. La differenza di
corrente fra superficie e fondo è
tale che il G-Bag sembra attaccato
a un motoscafo. Meno male che ci
segnala in superficie, altrimenti chi
ci ritrova più andando alla deriva
verso sud a questa velocità?
Al ritorno in superficie scopriamo
che tutto è andato bene, il rostro è
a bordo e gli americani sono molto
soddisfatti del lavoro che abbiamo
fatto. Zangara ci comunica quindi
una grande novità: vista la velocità
e la tranquillità con cui abbiamo
operato, desidererebbero che il
giorno dopo raccogliessimo noi dal
fondo degli elmi romani, per poi
depositarli nelle reti del garage del
Rov, il tutto per evitare che reperti

così delicati possano essere rotti
dal braccio manipolatore
meccanico. Ovviamente diamo
subito la nostra più completa
disponibilità, salvo chiedere di
riuscire prima a fare qualche scatto
e ripresa.

La storia
Appena sbarcati (abbiamo dovuto
anche aspettare che l’equipaggio
della CP 579 svolgesse una
missione assegnatagli “al volo”
prima di rientrare), dobbiamo

subito preparare le cose per
l’indomani. C’è poco tempo per
pensare. Per prima cosa bisogna
ricaricare le bombole. Il centro
attrezzato disponibile in agosto più
vicino è l’ottimo Pinna Nobilis
Divers Club sulla spiaggia del
Biscione di Petrosino, fra Marsala e
Mazara del Vallo. Sono quasi 

45 km dal porto di Trapani, ma ne
vale la pena. Massimiliano Piccolo,
il proprietario del diving, ha creato
un luogo unico: spazi ampissimi,
ricarica di tutti i tipi, assistenza
rebreather, insomma, un paradiso
per subacquei in una zona
strutturalmente disagiata.
Ceniamo vicino al diving e torniamo
a casa tardi, poi devo preparare la
macchina fotografica. È ormai
notte fonda quando mi stendo sul
letto per riposare e inizio -
finalmente - a chiedermi se ho idea
di quello che sto facendo… 
E ripercorro mentalmente le
vicende storiche, come raccontate
da Polibio.
Circa 2300 anni fa il bacino del
Mediterraneo occidentale era
controllato dalla potenza di
Cartagine, città sulle coste della
Tunisia. Cartagine dominava dal
Marocco alla Libia, più tutta la
Spagna, la Sardegna, la Corsica, la
Sicilia. Vi erano poi città di origine
greca, come Taranto, Siracusa ecc.
Il centro della penisola italica era
controllato dalla Repubblica
Romana, che continuava a
espandersi. Dopo la vittoria su
Pirro, nel 275 a.C., Roma conquistò
anche il sud della penisola. 
Il conflitto fra Roma e Cartagine

Stefano Zangara, responsabile
dell’ufficio “Progettazione delle
ricerche in alto fondale e degli
itinerari culturali subacquei” della
Soprintendenza del Mare della
Regione Sicilia, che in pratica è
colui che da sempre segue
operativamente le varie campagne
delle Egadi e prezioso tramite fra gli
italiani e gli americani.

Un ruolo importante
Il problema è che il rostro
trovato è spezzato a metà
longitudinalmente, probabilmente
dopo avere urtato
contro una nave
nemica, e il Rov non
riesce a imbracarlo.
Però è importante
recuperarlo, perché
può dare molte
informazioni su come i
rostri erano costruiti.
Ci chiedono se siamo
disposti a imbracarlo
noi e ad agganciare il
cavo del verricello.
Ovviamente siamo più
che felici di farlo: 
è anche una vittoria
dell’uomo sulla macchina, una delle
ultime, visto che il futuro delle
operazioni in alto fondale sarà
senza dubbio dei robot.
Ci danno una cima per imbracarlo
e... ora comandiamo noi. 
Che soddisfazione! Torniamo alla
CP 579 e ricominciamo, questa
volta a scopo di immersione vera, i

preparativi. Tutto procede come da
briefing, la corrente è aumentata
ancora, ma noi riusciamo a
eseguire ogni cosa come
concordato. Arrivati davanti al
rostro, con la telecamera del Rov
che trasmette le nostre immagini in

superficie, non ci
fermiamo
nemmeno a pensare, non vogliamo
fare brutta figura. Prendo la cima e
inizio a imbracare il reperto di
bronzo. Grazie all’arrivo di
Gianmichele, in un minuto è tutto

fatto: rostro imbracato.
Gianmichele incoccia il gancio del
verricello sull’imbraco e segnaliamo
che possono salparlo… sperando
che non molli nulla. Vediamo il

I ROSTRI DELLE EGADI

L’eccezionalità della scoperta del sito della battaglia delle Egadi può es-
sere riassunta in un solo numero:in tutto il mondo sono conservati po-
co più di una decina di rostri dell’epoca e ben sette di essi sono stati

recuperati in questo sito. Il primo rostro (e un elmo) provengono da un se-
questro effettuato nel 2004 dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Cara-
binieri. Un secondo rostro fu recuperato nel 2008 e un terzo nel 2010.Tre ul-

teriori rostri sono stati recuperati durante
la fortunata campagna del 2011.Un setti-
mo rostro è stato recentemente conse-
gnato dal comandante di un peschereccio.
Due sono punici e uno (in foto al Museo di
Favignana) riporta l’epigrafe:“Possa Baal
fare penetrare questo oggetto nella nave

nemica”. Meno evocative le scritte trovate su due rostri romani:
“C•PAPERIO•T•F• M•POPULICIO•L•F•Q•P” interpretate dall’archeologa Fran-
cesca Olivieri, della Soprintendenza del Mare, come “Caio Paperio Tiberii Filii
e Marco Populicio Luci Filii Queaestoria Protestate”.Probabilmente sono i no-
mi di due dei quattro magistrati supervisori della flotta che finanziarono la
spedizione.

Insomma,erano gli “sponsor”. L’architetto Stefano Zangara fa no-
tare come, a differenza di quelli trovati altrove, i rostri delle Egadi sono con-
formati per essere posizionati ben sotto la linea di galleggiamento. Il che fa
presupporre, come già indicato pure dal professor Tusa, la presenza di uno
sperone (detto “proembolon”, nome che per noi subacquei suona male!) po-
sto circa mezzo metro sopra il rostro, anche lui con funzioni di ariete.
È da notare come questi rostri non erano fissati al dritto di prua in modo ina-
movibile,ma con semplici chiodi.Infatti,se dopo avere colpito lo scafo avver-
sario il rostro rimaneva conficcato nel fasciame nemico, la nave speronante
poteva perderlo senza essere trascinata a fondo anch’essa.

Un sito
archeologico
eccezionale.
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Alla battaglia
parteciparono

centinaia di navi 
e centinaia di

migliaia di uomini.

L’aiuto dei subacquei
si è reso
indispensabile 
nel recupero di mezzo
rostro e di tre elmi
romani integri 
(a sinistra).
Nelle vicinanze dei
rostri, o persino
all’interno di essi,
sono stati
casualmente ritrovati
reperti più piccoli che
al momento non erano
oggetto di studio,
come chiodi e persino
dei paragnatidi,
i paraguance laterali
dell’elmo (a lato).

Sebbene estremamente robusto
all’impatto, tanto da danneggiarsi solo
minimamente (in alto a destra),
il rostro era invece fissato con semplici
chiodi (in alto a sinistra), in quanto
doveva permettere lo sfilamento 
dalla nave speronante in caso 
di incastro nello scafo speronato.
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interessante dobbiamo fotografarlo
e mantenerne in mente la
posizione, in modo che poi il Rov
possa localizzarli esattamente e che
sia possibile posizionarli
correttamente sulla mappa.
L’immersione è in pratica come
quella di ieri: siamo a profondità
poco inferiori (intorno ai 75 m) e
c’è più o meno la stessa corrente.
Le procedure di discesa sono le
stesse. Abbiamo chiesto alla nave
di abbassare il garage del Rov
vicino a uno degli
elmi e di spostare
il veicolo
filoguidato vicino
al più lontano, in
modo da sfruttare
le loro luci come
riferimenti. 
Con calma faccio
qualche scatto, ma
l’emozione è tanta.
Mentre Gianmichele riprende, mi
appoggio bene sul fondo vicino al
primo elmo e lo osservo. Con
delicatezza lo sfioro con le mani: è
incredibile, è ancora integro,
mancano solo i paragnatidi (i
paraguance laterali). Dentro, per
fortuna, c’è solo sabbia,che
rimuovo delicatamente. Intanto
nella mente immagino le cose che
può avere visto il fante di marina
sulla testa del quale troneggiava
l’elmo: la battaglia, scontri feroci,

speronamenti, poi magari
l’affondamento della propria nave.
Già, perché intorno a noi di elmi o
dei loro resti non ce ne sono pochi,
ma uno ogni 4-5 m. Sollevo l’elmo
con delicatezza e lo ripongo nel
retino, ma vi entra a fatica. 
Ci separiamo con Gianmichele: lui
va a recuperare un altro elmo,
mentre io riporto questo sul garage
del Rov. Arrivato, mi accorgo che è
difficile sfilare l’elmo dal retino,
meglio lasciarlo lì. Scendo sul mio

secondo elmo.
Lo osservo con
attenzione, non
mi pare ci sia
nulla all’interno,
meglio! Sembra
solo poggiato
sulla sabbia e
anche questo è
praticamente
integro. A

questo punto succede una cosa
strana: mi viene in mente che sono
l’unico nativo di Roma che
partecipa a questa campagna. Mi
sento molto vicino e complice del
mio antenato proprietario
dell’elmo. Mi sembra impossibile
che sia ancora lì dopo migliaia di
anni. Prima di sollevare il cimelio
dalla sabbia, dico ad alta voce
nell’erogatore: «Scusa Caio Mario,
purtroppo questo ora serve a noi!».
Deposto anche il secondo elmo, 

ho il tempo per fare ancora un
giretto; sono attratto da un’anfora
insabbiata sul fondo, nel cui collo
ha fatto tana un polpo. È una
greco-italica, la fotografo e
memorizzo la posizione. Non
immagino quello che Stefano
Zangara mi dirà in superficie: poco
distanti ce ne sono più di duecento
deposte secondo una lunga linea a
”S”, e ritengono che possa essere il
carico di una nave cartaginese (su
una, infatti, saranno rinvenuti
caratteri punici) che se ne è disfatta
mentre fuggiva dalle navi romane.
Come nella favola di Pollicino, le
anfore segnano sul fondo il
cammino della nave in fuga.
Nel frattempo Gianmichele mi ha
raggiunto all’anfora. 
Ormai il tempo è scaduto,
dobbiamo lasciare il fondo. Lancio
il pallone del G-Bag e iniziamo a
risalire.
Che storia, ragazzi! 
Una storia… di Storia, con la “S”
maiuscola! Oggi, quando passo a
Largo di Torre Argentina, fermo lo
scooter e guardo sotto. 
Fra i vari resti romani ci sono quelli
dell’edificio “A”. Secondo molti
archeologi sono quelli del Tempio 
di Giuturna, fatto erigere da Gaio
Lutazio Catulo dopo la vittoriosa
battaglia delle Egadi. 
Quando li guardo vedo la battaglia
e mi vedo immerso sotto le navi
che si speronano in superficie. 
In fondo ci separano solo poco più
di 2250 anni. 
Sento un brivido. Ora so cosa
rispondere a chi mi chiede quale
sia stata l’immersione più
emozionante della mia vita.

ARCHEORETE EGADI

Il progetto “Archeorete Egadi” ha inizio nel 2005, quando la Soprinten-
denza del Mare inizia una collaborazione con la statunitense Rpm Nauti-
cal Foundation, diretta da George Robb Jr e di cui fa parte l’archeologo

Jeffry G.Royal.La Rpm ha messo a disposizione la sua nave da ricerca Hercu-
les, che in diverse campagne ha scansionato con un sonar multibeam circa

210 km quadrati di mare,mappando numerosi target.
Il progetto continua a essere seguito e sup-
portato dall’Assessorato ai Beni Culturali e l’Identità
Siciliana della Regione Sicilia, tramite la Soprinten-
denza del Mare, diretta dall’attuale reggente Eliana

Mauro. Operativamente le
campagne sono seguite dal
professor Tusa,consulente scientifico del progetto
e oggi soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Trapani e provincia, e dall’architetto
Stefano Zangara, responsabile dell’ufficio “Pro-
gettazione delle ricerche in alto fondale e degli
itinerari culturali subacquei” della Soprintenden-
za del Mare.A bordo, inoltre,c’era sempre anche il
simpatico Salvatore Palazzolo, funzionario del-
l’Unità Operativa diretta dall’architetto Zangara.

era dunque un evento prevedibile,
pur se i due rivali continuavano a
firmare accordi di non belligeranza.
Con una scusa banale la guerra
ebbe inizio nel 264 a.C. Tuttavia
solo dopo la dura conquista di
Agrigento, nel 261 a.C., quando si
rese evidente la necessità di un
controllo delle linee di
comunicazione marittime, il Senato
comprese l’importanza di avere una
grande flotta. Roma, fino a quel
momento, era stata una potenza
militarmente orientata sulla guerra
a terra. Per battere i cartaginesi,
grande potenza navale, i romani
usarono l’astuzia e, oltre ai rostri,
dotarono le proprie navi di “corvi”.
I rostri, già utilizzati fin dall’XI
secolo a.C., erano
in bronzo e posti
all’estrema prua
della nave:
servivano a
sfondare gli scafi
nemici. Il rostro a
tridente ebbe
un’importanza
enorme in campo
navale, tanto che
i romani lo utilizzarono per
celebrare le loro vittorie navali,
come nel caso della Colonna
Rostrata o della Tribuna dei Rostri
al Foro. Il “corvo”, invece, fu
un’invenzione del console Caio
Duilio, utilizzato per la prima volta
proprio nella vittoriosa battaglia di
Milazzo (260 a.C.) contro i
cartaginesi. Erano ponti mobili
larghi poco più di un metro e lunghi
dieci, che venivano alzati tramite un
apposito albero posto a prua. In
caso di abbordaggio potevano
essere calati sulla nave avversaria
in modo da permettere un rapido
passaggio delle truppe, ben
schierate, sulla tolda nemica. Ma i
corvi costituirono anche un pericolo
nella navigazione: probabilmente il
loro peso a prua e l’oscillazione da
un lato all’altro rendevano instabile
la nave. Fu così che Roma, nella
prima guerra punica, vinse molte
battaglie per mare, ma perse ben
tre flotte durante le tempeste, nel
255 a.C. (Camarina), nel 253 a.C.
(Palinuro) e nel 249 a.C. (Eraclea

Minoa). Quest’ultimo colpo fu tale
che per 7 anni i romani, ormai
anche a corto di soldi a causa dei 15
anni di guerra, non costruirono più
flotte, lasciando il mare in mano
cartaginese e continuando a

battagliare in
Sicilia solo sulla
terraferma.
Finalmente, nel
242 a.C., grazie
alle sovvenzioni
di privati, fu
costruita una
nuova flotta di
duecento
moderne navi da

battaglia, con la quale il console
Gazio Lutazio Catulo poté occupare
la rada di Lilibeum (Marsala) e il
porto di Drepanum (Trapani), per
poi mettere sotto assedio le città. 
Le truppe cartaginesi in Sicilia
erano comandate da Amilcare, il
padre del famoso Annibale.
Appena saputo dell’arrivo delle navi
romane, Cartagine mise insieme
una grande flotta di navi da
trasporto (onerarie) e da battaglia
per portare rinforzi e viveri ad
Amilcare prima che i romani
potessero tagliare le vie di
comunicazione per mare. Il
convoglio, sotto il comando di
Annone, partì da Cartagine e si
fermò a Hiera (antico nome di
Marettimo). Lutazio Catulo, saputo
dell’arrivo dei nemici, prese le forze
migliori e nascose le navi dietro
un’isola, che un tempo si credeva
Favignana (Polibio scrive infatti di
“Aegussa”) e che oggi sappiamo
essere stata Levanzo.
Il 10 marzo del 241 a.C. soffiava un
teso vento di libeccio, favorevole ad

Annone per andare a nord di Erice
(dove oggi c’è Bonagia) e sbarcare
rinforzi e viveri. Inoltre, con queste
condizioni meteomarine, in genere
gli scontri navali non avvenivano,
così il generale cartaginese fece
alzare le vele. I romani sapevano
che questa era però la loro unica
chance e quindi attesero che le navi
cartaginesi fossero vicine, poi -
probabilmente quando avvistati
dall’avanscoperta del convoglio -
tagliarono le ancore e uscirono a
remi, come d’uso in battaglia,
contro le navi puniche. Questa volta
i romani erano ben addestrati, con
navi moderne e pronte alla
battaglia, mentre i cartaginesi
erano impreparati e le loro navi
erano colme di carico. In poco
tempo 125 navi puniche furono
affondate e 63 catturate (insieme a
oltre 10.000 prigionieri
cartaginesi), mentre Roma perse
solo 12 navi. Solo un repentino
cambio di vento permise alle
rimanenti navi puniche di fuggire
verso Marettimo e Cartagine.
Dopo questa cruenta battaglia,
Cartagine lasciò ogni decisione
nelle mani di Amilcare che,
rendendosi conto della situazione,
trattò la resa. Finiva così la prima
guerra punica e Roma conquistò il
dominio di tutta la penisola italiana,
incluse le isole. Il Mediterraneo
cambiava volto: la futura
dominatrice del mondo conosciuto
era diventata la potenza principale
del Mare nostrum.

L’immersione
Il giorno dopo c’è un clima di festa
a bordo della CP 579, non solo
perché a noi si è aggiunto l’amico e

storico Pietro Faggioli. Il frigorifero
di bordo straborda di roba: panini,
bibite, vino ecc., nemmeno fossimo
Annone! Ognuno di noi ha infatti
portato qualcosa per tutti gli altri…
Possiamo sfamare tutta la gente in
mare! Da parte nostra c’è ora
anche la consapevolezza di essere
compartecipi della più importante
battaglia navale della storia, basti
considerare che ogni nave da
guerra imbarcava circa cinquecento
rematori più le truppe della fanteria
di Marina. Scenderemo oggi a
recuperare gli elmi di alcuni di
questi antichi fanti, che da ben
2252 anni giacciono sul fondo.
Arriviamo sul punto e saliamo
subito a bordo dell’Hercules per il
briefing. L’atmosfera è diversa e
anche i responsabili di Rpm
ascoltano attentamente i nostri
suggerimenti. In breve, il piano di
lavoro è fatto: oltre a fare le foto e
le riprese, dobbiamo recuperare tre
elmi. Ci danno dei retini dove
inserire gli elmi da recuperare.
Stefano Zangara comunica che il
professor Tusa ci raccomanda di
controllare che non vi siano ossa
prima di rimuovere, se fosse
necessario per evitare di romperli,
la sabbia dall’interno degli elmi. 
Ci dice anche che non siamo
autorizzati a toccare nulla che non
siano gli elmi stabiliti. Per il resto,
se vediamo qualcosa di

ARCHEOSUB
L’IMMERSIONE 
PIÙ EMOZIONANTE Un

progetto 
di lungo
respiro.

Il Rov usato dalla Rpm Nautical
Foundation era alloggiato in un apposito

“garage” calato sul fondo,
in modo che il veicolo potesse muoversi

in orizzontale senza avere 
problemi di cavo.

Le operazioni
si sono sempre
svolte con Rov,

l’intervento
umano è casuale.

I resti 
della battaglia

giacciono 
sul fondo da 

ben 2252 anni.
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