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INTRODUZIONE  

 

 

Il brick italo-francese Mercurio, che giace a sette miglia al largo di punta 

Tagliamento lungo il confine marittimo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, venne 

affondato durante la battaglia di Grado il 22 febbraio del 1812 mentre scortava, assieme 

ad altri due brick, il vascello da 80 cannoni Rivoli. 

Dopo la scoperta casuale avvenuta nel 2001, da parte del peschereccio maranese 

della famiglia Scala, il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente 

dell’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto, avviò, dal 2004 al 2011, otto campagne di scavo sotto la 

direzione del prof. Carlo Beltrame. 

Il sito del Mercurio si è dimostrato da subito come un bacino archeologico di 

notevoli potenzialità. Il relitto si presenta diviso in due zone: l’Area A, che comprende 

la porzione principale della nave, che dista 55 metri dall’Area B costituita dal dritto di 

poppa. 

Nelle ultime campagne di scavo l’indagine si è concentrata sul lato sinistro della prua 

(Area A) poiché lo sbandamento dello scafo su questo lato ha creato all’interno della 

struttura lignea un ambiente favorevole alla conservazione di molti oggetti anche in 

materiale deperibile. La quantità degli oggetti conservati e la qualità delle condizioni 

conservative dei manufatti fanno del Mercurio uno dei relitti meglio conservati del 

Mediterraneo.  

Lo studio di un relitto moderno rientra in quella disciplina che da non molto è 

stata definita come “archeologia postmedievale”. Tale disciplina oltre al dato 

archeologico utilizza fonti di diversa natura come le fonti archivistiche e le fonti orali 

diventando di conseguenza un’archeologia intrinsecamente pluridisciplinare1.  

La possibilità quindi di studiare un relitto moderno utilizzando non solo il dato 

archeologico ma anche fonti grafiche o modelli ci permette di ottenere informazioni 

aggiuntive sulla storia della nostra nave. 

In ogni modo l’approccio verso questo tipo di dato non archeologico deve essere attento 

e non condizionato poiché, come ci spiega Milanese: “anche le fonti orali e scritte 

                                                             
1 MILANESE 2005, p. 13. 
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subiscono dinamiche che sovrintendono ad una selezione informativa predeposizionale: 

si deposita nella memoria solo ciò che si osserva …; si scrive solo ciò che si deve o che 

si vuole scrivere e che si ritiene pertanto necessario, utile o piacevole registrare”2. 

Tendendo presente dunque che nessun dato è più importante dell’altro, dall’indagine di 

uno scavo subacqueo di una nave militare moderna, possiamo ottenere numerose 

informazioni sul vascello stesso, sulla battaglia e sulla spedizione, sull’equipaggio, sulle 

armi e sulla vita di bordo. 

È proprio sulla vita di bordo e soprattutto sulla cucina e sull’alimentazione dei 

marinai che questo lavoro ha incentrato il proprio studio. 

Nel corso degli scavi sono stati documentati circa 900 oggetti dei quali circa 145 sono 

collegabili alla cucina e alla cambusa e comprendono tutti i materiali: legno, resti 

faunistici, metallo, vetro e ceramica. 

Questo spaccato della vita quotidiana dei marinai è ben documentato in moltissimi 

relitti: per citare i più famosi, Mary Rose, Vasa, Machault, Natière 1, Natière 2, 

General Carleton ecc., infatti, non esiste relitto, militare o commerciale di epoca 

moderna, che durante lo scavo non abbia restituito qualche reperto riconducibile alla 

cucina. 

Non è possibile purtroppo applicare lo stesso discorso per la fonte storica che 

sull’alimentazione di bordo ha esercitato scarso interesse lasciandoci pochi dati 

lacunosi. 

Oltre quindi a far luce sulle condizioni di vita dei marinai, cuore pulsante della 

nave, quello che tenteremo di fare in questa sede è di identificare la posizione e dare 

un’interpretazione alla cucina imbarcata sul Mercurio attraverso l’analisi delle fonti 

scritte rapportare con i resti archeologici anche di altri relitti.  

Cercheremo inoltre di capire se è possibile estendere il modello di cucina dei grandi 

vascelli anche ai brick e se possiamo usare i piani costruttivi di altri brigantini, come Le 

Cygne, per comprendere la struttura della cambusa del Mercurio. 

Inoltre sperimenteremo l’utilizzo della piattaforma GIS con lo scopo di valutare 

se l’uso di una tecnologia integrata possa essere utile all’indagine condotta su un relitto 

come quello del Mercurio. Tramite l’interrogazione dei vari dati inseriti cercheremo 

                                                             
2 MILANESE 2005, p. 14. 
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innanzitutto di interpretare in maniera globale e coerente il contesto di scavo, ma 

soprattutto di formulare delle ipotesi interpretative sulla correlazione tra alcuni reperti. 

Infine questo lavoro presenta lo studio di tutti i reperti riconducibili alla cucina, 

rinvenuti durante le campagne di scavo, che saranno divisi per il tipo di materiale 

(legno, resti faunistici, metallo, vetro e ceramica). Ogni categoria di manufatto sarà 

correlata da un catalogo e da un’introduzione nella quale gli oggetti verranno spiegati e 

interpretati. 

Nelle schede del catalogo verranno inseriti  tutti i dati inerenti al reperto: informazioni 

sul luogo di rinvenimento e descrizione della tipologia dell’oggetto, del materiale e 

della sua funzione con le relative misure. Il tutto infine verrà correlato da immagini 

fotografiche e da tavole con disegni. 
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I. IL MERCURIO 
 

 

La scoperta del relitto e le campagne di scavo 

 

Quasi per una coincidenza, il relitto Mercurio venne casualmente scoperto 189 

anni dopo il suo affondamento, dal peschereccio Albatros della famiglia Scala di 

Marano Lagunare. Era, infatti, il 21 febbraio del 2001 quando, a sette miglia di distanza 

da Punta Tagliamento in un tratto di mare profondo circa 16 metri (FIG 1), due dei 

quattro ramponi del “rapido”3 del peschereccio andavano ad impigliarsi sul fondo, 

mentre un terzo rampone riportava in superficie una carronata (MER01_CARR.0) 

completamente concrezionata. 

Come presto si scoprì, non era la prima volta che in quel tratto di mare 

emergevano oggetti d’interesse storico-archeologico. Già nel lontano 1985 Claudio 

Grioni4 studiando alcune palle di cannone in ferro, che gli erano state donate da dei 

pescatori di Grado, andava ipotizzando che in quel tratto di mare potesse giacere il 

relitto di una nave inabissatasi repentinamente. Di conseguenza avviò una ricerca 

d’archivio che lo portò ad attribuire gli oggetti alla cosiddetta battaglia di Grado del 

1812, scontro navale di notevole rilievo tra una squadra franco-italiana e una inglese. 

Dopo questa segnalazione l’ufficio N.A.U.S.I.C.A.A., della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Veneto coordinato da Luigi Fozzati, organizzò assieme a Carlo 

Beltrame, in qualità di archeologo subacqueo professionista, ai Sommozzatori dei Vigili 

del Fuoco di Venezia e ai pescatori, un sopralluogo durante il quale rinvennero un’altra 

carronata (MER01_CARR.9) che tratteneva l’attrezzo da pesca ed alcuni oggetti in 

rame identificati come calderoni5. 

In seguito al ritrovamento di questi altri reperti l’ufficio N.A.U.S.I.C.A.A. decise 

pertanto di inviare al restauro il pezzo di artiglieria recuperato dai pescatori e di avviare 

una campagna d’indagini subacquee di “estrema urgenza” (FIG 2). Nella primavera del 

                                                             
3 Strumento da pesca a strascico comunemente utilizzato ell’Alto Ad iati o,  o posto da asse 

etalli he, u ite di ete e disposte a po hi et i u a dall’alt a, he i pes ato i altoad iati i t as i a o 
sul fondo ad alta velocità. 
4 GRIONI 1988, pp. 121-145. 
5 BELTRAME – GADDI, 2002 p. 61. 
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2001 ebbe dunque inizio la I campagna di scavi affidata all’impresa Caressa  di Grado 

sotto la direzione di Carlo Beltrame e dell’archeologo Dario Gaddi6. 

Nel primo giorno di cantiere, con lo scopo di individuare il relitto, l’impresa 

SitMar Sub di Venezia venne incaricata di effettuare, tramite il Side Scan Sonar Edge 

Tech 272-TD e 260TH, un’indagine su un’area quadrata di mille metri. Grazie a questo 

strumento fu possibile, solo dopo poche ore, localizzare il nucleo centrale di un relitto a 

cui venne dato il nome di Area “A”7.  

Nel frattempo, grazie al restauro8, dalla culatta della carronata emergeva 

un’incisione che riportava la data del 1806 e il nome di Du Creusot, la fonderia reale di 

Parigi nel periodo napoleonico9 (FIG 3). L’insieme di questi dati, dunque, 

confermavano l’ipotesi che si era dinanzi ad una scoperta eccezionale, vale a dire, ai 

resti di una nave militare francese affondata durante la battaglia di Grado. 

Dopo una pausa di tre anni, Carlo Beltrame, in qualità di docente di Archeologia 

marittima del Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente Antico 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia avviò, in collaborazione con la Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Veneto e, con cadenza annuale, dal 2004 fino al 2011, otto 

campagne di scavo10 sul Mercurio11.   

Lo scavo per saggi, diviso per quadrati amovibili (di tre metri per tre), venne 

svolto tramite l’utilizzo di una sorbona ad aria12. Una volta terminata l’indagine 

archeologica, si procedeva con la ocumentazione per mezzo di un sistema 

fotogrammetrico non convenzionale, ossia con l’uso di una macchina fotografica non 

metrica (modello Nikonos)13. Il cantiere in mare fu svolto grazie all’imbarcazione 

d’appoggio, il “Castorino 2” della ditta Caressa, che, equipaggiato per la ricerca, 

ospitava a bordo, oltre alle attrezzature subacquee, un compressore a bassa pressione per 

il funzionamento della sorbona e un compressore ad alta pressione per la ricarica dei 

                                                             
6 BELTRAME 2007, p. 137. 
7 BELTRAME – GADDI, 2002 pp. 61-62. 
8 Restauro effettuato presso il Laboratorio Morigi di Bologna. 
9 BELTRAME 2007, p. 138. 
10 Le diverse campagne hanno ricevuto contributi e finanziamenti da diversi enti tra cui: Regione del 
Veneto, Regione del Friuli Venezia Giulia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Città di Lingnano 
Sabbiadoro, Fondazione di Venezia, La Dragaggi di Marghera-Venezia, Casinò di Venezia. 
11 Per chi fosse interessato ad approfondire le diverse campagne si veda: BELTRAME 2004-2005(a,b)-
2006(a,b,c)-2007-2008-2009-2010; BELTRAME-GADDI 2002-2003-2004; BELTRAME-FOZZATI 2006. 
12 Aspiratore utilizzato per asportare sott'acqua il deposito di sabbia che ricopre il sito. 
13 BELTRAME 2007, p.137 
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gruppi di bombole. Una volta terminata la campagna di scavo la nuova porzione di sito 

rinvenuta veniva ricoperta meticolosamente con geotessuto e sacchi di raffia riempiti di 

sabbia, ed infine tramite la spingarda veniva ricoperto con sabbia del fondale14. 

Le brevi campagne di scavo erano composte da un’equipe di circa dieci persone 

tra studenti e professionisti. La relativa profondità di 16-18 metri ha permesso, infatti, di 

far partecipare allo scavo anche studenti universitari, sia italiani che stranieri, muniti di 

un brevetto subacqueo adeguato. Il Mercurio, dunque, oltre a presentarsi come un sito 

subacqueo di grande potenzialità si è rivelato un ottimo campo scuola. 

 

 

Il sito archeologico  

 

Il fondale, costituito da sabbia, su cui giace il relitto è prevalentemente piatto e 

mantiene una batimetria tra i 17 e i 19 metri. Il sito archeologico si presenta diviso in 

due zone denominate: area A e area B (FIG 4). 

Nella campagna del 2005, a circa 50 metri a sud-ovest dell’area A, venne 

individuato il dritto di poppa (area B), nel corso dello scavo furono rinvenuti numerosi 

chiodi e alcune chiavarde di lega di rame anche di dimensioni notevoli. Si tratta dei 

chiodi di connessione dei vari elementi del dritto di poppa che in parte sono ancora nella 

loro originaria posizione. Infatti, il dritto di poppa, alto circa 6 m, appare completo 

avendo tutte e tre le femminelle in lega di rame per il collegamento del timone – 

quest’ultimo assente però – ed un rivestimento in lamina di piombo sulla parete alta 

terminale che entrava dentro il castello di poppa15. 

Questa scoperta ha permesso una parziale ricostruzione della dinamica del 

naufragio che sarebbe iniziato con l’esplosione della nave, presumibilmente dove giace 

la poppa scollegata e sarebbe proseguito per alcune decine di metri. Durante questo 

percorso, lo scafo, mutilo della poppa e costituito almeno dalla metà di prua, avrebbe 

perduto degli oggetti, come dimostrerebbe il materiale rinvenuto a nord-est dell’area B, 

                                                             
14 BELTRAME – NICOLARDI 2009, p. 18. 
15 BELTRAME – FOZZATI 2006, p. 173. 
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finendo con l’affondare ai piedi di una duna fossile dove attualmente giace16 nell’area 

A.   

Dal 2004 ad oggi brevi campagne di scavo, estive, hanno permesso di ampliare 

l’indagine archeologica nell’area A. Questa zona copre una superficie di circa 16 m di 

lunghezza per 7 m di larghezza. 

L’Area A, identificata come la parte prodiera del Mercurio, conserva una buona 

porzione dello scafo, alcuni pezzi di artiglieria disposti lungo le fiancate (due cannoni 

da 8 libbre, quattro carronate da 24 ed una petriera ad avancarica), armi da fuoco 

portatili, armi bianche, elementi costruttivi della nave (ombrinali, lamine, chiodi e 

chiavarde di diverse lunghezze), attrezzatura velica (pulegge, bozzelli, bigotte, ecc.), 

attrezzatura per il pilotaggio (ancora, rampino, solcometro, ecc.), svariate tipologie di 

oggetti personali (anelli, pendenti, un sigillo in piombo, pettini in legno, una pipa, un 

ditale, uno spazzolino, ecc), elementi di uniformi (numerosi bottoni a varie fogge, 

calzature) e suppellettile di bordo17. Quest’ultima voce composta da: ceramica di vario 

tipo, calderoni, bottiglie, vetri, cucchiai in legno e altri oggetti verrà esaminata in 

dettaglio in questo lavoro.  

Bisogna sottolineare che la particolare condizione di giacitura del relitto, 

ricoperto da una notevole coltre di sabbia, ha determinato condizioni ambientali 

favorevoli alla conservazione del materiale organico. Di fatto oltre ad essersi conservato 

gran parte degli elementi lignei dello scafo sono emersi numerosi reperti di fattura 

organica (legno, cuoio, fibra vegetale) che presentavano un buono stato di 

conservazione. 

 

Inoltre è da segnalare la straordinaria, perlomeno per l’ambiente mediterraneo, 

conservazione dei resti osteologici18 del Mercurio (FIG 5). Ad oggi sono venuti alla 

luce (nei quadranti Q8 e Q9) i resti attribuibili ad almeno otto individui, nella stessa 

microarea dove sono state scavate le ossa sono emersi numerosi elementi appartenenti 

                                                             
16 BELTRAME 2007, p. 143. 
17 BELTRAME – NICOLARDI 2009, p. 13. 
18 G azie all’a alisi a t opologi a sta o e e ge do p eziosi dati sui a i ai i a ati. Lo studio 
portato avanti da Francesca Bertoldi ha permesso di restituire informazioni sulle caratteristiche fisiche 
o e ad ese pio l’età, l’altezza, a a he sulle patologie dell’e uipaggio uali st ess sugli a ti 

superiori, dovute ad un forte impegno ergonomico. Per ulteriori informazioni vedi BELTRAME 2009, pp. 
223-225; BERTOLDI 2007, pp. 147-149.  
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alle uniformi (bottoni, calzature ecc.). Tramite uno studio incrociato è stato quindi 

possibile ricostruire il ruolo e il grado di appartenenza dei marinai19. 

Grazie alle dinamiche di affondamento, qui sopra citate, parrebbe che alcuni 

marinai nel momento dell’esplosione, rifugiatisi sotto coperta, siano rimasti intrappolati 

sotto il ponte20 permettendo così la loro conservazione fino ai giorni nostri. Un’altra 

ipotesi, su cui si sta lavorando, vorrebbe che quelli ritrovati fossero i cadaveri di marinai 

feriti portati sotto coperta per le prime cure21. 

 

 

Il contesto storico 

 

La vittoria dell’ammiraglio Nelson sulla flotta francese e spagnola, nella 

battaglia di Trafalgar (1805), non aveva spento le speranze di Napoleone di sconfiggere 

la flotta inglese. L’esito negativo della battaglia del 1805 aveva riacceso e dirottato 

l’interesse di Napoleone verso l’Adriatico, che da braccio tranquillo del Mediterraneo 

divenne improvvisamente un teatro di concorrenza tra inglesi e marine napoleoniche22. 

La perdita di un certo numero di navi di linea costrinse Napoleone a finanziare la 

ricostruzione di una nuova flotta navale. Per le immediate opportunità, che 

apparentemente offriva, la scelta ricadde sulla città di Venezia dove venne pianificata la 

“Reale Marina Italia” 23. L’idea di Napoleone non era quella di creare una vera e 

propria marina italiana, ma solo una base strategica a disposizione della marina 

imperiale. Ciò nonostante la sua strategia attribuiva, alla flotta navale veneziana, un 

ruolo molto più ampio di quello svolto in precedenza sotto il dominio austriaco. Adesso 

occorreva una vera e propria flotta per riacquisire la superiorità navale in Adriatico 

strappandolo agli inglesi24. 

                                                             
19 DONADEL 2011. 
20 BELTRAME, 2009, p. 223 
21 Inf. Pers. C. Beltrame. 
22 SONDHAUS 1989, pp. 349-350. 
23 Quello di Reale Ma i a Italia a  fu i  defi itiva il te zo o e dopo Ma i a aust o-ve ezia a  e 
Regia Cesa ea Ma i a da gue a , sotto il uale l’a ti a a i a della “e e issi a sop avvisse o  lievi 

mutamenti nel periodo 1806-1814. 
24 ILARI – CROCIANI 2010, pp. 52-53. 
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Il decreto imperiale 26 luglio 1806 stabiliva un obiettivo di 8 vascelli (sei da 74 

e due da 50/60 cannoni), 8 fregate (da 18 cannoni) e 8 brick da realizzare in un 

quadriennio mediante la costruzione di sei unità all’anno25. In questo progetto rientrava 

anche il vascello da 74 cannoni Rivoli che, varato il 6 settembre 1810, riuscì solo dopo 

lunghe peripezie a prendere il largo il 20 febbraio 1812. Infatti, l’ostacolo creato dal 

banco di sabbia, che ostruiva il passaggio delle navi da Malamocco, era stato risolto 

utilizzando i potenti “cammelli”26. 

 Napoleone premeva affinché il Rivoli venisse condotto ad Ancona per 

incrementare la forza navale franco-italiana. Barré, comandante del Rivoli, era invece 

contrario a trascorrere l’inverno in un porto pericoloso come Ancona, esposto alla 

burrasche.  Ciò nonostante la sera del 20 febbraio 1812 il Rivoli flottava in mare aperto 

in assetto di combattimento circondato da una divisione leggera, di scorta e 

ricognizione, composta da  3 brick  - il Mercurio27 da 18 e lo Iena da 16 con bandiera 

italiana e il Mamelucco da 8 con bandiera francese - e 2 saettie28. 

 

 

La fitta bruma, che copriva il mare all’alba del 21, convinse Barré a ritardare la 

partenza al calar della notte e a far rotta su Trieste anziché su Ancona. Naturalmente gli 

spostamenti della flotta napoleonica non era sfuggiti all’intelligence inglese che sin dal 

16 febbraio aveva stanziato, lungo la costa veneta, il vascello Victorious e il brick 

Weasel. La flotta franco-italica non si era accorta di essere stata scoperta tuttavia fece 

perdere subito le proprie tracce grazie alla fitta nebbia. Solamente alle 2:30 del 22 

febbraio 2012, dopo svariate ore d’inseguimento, la squadra inglese riuscì a intravedere 

la divisione nemica. Era proprio il brick Mercurio che rimasto indietro costrinse il 

Rivoli a ridurre la velatura per aspettarlo, a questo punto il comandante Talbot del 

vascello Victorious approfittò della situazione e diede l’ordine al brick Weasel di 

sorpassarlo e attaccare il Mercurio a mezzo tiro di spingarda. Di conseguenza, il 

Mercurio, comandato da Palicucchia, si ritrovò sotto il fuoco nemico per ben 40 minuti 

                                                             
25 ILARI – CROCIANI 2010, p. 56. 
26 Sistema belga e olandese costituito da una struttura di macchine idrostatiche per sollevare le navi e di 
conseguenza diminuirne il pescaggio. 
27 Nelle fonti francesi (TROUDE, 1868; BOUDRIOT – BERTI, 1981) si legge il nome Mercure mentre nelle 
fonti inglesi (JAMES, 1847) e italiane (GRIONI, 1988) vi è la dicitura italiana Mercurio. 
28 CROCIANI – ILARI – PAOLETTI, 2004, pp. 88-89.  
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prima di esplodesse per cause sconosciute; subito dopo il Weasel calò le scialuppe ma 

riuscì a recuperare solamente tre uomini i quali gravemente ustionati morirono di stenti 

poco dopo. 

Non poco lontano il Rivoli cercava di far fronte agli attacchi del Victorious e 

dopo quasi quattro ore di reciproco cannoneggiamento venne raggiunto anche dall’altro 

legno inglese che, richiamato in soccorso dal Victorious, sparò una bordata nella prua 

del Rivoli. Alle 9:00, con 42 falle sotto la linea di galleggiamento e due metri d’acqua 

nella stiva, Barré annunciò la resa sparando una salva sottovento. Passato sotto il 

comando inglese, il vascello francese, venne rimorchiato dal Victorious fino all’isola di 

Lissa dove venne successivamente incluso nella flotta britannica29. 

 Anche se la potenza di fuoco era sostanzialmente pari si può constatare come la 

differenza risiede nell’addestramento e nell’esperienza degli ufficiali che riuscirono a 

coordinare in maniera efficace un equipaggio innanzitutto in sintonia e ben preparato30.  

Col senno di poi questa battaglia sembra essere stata il vero colpo di grazia 

inflitto dagli inglesi alla flotta franco-italiana. Anche se inizialmente Napoleone non 

aveva abbandonato il suo obiettivo di scacciare la flotta inglese dall’Adriatico, col 1813 

la situazione era peggiorata a tal punto da non avere più alcun controllo sull’economia 

dell’Adriatico. Di fatto, al ritorno dalla disastrosa campagna in Russia, per la prima 

volta, Napoleone esprimeva seri dubbi sul futuro del suo programma a Venezia31. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Per chi fosse interessato ad approfondire tutti gli aspetti della battaglia può consultare la cronaca 
inglese (JAMES, 1847) o quella francese (TROUDE, 1868), oppure le diverse elaborazioni italiane 
(GRIONI, 1988; CROCIANI – ILARI – PAOLETTI, 2004 pp. 88-93). 
30 “i fa p ese te o e Ba  dovette o pleta e e addest a e l’e uipaggio i  uel eve lasso di te po  
in cui gli ingegneri fecero uscire il Rivoli dalle bocche di Malamocco. Infatti, nel rapporto del 2 marzo da 
Lissa, Barré elogiò i marinai romani, chioggiotti e triestini e biasimò il comportamento degli illirici, dei 
quali 150 avevano accettato di passare al servizio inglese. (CROCIANI – ILARI – PAOLETTI, 2004, p. 88; 
ILARI – CROCIANI 2010, p. 197.) 
31 SONDHAUS 1989, pp. 359-360 
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II. IL BRICK E LA CUCINA  

 

 

Descrizione 

 

Nel XVII secolo il termine brigantino era stato preso in prestito dal linguaggio 

levantino per indicare originariamente un bastimento rapido dedito alla corsa e al 

contrabbando che, in seguito, sarà legittimato al commercio32. 

Tale bastimento perderà alla fine del XVIII secolo il nome di brigantino 

assumendo il termine francese brig; sarà poi solo all’inizio del XIX secolo che verrà 

assunto come nome definitivo il termine inglese brick. Inoltre, alla fine del vecchio 

Regime il termine brick non identificava più le pesanti navi da carico, bensì un 

bastimento da guerra costituito da un solo ponte, con una poppa frequentemente 

abbellita da sculture e con una prora ornata da uno sperone33. 

Alla vigilia della Rivoluzione la marina francese disponeva di una ventina di 

bricks realizzati tutti su progetti diversi, di conseguenza iniziava a farsi sentire la 

necessità di costruire una serie di imbarcazioni basandosi su un unico progetto.  

Dall’inizio del 1800, invece, la maggior parte delle costruzioni navali si basava 

unicamente su due tipi di piano, progettati per la realizzazione di robusti brick da 16 

cannoni da 6 libbre, che portavano la firma degli ingegneri Sané e Pestel34. Dal 1804, i 

16 cannoni da 6 libbre, iniziarono ad essere sostituiti, totalmente o quasi, con le 

carronate in ferro da 36 o 24 libbre35; quest’ultimo calibro fu principalmente utilizzato 

nei brick dove l’armamento originario fu rimpiazzato da 14 carronate da 24 alle quali 

furono aggiunti 2 cannoni da 8 che andarono ad armare la murata di prora per il tiro in 

caccia e le segnalazioni36. 

La Marina Imperiale a questo punto disponeva unicamente di brick cosiddetti da 

24; questo tipo di imbarcazione, particolarmente rappresentativo, fu costruito in una 

sessantina di esemplari37, tra cui anche il Mercurio.  

                                                             
32 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 7. 
33 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 8. 
34 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 8. 
35 Il numero 36 o 24 indica il calibro della palla da fuoco, ovvero il peso della palla espresso in libbre. 
36 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 8 e 46. 
37 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 8. 
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Il Mercurio, progettato dall’ingegnere Sanè venne messo in cantiere nel 1805 a 

Genova e successivamente varato nel 180638. Poiché non si conoscono le peculiarità 

progettuali del Mercurio, in questo elaborato, cercheremo di proporre alcune soluzioni 

inerenti alla collocazione della cucina e della cambusa.  

 

 

La cucina nelle navi militari tra 1700 e 1800 

 

All’interno delle fonti d’archivio e della manualistica dell’epoca, che si 

occupano dell’architettura e della costruzione navale, è stato difficile trovare 

testimonianze sulla progettazione e installazione delle cucine all’interno delle navi. Se, 

per buona sorte, alcuni testi ci danno delle testimonianze sulla collocazione della cucina 

essi si riferiscono perlopiù a grandi vascelli. Di conseguenza, sono quasi inesistenti le 

testimonianze della cucina all’interno dei bricks. Questo sembra essere l’ennesimo caso 

dove la fonte archeologica ci permette, ancora una volta, di raccontare la storia di 

persone e cose che i documenti non trattano perché considerati di minore importanza.  

Il dato archeologico che lascia maggiore traccia, in un relitto, sono gli utensili 

legati alla cucina di bordo e le stoviglie per la somministrazione del cibo all’equipaggio, 

ma in alcuni casi eccezionali si sono conservate anche parti della struttura della cucina. 

 

Quello che tenteremo di fare in questa sede, attraverso l’analisi dei testi e il 

raffronto con altri relitti, è di dare una posizione alla cucina del Mercurio, e di proporre 

le motivazioni per cui ad oggi non sono stati trovati i suoi resti. 

Cercheremo inoltre di rispondere alle seguenti domande: 

- Possiamo estendere il modello di cucina dei grandi vascelli ai brick? 

- Per ricostruire la cucina del Mercurio possiamo usare, come confronto, i piani 

costruttivi del cugino Le Cigne? 

- L’evoluzione delle cucine inglesi coincide con l’evoluzione delle cucine 

francesi? 

 

                                                             
38 BOUDRIOT – BERTI 1981, pp. 48-50. 
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 Una delle prime attestazioni scritte sulla cucina di bordo, nei vascelli reali, risale 

al XVII secolo all’interno dell’Hydrographie di R.P. Fournier39.  

Fournier nel descrivere La Couronne (1636-1641)40 parla della presenza, nella stiva, di 

tre cucine: una per il Capitano, una per il Capitano dei fanti di mare ed una per i fanti e 

per i marinai. Nel proseguire ne descrive le caratteristiche: “Sono tutti in legno, 

corazzate con buon stagno, e ricoperte da mattoni di grandi dimensioni. La caldaia più 

grande contiene 8 barili d’acqua, la seconda 6. Accanto alla cucina ci sono due bei 

forni.”  

Un ottimo esempio, di questa testimonianza, ci viene dallo studio del Vasa 

(1628)41. La nave, rinvenuta praticamente intatta, disponeva di una cucina collocata 

sulla parte anteriore della radice dell’albero maestro alla base del grande boccaporto 

(FIG 8). La cucina non era altro che una stanza ricoperta completamente da mattoni, 

dove il fuoco veniva acceso direttamente sul pavimento42 alla quale sopra poteva essere 

appeso un calderone per la cottura del cibo43 (FIG 9). 

Tale sistemazione della cucina ha creato però nei primi anni del XVII secolo 

considerevoli dibattiti poiché una delle preoccupazioni principali, nell’ubicazione della 

                                                             
39 FOURNIER, 1667, p. 57. 
40 La Couronne nave emblematica della marina francese costruita da Richelieu, è stata una delle unità 
più avanzate del suo tempo. 
41 Il Vasa è una nave da guerra svedese costruita tra il 1626 e il 1628. La nave affondò nel suo viaggio 
inaugurale il 10 agosto del 1628. 
42 Il pavimento aveva uno strato isolante composto da argilla e sabbia. 
43 CEDERLUND, 2006, pp. 356-379; HOCKER, 2011, pp. 99-119. 

Figura 2 – Sezione longitudinale del Vasa. Nel mezzo della stiva si 
può notare la stanza della cucina. Da CEDERLUND, 2006. 
Figura 1 – Sezione longitudinale del Vasa. Nel mezzo della stiva si 

può notare la stanza della cucina. Da CEDERLUND, 2006. 
Figura 2 – Cucina del Vasa. Da BOUDRIOT 

1985, p. 6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_Navy
http://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Jean_du_Plessis,_Cardinal_Richelieu
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cucina, era proprio il pericolo che il fuoco potesse incendiare il legno portando la nave 

alla distruzione.  

Per il caso inglese, Lavery riporta le conclusioni della Commissione d’inchiesta 

del 1608-1618, dove si decretava di non posizionare la cucina nel mezzo della nave, ma 

sotto il castello di prua, perché il peso e il fumo proveniente da essa avrebbero potuto 

creare gravi danni alla nave. Inoltre, collocare la cucina nel mezzo della nave avrebbe 

costretto lo spostamento del carico alle estremità, esponendo l’imbarcazione a 

deformazioni chiamate in gergo insellatura44. In ogni modo c’erano seri dubbi anche nel 

collocare la cucina sotto il castello poiché la prua era la parte più importante della nave, 

dove l’offensiva aveva luogo, e non poteva essere ostacolata dalla presenza di una 

cucina45. Dopo tale dibattito, per le navi di piccole dimensioni o a due ponti si era 

convenuto collocare la cucina proprio sotto la zona del castello di prora nel ponte più 

alto. Mentre per le navi a tre ponti essa era stata collocata sempre a prua, ma nel ponte 

mediano in modo che la ciminiera, attraversando gli altri ponti, potesse espellere i fumi.  

Anche Boudriot riteneva che la collocazione della cucina nella stiva, per ragioni 

di stabilità, fosse pericolosa e scomoda e inoltre aggiungeva che il vascello Vasa non 

aveva un forno perché questa era un caratteristica propria dei francesi46. Anche se si 

parla principalmente di vascelli di grandi dimensioni, Lavery non cita mai la presenza di 

un forno47, e quando lo farà, esso sarà già integrato alla cucina stessa48, contrariamente 

Boudriot ne da sempre una collocazione all’interno dei bastimenti. Questa sembra 

essere, di conseguenza, una prima diversificazione tra la cucina inglese e quella 

francese. 

Un documento conservato negli archivi reali danesi mostra la sezione di un 

vascello francese da 64 cannoni degli inizi del XVIII secolo dove, appunto, la cucina 

veniva posizionata sotto il castello, fra il fuso dell’argano piccolo e il frontale del 

castello49, ed era corredata da un forno collocato davanti ad essa. 

                                                             
44 LAVERY 1987, p. 196. 
45 LAVERY 1987, p. 195. 
46 BOUDRIOT 1985, p. 6. 
47 LAVERY 1987, pp. 195-196. 
48 LAVERY 1987, p. 196-197; p. 200. 
49 BOUDRIOT 2000, p. 109. 
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Questa sistemazione più antica, del forno, sarà poco seguita però nei futuri 

vascelli che lo collocheranno, invece, nel traponte a proravia dell’albero maestro50 (FIG 

10). Già nella seconda metà del XVIII secolo, infatti, il forno principale era mantenuto, 

ma ne venne aggiunto un altro ridimensionato e posto sul primo ponte davanti all’albero 

maestro.  

La presenza di una cucina e di uno o due forni era però prerogativa dei grandi 

bastimenti; le imbarcazioni inferiori, che raramente avevano un forno, erano 

equipaggiante con una cucina semplice, una specie di “cassa per il fuoco”, collocata sul 

ponte esterno a causa dell’assenza del castello51. 

Con il XIX secolo le cucine, in muratura e legno, vennero gradualmente 

abbandonate per la nuova stufa in ferro. Inizialmente questa novità non aveva prodotto 

grandi cambiamenti nell’ubicazione, tuttavia in seguito consentì alle piccole 

imbarcazioni di sistemare la struttura al coperto sul falso ponte e di avere un forno 

combinato con la cucina.  

  

 

 

 

 

 

                                                             
50 BOUDRIOT 2000, p. 111. 
51 BOUDRIOT 1985, pp. 6-8. 

Figura 3 – Sezione longitudinale di un vascello (circa 1660-70) dove si può notare la posizione della cucina e del 
forno nella prua della nave. Da BOUDRIOT 1985, p. 7. 
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Struttura della cucina  

 

Dopo aver esaminato la collocazione della cucina, proseguiamo con l’analisi 

degli elementi con cui essa era costruita; essenzialmente si possono isolare due tipi di 

strutture che corrispondo a due periodi: dal XVII fino alla fine del XVIII secolo 

troviamo le cucine in muratura e i forni, mentre nel XIX secolo le cucine si evolvono in 

strutture di ferro. 

Per quanto riguarda gli inizi del XVII secolo, poche sono le informazioni sulla 

struttura della cucina. Tuttavia, come abbiamo visto prima nel caso del vascello Vasa, è 

possibile che la cucina fosse un semplice vano ricoperto da mattoni, dove all’interno, 

una volta acceso il fuoco, veniva appesa una pentola di grandi dimensioni (FIG 9).  

Una struttura molto simile 

è stata trovata anche all’interno 

del relitto Mary Rose, la famosa 

caracca da battaglia inglese 

d’epoca Tudor, varata nel 1510 e 

affondata nel 1545. La cucina si 

trovava nella stiva ed era 

composta da due fornaci in 

muratura aperte sul davanti da un 

arco che permetteva di introdurre 

la legna per l’accensione del 

fuoco (FIG 11). Quello che 

caratterizza questa struttura è 

l’inserimento sopra la fornace di 

un calderone per la cottura del 

cibo. Il grande pentolone era sorretto da delle sbarre di ferro ed era ben attaccato con 

della malta52. 

Il trasferimento della cucina dalla stiva al castello di prua ha determinato 

un’evoluzione della cucina, portandola a essere sicuramente più sofisticata53. Uno dei 

                                                             
52 MARSDEN 2009, pp. 124-135.  
53 LAVERY 1987, p. 196. 

Figura 4 – Ricostruzione isometrica mostra che le due fornaci 
della cucina situate nella stiva. Da MARSDEN 2009, p. 124. 
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primi aspetti, che però era già stato applicato nel Mary Rose, fu di inserire il calderone 

all’interno della struttura stessa per evitare che l’oscillazione della nave provocasse il 

rovesciamento della pentola.  

Nel “Il vascello da 74 cannoni” Boudriot ci offre una ottima descrizione di 

quella che doveva essere una cucina installata nei grandi bastimenti nel XVIII secolo54.  

La cucina, che prendeva la forma di una cassa, era costituita, su tutti quattro i 

lati, da spesse tavole di legno inchiodate tra di loro. Al suo interno la cassa veniva 

rivestita di mattoni e divisa da un muro centrale creando in questo modo due vani; 

infine la muratura veniva rinforzata da bande di ferro sulle quale si installavano i perni 

ad anello per le catene d’immobilizzazione della caldaia.  

Nel primo vano, sopra il piano cottura, erano installate tre sbarre quadrate di ferro che 

servivano per sostenere la caldaia, mentre nel secondo le sbarre erano solamente due e 

rotonde in modo da permettere di immobilizzare a volontà i recipienti usati per i pasti 

dello Stato maggiore. Oltre a ciò era possibile, in questo secondo vano, inserire gli 

schidioni55 per arrostire il pollame (FIG 12).  

La cassa della cucina, indipendente dall’ossatura del vascello, era solleva dal tavolato 

del ponte da dei sostegni applicati al fondo della cucina stessa. Inoltre il tavolato del 
                                                             
54 BOUDRIOT 2000, p. 109; Boudriot nel descrivere la cucina in muratura prende come fonte il 
manoscritto di B. Olliver: vedi BOUDRIOT 1985, pp. 8-9. 
55 Asta appuntita di metallo che, nello spiedo, infilza e sostiene le carni da arrostire. 
 

Figura 5 – Cucina installata nei vascelli da 74 cannoni. Da BOUDRIOT 2000, pp. 109-111. 

http://it.wiktionary.org/wiki/metallo
http://it.wiktionary.org/wiki/spiedo
http://it.wiktionary.org/wiki/arrostire
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ponte, per evitare incidenti dovuti al fuoco, veniva protetto mediante sottili lamine di 

ferro. 

Per quanto riguarda la fuoriuscita dei fumi, Boudriot ci riporta solamente una 

breve descrizione del camino il quale era composto da un tubo di legno arcuato e 

rivestito di stagno56. Sappiamo invece che nelle cucine inglesi potevano essere applicati 

diverse forme di canne fumarie57; solitamente nelle cucine in muratura la parte inferiore 

del camino era più o meno conica, mentre nelle stufe di ferro la forma era quella di una 

piramide tronca. In alcuni modelli c’era anche la possibilità di girare la parte superiore 

del camino, quella sopra il livello del ponte, per evitare che il fumo rientrasse a causa di 

un’improvvisa raffica di vento. 

 La presenza del forno da pane nei grandi bastimenti, come accennato nel 

paragrafo precedente, era una prerogativa dei francesi. La sua struttura, analoga a quella 

della cucina, presentava una volta a cupola fatta di mattoni sagomati e disposti ad arco 

regolare. La bocca del forno veniva chiusa con una lastra, di ferro o di rame, munita 

d’impugnatura. Il forno veniva fissato al tavolato del primo ponte mediante quattro 

perni ad anello ai quali corrispondevano altrettanti perni sotto i bagli del primo ponte58 

(FIG 13). 

Il complemento indispensabile della cucina era senza dubbio la caldaia o 

calderone. Questo grande recipiente di rame stagnato, munito di coperchio, era 

tradizionalmente di forma rettangolare con gli angoli smussati. Solitamente la sua 

                                                             
56 BOUDRIOT 1985, p. 9. 
57 LAVERY 1987, p. 200. 
58 BOUDRIOT 2000, p. 111; BOUDRIOT 1985, pp. 11-12. 

Figura 6 – Forno installato nei vascelli da 74 cannoni. Da BOUDRIOT 2000, pp. 109-111. 
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capacita massima era di 720 litri, tuttavia non era mai riempito totalmente, ma venivano 

versati circa 600 litri di zuppa59. 

Il rame fu sempre considerato il materiale più adatto nella realizzazione delle pentole, 

esso, infatti, a differenza del ferro, presenta una maggior conduttività termica60, 

proprietà fondamentale nella fase di cottura delle pietanze. Per un breve periodo, nel 

1750, alcune navi inglesi sperimentarono dei bollitori di ferro, in seguito alla diceria che 

il rame contribuiva allo scorbuto61; in ogni modo l’utilizzo del ferro rimase una breve 

parentesi. Il bollitore di foggia inglese62 presentava caratteristiche diverse da quello 

rettangolare francese. Per tutto il XVII secolo esso possedeva una forma rotonda, molto 

simili ad un calderone, mentre nel 1700 passava ad avere una forma cilindrica. La 

particolarità di questi bollitori era la presenza, nella loro parte inferiore, di un tubo 

orizzontale che culminava con un 

rubinetto che serviva per far 

scorrere l’acqua.  

La diversa forma del calderone era 

la conseguenza di un differente 

metodo costruttivo della cucina 

inglese63. La struttura era sempre 

composta da mattoni, ma si 

partiva dalla realizzazione della 

camera di combustione per poi 

salire con la muratura, la quale 

andava ad inglobare il bollitore al 

suo interno. Venivano lasciate 

libere solamente due parti: la 

                                                             
59 BOUDRIOT 2000, p. 110. 
60 Il rame, dopo oro e argento, è il metallo a maggior conduttività termica. Il calore accumulato dalla 
pentola a contatto con la fonte di calore si distribuisce molto più uniformemente sulla superficie della 
stessa garantendo così una cottura più omogenea del cibo.  
61 Vedi capitolo III. 
62 LAVERY 1987, pp. 196-197. 
63 LAVERY 1987, p. 197. 

Figura 7 – Questa rappresentazione del 1690 mostra un altro 
tipo di cucina. Da LAVERY B. 1987, p. 196. 
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sommità per permettere l’apertura 

del calderone e il lato frontale che 

serviva per accendere il fuoco nella 

camera (FIG 14). 

Questo semplice focolare era adatto 

solamente per preparare cibi bolliti; 

come nell’esempio francese, venne 

aggiunta, alla strutture principale, 

una fornace contenete delle griglie 

in ferro che permettevano la 

preparazione di cibi più sofisticati i 

quali andavano ad arricchire 

l’alimentazione degli ufficiali (FIG 

15).  

In seguito la struttura venne 

migliorata e dal 1740 questo 

compartimento, montato sul lato 

opposto della camera di combustione, fu utilizzato come un forno vero e proprio. 

Ovviamente anche questa cucina, sotto la camera di combustione, fu rialzata mediante 

diversi strati di mattoni per tenere lontano il fuoco dal tavolato del ponte. 

Bisogna tener presente però che anche la più basilare delle strutture aveva una 

quantità considerevole di mattoni e questo causava un sovraccarico che era risentito 

maggiormente nelle imbarcazioni medio - piccole. Inoltre la cucina inglese faceva parte 

dell’ossatura della nave e questo poteva portare, a causa delle oscillazioni di rollio e di 

beccheggio, al distaccamento dei mattoni64. 

Per ovviare a queste problematiche gli ingegneri inglesi si adoperarono per 

concepire una nuova cucina. Nel 1728 furono proposte delle stufe di ferro che andarono 

progressivamente a soppiantare i vecchi focolari in mattoni.  

La stufa installata nella HMS Dorsetshire65 nel 1757, era stata realizzata secondo 

le nuove norme emesse dal Ministero della Marina66 nel maggio dello stesso anno. La 

                                                             
64 LAVERY 1987, p. 197. 
65 HMS Dorsetshire, vascello da 70 cannoni, era una nave di terza linea della Royal Navy; costruita 
da Chatham Dockyard venne varata il 13 dicembre 1757. 

Figura 8 – Rappresentazione di un tipo di cucina che si poteva 
trovare nelle navi del 1680. Nella parte destra della struttura si 
trovano delle griglie per la cottura ai ferri. Da LAVERY B. 1987, 

p. 196. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
http://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_Dockyard
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stufa di ferro, realizzata attorno al doppio bollitore, aveva una pianta 

approssimativamente quadrata. Il bollitore, dalla forma rettangolare, non era più 

composto da un unico pezzo, ma venne 

diviso in due parti diseguali. In questa 

nuova stufa vi erano due focolari, uno 

serviva per riscaldare il grande bollitore 

mentre l’altro era dotato di una griglia e 

di uno spiedo per la cottura ai ferri. Tra 

i due focolari, inoltre, venne aggiunto 

un forno67 (FIG 16).  

La nuova stufa di ferro apportava 

numerosi vantaggi: innanzitutto 

richiedeva meno spazio di quella in 

muratura, era sicuramente meno 

pesante, era molto più semplice da 

montare, il forno tra i due focolari 

divenne molto più efficiente e infine era 

composta da utensili supplementari che 

dava la possibilità di diversificare le cotture dei cibi. 

 

Nel 1780 la stufa di ferro venne migliorata da Alexander Brodie e in seguito 

installata nelle navi inglesi dal 1781 al 1810. Tale stufa non sembrava discostarsi molto 

dalla precedente, anche se, sembrava essere in grado di distillare piccole quantità 

d’acqua dolce (FIGG 17 e 18).  

Infine, dopo una breve sperimentazione in tre navi di linea, nel 1810 venne 

adottata, in via definitiva, la nuova stufa presentata dalla Compagnia “Lamb and 

Nicholson”. Essa presentava ulteriori miglioramenti: era in grado di produrre una 

quantità maggiore di acqua dolce, richiedeva meno combustibile per la cottura ed era 

composta da tre bollitori anziché di due68. 

                                                                                                                                                                                   
66 La Marina nel 1757 pubblicava un elenco dettagliato con le dimensioni delle stufe per ogni classe di 
nave. Questo elenco lo si può trovare in: LAVERY 1987, p. 198. 
67 LAVERY 1987, p. 199. 
68 LAVERY 1987, pp. 199-200. 

Figura 9 – Stufa in ferro imbarcata nella HMS 

Dorsetshire nel 1757. Questa è uno dei primi 
esemplari. Da LAVERY B. 1987, p. 197. 
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L’evoluzione della cucina da quella in muratura a quella in ferro non fu così 

veloce in ambito francese. 

Nella seconda metà del XVIII secolo fu proposto di sostituire le pesanti e 

ingombranti cucine seguendo l’esempio inglese, tuttavia i francesi rimasero per lungo 

tempo scettici verso questa evoluzione, sia perché si pensava che le cucine in ferro 

fossero più fragili e difficilmente riparabili se colpite dalle palle di cannone, sia perché 

la reperibilità del carbone da ardere non era così semplice come in Inghilterra. 

Dopo numerose proposte e vari tentavi, la prima testimonianza della presenza di 

una cucina in ferro ci viene dalla corvetta La Belette che, nel 1779, fu equipaggiata con 

una stufa di ferro. Un documento conservato presso l’Archivio Reale danese69 mostrava 

una stufa composta di un piano cottura con alloggi di varie misure per i diversi tipi di 

calderoni. Il piano cottura più grande era adibito alla preparazione dei cibi per 

l’equipaggio, mentre gli alloggi per i calderoni più piccoli servivano per preparare le 

vivande agli ammalati e agli ufficiali. La struttura, costruita da un telaio di ferro piatto e 

quadrato, non presenta alcuna muratura interna; inoltre era alimentata a carbone. 

Una delle più antiche 

testimonianze di cucine in 

ferro ci viene però dalla 

collezione del Musée de la 

Marine dove si trova un 

modello che può essere datato 

dal 1770. Questa specie di 

cassa divisa in due parti 

diseguali, dove lo spazio più 

piccolo era destinato per la 

tavola dello Stato Maggiore, 

non presentava alcuna 

muratura al suo interno e la 

parte più bassa prevedeva un 

forno per tutta la lunghezza 

                                                             
69 Questo documento sembra relativamente moderno, infatti, non presenta nessuna data sul disegno. 
BOUDRIOT 1985, p. 11.  

Figura 10 – Modello della cucina in ferro del XVIII secolo, esso fa parte 
della collezione del Musée de la Marine di Parigi. Da BOUDRIOT 1985, p. 

10. 
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del corpo. Quello che mancava però era un camino per la presa d’aria, tuttavia i fumi 

potevano essere evacuati attraverso piccole aperture laterali (FIG 19). 

Sull’onda di queste migliorie furono scritti, alla fine del XVIII secolo, diversi 

trattati che contenevano riforme sull’armamento nel quale compariva anche la voce 

della cucina in ferro.  

 

 

 

Uno dei più importanti fu il tenente Missiesy70 che nel 1798 pubblicava “Installation 

des vaisseaux” mostrandosi un vero specialista dell’organizzazione a bordo. Il suo libro, 

che ebbe un grande successo nella Marina del Primo Impero, presentava delle tavole 

dove venivano illustrati diversi tipi di cucine, tra cui anche una interamente in metallo. 

Tali cucine, che furono ulteriormente migliorate con l’introduzione del forno, 

presentavano nella parte superiore gli alloggi per i calderoni i quali erano incorporati 

alla struttura. Queste strutture furono sperimentate su alcune imbarcazioni del 1810. 

Nonostante gli evidenti vantaggi queste nuove cucine non si diffusero 

rapidamente e i francesi continuarono a realizzare ancora le cucine in muratura.  

                                                             
70 Edward Thomas Burgues, nonché Conte Missiessy, era uno degli ufficiali di Armand de Kersaint. Il 
conte Kersaint era il comandante del vascello dal 74 cannoni Le Léopard. Nel 1787 propose un insieme di 
ifo e i e e ti all’a a e to, al sa tia e e a he alle u i e i  fe o. Quest’ulti e ve a o hia ate 

più ta di o e le: cucine alla Kersaint . BOUDRIOT 1985, p. 12. 

Figura 11 – Documento estratto dal libro di Burgues de Missiessy Installation des 

vaisseaux . La cucina rappresentata in basso a sinistra è interamente in metallo. Da 
BOUDRIOT 1985, p. 11. 
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Dal 1820, le cucine in ferro si generalizzano, ma fu solo nel 1834 che si 

svilupparono dei modelli normativi nel quale su ogni tipo di bastimento veniva previsto 

un modello specifico di cucina e di forno. 

 

 

La cucina nel Mercurio 

 

Il brick Mercurio venne costruito nel 1805, epoca in cui le cucine in ferro erano 

già state sperimentate in alcuni bastimenti, ma non avevano ancora soppiantato del tutto 

quelle in muratura. 

Dal momento che non abbiamo tracce della cucina del Mercurio, attraverso l’analisi 

delle strutture appena descritte, cercheremo di capire quale potrebbe essere stata la più 

adatta a tale imbarcazione. L’unico dato in nostro possesso è il ritrovamento di 21 

calderoni in lega di rame, che da un’attenta analisi potrebbero darci dell’informazioni 

utili sulla struttura della cucina. 

Per quanto riguarda la posizione è possibile prendere come confronto i progetti 

di alcuni brick pubblicati nella monografia “Le Cygne 1806-1808” degli storici Boudriot 

e Berti.  

 

Figura 12 – Vista dal po te di tri ordo di a zi all’al ero aestro. Parti olare della u i a. BOUDRIOT – 
BERTI 1981, p. 43. 
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Nel descrivere il brick Le Cygne (1806-1808) i due storici mostrano alcune 

immagini del modello in scala conservato al museo della Marina. In una foto di 

dettaglio viene fatto vedere il ponte di tribordo il quale mostra, in modo chiaro, la 

posizione della cucina in ferro71 tra la forca di poppa e l’albero maestro (FIG 21). Nel 

rapporto sul brick Le Hussard (1811) la cucina viene collocata invece nel falso ponte 

posteriormente al grande portello72. Questa modifica era stata possibile, come abbiamo 

visto in precedenza, perché le cucine in ferro richiedevano meno spazio e quindi anche 

nelle imbarcazioni come i brick potevano essere installate sotto il ponte. 

Per quanto riguarda il Mercurio è molto probabile però che la cucina fosse 

ancora sul ponte principale e che la posizione coincidesse con quella de Le Cygne (FIG 

22). Questo potrebbe spiegare anche il motivo per cui non sono state trovate tracce di 

essa. Infatti, i processi post-deposizionali e la metodica di affondamento73 non hanno 

permesso la conservazione del ponte superiore. Tuttavia però è difficile credere che una 

struttura in ferro di tali dimensioni non si sia conservata.  

Confermando la posizione centrale come Le Cygne le spiegazioni, per cui la 

cucina non si sia conservata, potrebbero essere le seguenti. 

 
                                                             
71 Il odellista dell’epo a ha ealizzato la u i a utilizzando il legno ma Boudriot e Berti sottolineano il 
fatto che invece si trattava di una cucina in ferro. BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 43. 
72 BOUDRIOT – BERTI 1981, pp. 30-34. 
73 La reale ricostruzione della dinamica del naufragio è uno dei tanti interrogativi a cui la ricerca 
a heologi a sotto a i a può te ta e di da e u a isposta att ave so l’a alisi dei esti della ave e la 
loro disposizione sul fondale. Vedi capitolo I. 

Figura 13 – Sezione longitudinale e pianta del ponte del Cygne. L’area er hiata di rosso i di a la posizio e della 
cucina. Rielaborazione grafica a cura di S. Manfio. Da BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 43. 
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Uno dei primi motivi è legato alle dinamiche di affondamento, come abbiamo 

accennato nel primo capitolo il Mercurio, durante lo scontro a fuoco, venne colpito 

nella Santabarbara. Il brigantino, esplodendo, venne spezzato in due pezzi, il dritto di 

poppa affondò repentinamente mentre la prua con una parte centrale della nave navigò 

per altri 50 metri affondando poi a sua volta. Nel momento dell’esplosione 

inevitabilmente una parte della nave andò distrutta, di conseguenza è molto probabile 

quindi che anche la cucina sia esplosa (FIG 23). La stufa in ferro potrebbe essere finita 

in mille pezzi e una volta adagiatosi sul fondale iniziò un processo di concrezionamento 

che la portò al suo completo degrado. 

Se fortunatamente invece la struttura della cucina si fosse salvata, integralmente 

o almeno una sua parte, potrebbe essere stata smarrita il quel tratto di mare di circa 50 

metri che separa il dritto di poppa (area B) dal nucleo centrale del relitto (area A). 

Anche in questo caso il processo di deterioramento avrebbe fatto il suo corso, ma non 

essendo stata danneggiata in modo grave le concrezioni potrebbero rivelare ancora la 

sua forma. A questo punto solo future indagini archeologiche subacquee mirate 

potrebbero confermare la teoria dello smarrimento della stufa durante la fase di 

affondamento, è probabile però che si possa aprire un altro scenario: quello dello 

spostamento a causa delle reti dei pescherecci. 

La zona in cui è affondato il Mercurio è nota per essere un’area di mare 

trafficata dai numerosi pescherecci che effettuano la pesca con le reti a strascico. Questo 

tipo ti pesca, come abbiamo visto nel primo capitolo, ha permesso alla ditta Scala di 

Marano Lagunare di pescare una carronata portando così alla scoperta del relitto. Questa 

conseguenza sembra essere l’unico aspetto positivo perché in realtà tale pesca ha un 

forte impatto ambientale, infatti, le reti a strascico distruggono o asportano qualunque 

cosa incontrino sul fondale. La stufa potrebbe quindi aver subito lo stesso trattamento 

delle carronate, che sono state trovate alcune decine di metri di distanza dal relitto, ed 

essere stata spostata in una zona X del fondale. Tale teoria potrebbe essere avvalorata 

dal fatto che i calderoni della stufa sono stati ritrovati accanto a delle carronate, la zona 

dove si dovrebbe cercare quindi potrebbe comprendere un’area molto vasta (FIG 24).  
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In ultimo non è da escludere che possa essere caduta in mano di alcuni 

clandestini, o che sia stata recuperata da qualche pescatore che, non capendo 

l’importanza archeologica, non abbia denunciato la scoperta. 

 

 

 

Il brick Le Cygne74 mostra una cucina in ferro (FIG 25) molto simile a quella 

utilizzata nella corvetta La Belette (1779), o quella del Primo Impero adottata in alcuni 

bastimenti del 1810. La caratteristica di tale struttura era la presenza degli alloggi per i 

recipienti nella mensola superiore. Tali caldaie erano quindi incorporate nella struttura e 

presentavano una forma squadrata. 

 

I calderoni recuperati dal Mercurio non presentano suddette caratteristiche, innanzitutto 

hanno una forma tondeggiante, ma soprattutto sono muniti di due fori per il passaggio 

del manico che serviva ad appendere il calderone agli anelli della stufa. Le peculiarità di 

questi recipienti non possono accordarsi quindi con la cucina illustrata nel Le Cygne, e 

                                                             
74 BOUDRIOT – BERTI 1981, p. 43 e 69. Vedi a he la TAVOLA X he t atta dell’a astella e to vario. 

Figura 14 – Cucina in ferro montata sul brigantino Le Cygne. Da BOUDRIOT – 
BERTI 1981, tavola X. 
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sembrerebbe più adatta al Mercurio invece la stufa conservata al Musée de la Marine 

risalente al 1770 (FIG 19). 

 

 

Potremmo prendere come esempio, anche se con una datazione anteriore al 

Mercurio, la stufa ritrovata nel veliero inglese W-32 Generale Carleton75 (FIG 26). La 

stufa doveva essere assicurata a terra tramite una base di pietra o mattoni per evitare 

l’eventuale propagarsi del fuoco. I due anelli di fissaggio all’interno della stufa, su 

entrambi i lati, servivano a sorreggere una copertura di metallo su cui potevano essere 

appoggiati dei calderoni per riscaldare il cibo. Gli anelli di fissaggio esterni 

permettevano agli spiedi di essere girati per arrostire la carne degli alti ufficiali o il 

pesce pescato dai marinai. Un’altra stufa simile potrebbe essere quella recuperata dalla 

Rose Hill76 datata fra il 1725 e il 1750 (FIG 27). 

  

 Quello che però ci lascia perplessi è 

la quantità di calderoni ritrovati (in totale 

21). Le strutture qui sopra elencate al 

massimo richiedevano un paio di calderoni, 

mentre come vediamo dalla sezione della 

cucina del Cygne, i recipienti richiesti erano 

più o meno una decina. In questo caso allora 

il numero di 21 calderoni potrebbe essere 

anche spiegato con il fatto che potevano 

essere delle pentole di scorta e che alcune 

erano riservate solamente alla cucina dello 

Stato maggiore.  

Dobbiamo porre l’accento sul fatto 

che le cucine appena descritte, quella del 

                                                             
75 Il Generale Carleton fu una nave mercantile di 500 tonnellate che venne costruita nella città britannica 
Whit y el , ed i  seguito hia ata o e u  fa oso ge e ale i glese di uell’epo a. Affo dò sulla 
costa polacca a causa di una tempesta il 27 settembre 1785. Vedi OSSOWSKI – BAINES – BABITS 2008, 
pp. 76-77. 
76 WILDE-RAMSING – ANGLEY – LAWRENCE – SCOFIELD 1992, pp. 45-47. 

Figura 15 – Stufa a legna dalla collezione di A. 
Cosulich. Da LIGABUE 1985, p. 291. 
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Generale Carleton e quella della Rose Hill erano delle stufe imbarcante all’interno di 

navi mercantili che trasportavano al massimo dieci o venti marinai. Per fare un esempio 

possiamo riportare la stufa a legna che si poteva trovare imbarcata all’interno di velieri 

mercantili del XIX secolo. Essa mostra in maniera esplicita com’erano sufficienti uno o 

due calderoni per preparare il rancio all’equipaggio, avendo di conseguenza anche delle 

dimensioni contenute (FIG 28). 

Diversamente una nave militare imbarcava un numero considerevole di marinai, 

che si aggirava, per le imbarcazioni come il Mercurio, sul centinaio di uomini.  

Logicamente era difficile che stufette del genere fossero in grado di preparare il cibo per 

l’intero equipaggio. 

In ogni modo ad oggi non si conoscono relitti che abbiano restituito un numero 

così ingente di calderoni rendendo in questo modo il relitto del Mercurio ancora una 

volta un caso eccezionale. 

 

Con i pochi dati in nostro possesso non sembra il caso di arrivare a delle 

conclusioni certe, quello che sembra invece assodato è che anche un solo dato 

archeologico può mettere in dubbio la fonte scritta. Se non avessimo mai ritrovato i 

calderoni, molto probabilmente, avremmo concluso che la cucina del Mercurio era 

come quella rappresenta nel Le Cygne, in base alla somiglianza delle due imbarcazioni. 

Il Mercurio era sì un’imbarcazione commissionata da Napoleone, ma venne 

costruito a Genova dove probabilmente alcune strutture, come ad esempio il tipo di 

cucina, non erano le stesse di quelle utilizzate in Francia. Dal tipo di calderoni 

sembrerebbe che Genova fosse meno all’avanguardia della Francia, ma non è da 

escludere che, una volta arrivato a Venezia, il brigantino potesse aver subito delle 

sostituzioni o delle modifiche in base alle nuove esigenze. 

  Per concludere è molto probabile che il Mercurio montasse una cucina in ferro e 

che fosse ancora collocata sul ponte di coperta come nel caso del “cugino” Le Cygne. 

Grazie al ritrovamento dei calderoni possiamo ipotizzare che la struttura della cucina 

fosse molto simile a una semplice cassa di ferro che permetteva di sorreggere i calderoni 

sopra il focolare. 

A questo punto solamente future campagne di scavo e indagini dettagliate 

attorno all’area del relitto potranno sciogliere questo enigma.  
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III. CAMBUSA E ALIMENTAZIONE DEI MARINAI 

 

 

Approvvigionamento dei viveri  

 

Prima che Bertin introducesse l’ordonnance del 1765, la prassi amministrativa 

veneziana, conservata pure dagli austriaci, era di provvedere agli approvvigionamenti 

dei beni e dei servizi man mano che si rendevano necessari, mediante acquisti diretti sul 

mercato. Questo tipo di fornitura includeva la sola razione di pane, costringendo i 

marinai veneziani ad acquistare di propria tasca il resto dei viveri77.    

L’introduzione del sistema francese, da parte di Bertin, consisteva nell’acquisto di beni 

tramite un appalto generale aggiudicato per asta pubblica, con stoccaggio delle merci 

nei magazzini della marina. Esso fu un’innovazione di grande rilievo perché evitava che 

l’equipaggio spendesse l’intera paga presso il bettolino di bordo o di caserma78. 

 Dobbiamo tenere presente che il panorama della navigazione nell’Ottocento 

stava cambiando, di fatto, i viaggi si erano allungati e si usciva frequentemente dal 

Mediterraneo. Navigando lungo gli oceani era quindi necessario prevedere ogni tipo 

consumo, tutto questo era a carico del munizioniere e doveva essere previsto dal 

comandante79.   

Il munizioniere era pertanto il responsabile della fornitura dei viveri e della loro 

preparazione80, era obbligato al rimpiazzo degli alimenti avariati o sbarcati dai 

bastimenti e doveva assicurare consumi straordinari a bordo per ordine superiore 

nonché le razioni da distribuire in caso d’assedio. 

A carico del munizioniere erano la custodia e la conservazione delle derrate 

negli appositi magazzini portuali. Tali derrate dovevano essere introdotte all’interno dei 

magazzini alla presenza dell’ispettore di marina e di una commissione nominata dal 

commissario generale i quali erano incaricati di riconoscerne la qualità dei prodotti. 

                                                             
77 LIGABUE 1985, pp.142-143. 
78 ILARI – CROCIANI 2010, pp. 92-93. 
79 CAMPODONICO 2002, p. 242. 
80 BOUDRIOT 2000, p. 109. 
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Anche la fase successiva, quella dell’imbarco degli alimenti doveva essere 

registrata e controllata. Il trasporto dei viveri dai magazzini a bordo della nave era 

effettuato o dall’arsenale montante o tramite le scialuppe dei bastimenti. Le derrate 

imbarcate in appositi vasi e barili, accuratamente pesate  e misurate, venivano registrate 

tramite verbalizzazione in duplice copia da una commissione di bordo composta da un 

ufficiale dello stato maggiore del bastimento, dall’agente contabile e dal preposto del 

munizioniere81. 

I locali che per legge spettavano al munizioniere, per essere utilizzati come cambusa, 

erano tutti i ripostigli privi di finestre e le parti del fondo della cala. Solamente uno di 

questi ambienti veniva riservato al comandante e allo stato maggiore quale deposito 

personale dei viveri. Prima di poter stivare il materiale, il munizioniere, o un suo 

rappresentante, doveva compiere assieme agli ufficiali preposti alla sanità, al 

comandante e al cambusiere un’ispezione all’interno dei locali per controllare la loro 

funzionalità. Se il locale non rispondeva alle caratteristiche richieste, il fornitore aveva 

la facoltà di rifiutarsi di approvvigionare tale nave82. 

Una volta immagazzinati i viveri nella nave, la loro custodia, conservazione e 

distribuzione passavano al personale civile del munizioniere il quale era imbarcato con 

il ruolo di “preposto ai viveri” (bottai, cuochi, beccai e fornai)83. Il decreto 24 marzo 

1808 prevedeva la presenza di 5 preposti sulle fregate, 4 sulle corvette, 3 sui brick 

maggiori e 2 sui brick minori e sulle golette. Il decreto 27 gennaio 1811, che manteneva 

il numero di addetti per tipo di imbarcazione, ne differenziava solamente le funzioni fra 

“commessi ai viveri” e “distributori”84. 

In sostanza il munizioniere doveva provvedere alla completa organizzazione 

della cucina e della cambusa e oltre ad arruolare il personale specializzato, come 

abbiamo appena visto, doveva quindi fornire gli utensili quali tegami, mestoli, bilance, 

bidoni, lampade, piatti. Diversamente all’armatore spettava l’acquisto dei barili 

strettamente necessari alla conservazione delle vivande, delle marmitte, delle brocche e 

delle accette per la legna da ardere85.  

                                                             
81 ILARI – CROCIANI 2010, p. 94. 
82 LIGABUE 1985, p. 248. 
83 BOUDRIOT 2001, p. 158. 
84 ILARI – CROCIANI 2010, p. 95. 
85 LIGABUE 1985, pp. 234-237. 
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Il munizioniere non si doveva occupare però della tavola speciale dello Stato 

Maggiore, la quale ne era responsabile il Comandante della nave che aveva in carico la 

gestione dei cibi. 

 

 

Alimentazione dei marinai  

 

L’alimento principale nella dieta dei marinai era il biscotto, conosciuto già dagli 

antichi latini come Panis nauticus (la “galletta” dei marinai) (FIG 29).  

Con la maggior durata dei viaggi la galletta da pane morbido fu trasformata in 

biscotto. Proprio la necessità di disporre di provviste caloriche, poco ingombranti, 

leggere e a lunga conservazione, determinò il successo della galletta, che, cotta due 

volte, secca e dura era praticamente immangiabile se prima non ammollata nella zuppa 

o in acqua86. Per il biscotto si usava grano tenero e non poteva essere salato, affinché 

non attirasse l’umidità87. Il contratto inoltre vietava l’uso di grano estero o malato quale 

ad esempio golpe o loglio. 

Per il confezionamento del biscotto era utilizzata acqua tiepida e la sua quantità variava 

in base alla qualità del frumento; la pasta doveva essere lavorata molto e doveva 

lievitare per sei ore prima di poter essere cotta. In pratica la galletta doveva essere 

imbarcata dopo sei settimane di riposo nel panificio. 

Una volta pronti, i biscotti, venivano conservati all’interno di sacchi o barili che 

venivano stivati al di sotto della Santabarbara e al di sopra della polveriera in un luogo 

relativamente secco. Nonostante queste precauzioni l’umidità e le infiltrazioni 

intaccavano lo stesso i biscotti rendendoli friabili e riducendoli in briciole, fattore che 

non impediva però la loro distribuzione, anche se la grandezza era quella di una 

nocciolina; era inoltre scontato che la galletta, prima di finire sulla mensa dei marinai, 

fosse rosicata dai topo e attaccata dai vermi e dalle muffe88. 

Quello dei fornai fu il primo esempio di fornitura navale intesa in termini 

moderni. Ogni fornaio aveva la sua particolar ricetta, reclamizzata come la migliore. La 

compagnia della Serenissima elogiava il suo come il biscotto migliore al mondo poiché 
                                                             
86 DELL’ORO , p. . 
87 BOUDRIOT 2001, p. 158. 
88 BOUDRIOT 2001, p. 160. 
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inattaccabile da vermi e calandre.89  Fin dal 1282 a Venezia esisteva un regolamento per 

la produzione, il commercio e il consumo delle gallette. In seguito venne persino 

istituito un Provveditore del biscotto90 che sorvegliava i forni che rifornivano le navi 

della Serenissima, prelevando campioni e verificandone la qualità e la durata del 

prodotto91. 

Per la produzione del pane invece si usava grano duro che doveva essere ben 

cotto e raffermato da almeno ventiquattro ore prima di essere imbarcato. 

Alla partenza della spedizione i marinai avevano il lusso di poter consumare 

cibo fresco come le verdure e la frutta, ma tali viveri dovevano essere mangiati subito e 

non oltre un paio di settimane, una volta esaurite le scorte fresche s’iniziava così una 

dieta molto monotona92. I formaggi, che anch’essi marcivano velocemente, venivano 

alternati alla carne e ai pesci salati come acciughe e aringhe. La carne salata, di maiale e 

di manzo, doveva essere rigorosamente disossata93, ed era ammessa soltanto carne priva 

di testa, zampe e frattaglie e della stessa qualità di quella venduta nelle macellerie. 

A bordo si potevano portare animali da macello94 e non era raro che sui 

brigantini si potesse trovare un maiale che veniva ingrassato con gli avanzi che, pare 

impossibile, ancora restavano95. In alcuni casi erano caricati, sotto coperta, delle stie di 

polli. Inizialmente fornivano le uova, ma dopo un po’ morivano a causa delle condizioni 

di viaggio, cosicché pure tali scorte “fresche” terminavano96.  

La salatura, che previene la corruzione poiché blocca la moltiplicazione di germi per 

disidratazione, seppure teoricamente semplice, richiedeva esperienza e conoscenze 

particolari. La vera conservazione di cibo in salamoia e sotto sale è un’arte che si 

sviluppò solo nel Medioevo, dal VIII secolo in poi, permettendo così agli alimenti 

conservati di diffondersi in tutta Europa97. 

                                                             
89 Nel 1821 si ritrovò del pane biscottato ancora in buono stato di conservazione lasciato dai Veneziani a 
Ca dia C eta  all’atto della lo o iti ata pe  l’ava zata tu a del . Vedi Mi iste o dei Be i Cultu ali e 
Ambientali 1992, p. 182.  
90 LIGABUE 1985, p. 128. 
91 DELL’ORO , p. . 
92 CAMPODONICO 2002, p. 242. 
93 Nel caso si fossero trovate della ossa, il commissario di bordo avrebbe dovuto metterle da parte e 
ritornarle al fornitore per il rimborso. Vedi LIGABUE 1985, p. 248. 
94 È attestato nel caso inglese il trasporto di alcuni animali vivi di taglia medio - grande, quali mucche e 
pecore, per fornire cibo fresco. Vedi LAVERY 1987, pp. 200-201.  
95 LIGABUE 1985, p. 294. 
96 ARAMINI 2009, p. 25. 
97 DELL’ORO , p. . 
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Oltre alle salagioni, che dovevano essere fornite in barilotti da duecento libbre 

nette98, venivano caricati anche alimenti essiccati come lo stoccafisso. Il merluzzo, dal 

quale si ricava lo stoccafisso, è un tipo di pesce che contiene poco grasso permettendo 

così la sua semplice essiccazione all’aria e al sole. Il contratto imponeva di utilizzare 

solamente stoccafissi di qualità prima o mezzana, dell’ultima pescagione, e soprattutto 

ben asciutti. Come avevamo già scoperto secoli addietro i Vichinghi, ai marinai tornava 

comodo questo tipo di cibo leggero, infatti, esso era facilmente stivabile in qualsiasi 

angusto locale e si conservava bene sotto ogni latitudine.  

All’interno della dieta dei marinai molto spazio lo avevano i legumi (fagioli, 

ceci, fave, e soprattutto i piselli) che erano anch’essi rigorosamente secchi e conservati 

all’interno di sacchi o barili. Le derrate includevo inoltre riso, olio d’oliva, burro, aceto, 

sale, pepe, mostarde e salcrauti. 

L’introduzione dei crauti nella dieta dei marinai fu una vera innovazione. Per 

tutto il XVIII secolo si cercava di affrontare e risolvere una delle malattie più gravi che 

affliggeva l’equipaggio di una nave, lo scorbuto. 

Lo scorbuto99 aveva preso tutti alla sprovvista; anche se probabilmente non fu un 

problema che il Mercurio avrebbe dovuto affrontare, visto che non doveva compiere 

lunghe traversate oceaniche, ci sembrava giusto parlarne lo stesso poiché rivoluzionò 

l’alimentazione a bordo alla fine del XVIII secolo. 

La dieta dei marinai fin dal Medioevo era basata esclusivamente su cibi secchi, 

ma da quando la durata media dei viaggi non si misurava più in settimane, ma in mesi di 

navigazione tale dieta non poteva più sopperire alle esigenze fisiche dei marinai. 

L’unica causa scatenate della malattia era la mancanza, nell’alimentazione dei marinai, 

di vitamina C contenuta in frutta e verdura. I sintomi principali dello scorbuto erano 

inizialmente spossatezza, gonfiore delle articolazioni che si aggravavano con emorragie, 

cadute dei denti, anemie per portare alla fine alla morte, che si rivelava essere l’unico 

sollievo per i marinai.  

Seppure in modo empirico, James Cook, 1728-1779, fu il primo a imboccare la strada 

corretta per prevenire lo scorbuto e a risolvere il problema della conservazione 

                                                             
98 ILARI – CROCIANI 2010, p. 95. 
99 DELL’ORO , pp. -162. 
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dell’acqua potabile. L’Ammiraglio Britannico aveva imposto ai suoi uomini una dieta 

con molte verdure e agrumi100, trovando però molte volte un certo scetticismo.  

Oltre al succo di agrumi fece uso anche di crauti, alimento che rese possibile, secondo le 

autorità mediche della Marina Britannica, le imprese vichinghe. I cavoli messi in 

salamoia, erano ricchi di vitamina C e potevano essere conservati a lungo. 

Dalla fine del Settecento con il progresso industriale, furono scoperti e messi a 

punto metodi di conservazione che rivoluzionarono le provviste della cambusa, 

svincolandone dai limiti di tempo e spazio che le avevano condizionate da secoli. Nel 

1750 un inglese di nome Dubois, inventò la “portable soup”101 (FIG 30), precorritrice 

dei dadi da brodo. Si trattava di tavolette, ricavate dal brodo di carne e di verdure, fatte 

bollire a lungo in modo da ottenendo una specie di colla, che versata in appositi stampi 

e lasciata raffreddare ed asciugare, si conservava per mesi. Anche in questo caso venne 

testata, per la prima volta nel 1756, nella cambusa dell’Ammiraglio Cook come 

palliativo per sconfiggere lo scorbuto. In seguito a metà nell’Ottocento questa zuppa 

iniziò ad essere prodotta industrialmente dal tedesco Justus von Liebig102.  

Una delle invenzioni che cambiò non soltanto il metodo di conservazione degli 

alimenti per la cambusa e il vettovagliamento degli eserciti, ma soprattutto fece largo 

ingresso nelle nostre tavole fu il metodo denominato appertizzazione. 

Nel 1796 il pasticciere parigino Nicolas Appert riuscì a produrre le prime conserve 

alimentari in vasi di vetro o di coccio sigillati. I principi su cui si basava il suo lavoro 

furono sterilizzazione con il calore e chiusura ermetica per impedire la contaminazione 

dall’esterno103. Nel 1800 Napoleone aveva offerto un cospicuo premio a chi avesse 

trovato un metodo per la conservazione del cibo, affinché i soldati potessero avere 

rifornimenti durante le marce. Finalmente nel 1807 in Francia, il prefetto marittimo 

della base navale di Brest affidò al generale Caffarelli, l’incarico di collaudare i prodotti 

di un certo Nicolas Appert che andava affermando di aver trovato il sistema per 

conservare gli alimenti senza che perdessero gusto, consistenza e valore nutritivo104. 

                                                             
100 Da quando nel 1795 Cook rese obbligatorio il succo di agrumi per combattere lo scorbuto, i marinai 
vennero soprannominati limeys, da lime, limetta in italiano. Il Lime è un frutto simile al limone importato 
dall’I dia olto i o di vita i a C.  
101 DELL’ORO , p. . 
102 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 1992, p. 70. 
103 NICOLAS APPERT, Livre de tous les e ages, ou l’art de o server pleusieurs a ées toutes les 
substances animale set végétales, 1804. 
104 ARAMINI 2009, p. 26. 
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Quando la commissione di Caffarelli assaggiò le conserve, Appert venne elogiato a non 

finire. Forte di tali riconoscimenti il pasticcere francese decise di richiedere il 

riconoscimento offerto da Napoleone. Il ministro degli interni, Camille de Montalivet, 

gli propose al quel punto di scegliere tra richiedere il brevetto oppure mettere a 

disposizione di tutti la scoperta e ricevere in cambio il cospicuo premio dal governo. 

Preoccupato com’era di pubblicare il trattato e di fare investimenti per il proprio 

laboratorio Appert sceglie così il premio di 12.000 franchi105. 

Il punto debole del processo però era la tecnica di chiusura. Nicolas Appert utilizzava 

come contenitori per il cibo delle bottiglie di champagne con il collo allargato e dei 

contenitori di coccio, ma nonostante i suoi studi sui vetri, tappi e collanti, egli non trovò 

mai un sistema di chiusura che resistesse all’acqua bollente e alla pressione che si 

formava all’interno del contenitore. 

Nel 1810 il mercante inglese Peter Durand106, venuto a conoscenza del procedimento di 

appertizzazione da un mercante francese trasferitosi in Inghilterra e approfittando del 

fatto che Appert non aveva brevettato il metodo, perfezionò il metodo utilizzando 

recipienti di latta che, sterilizzati in autoclavi a più di 100°C, venivano chiusi con 

saldatura a stagno, dopo averne estratto l’aria107 (FIG 31). Infine Durand decise di 

vendere il brevetto agli industriali inglesi Bryan Donkin e John Hall che misero in piedi 

la prima industria di cibo in scatola di metallo108. 

Grazie quindi alla scoperta di Appert e all’industrializzazione ci fu una notevole svolta 

per la ciurma che finalmente poteva contare su un’alimentazione forse non succulenta, 

ma certo più gustosa, variata e soprattutto vitaminica di quanto non avessero mai avuto. 

 

Uno dei problemi che più assillavano i marinai di quei tempi era l’acqua da bere; 

le provviste idriche, compresi vino e aceto, costituivano la parte più consistente del 

carico. L’acqua a bordo era un bene talmente prezioso che veniva custodita sotto chiave, 

catene e catenacci. 

                                                             
105 Bollettino della Società per l'incoraggiamento dell'industria nazionale, Volume 11, Società per 
l'incoraggiamento dell'industria nazionale, 1823, p. 302. 
106 Peter Durand è conosciuto, impropriamente, o e l’i ve to e delle s atolette  he usia o tutto a, 
poiché in precedenza Dutch aveva già proposto contenitori di latta per il pesce conservato sotto sale. 
107 DELL’ORO , p. . 
108 Nel 1824, 10.000 scatolette piene di vitello arrosto prodotte da Donkin e Hall furono fornite al 
capitano Edward Parry che partiva alla ricerca del Passaggio a nord-ovest. La spedizione fallì, ma alcune 
di queste scatolette furono ritrovare dopo 114 anni ancora in buono stato di conservazione.  

http://books.google.fr/books?id=gPY9AAAAcAAJ&pg=RA2-PA302&lpg=RA2-PA302&dq=%22r%C3%A9compense+de+12,000+francs%22+Appert.&source=bl&ots=wc8cHNZwMk&sig=9Yr_4Z4Y0cmG2y1pmKVTHA5iwh4&hl=fr&ei=3ZTzS-raJJiW_QaR5NGADQ&sa=X&oi=false
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Sui vascelli francesi, durante le campagne, i marinai ricevevano un litro di acqua al 

giorno che poteva essere consumata durante i pasti o nell’arco della giornata. Tuttavia i 

2/3 della distribuzione giornaliera andavano alla cucina per la preparazione della zuppa 

e per l’ammollo dei legumi secchi, del lardo e della carne salata. Di conseguenza la 

quantità di acqua imbarcata era di un barile e un quarto (± 309 litri) per 100 uomini al 

giorno 109.   

I barili per il consumo giornaliero110 erano sistemati sotto un cassero a prua o 

poppa, chiusi a chiave e guardati a vista dall’ufficiale di guardia, o da un allievo. 

Durante la navigazione tranquilla, i marinai potevano andare lì e bere servendosi di un 

gamellino, ma non potevano portar via la minima quantità senza un’autorizzazione 

speciale. Una volta che la razione giornaliera era stata distribuita il pozzo 

dell’equipaggio tornava sotto chiave fino al giorno seguente.111. 

Finché le botti non vennero sostituite dai cassoni metallici, tra i membri 

dell’equipaggio era presente il bottaio. Considerato sottufficiale al pari del carpentiere, 

del pilota e del nostromo, era responsabile della manutenzione e pulizia di tutti i 

contenitori112. La distribuzione dell’acqua e del vino dava luogo a un laborioso lavoro a 

causa della sistemazione delle botti su tre piani nella stiva. Il bottaio doveva quindi 

svuotare e spostare i barili in modo da crearsi degli spazi per raggiungere i tappi delle 

botti disposte più in fondo. In seguito il contenuto dei barili veniva travasato, tramite 

delle pompe di ferro bianco o in pelle, all’interno di barili che, come detto prima, si 

trovavano sotto il cassero per la distribuzione giornaliera di vino ed acqua113. 

Le scorte idriche, oltre alla loro indubbia importanza per il sostentamento 

dell’equipaggio, andavano a costituire una buona parte della zavorra, di conseguenza 

per evitare che la stabilità della nave venisse meno i contenitori dovevano essere 

riempiti con acqua di mare utilizzando la pompa di sentina o il rubinetto della stiva114. 

Lo stivaggio era un’operazione molto delicata che veniva sorvegliata e diretta dal 

nostromo e registrata dallo scrivano. 

                                                             
109 BOUDRIOT 2001, p. 162. 
110 Tali a ili ve iva o hia ati il pozzo dell’e uipaggio  o fo ta a , he i f a esi hia ava o 
charnier.  
111 HAYET 2008, pp. 134-136. 
112 HAYET 2008, pp. 127- 128. 
113 BOUDRIOT 2001, p. 162. 
114 Il  otto e  ve e e a ata addi ittu a u ’o di a za ella uale si p oi iva di las ia e i 
recipienti vuoti poiché minavano la stabilità della nave, vedi GAY 1992, p. 18. 
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Il vero problema comunque stava nel fatto che l’acqua dolce all’interno delle 

botti marciva velocemente, questa complicazione era accentuata ulteriormente dal 

calore che regnava nella stiva e contribuiva a provocare la fermentazione dell’acqua. 

Negli anni si cercarono numerosi espedienti per evitare che l’acqua diventasse 

nauseabonda e pericolosa, si provò ad aggiungere all’interno delle botti l’acido 

solforico, la calce o l’aceto; si provò anche a filtrarla, ma una volta che l’acqua dolce 

diveniva corrotta, non c’era rimedio che teneva115. 

In ogni modo questo rimaneva un problema circoscritto alle imbarcazioni che 

solcavano gli oceani alla scoperta di nuove terre o che commercializzavano con porti 

lontani. Non sembra essere dunque una complicazione che il Mercurio avrebbe dovuto 

affrontare considerato che sarebbe rimasto all’interno del mar Adriatico con la 

possibilità quindi di fare l’acquata116 quando necessario. 

Nonostante ciò è da ricordare che, fin dall’antichità, si erano fatti tentativi117 di 

ogni genere per estrarre l’acqua potabile del mare e che inevitabilmente ogni 

esperimento, decantato come la soluzione definitiva, si era rivelato un fiasco.  

L’idea principale, che circolava da qualche tempo, era quella della distillazione 

mediante bollitura dell’acqua di mare e raccolta del distillato. Nel 1760 in Francia, 

seguendo il progetto del signor Poissonnier, si sperimentarono le cuisines distillatoires, 

altro non erano che grossi alambicchi che con il fuoco delle cucine producevano vapore. 

I risultati sembravano ancora poco confortevoli, nonostante l’acqua distillata non fosse 

più salata essa conservava ancora un sapore insopportabile.  

Anche James Cook sperimentò, nei suoi viaggi, un distillatore messo a punto da Charles 

Irving. La sua invenzione consisteva in due caldaie, una per cuocere il rancio dei 

marinai, mentre l’altra, risparmiando combustibile, faceva bollire l’acqua per la 

distillazione. 

Anche se la quantità di liquido fornita dai distillatori era ancora insufficiente si può ben 

vedere come tali sperimentazioni apportavano delle sostanziali modifiche alle strutture 

                                                             
115 HAYET 2008, p. 129, Tutti i dive si passaggi della t asfo azio e dell’a ua so o e  des itti da 
Ro e t Challe el suo Jour al d’u  vo age au  I des ; Me u e de F a e, Pa is , p. , vedi 
anche GAY 1992, pp. 16-17. 
116 Acquata: termine specifico per le impegnative operazioni di rifornimento. 
117 Uno dei più famosi è quello riportato da Basilio nelle sue Omelie. Il sistema consisteva nel raccogliere, 
su delle spug e, il vapo e dell’a ua di a e po tata a e ollizio e. Il vapo e si o de sa, si p e e la 
spugna e si ottengono alcune gocce di un liquido che non è più salato. Vedi HAYET 2008, p. 132. 
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delle cucine, che proprio in quegli anni andavano incontro a numerose migliorie, vedi 

capitolo II.  

 

Infine quello che non mancava mai nella dieta dei marinai era il vino rosso. 

Stivato in botti di quercia, doveva essere di buona qualità, puro, sano, travasato senza 

fondi e senza essere diluito con vino bianco o di altra qualità118. 

 Le derrate includevano inoltre rinfreschi e alimenti, più leggeri e nutrienti, per 

gli ammalati. Veniva calcolato ogni cento uomini un consumo mensile di 6 castrati, 10 

galline, 36 uova, 15 libbre di prugne, 10 di burro e mosto cotto e 6 di zucchero119. 

 

 

L’ora del rancio 

 

Il termine rancio trae la sua origine dallo spagnolo rancho, che secondo la Real 

Academia Española derivava a sua volta dall’antico tedesco hring: cerchia di persone, 

assemblea. 

A partire dal XVII secolo, testimonianze documentarie ci dicono che la parola rancio 

apparve anche in Italia con una molteplicità di significati, fino a che agli inizi dell’800 

acquistò il significato principale di: “cibo che viene distribuito a determinati gruppi di 

persone come ammalati, soldati, ed in particolare marinai”120. Per gli equipaggi delle 

navi, poi, rancio assumeva un particolare significato giacché stava a indicare ciascuno 

dei gruppi di marinai che a turno consumano il proprio pasto121.  

La preparazione delle vivande ricadeva sul cuoco che doveva preparare due pasti 

principali, la colazione invece non aveva bisogno d’impegni particolari poiché 

consisteva solamente in biscotti accompagnati da vino122. 

                                                             
118 ILARI – CROCIANI 2010, p. 95. 
119 ILARI – CROCIANI 2010, p. 95. 
120 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 1992, p. 1. 
121 I turni di guardia erano di quattro ore, scanditi da otto giri di lessid a di ezz’o a. Il ozzo e a 
addetto a ruotare la clessidra.  È evidente che non potevano esserci interruzioni durante la navigazione 

el gove o dell’i a azio e, pe  ui l’e uipaggio o  a giava ai tutto assie e.   
122 BOUDRIOT 2001, p. 162. 
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Il cuoco della nave era in genere un marinaio inabile al servizio, per malattia o 

incidente, e per questo mantenuto a titoli d’indennizzo. Egli non aveva la minima 

capacità culinaria, ma la scarsa qualità degli alimenti nonché la loro mancanza di gusto 

non necessitava, infatti, una gran maestria nella preparazione dei cibi123. Nonostante ciò 

tale figura negli anni assumerà un ruolo più importante e qualificato. La cucina in mare 

era uno strumento pesante e pericoloso e cucinare con il mare grosso era un’impresa che 

solo persone espertissime sapevano fare. In quei casi quindi il cuoco diventava un 

sottufficiale come il nostromo e alla preparazione del cibo freddo ci pensava il 

camerotto124. 

Ogni giorno il cuoco doveva recarsi dal comandante, e una volta stabilito 

assieme il menù del giorno, si recava nella cambusa scortato dallo scrivano e 

dall’ufficiale. Il cambusiere dopo aver ricevuto l’elenco delle quantità e della qualità dei 

viveri dal cuoco si prestava a pesarli sotto il controllo dell’ufficiale. Ogni movimento 

della cambusa doveva essere rigorosamente evidenziato e registrato sia dallo scrivano 

che dal cambusiere. A questo punto l’operazione “rancio” si poteva completare nella 

cucina125. 

Il consumo settimanale di viveri a bordo era calcolato in ragione di 4 “desinari126 

grassi” e 3 “magri” per settimana. Si pranzava di magro il lunedì, il mercoledì e il 

venerdì sostituendo la carne con il baccalà o stoccafisso e a cena venivano distribuiti 

soltanto legumi o riso127. Questo naturalmente accadeva quando la navigazione era 

tranquilla, qualora non fosse possibile accendere il fuoco veniva servito un pasto freddo 

che consisteva perlopiù in formaggio e gallette. 

Il pasto grasso era formato dalle salagioni di carne servite a pranzo e dalla poco 

invitante zuppa a base di legumi secchi, e a volte riso, che veniva invece servita alla 

sera. 

 

 

 

                                                             
123 LAVERY 1983, p. 143. 
124 CAMPODONICO 2002, p. 242. 
125 LIGABUE 1985, p. 242. 
126 Desinari indica il pasto più importante del giorno, cioè il pranzo, visto che questo pasto è spesso il più 
lauto della giornata. 
127 ILARI – CROCIANI 2010, p. 95. 

http://it.wiktionary.org/wiki/pasto
http://it.wiktionary.org/wiki/importante
http://it.wiktionary.org/wiki/pranzo
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 Valori e 

calorie 
Alimento Osservazioni 

A 

1970 

Biscotto 

o 

Pane  

18 oz (550 g) 

 

24 oz (750 g) 
Per i 3 pasti della giornata 

B 380 Vino ¾ pinta (69 cl) 

C 730 

 

 

810 

 

600 

Lardo salato 

o 

 

Manzo salato 

o 

Merluzzo 

6 oz (180 g) 

 

 

8 oz (240 g) 

 

4 oz (120 g) 

Unicamente per il pranzo. Il 
brodo di cottura viene 
distribuito in valore di una 
pinta per piatto. 
 
 
 
Per i 3 pranzi magri durante i 
primi 3 mesi 

D 350 

 

390 

Formaggio 

o 

Legumi 

3 oz (90 g) 

 

4 oz (120 g) 

Per i 2 pranzi magri dopo 3 
mesi di campagna. 

E 390 

 

210 

Legumi 

o 

Riso 

4 oz (120 g) 

 

2 oz (60 g) 

Per la zuppa (i legumi sono 
serviti con l’acqua di cottura). 

Condita con olio e aceto 

Tabella 1 Il pane e il vino (A + B) erano serviti a ogni pasto e andavano a combinarsi o con un 

alimento del gruppo C per quanto riguardava il pranzo, mentre per la cena si combinavano con 

il g uppo D o E. L’appo to alo i o i i o pe  og i uo o e a di  alo ie, a si poteva 

arrivare anche a un massimo di 3560 calorie128. 

 

Di seguito riportiamo alcuni esempi di cibi che si potevano trovare stivati nelle 

imbarcazioni dell’Ottocento. 

Per una nave che fosse salpata dal porto di Trieste nel 1805, la fornitura tipica poteva 

essere la seguente: legumi, granaglie, frutta, succo di limone, olio, liquirizia, salumi, 

pesce fresco, pesce salato, pesce in salamoia, formaggi e latticini, tabacco129.  

Un’altra testimonianza ci viene dal libro dispensa del brigantino “Quattro Fratelli”, 

capitanato nel 1838 da Giuseppe Cosulich. La lista, messa a disposizione dei 

dispensieri, ci mostra le vivande che si potevano trovare imbarcate130:  

                                                             
128 BOUDRIOT 2001, p. 164. 
129 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 1992, p. 420. 
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- Carni: montone, capra, maiale, due teste di bue, galline, agnello, castrato, trippa, 

salsicce, prosciutto; 

- Verdure: patate, cipolle, cappucci, cardi, ravanelli, radicchio, olive, zucche, 

fagioli; 

- Pesce: aringhe, baccalà, bottarghe, sardelle, pesce colombo, pesce baba, pesce 

scarpone, calamari; 

- Generi base: acqua, vino, pasta, riso, farina, farina gialla, pan fresco, biscotto, 

sale, pepe, aceto, latte, uova, formaggio; 

- Frutta (che raramente si trovava imbarcata): aranci, pomi granati; 

- Generi di conforto: tè, caffè, un pane di zucchero, burro, olio fino di oliva, 

rosolio, rhum, acquaviva, acqua verde, cognac, champagne.  

 Nel XIX secolo entrava a far parte dell’alimentazione dei marinai anche il caffè, 

che ovviamente veniva servito con razioni di zucchero; diversamente sulle navi inglesi 

si serviva il tè. Era usanza inoltre distribuire insieme al caffè e al tè anche razioni di 

tabacco131. 

 

Quando era l’ora del rancio i marinai si presentavano alla porta della cucina e 

secondo un ordine gerarchico ben stabilito ricevevano, nelle proprie stoviglie, la loro 

razione direttamente dal cuoco e sotto il controllo del tenente in carica che controllava 

la distribuzione e la qualità del cibo servito.  

Per quanto riguarda i grandi velieri, il locale dove poter mangiare il pasto era 

sicuramente spartano, ma i marinai potevano disporre di un tavolo che, incernierato al 

lato della nave e sostenuto o da una gamba pieghevole o da corde che partivano  dal 

ponte superiore, era inserito tra una coppia di cannoni (FIG 32). Delle panche venivano 

montate su entrambi i lati del tavolo, e forse delle botti rovesciate fornivano ulteriori 

elementi per sedersi. Le posate e i piatti una volta terminato il pasto, e dopo essere stati 

lavati con l’acqua di mare, venivano riposti su listelli incrociati appesi sopra il tavolo132.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
130 LIGABUE 1985, p. 294. 
131 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 1992, p. 420. Tra i reperti del Mercurio è stata ritrovata 
anche una pipa in terracotta per il tabacco. 
132 LAVERY 1983, pp. 134-135. 
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Nel caso dei brigantini, che hanno un ponte unico, i marinai potevano sì mangiare sotto 

coperta, ma solo quando faceva molto freddo, oppure pioveva. Se c’era anche un solo 

raggio di sole, il marinaio mangiava all’aria aperta, con la scodella tra le mani, 

accovacciato sul ponte o accoccolato su un rotolo di cima133. 

 Servito l’ultimo pasto, la stufa doveva essere spenta e pulita per il giorno 

successivo. La legna da ardere, anch’essa fornita dal munizioniere come il resto degli 

attrezzi utilizzati dal cuoco, era, infatti, un bene prezioso che doveva essere 

economizzato134.  

 

 

La tavola dello Stato Maggiore 

 

 Alla tavolata del Capitano erano ammessi gli ufficiali di stato maggiore, 

l’economo di bordo (l’odierno commissario), gli scrivani, il cappellano, i chirurghi e 

all’occorrenza dei passeggeri. 

                                                             
133 CAMPODONICO 2002, p. 236. 
134 BOUDRIOT 2001, p. 165. 

Figura 16 – un gruppo di marinai che consumano il rancio comodamente seduti su delle panche attorno ad un 
tavolo collocato tra due cannoni. Da LAVERY  1983, p. 132. 
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L’ordinanza del 18 giugno 1759 recitava testuali parole: “ ogni comandante di vascello 

o altro bastimento farà caricare i viveri per tutti gli ufficiali, compreso l’elemosiniere 

(economo), lo scrivano, il chirurgo maggiore e avrà 50 soldi al giorno per ciascuno e 4 

libbre giornaliere […] i domestici particolari sono considerati facenti parte della 

tavola del comandante”.135 

Tenendo conto delle esigenze dell’epoca, la tavolata dello stato maggiore richiedeva 

personale qualificato (cuoco, pasticcere, sommelier, camerieri ecc.) cui doveva però 

provvedere il comandante poiché esso non aveva diritto alle razioni fornite dal 

munizioniere. Inoltre l’armatore forniva soltanto una grande tavola con le sue panche, 

mentre tutto il materiale per la tavola, per la cucina, per il buffet, e gli armadi, sedie, 

candele, candelabri e tappeti ecc. dovevano essere a carico sempre del comandante (FIG 

33).  

 La metà del focolare della cucina era riservato alla tavola del comandante, i 

quali potevano avere dei pranzi composti da due o più portate. Tra queste portare era 

compreso anche l’arrosto che veniva cucinato nelle apposite griglie di cui era composta 

la stufa136.  

È da credere però che alcuni comandanti, soprattutto delle imbarcazioni minori, 

non si lasciassero stuzzicare da una tavola lussuosa, ma si accontentassero di mangiare 

lo stesso “menu” dell’equipaggio.  

 

                                                             
135 LIGABUE 1985, p. 244. 
136 BOUDRIOT 2001, pp. 171-177. 

Figura 17 – Tavola dello Stato Maggiore dentro la grande stanza degli ufficiali. Da BOUDRIOT 2001, p. 175. 

 



47 
 

Abbiamo visto come proprio in quei secoli tra XVIII e XIX ci fu una profonda 

trasformazione della cambusa. I primi navigatori non percorrevano grandi distanze e 

veleggiando a vista d’occhio, infatti, ci si poteva fermare al primo porto per fare 

rifornimenti. La necessità di prolungare i viaggi fece sì che le rotte lasciassero la 

rassicurante vicinanza della costa puntando al largo per periodi più lunghi di un giorno. 

L’approvvigionamento del cibo era una delle prime cose che si dovevano 

organizzare prima di mettersi in viaggio, tuttavia il vero problema era come conservare i 

viveri.  

Fino all’Ottocento il sale, assieme all’essicazione, era uno dei pochi mezzi con 

cui si riusciva a conservare gli alimenti. La galletta, grazie alla sua capacità di 

mantenersi a lungo, oltre ad essere onnipresente nell’alimentazione dei marinai, si rivela 

essere l’unica ancora di salvezza nei momenti di crisi. 

Per non parlare del problema che più assillava i marinai di quei tempi, l’acqua da 

bere, che con l’andar del tempo all’interno delle botti si faceva putrida.  

L’uomo di mare conduceva insomma una vita assai dura e piena di disagi: la 

continua esposizione al freddo e all’umidità, cibi scarseggianti e talvolta andati a male, 

la mancanza di un letto comodo e caldo al coperto, per non parlare poi della furia degli 

elementi che si scatenava durante la tempesta, e dei mille pericoli cui inevitabilmente si 

andava incontro nelle avventure oltremare.  

Fu solo alla fine del Settecento che grazie all’invenzione della portable soupe, 

dell’appertizzazione e delle scatolette in latta i marinai poterono usufruire di 

un’alimentazione più varia e nutriente. Sembra quindi che nell’Ottocento e per tutto il 

Novecento, la cucina di bordo, quasi per riscattarsi dai passati secoli bui, si stava 

facendo raffinata e golosa. 

Per concludere nel 1834 in America venne costruita la prima macchina per il 

freddo, che arrivò bene presto anche in Europa. L’introduzione del frigorifero 

rivoluzionava tutta la tradizione del rancio di bordo e le diete alimentari di mare 

sperimentate nei secoli. Quasi tutti i cibi poterono essere accolti a bordo e il rancio 

divenne più vario e appetitoso, mentre la cucina assumeva aspetti più complessi e 

specializzati. Fu così che la galletta rimase a bordo solamente delle scialuppe di 

salvataggio o delle imbarcazioni più povere finendo piano piano nel dimenticatoio 

tant’è che a oggi ben pochi la ricordano e saprebbero descriverla. 
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IV. LA PIATTAFORMA GIS APPLICATA AL SITO SUBACQUEO DEL 

MERCURIO FINALIZZATA ALLO STUDIO DELLA CUCINA 

 

 

L’evoluzione tecnologica, che si avviò con prepotenza dalla seconda metà del 

1900, travolse negli anni 60 anche le scienze geografiche e cartografiche. Di fatto le 

tecniche canoniche di produzione della cartografia s’integrarono con i moderni 

strumenti informatici e con le nuove idee sull’analisi spaziale promuovendo così un 

graduale processo d’innovazione verso le nuove metodologie di gestione del 

territorio137. 

Una delle più importanti innovazioni fu l’introduzione dei Sistemi Informativi 

Territoriali (dall’inglese: GIS – Geographical Information System) che dapprima si 

svilupparono oltre oceano per poi arrivare nei primi anni 70 in Europa e di conseguenza 

pure in Italia138. 

Per quanto riguarda l’archeologia marittima, l’applicazione della piattaforma 

GIS sta iniziando a decollare solo in questi ultimi anni. Tale ritardo non è da ricercare 

nella mancata comprensione, da parte degli archeologi marittimi, delle potenzialità del 

sistema, bensì nelle difficoltà che si possono riscontrare nell’applicarlo a dei relitti. 

La maggior parte dei lavori svolti per dei siti sottomarini riguardano progetti 

GIS intersite applicati quindi al paesaggio archeologico marittimo e al suo contesto; tale 

scelta comporta pertanto un’ampia scala operativa territoriale139. Rarissimi sono invece i 

contributi applicati ai progetti intra-site140 che vedono un’archiviazione e un’analisi dei 

dati in micro scala, ossia su singoli relitti141.  

La complessità nel costruire situazioni di scavo terrestri ma anche di siti 

sommersi, quali per esempio relitti, sta sicuramente nella fase di restituzione grafica di 

contesti stratigrafici che richiedo un alto grado di dettaglio142. Grazie alle sue 

caratteristiche, il GIS si presta bene a tali esigenze e, se utilizzato in modo sistematico 
                                                             
137 BIALLO 2005, pp. 5-6. 
138 BIALLO 2005, pp. 6-8; FORTE, 2002, pp. 19-20. 
139 FORTE, 2002, p. 31. 
140 Ad oggi, ell’a ie te dell’a heologia a itti a italia a, o  si a ove a o p ogetti GI“ sviluppati 
spe ifi a e te pe  lo studio e l’i te p etazio e di u  sito elittuale. 
141 Un esempio è il GIS sviluppato in Inghilterra per la gestione dei dati di scavo del relitto del Mary Rose: 
JONES M. – For future generations. Conservation of a Tudor Collection, a cura di, JONES M., The 
archaeology of the Mary Rose, Vol. 5, Portsmouth, 2003. 
142 VALENTI – NARDINI 2004, p. 345. 
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durante le fasi di raccolta, gestione e trattamento del dato, può raggiungere degli 

standard di utilizzo destinati ad accrescere il potenziale informativo e consentire una 

diffusione a tutto tondo dell’informazione. 

Come noto, il punto di forza della piattaforma GIS è la possibilità di consultare 

informazioni organizzate. Esso, infatti, permette di archiviare, processare e analizzare i 

diversi dati raccolti durante lo scavo: tutto questo in formato digitale143. Tali 

caratteristiche lo differenziano in modo assoluto dagli altri programmi CAD che sono 

utilizzati solamente per la parte grafica e non integrano di conseguenza il dato 

alfanumerico gestito invece da degli archivi esterni144. Bisogna ricordare inoltre che il 

GIS archeologico è un sistema d’informazione archeologica georeferenziato che 

consente quindi l’esatta collocazione topografica dell’area interessata. 

 

 

Problematiche metodologiche nella documentazione  del Mercurio 

 

 Lo studio di un relitto moderno, come quello del Mercurio, presenta spesso 

caratteristiche diverse da un relitto antico ed è da considerarsi molto più complesso.  

A causa della sostituzione delle anfore con altri contenitori, come ad esempio le botti, il 

relitto moderno è diventato meno visibile e più esposto agli agenti aggressori145.  

La complessità di un relitto moderno è rappresentata soprattutto dal materiale 

con cui sono composti i reperti e dalla loro quantità che crea numerose difficoltà di 

documentazione e pure d’interpretazione. Il ferro, che è molto presente in questi relitti, 

in ambiente marino si concreziona inglobando anche altri oggetti e alterando l’aspetto 

del giacimento, mostrandoci quindi un ambiente non coerente146. 

Quello che differenzia maggiormente un relitto moderno dai relitti antichi è la 

possibilità di ottenere un numero cospicuo di dati sulla nave, infatti, oltre allo studio 

dello scafo possiamo ricavare informazioni sulla vita di bordo, sulle manovre 

                                                             
143 BIALLO, 2005, p. 7; FORTE, 2002, p. 2. 
144 VALENTI, 2000, p. 93. 
145 BELTRAME, 2012, p. 33. 
146 MUCKELROY, 1978, p. 182. 
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dell’imbarcazione, sull’equipaggio, sulle attrezzature e anche sulle armi se si trattava di 

una nave militare147. 

Nel caso di un relitto militare, oltre alla normale attrezzatura di bordo, la 

presenza di numerosi militari, con le loro uniformi, le loro armi e i loro oggetti personali 

crea senza dubbio una situazione ancora più complessa. L’esercito con i suoi militari è 

“un’entità sottoculturale rigidamente strutturata e stratificata” - per citare la 

definizione di Douglas D. Scott148 - la quale lascia una cultura materiale di difficile 

documentazione in ambiente sommerso, poiché si tratta di manufatti di piccole 

dimensioni (bottoni, affetti personali, pipe, ecc.) composti da materiali molto diversi 

(osso, legno, ferro, ecc). 

Questo aspetto della diversità della cultura materiale è ben rappresentato all’interno del 

relitto del Mercurio. Al momento dello scavo era quindi necessario intraprendere una 

documentazione che non si concentrasse sulla stratigrafia (un relitto e generalmente 

riferito a un evento singolo e quindi l’aspetto temporale perde il suo significato), ma che 

considerasse piuttosto l’aspetto spaziale per comprendere al meglio la reciproca 

posizione tra gli oggetti149. 

In considerazione di tutto questo, a ogni fine campagna si è proceduto con una 

documentazione fotogrammetrica “non convenzionale”150 che consentiva di ottenere 

simultaneamente informazioni metriche, di forma e posizione, degli oggetti 

tridimensionali, che giacevano su quote diverse, mediante interpretazione e misura di 

immagini fotografiche151. Questo tipo di documentazione però risultava essere non 

completa principalmente per due motivi: 

- gli oggetti molto piccoli (come dei bottoni) non essendo visibili nei fotogrammi 

non potevano essere posizionati in pianta; 

- gli oggetti preziosi e delicati necessitavano un recupero rapido per ragioni di 

sicurezza e di conseguenza anch’essi non risultavano nella fotogrammetria. 

 

                                                             
147 BELTRAME 2008, p. 219; BELTRAME 2012, p. 230. 
148 SCOTT 2009, p. 302. 
149 NICOLARDI 2011, p. 10. 
150 È defi ita o  o ve zio ale  poi h  o  vede l’i piego di u a a hi a da p esa ostruita 
appositamente e per utilizzo in fase di restituzione di più fotogrammi per ogni singolo punto rilevato. 
151 BELTRAME – NICOLARDI 2009, p. 19. 
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Per far fronte a questo problema, si è deciso di utilizzare il metodo “topografico- 

spaziale”. Questo tipo di documentazione consisteva nel registrare i rapporti topologici 

tra i reperti che non risultavano nella fotogrammetria con gli oggetti invece facilmente 

visibili in essa. 

Le relazioni topologiche che si è deciso di utilizzare per lo scavo del Mercurio sono152: 

- “vicino a”: un reperto che sta vicino a un altro senza stabilire alcun tipo di 

contatto fisico; 

- “sopra a” e “sotto a”: un reperto copre o è coperto parzialmente o 

completamente da un altro; 

- “adiacente a”: un reperto è attiguo a un altro e stabiliscono un rapporto di 

contatto; 

- “si lega a” un reperto che può essere associato a un altro o che tra i due ci sia 

una relazione - es. il cocchiume (Cfr. § 167 - cap. V) si lega alla botte, o la 

calzatura è legata ai resti osteologici adiacenti. 

 

La mole di dati prodotta quindi con questo metodo combinato con la fotogrammetria ha 

creato una documentazione sempre più sofisticata del contesto archeologico. A questo 

punto per agevolare la gestione della massa di dati si è visto nell’utilizzo delle 

strumento informatico del GIS la risoluzione a queste difficoltà. 

 

 

Proposta di un GIS intra-site  per il relitto del Mercurio 

 

La scrivente, in coordinamento con Carlo Beltrame, ha avviato pertanto tale 

progetto utilizzando la piattaforma Quantum GIS (QGIS)153, programma ufficiale 

dell’Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Esso si presenta come un software 

GIS di facile utilizzo che funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e 

supporta numerosi formati vettoriali, raster, e svariati database. Il punto di forza di tale 

software è il suo libero accesso che dà la possibilità di aggiornare il programma senza 

sostenere ulteriori spese. 

                                                             
152 Per avere un quadro completo di tutti i rapporti topologici vedi CATTANI – FIORINI 2004. 
153 BELTRAME - MANFIO in corso di stampa. 

http://www.osgeo.org/
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La scelta di applicare il GIS allo scavo del relitto del Mercurio si è basata sulla 

possibilità:  

- di una consultazione generale e analitica del contesto; 

- dell’effettuazione dei più disparati calcoli e interrogazioni;  

- di produrre piante tematiche.  

 

Un GIS è costruito su delle basi topografiche che possono essere rappresentate 

dalla cartografia, dalle immagini satellitari, dalle foto aree, in formato raster, oppure da 

tematismi cartografici in formato vettoriale154. La cartografia di base utilizzata nel GIS 

del Mercurio è costituita: 

- dalle Carte Nautiche Nr. 38 e 39 in formato vettoriale e georeferenziate, che 

insieme comprendono e rappresentano tutta la costa italiana e il rispettivo tratto 

di mare dell’Alto Adriatico; 

- dai dati topografici, sempre in formato vettoriale, della batimetria del fondale del 

sito; 

- dal rilievo completo del relitto ottenuto principalmente attraverso la restituzione 

fotogrammetrica.  

Questi dati digitali una volta trasformati da formati CAD a formati .dxf sono stati 

inseriti all’interno del software Quantum GIS dando così via al progetto Mercurio_gis. 

Una volta inserite le basi cartografiche, è stato possibile, tramite la georeferenziazione, 

inserire le diverse restituzioni fotogrammetriche prodotte nelle corrispettive campagne 

di scavo del 2001 e dal 2004 al 2011. 

L’inserimento delle restituzioni fotogrammetriche, con differenti scale di grandezza, ha 

permesso di procedere con la realizzazione di tematismi in formato shapefile. Per creare 

tali tematismi si è usufruito della funzione di editing (conosciuta come “selezione degli 

elementi”) che permette di suddividere un tematismo in più layer in base a categorie 

omogenee di oggetti riguardanti uno stesso tema155. 

 

                                                             
154 FORTE, 2000, p. 27. 
155 BIALLO, 2005, p. 94. 
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All’interno del progetto Mercurio_gis sono stati creati due gruppi, Area A e Area B 

(vedi sopra), al cui interno sono presenti degli shapefile, caratteristici per ogni Area, i 

quali presentano features classes di tipo polygon (FIG 34): 

 - AREA A: 

- “resti osteologici”: contiene tutti i poligoni riguardanti i reperti che si 

riferiscono agli scheletri rinvenuti nel sito;  

- “artiglieria”: contiene tutti i poligoni riguardanti le bocche da fuoco: cannoni, 

carronate e petriere; 

- “concrezioni”: contiene tutti i poligoni riguardanti gli oggetti non identificabili 

che a causa della presenza di concrezioni non permettono di riconoscere il tipo 

di manufatto racchiuso al suo interno; 

- “cime”: contiene tutti i poligoni riguardanti i resti di fibra vegetale del 

cordame; 

- “elementi lignei”: contiene tutti i poligoni riguardanti i resti lignei dello scafo 

(fasciame interno, fasciame esterno, ordinate) e i resti delle strutture interne 

della nave difficilmente interpretabili;  

- “reperti”: contiene tutti i poligoni riguardanti i manufatti mobili presenti nel 

rilievo fotogrammetrico sia quelli numerati, sia quelli non numerati. 

- AREA B: 

- “concrezioni B”: contiene tutti i poligoni riguardanti gli oggetti non 

identificabili che a causa della presenza di concrezioni non permettono di 

riconoscere il tipo di manufatto racchiuso al suo interno; 

- “elementi lignei B”: contiene tutti i poligoni riguardanti i resti lignei dello scafo 

(fasciame interno, fasciame esterno, ordinate) e i resti delle strutture interne 

della nave difficilmente interpretabili;  

- “dritto di poppa”: contiene tutti i poligoni riguardanti gli elementi costruttivi 

della nave (chiodagione, perni, femminelle, lamine, ganci ecc). 

 

Una volta editato l’oggetto interessato si è proceduto con l’inserimento di tutte le 

informazioni che precedentemente erano state raccolte durante lo scavo. Diversamente 

da altri GIS, per il sito del Mercurio, si è pensato di inserire tutti i dati direttamente 

nella tabella degli attributi, senza di conseguenza collegare un database esterno. Si è 
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proceduto in tale maniera perché si è ritenuto che fosse il metodo più veloce; inoltre 

numerosi oggetti sono ancora in fase di studio e di conseguenza la creazione del 

database direttamente agganciato al reperto permette una più libera modificazione o 

correzione d’informazioni quali la descrizione dell’oggetto. 

Riportiamo di seguito l’elenco dei campi che costituiscono la tabella degli 

attributi dell’AREA_A_reperti: 

- anno: viene inserito l’anno di scavo in cui il reperto è stato rinvenuto; 

- descrizione: viene definito brevemente il reperto (es. bozzello); 

- tipo di materiale: viene inserito il materiale di cui è costituito il reperto (es. 

legno, lega di rame ecc); 

- tipo di giacitura : viene specificato se il reperto è stato recuperato, rimosso o 

lasciato in situ; 

- numero oggetto: viene inserito il numero di etichettatura del reperto; 

- quadrante: viene inserito il numero del quadrante in cui si trova l’oggetto e il 

livello stratigrafico (es. quadrante 9 livello 3); 

- tipologia: viene inserito la tipologia funzionale a cui è ascrivibile il reperto (es. 

oggetti personali, attrezzatura velica ecc.). 

 

L’inserimento di tutti i valori dell’oggetto all’interno della tabella attributi consente di 

creare delle carte categorizzate tramite una differenziazione cromatica in base 

all’attributo interrogato (FIG 35). Con questa semplice interrogazione è quindi possibile 

conoscere la distribuzione spaziale, ad esempio, delle diverse tipologie di reperti o di 

materiali o di altre diverse combinazioni di valori che potranno poi essere salvati in un 

file layer ottenendo la copia di una vista appena creata. 

Fino a questo punto però sono stati inseriti all’interno del GIS solamente tutti 

quei reperti che comparivano nella restituzione fotogrammetrica. Tutti quei piccoli e 

fragili reperti, che non comparivano nella fotogrammetria, sono stati inseriti invece 

all’interno del Mercurio_gis grazie all’utilizzo dei rapporti topologici (vedi sopra).  

Utilizzando le informazioni ottenute dal metodo di schedatura topologico degli oggetti, 

abbiamo creato uno shapefile separato contenente solamente i piccoli reperti e collegato 

anch’esso a una tabella degli attributi. Una volta inseriti anche questi dati, è stato 

possibile di conseguenza interpretare in maniera globale e coerente il contesto di scavo 
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del relitto. Ad esempio, tale metodo ha permesso di formulare delle ipotesi 

interpretative sulla correlazione tra alcuni resti osteologici e alcuni oggetti quali bottoni, 

scarpe o altri reperti riferibili alle uniformi156. 

 

Si è voluto inoltre interrogare la distribuzione dei piccoli reperti organizzando 

tali dati geografici tramite una struttura raster157. L’area A dello scavo del relitto del 

Mercurio è stata suddivisa secondo un reticolato ortogonale regolare in celle di forma 

quadrata ed ampiezza uniforme, numerate come gli elementi di una matrice. Di 

conseguenza a ogni cella è stato associato il valore del tema che si voleva rappresentare; 

in questo caso si trattava della distribuzione dei piccoli reperti alla quale, per ogni cella, 

è stato affidato il numero totale di reperti presenti nella corrispondete area quadrata di 

“territorio”. 

Il vantaggio di questa struttura è rappresentato essenzialmente dalla sua 

semplicità che ne permette una facile gestione ed elaborazione. Consultando questa 

griglia, ci auspichiamo prossimamente158 di fare luce sui processi formativi del relitto e 

di individuare delle aree più o meno conservative del sito. 

All’interno della piattaforma GIS è inoltre possibile mappare il contenuto 

informatico di una carta storica; utilizzando questa funzione all’interno del 

Mercurio_gis è stato possibile collegare il piano di coperta di un modello storico della 

nave gemella del Mercurio, il Cygne159. 

La georeferenziazione in ambiente GIS del piano del Cygne sui resti 

archeologici dell’Area A è stata ottenuta cercando di far coincidere i profili delle 

rispettive fiancate e la posizione dei cannoni di prua della nave (FIG 36). In questo 

modo, è stato possibile individuare, all’interno della struttura del brick, la posizione dei 

reperti archeologici e di conseguenza iniziare a comprendere la sua organizzazione 

spaziale (cucina, cala del carpentiere, ecc.) 

  

 

                                                             
156 DONADEL, 2011, pp. 14-15. 
157 BIALLO, 2005, p. 48. 
158 L’i se i e to di tutti i dati  a o a i  o so di ealizzazio e, ui di sa e e p e atu o a oggi 
formulare delle ipotesi interpretative. 
159 BOUDRIOT – BERTI, 1981. 
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Il progetto Mercurio_gis, a oggi, è ancora in fase di sviluppo e quello che abbiamo 

descritto, in questo piccolo contributo, è solo l’inizio delle operazioni che ci 

auspichiamo di ottenere dalla piattaforma GIS (ad es. vorremmo creare la 

visualizzazione in 3D del relitto). 

 

Ad oggi, comunque, siamo riusciti a produrre uno strumento di lavoro che 

permette la consultazione integrata di tutti i dati raccolti. Ottenere una visione globale e 

più completa possibile dell’articolazione di un sito relittuale è fondamentale 

specialmente nella fase interpretativa dell’indagine archeologica. Nel caso specifico 

dell’interpretazione del relitto del Mercurio, connettere visualmente tutte le 

informazioni disponibili, era condizione essenziale per far fronte all’ampiezza e alla 

complessità del contesto.  
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V. I REPERTI LEGATI ALLA CUCINA  

 

 

Una delle fasi più importanti durante lo scavo è la documentazione dei reperti. 

Attuare una buona documentazione in situ dà la possibilità nelle fasi post scavo di 

ricostruire la posizione esatta ricoperta dall’oggetto nel sito e quindi di interpretarne la 

funzione all’interno del contesto.  

Come accennato nel quarto capitolo, il sito del Mercurio è stato documentato per 

quadranti (di tre metri per tre), in modo tale da rendere più immediata la localizzazione 

dei reperti nel giacimento (FIG 37). Alla fine di ogni campagna, prima di procedere con 

il recupero dei reperti rinvenuti, si esegue un’accurata documentazione fotografica 

subacquea, seguita dalla fotogrammetria. La tecnica fotogrammetrica, integrata con il 

metodo “topografico-spaziale” per i piccoli oggetti, ci consente di ottenere una 

restituzione grafica in scala dell’intero scavo.  

Ogni reperto, al momento del recupero, viene inserito all’interno di un “Elenco 

Reperti” ricevendo di conseguenza un numero sequenziale preceduto dalla sigla del sito, 

in questo caso “MER”, seguito dall’anno della campagna. All’interno di questo elenco 

veloce vengono registrati i primi dati fondamentali legati al reperto: 

- Data del rinvenimento 

- UTS 

- Quadrante e livello 

- Tipo di giacitura (recuperato, rimosso, in situ) 

- Definizione del reperto 

- Materiale 

 

In seguito, una volta arrivato in laboratorio, il reperto viene sottoposto ad un 

esame più accurato e tutte le informazione ricavate da esso vengono inserite nel registro 

“Reperti Archeologici (RA)”. Dopo essere descritto in modo dettagliato il reperto viene 

documento sia fotograficamente che graficamente tramite un disegno in scala. 

I reperti recuperati dallo scafo rappresentano vari aspetti della vita e del lavoro 

in mare di un brigantino militare degli inizi del XIX secolo. In questo capitolo 
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esamineremo tutti quei reperti che sono collegati alla cucina e alla cambusa del 

Mercurio, dividendoli per il tipo di materiale. 

 

 

1. LEGNO   

 

 Come detto più volte, la straordinaria conservazione del materiale organico nel 

sito del Mercurio è stata possibile grazie alle dinamiche di affondamento. Al momento 

della giacitura sul fondale il relitto è stato ricoperto da una notevole coltre di sabbia, 

preservando in questo modo il materiale organico. 

I reperti in legno conservati, legati alla cucina di bordo e alla cambusa, sono 

principalmente: botti, frammenti di cucchiai e alcuni frammenti lignei che potrebbero 

essere collegati alla cucina. 

 

LEGNO 

 Numero reperto  Quadrante Descrizione  

MER_09_704,1 Q9 frammento di cucchiaio 

MER_09_708 Q9 botte 

MER_09_709 Q9 botte 

MER_09_727,45 Q9 frammento ligneo ???? 

MER_09_727,46 Q9 frammento ligneo ???? 

MER_10_790 Q9 botte 

MER_11_818 Q9 tappo di botte/cocchiume  

MER_11_837 Q9 botte 

MER_11_846,1 Q9 frammento di cucchiaio 

MER_11_846,2 Q9 frammento ligneo 

MER_11_855,1 Q9 frammento di cucchiaio 

MER_11_856 Q9 frammento di cucchiaio 
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a. Botti   

 

Uno dei mestieri più antichi esistenti, con una tradizione consacrata nel tempo, 

che veniva tramandata di padre in figlio, da maestro ad allievo era l’arte del “bottaio”160.  

Il bottaio era una delle figure più importanti nell’organizzazione dei viveri a bordo, il 

suo incarico era di provvedere alla completa tutela di ogni genere di recipiente161. A 

quel tempo sulle navi non si conosceva altro mezzo per conservare i viveri e le bevande 

all’infuori dei barili di legno stagionato, per cui ben si comprende l’importanza della 

presenza a bordo del mastro bottaio, alla cui perizia era appunto affidato tutto il sistema 

di conservazione. 

 Una botte è un manufatto dalla forma strana, che richiede molta maestria per 

essere prodotta. La prima operazione da compiere per la sua creazione è il taglio delle 

doghe che deve essere fatto in modo diverso a seconda del tipo di contenitore che si 

vuole ottenere, infatti, i contenitori di legno possono essere di forme differenti a 

seconda del loro principale utilizzo. Il punto critico nella sua costruzione è far 

combaciare le doghe per tutta la lunghezza e ottenere una perfetta tenuta dopo averle 

incurvate162. Questo processo di curvatura viene effettuato con l’utilizzo del fuoco che 

da la possibilità di plasmare il legno modellandone le doghe. 

Infine si arrivava all’assemblaggio della botte, dove venivano inserita la cerchiatura 

definitiva e le due teste. La cerchiatura permetteva alla botte di resistere a notevoli 

pressioni, dell’ordine anche di qualche atmosfera. 

 La loro grande diffusione nel passato era data principalmente dalla loro capacità 

di sfruttare al meglio lo spazio disponibile nella stiva rispetto ad altri contenitori, infatti, 

le botti potevano essere caricate facilmente tramite passerelle inclinate che 

permettevano di farle rotolare fino alla stiva.  

Come accennato in precedenza e nel capitolo III venivano utilizzate per la 

conservazione di qualsiasi alimento solido, ma soprattutto per i liquidi, quali vino, aceto 

e acqua. Tuttavia il trasporto dell’acqua all’interno delle botti creava numerosi problemi 

                                                             
160 GARDINER – ALLEN 2005, pp. 412-413. 
161 LIGABUE 1985, p. 244. 
162 DELL’ORO , pp. -78. 
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poiché dopo pochi giorni dalla partenza diventava maleodorante a causa dei vermi che 

si formavano. 

Dopo vari tentativi per trovare una soluzione a questo problema, ad esempio, nel 

Settecento vennero sperimentati dei contenitori metallici, all’inizio del Novecento le 

botti andarono in  declino con l’arrivo di damigiane, bottiglie di vetro, di latta e fusti di 

ferro che permettevano oltre a un ulteriore risparmio di spazio una maggiore 

conservazione dei cibi163. 

 Il materiale principale con cui era ed è costruita una botte è il legno di quercia, 

esso non deve presentare nodi e prima di essere impiegato deve subire una stagionatura 

che può durare anni. La quercia ha avuto sempre un grande utilizzo in tutta la nostra 

storia fin dall’antichità grazie alle caratteristiche del legno che si distingue per essere 

forte, durevole, ma facilmente sagomabile.  

Nella fabbricazione delle botti si utilizzano soprattutto dei sottogeneri della Quercus, in 

base alle loro caratteristiche: ad esempio si sapeva che i legnami duri del rovere, cerro e 

leccio erano i più adatti per la conservazione dei liquidi. Diversamente era risaputo che 

il legno più dolce ricavato dal pioppo, salice, betulla e castagno permetteva ai viveri una 

migliore traspirazione164.   

 

Non è raro quindi che all’interno dei relitti si possano trovare delle botti o parti 

di esse. I componenti (FIG 39) che si conservano maggiormente sono le doghe del 

corpo centrale e la testa, ma in casi fortunati è possibile rinvenire addirittura i cerchi, 

che però essendo composti di metallo in ambiente marino subisco un maggiore 

degrado165. 

All’interno del relitto del Mercurio a oggi sono state rinvenute quattro botti (FIG 

38), che si trovano ancora in situ. Le prime due (n. 708, 709) furono rinvenute nella 

campagna del 2009 all’interno del quadrante Q9. 

Inizialmente si presentavano ricoperte, oltre che dalla sabbia, da una considerevole 

quantità di cima che ne impediva la loro visione totale. Nella campagna seguente del 

2010 venne fatta un’accurata pulizia attorno alle botti rimuovendo quasi tutta la fibra 

                                                             
163 DELL’ORO , p. . 
164 LIGABUE 1985, p. 244. 
165 GARDINER – ALLEN 2005, pp. 409-412. 
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vegetale delle cime166. In quest’occasione venne alla luce una terza botte (n. 790) che si 

presentava affiancata alla n. 708 nel lato sud-est del quadrante Q9. 

Infine, nell’ultima campagna del 2011 rimuovendo il resto dei cavi fu scoperta la 

quarta botte (n. 837) che si trovava affiancata alla botte n. 709. 

 Tutte e quattro le botti sono state ritrovate sdraiate, posizione tipica con cui 

venivano caricate nella stiva. Non è stato possibile esaminare il loro contenuto poiché le 

botti, date le loro precarie condizioni conservative dovute alla scomparsa dei cerchi 

metallici, non sono state rimosse. In ogni modo il loro interno sembra essere stato 

completamente sostituito dai sedimenti. È probabile che a causa della disgregazione dei 

cerchi, le doghe essendosi dislocate, abbiamo fatto uscire il loro contenuto lasciando il 

posto alla sabbia, questo ha permesso però che le botti non si frantumassero per il peso 

esercitato dal deposito sabbioso sovrastante. 

Le analisi compiute da Nili Lipschitz dell’Università di Tel Aviv sui campioni 

(MER09_708, MER09_709) hanno dato i seguenti risultati:  

a. Botte n. 708 è composta da Quercus cerris: ossia cerro; 

b. Botte n. 709 è composta da Quercus petraea: ossia rovere. 

 

Sia il cerro che il rovere sono annoverati come legni adatti per la fabbricazione delle 

doghe per botti. Il rovere, fra tutti, è considerato quello più pregiato è adatto per 

l’invecchiamento dei vini e altre bevande alcoliche. Non è da escludere quindi che 

queste botti esaminate potessero contenere dei liquidi come ad esempio l’acqua o il 

vino. 

 

A parte le doghe, fondamentali per il riconoscimento delle botti, si sono conservate 

anche le teste di tre botti (n. 708, 709, 837), solamente di una cioè la n. 790, non è stato 

possibile individuare la testa perché a oggi si trova ancora in parte sepolta.  

Durante la campagna del 2011 fu recuperato il cocchiume167 della botte n. 790 al 

quale è stato dato il numero 818. Il tappo, al momento del ritrovamento si presentava 

ancora inserito all’interno del cocchiume, ma si è ritenuto saggio recuperarlo per motivi 

                                                             
166 Prima che la cima venisse rimossa furono eseguiti dei campionamenti in modo che una volta in 
laboratorio si potesse procedere ad uno studio più accurato. 
167 Con il termine cocchiume si può indicare sia il foro praticato sulle botti al fine di riempirle, sia il 
tappo di legno adoperato per turare il foro aperto sui fusti e le botti. 

http://it.wiktionary.org/wiki/foro
http://it.wiktionary.org/wiki/botti
http://it.wiktionary.org/wiki/tappo
http://it.wiktionary.org/wiki/legno
http://it.wiktionary.org/wiki/fusti
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di sicurezza poiché correva il rischio di fluttuare. Diversamente il tappo rinvenuto nella 

botte n. 708 è rimasto in situ.  

Una botte standard era alta all’incirca 89 cm e aveva una capacità di 225 litri, le 

misure effettuate sulle doghe della botte n. 837, sembrano raccordarsi con tale 

dimensione, infatti, hanno rivelato un’altezza di circa 88-90 cm.  

A questo punto considerato il tipo di legname utilizzato e la grandezza standard 

delle botti si può ipotizzare che contenessero dei liquidi e più precisamente acqua o 

vino.  
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 OGGETTO 790 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/07/2010 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 3 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO in situ 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Suppellettile di bordo 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Botte  

  

DESCRIZIONE  Botte composta di doghe e tappo.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 
  diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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 OGGETTO 709 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 27/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO in situ 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Suppellettile di bordo 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Botte  

  

DESCRIZIONE  Botte composta di doghe e testa.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 
  diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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 OGGETTO 818 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 21/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 3 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Suppellettile di bordo 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Cocchiume  

  

DESCRIZIONE  Tappo di botte di forma cilindrica.  
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 6.1 larghezza cm. 
 spessore cm 

  diametro min. 4.2 diametro max.  5.4 

    
NOTE Si lega alla botte numero 790. 
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 OGGETTO 837 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO in situ 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Suppellettile di bordo 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Botte  

  

DESCRIZIONE  Botte composta di doghe e testa.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 
  diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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b. Cucchiai  

 

Per quanto riguarda le posate, dal relitto del Mercurio, sono stati recuperati 

solamente quattro cucchiai tutti provenienti dal quadrante Q9 (MER09_704.1, 

MER11_846.1, MER11_855.1, MER11_856) (FIG 38). 

Tutti e quattro sono di legno e il loro stato di conservazione è molto precario, 

infatti, si è conservata solamente una parte della paletta concava la quale presenta una 

forma ovale. Si tratta di un numero estremamente piccolo in rapporto ai 92 marinai168 

che erano imbarcati sul Mercurio.  

Anche nel caso del Mary Rose, il numero dei cucchiai rinvenuti è irrisorio in confronto 

alla quantità degli altri materiali. Dobbs ipotizza che il motivo principale, per cui ne 

sono stati trovati così pochi, sia da legare al fatto che essendo relativamente leggeri 

potevano fluttuare disperdendosi più facilmente169. 

La loro posizione di rinvenimento all’interno dello scavo ci suggerisce che la 

maggior parte dei cucchiai utilizzati per mangiare erano degli oggetti personali. Tutti i 

frammenti di cucchiai, al momento del recupero formavano un forte legame topologico 

con i resti osteologici umani170
. 

È risaputo che i marinai avessero poco spazio per gli effetti personali e chiunque 

avesse dei beni preziosi sapeva che era saggio tenerseli addosso171. Il cucchiaio di per sé 

non rappresentava un oggetto di valore materiale, ma era fondamentale per alimentarsi 

poiché il rancio era composto principalmente da zuppe calde.  

Considerando quindi che i cucchiai erano degli oggetti personali, che i marinai tenevano 

con sé, è molto probabile che la possibilità di ritrovarne degli altri sia legata al 

rinvenimento di nuovi individui. 

  

Legati agli scheletri e nella stessa microarea dei cucchiai sono stati recuperati 

ulteriori elementi lignei di forma perlopiù rettangolare (MER09_727.45, 

MER09_727.46, MER11_846.2). Questi reperti, che presentano una scarsa 

                                                             
168 BELTRAME 2007, p. 141. 
169 Vedi GARDINER – ALLEN 2005, pp. 449-450. 
170 Vedi capitolo sul GIS. 
171 LAVERY 1983, p. 135. 
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conservazione, hanno creato delle difficoltà nella loro interpretazione poiché ad oggi 

non è stato possibile riconoscere la tipologia d’oggetto e la loro funzione nelle nave. 

 

  

 

 OGGETTO 704.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Oggetti personali 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Cucchiaio  

  

DESCRIZIONE  Frammento della paletta concava del cucchiaio dalla forma 
ovale. P esso l’est e ità si ist a p ese ta u ’atta atu a 

per un ulteriore elemento non conservato.  
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 4.7 larghezza cm. 4.9 

spessore cm 0.71-0.14 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Probabile legame con lo SCH. 07. 
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 OGGETTO 727.45 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 29/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA 
   

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE n. d.  

  

DESCRIZIONE  Linguetta di forma rettangolare. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 4.9 larghezza cm. 3.4 

spessore cm 0.3 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 06. 
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 OGGETTO 727.46 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 29/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA 
   

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE n. d.  

  

DESCRIZIONE  Linguetta di forma rettangolare. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 4.3 larghezza cm. 2.2 

spessore cm 2 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 06. 
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 OGGETTO 864.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Oggetti personali 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Cucchiaio  

  

DESCRIZIONE  Frammento della punta della paletta concava del cucchiaio 
dalla forma ovale.  

 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 3.3 larghezza cm. 4 

spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 05. 
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 OGGETTO 846.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 17 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA 
   

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE n. d.  

  

DESCRIZIONE  Placchetta lignea con spigolo smussato. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 4.9 larghezza cm. 3.5 

spessore cm 0.2 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 05. 
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 OGGETTO 855.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Oggetti personali 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Cucchiaio  

  

DESCRIZIONE  Frammento della paletta concava del cucchiaio dalla forma 
ovale.  

 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 3.2 larghezza cm. 3 

spessore cm 0.8 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 08. 
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 OGGETTO 856 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Oggetti personali 

  

MATERIALE Legno 

  

DEFINIZIONE Cucchiaio  

  

DESCRIZIONE  Frammento della paletta concava del cucchiaio dalla forma 
ovale.  

 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 3.7 larghezza cm. 4.6 

spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Si lega allo SCH. 05. 
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2. RESTI FAUNISTICI 

 

 Sono stati documentanti all’interno del relitto del Mercurio alcuni resti 

faunistici. La loro posizione all’interno di tre diversi quadranti non ci permette di 

ricavare nessuna informazione aggiuntiva, oltretutto si tratta di un numero irrisorio di 

resti.  

Il reperto n. 131, recuperato nel 2005 all’interno del quadrante Q6, si tratta di 

una diafisi probabilmente femorale di Avis (FIG 41). 

Esso misura 4 cm in lunghezza per uno spessore di 0,5 cm. 

Lo stato frammentario dell’osso rende difficile se non impossibile l’identificazione della 

specie.   

Non era raro che all’interno delle navi venissero imbarcati animali da macello o delle 

stie di polli che potevano dare inizialmente uova fresche e dopo la macellazione 

fornivano carne fresca. Principalmente però, dalle testimonianze scritte, le zuppe o gli 

stufati, erano preparati con carne di manzo o maiale. Il carico di castrati e galline era 

indispensabile invece perché venivano utilizzati, oltre che per la cucina più raffinata 

degli ufficiali, per alimentare gli ammalati che necessitavano di cibi più leggeri e 

nutrienti172.  

 

Il resto delle ossa animali rinvenute nello scavo sono state identificate come le 

ossa di due gatti: 

- reperto n. 543, rinvenuto nel 2007 nel quadrante Q8, è costituito da tre ossa 

lunghe identificate come il femore, tibia e fibula; 

- reperto n. 605, rinvenuto nel 2008 nel quadrante Q9, è costituito da un 

bacino. 

 

Per difendersi dai topi, che intaccavano e contaminavano i viveri, la caccia era 

sempre aperta. Di conseguenza per risolvere questo problema alcune marinerie 

obbligavano di imbarcare i gatti, ad esempio il Consolat de Mar173 insisteva su questo 

                                                             
172 ILARI – CROCIATI 2010, p. 95. 
173 Il Consolato del Mare era un organo quasi giurisdizionale allestito dalla Co o a d’Aragona che poi si 
diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo per amministrare il diritto marittimo e commerciale. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Aragon
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law
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punto con regolamenti specifici precisando che, se non s’imbarcavano i gatti, i danni 

alle provviste sarebbero stati addebitati al nostromo174.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 ZANETTI & compagni, 1576, Capitolo 66, p. 27. 
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3.  METALLO 

 

a. Calderoni  

 

Durante le prime fasi di ricerca del relitto del Mercurio, oltre alla scoperta delle 

carronate, i primi oggetti a essere rivenuti furono i calderoni. 

I calderoni, infatti, non furono trovati all’interno del nucleo centrale del relitto, ma i 

primi vennero addirittura “pescati” dal motopeschereccio Albatros della famiglia Scala 

di Marano Lagunare assieme alla prima carronata (MER01_CARR.0), che portò alla 

casuale scoperta del Mercurio. Nella prima uscita in mare, effettuata per controllare la 

zona, vennero individuati invece ulteriori calderoni che si trovavano nelle prossimità di 

un’altra carronata (MER01_CARR.9). (FIG 24  - cap. II) 

A causa dello spostamento dei calderoni da parte delle reti dei pescherecci purtroppo 

non possiamo ricavare informazioni sulla loro posizione nella nave o l’ipotetica 

posizione della cucina, come diversamente accade su altri relitti dove addirittura i 

calderoni furono ritrovati ancora in sede175. 

Le analisi176 compiute dal prof. Giuseppe Moretti dell’Università Ca’Foscari di 

Venezia su un campione di calderone hanno rivelato una composizione media di Cu 

(rame) (>97.5 wt%) e una piccola percentuale di Si (silicio) (<2.5 wt%).  

In totale vennero recuperati 21 calderoni, 2 fondi e 6 frammenti di parete. Dei 21 

calderoni nessuno ha mantenuto la forma originale, infatti, a causa dei rimaneggiamenti 

sul fondale essi si presentano fortemente schiacciati e in alcuni punti mostrano delle 

lacerazioni causate dai ramponi. 

Dopo un’accurata misurazione di ogni componente del calderone si è pensato di 

ricorre alla tecnologia per ricostruire in 3D la forma dell’oggetto. La dott. Elisa Costa, 

                                                             
175 Vedi Mary Rose: GARDINER – ALLEN 2005, pp. 424-431; Vasa: CEDERLUND 2006, pp. 371-375. 
176 Le analisi so o state svolte p esso il Laboratorio SEM  del Dipartimento di Scienze Molecolari e 
Nanosiste i D“MN  dell'U ive sità Ca’ Foscari Venezia. L’analisi chimica (microanalisi) fatta col 

i os opio elett o i o “EM  a s a sio e vie e ealizzata isu a do l’e e gia e la dist i uzio e delle 
intensità dei raggi X generati dal fascio elettronico sul campione utilizzando un rivelatore a dispersione 
di energia EDS (spettrometria per dispersione di energia). L’a alisi he vie e p odotta può esse e sia 
dell’a ea he i  uel o e to vie e i g a dita, oppu e, fe a do la s a sio e del fas io elett o i o, di 
un punto di interesse sulla superficie del campione (microanalisi). Dato che la porzione di spazio eccitata 
dal fascio elettronico, che produce lo spettro X, è un intorno del punto di pochi micron, il SEM+EDS è un 
potente mezzo di indagine su solidi chimicamente disomogenei a scala microscopica. 
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coadiuvata dalla scrivente, ha inserito i dati necessari all’interno del programma 

Rhinoceros177. 

Da questo studio è emerso che furono ricavati tutti da un unico pezzo di rame, 

infatti, non presentano cuciture o assemblaggi, ma soprattutto utilizzando questo 

programma è stato possibile ricostruire virtualmente il calderone e apprenderne la forma 

originale. Sono stati individuati quattro formati:  

1. due calderoni di grandi dimensioni con pareti svasate che terminano con un 

fondo tondeggiante. Il bordo è arrotondato verso l’esterno, sulle pareti presenta 3 

fori per parte che servivano probabilmente per bloccare degli anelli utilizzati per 

appendere la pentola. Lo spessore è di 1 mm. Reperti n. 37.2 e 39.7. 

 

2. quindici calderoni di medie dimensioni (hanno pressappoco tutti lo stesso 

diametro tranne 4 che sono leggermente più piccoli). Le pareti scendono in 

modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il bordo sale in modo 

dritto e in due punti prosegue con due alette trapezoidali che presentano un foro 

ovale per il passaggio del manico che serviva ad appendere la pentola alla stufa. 

Lo spessore è di 1 mm. Reperti n. 37.3; 39.1-2-3-5-6-8-9-10-11-14-15-16 e 

39.4a - 4b (due calderoni impilati). 

 

3. due calderoni di medie dimensioni con pareti che scendono perpendicolari e 

terminano con un fondo squadrato. Il bordo sale formando una lieve curvatura, 

le pareti presentano 3 fori per parte che servivano probabilmente per bloccare 

degli anelli utilizzati per appendere la pentola. Lo spessore è di 1 mm. Reperti n. 

37.4-5. 

 

4. due calderoni di piccole dimensioni con pareti svasate che terminano con un 

fondo tondeggiante. Non presentano nessun bordo, ma in due punti prosegue con 

due alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il passaggio del manico 

che serviva ad appendere la pentola alla stufa. Reperti n. 39.12-13. Uno dei due 

(n. 39.12) si differenzia da tutti gli altri per il suo spessore di 2 mm che lo 

rendono molto più robusto.  

                                                             
177 Software applicativo commerciale per la modellazione 3D di superfici sculturate (free form). 
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La maggior parte del pentolame presenta, appena sotto il bordo, una decorazione incisa 

di forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Un aspetto interessante riscontrato su un numero cospicuo di calderoni è la 

presenza sul fondo di riparazioni effettuate tramite delle placchette di rame inchiodate 

dall’interno sopra la spaccatura. In alcuni esemplari si possono trovare addirittura dalle 

tre alle quattro riparazioni (FIG 44).  

 

La singolarità di questo aspetto sta nel fatto che il Mercurio è affondato nel 1812 

dopo poche ore dalla sua partenza dal porto di Venezia. 

Il brigantino era stato varato però a Genova nel 1806, i calderoni potrebbe essere stati 

caricati durante l’armamento nel porto ligure e quindi i sei anni di utilizzo 

spiegherebbero una tale usura. Se diversamente i calderoni furono imbarcati a Venezia 

l’unica spiegazione potrebbe essere che si trattava di pentolame recuperato, ad esempio, 

dal disarmo di un’altra nave.  

Testimonianze di questo “riciclo” degli oggetti e ricordato per il caso delle botti.  Una 

volta che la nave aveva terminato il viaggio, il bottaio doveva riconsegnare al 

munizioniere i cerchi di ferro delle botti presenti nella stiva, specificandone lo stato di 

conservazione. 

In seguito, se questi cerchi erano in buono stato, il munizioniere, con l’accordo 

dell’armatore, li avrebbe caricati all’interno di un’altra nave178.  

 

L’applicazione del software per la ricostruzione in 3D è ritornata utile anche per 

il calcolo della capacità dei calderoni.  

Il calderone più grande (n. 37.2) aveva una capacità massima di 33,8 litri, ma è 

improbabile che venisse riempito fino all’orlo, è plausibile invece che il liquido 

arrivasse fino al livello dei manici e di conseguenza la sua capacità si aggirava sui 26 

litri. Lo stesso discorso vale anche per gli altri calderoni, quello medio poteva contenere 

pressappoco 8,6 litri, mentre quello piccolo si aggirava sui 3,7 litri. 

Queste misure ci confermano che siamo lontanissimi dai grandi volumi delle caldaie 

imbarcate nei vascelli che potevano contenere sui 600 litri di zuppa179. Naturalmente il 

                                                             
178 LIGABUE 1985, p. 244. 
179 BOUDRIOT 2000, p. 110. GARDINER – ALLEN 2005, p. 431. 
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calderone era parte integrante della struttura della cucina che era molto più imponente 

poiché tali navi potevano contenere il doppio se non il triplo dell’equipaggio che invece 

era imbarcato su un brigantino.  
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OGGETTO 11 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 

QUADRANTE 
Sporadico. 

CARR.0 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Fondo di calderone deformato 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 36.5 larghezza cm. 18.5 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 37.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  6 frammenti di calderone deformato 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 37.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE Calderone di grandi dimensioni con pareti che scendono in 
modo svasato. Il fondo è mancante. 

Il o do  a oto dato ve so l’este o, sulle pa eti p ese ta 
3 fori per parte che servivano probabilmente per 

l’atta atu a dei a i i. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti tre placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 15 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 80 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 

 

 



84 
 

  

 

 OGGETTO 37.3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e dovrebbero terminare con un fondo 

tondeggiante che non si è conservato.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 37.4 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di calderone. Il bordo sale formando 
una lieve curvatura. 

Appena sotto il bordo, la parete presenta 3 fori (con ancora 
i chiodi) per parte che servivano probabilmente per 

bloccare il manico. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 12-13 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 29.5 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 37.5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni con pareti che scendono 
perpendicolari. Il bordo sale formando una lieve curvatura. 
Appena sotto il bordo, la parete presenta 3 fori per parte 

che servivano probabilmente per bloccare il manico. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 13 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 33 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 

 

 

 

 



87 
 

  

 

 OGGETTO 38 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Fondo di calderone. Lacerato dai ramponi dei pescherecci. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  25 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti tre placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 27 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 40 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 15 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 50 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato. Il bordo sale in modo dritto e in due punti 
prosegue con due alette trapezoidali che presentano un 

foro ovale per il passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti due placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 10 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 38 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.4 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  2 calderoni ancora impilati di medie dimensioni. Le pareti 
scendono in modo svasato e terminano con un fondo 

tondeggiante. Il bordo sale in modo dritto e in due punti 
prosegue con due alette trapezoidali che presentano un 

foro ovale per il passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 15 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 50 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

È presente una placchetta di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 15 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 49 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti due placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 14 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 52 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.7 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA A 

QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di grandi dimensioni. Si presenta fortemente 
deformato. Il o do  a oto dato ve so l’este o. 

Presenta due placchette per le riparazioni. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 47 larghezza cm. 40 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.8 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.9 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.10 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti quattro placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 15 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 48 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.11 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 13 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 40 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.12 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Dal 
bordo partono due alette trapezoidali che presentano un 

foro ovale per il passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

È presente una placchetta di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 12 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 30 

spessore cm 2 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.13 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico.  
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

Sono presenti tre placchette di riparazione. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 11 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 31 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.14 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 11 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 40 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.15 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di piccole dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 11 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 1 

 diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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 OGGETTO 39.16 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2001 

AREA 
 QUADRANTE Sporadico 

LIVELLO 
 PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Stoviglie 

  

MATERIALE Rame 

  

DEFINIZIONE Calderone  

  

DESCRIZIONE  Calderone di medie dimensioni. Le pareti scendono in 
modo svasato e terminano con un fondo tondeggiante. Il 

bordo sale in modo dritto e in due punti prosegue con due 
alette trapezoidali che presentano un foro ovale per il 

passaggio del manico. 
Appena sotto il bordo si trova una decorazione incisa di 
forma ovale leggermente obliqua e disposta su due file. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 

 

 



104 
 

b. Lattina  

 

Durante la campagna del 2006, all’interno del quadrante Q8, è stato recuperato, 

adiacente all’unica bottiglia ansata ritrovata integra, un reperto in metallo 

completamente concrezionato e di difficile interpretazione. 

Il reperto n. 342 che versava in condizioni precarie venne mandato al restauro che con la 

speranza che si potesse recuperare qualche informazione utile. Dopo un restauro 

miracoloso, l’oggetto si presentava in un discreto stato di conservazione che ne ha 

permesso la lettura identificandola come una lattina .  

 

Storia della lattina 

Come ben spiegato nel capitolo III, a cavallo del XVIII e XIX secolo gli Imperi 

oltre a bramare l’arma più potente o la nave più veloce cercavano la soluzione per un 

altro grande problema: l’approvvigionamento degli eserciti.   

Nel 1796 Appert mise a punto il metodo della conservazione degli alimenti che 

si basava sulla sterilizzazione con il calore e chiusura ermetica all’interno di contenitori 

in vetro. Tale scoperta ebbe successo, però non prese subito il via poiché aveva un 

punto debole nella tecnica della chiusura ermetica.  

In ogni modo le sue conserve vennero sperimentate all’interno delle navi dal 

1804 riscontrando a volte pareri favorevoli e a volte un po’ meno dai vari prefetti della 

marina.  

Nel mese di agosto del 1810, al mercante inglese di nome Peter Durand venne 

concesso dal re Giorgio III del Regno Unito il brevetto numero 3372 per un metodo di 

conservazione degli alimenti. Al momento della deposizione del brevetto lui stesso 

menziona di non essere l’inventore ma di essere venuto a conoscenza del metodo 

tramite un amico francese. Infine dichiara di aver effettuato esperimenti su larga scala e 

che riteneva più efficace sostituire i contenitori di vetro con delle scatole di latta180. 

                                                             
180

  The Repertory of arts, manufactures, and agriculture, n. CXII, second series, Sept. 1811: Specification 

of the Patent granted to Peter Durand, of Hoxton-square, in the County of Middlesex, Merchant; for a 

Method of preserving Animal Food, Vegetable Food, and other perishable Articles, a long Time from 

perishing or becoming useless. Communicated to him by a Person residing abroad, in, The Repertory of 
arts, manufactures, and agriculture vol. XIX, Second Series, 1811, pp. 193-196. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Durand
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_III_du_Royaume-Uni
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Durand alla fine vendette il suo brevetto agli industriali inglesi Bryan Donkin e 

John Hall che fondarono la prima fabbrica di conserve in barattoli a Bermondsey nel 

1812. 

Nel 1814 approfittando della revoca del blocco continentale Appert parte per 

l’Inghilterra per far assaggiare, a una commissione di esperti, il suo cibo conservato 

all’interno di bottiglie di vetro. Durante il suo soggiorno ne approfitta inoltre per 

conoscere il processo di conservazione tramite l’utilizzo di scatolette in latta, Appert 

dice di aver evitato di utilizzare la latta prodotta in Francia perché la considerava di 

cattiva qualità. Al suo ritorno dall’Inghilterra egli riprese i suoi esperimenti cercando di 

sviluppare il nuovo contenitore in latta181.  

 

L’affondamento del Mercurio avvenuto il 22 febbraio del 1812 determina il 

terminus ante quem era avvenuta la produzione della lattina. 

Se si seguono le testimonianze scritte, la soluzione che ci verrebbe da prendere è 

quella che la nostra lattina sia stata prodotta durante le prime sperimentazioni di Durand 

o dei due industriali inglesi, tra il 1810 e i primi mesi del 1812, e che eludendo il blocco 

continentale sarebbe finita nel mercato per poi essere imbarcata come cibo in scatola 

all’interno di una nave battente bandiera italiana. A questo punto saremmo di fronte al 

ritrovamento del primo esemplare noto di contenitore in latta. 

 

Caratteristiche e produzione  

Al momento del recupero e prima del restauro il nostro reperto presentava le 

seguenti misure (FIG 45): 

- altezza: 7.5 cm 

- spessore: 1 cm 

- diametro: 7.5 cm 

 

Durante il restauro però si è scoperto che sul fondo del corpo c’era attaccato un 

coperchio (FIG 46). Questo si è rivelato essere un’ulteriore aspetto eccezionale poiché 

non ci trovavamo più di fronte ad un solo reperto bensì a due contenitori che erano 

probabilmente impilati uno sopra l’altro. Il coperchio si è conservato perché era andato 

                                                             
181 BARBIER 1994. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Southwark_(district_londonien)
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a concrezionarsi con il fondo dell’altro contenitore formando così una struttura più 

solida e più resistente. Inoltre il ritrovamento anche del coperchio è fondamentale per 

ottenere informazioni sul metodo di chiusura di questi contenitori. 

 

Le analisi compiute dal prof. Giuseppe Moretti dell’Università Ca’Foscari di 

Venezia hanno rivelato che i diversi campioni analizzati della presenuta lattina era 

composti unicamente di Fe (ferro). Inoltre sono state effetuate delle analisi sulla zona 

superficiale del campione per capire se eventualmente vi era la presenza di stagno, ma 

l’analisi ha rivelato che non esiste la concreta possibilità che ci fosse Sn (stagno). 

Anche se questa analisi esclude la presenza di stagno non si può scartare l’idea 

che il nostro reperto possa essere una delle prima scatolette per le conserve. In quegli 

anni di sperimentazione compiuta sopprattuto da Durand per trovare un contenitore 

adatto alla impermeabilizzaione egli provò numerosi recipienti. 

All’interno della deposizione del brevetto nella parte della spiegazione del suo 

metodo sono riportate le seguenti parole: “I place and inclose the said food or article in 

bottle, or other vessels of glass, pottery, tin, or other metals, or fit materials182”. Oltre al 

vetro e alla ceramica aveva utilizzato contenitori in stagno o di altri metalli adatti. Di 

conseguenza è verosimile che prima di adottare in via definitiva la scatoletta in latta egli 

abbia provato dei recipienti in ferro.  

Va ricordato inoltre che la latta altro non è che  un lamierino di ferro sulla cui superficie 

sia stato depositato un sottile strato di stagno. Il procedimento consente di ottenere 

contenitori nello stesso tempo con la robustezza del ferro e la resistenza 

alla corrosione dello stagno.  

 

La nostra lattina è composta da un corpo cilindrico in ferro e da un coperchio nel 

quale sono rimaste esternamente delle tracce di vernice verde (FIG 46). 

Il cuore del processo di produzione delle lattine in due pezzi è il procedimento 

d’imbutitura.  

L’imbutitura è un processo di messa in forma che trasforma un prodotto laminato 

circolare in un corpo cilindrico. Questa operazione si effettua su una pressa idraulica o 

meccanica opportunamente attrezzata. Un ruolo importantissimo nel successo della 

                                                             
182 The Repertory of arts, manufactures, and agriculture vol. XIX, Second Series, 1811, p. 193. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lamiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
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lattina come contenitore lo ha avuto il sistema di chiusura che ha subito numerose 

modifiche nel corso degli anni. Il coperchio, che doveva resistere alla pressione interna 

e alle sollecitazioni esterne, veniva chiuso ermeticamente al momento della 

sterilizzazione del contenitore (FIG 47). 

Il nostro tappo, a differenza dei moderni sistemi di aggraffatura, sembra essere 

stato inserito e saldato all’interno del corpo cilindrico della lattina. 

 

Per concludere, ad oggi non si hanno confronti in nessun altro relitto di 

contenitori del genere. Se, infatti, le primissime lattine furono prodotte interamente in 

ferro, ma anche se si dovesse trattare di latta, la loro conservazione è resa difficile dalla 

giacenza di tale materiale in ambiente marino.  

L’unica testimonianza della presenza delle lattine all’interno di una nave è 

mostrata nella ricostruzione della tavola del Victory (FIG 31 - cap. III), ma è una 

rappresentazione postuma e non si tratta della lattina originalmente imbarcata nel 

vascello. 
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 OGGETTO 342 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Recipiente  

  

MATERIALE Ferro  

  

DEFINIZIONE Lattina  

  

DESCRIZIONE  Due porzioni di lattina di cui si è conservato il fondo, una 
parte della parete e buona parte del bordo del tappo. 

Il o do del tappo si i se is e all’i te o del o po della 
lattina. 

Al momento del ritrovamento era fortemente 
concrezionata. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1,2 
 diametro min. 

 
diametro max.  7 

    
NOTE TAVOLA I n. 1 
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4. VETRO 

 

 All’interno del relitto del Mercurio, non manca il ritrovamento di reperti in vetro 

che sono perlopiù rappresentati da: lastrine utilizzate per elementi d’arredo (come 

lanterne e finestre) e da flaconcini per medicinali. 

Solamente tre reperti possono essere collegati alla cucina e all’alimentazione di bordo e 

sono rappresentati da: 

- 1 fondo di bottiglia di vetro incolore (n. 138.1 – TAVOLA II n. 2); 

- 1 bottiglia ambra scuro (n. 260.1 – TAVOLA II n.1); 

- 1 frammento di orlo di bicchiere (n. 693.6 –TAVOLA II n. 3). 

 

L’elemento più interessante, poiché ritrovato totalmente integro, è la bottiglia n. 

260.1 recuperata durante la campagna del 2005.  

La mancanza di cuciture laterali, la presenza della cicatrice del pontello sul fondo della 

bottiglia e la sua forma non regolare ci indicano che era stata fatta ancora secondo il 

metodo della soffiatura a bocca.  

Le bottiglie soffiate a bocca183 venivano prodotte senza l’aiuto di stampi ed erano di 

conseguenza plasmate grazie alle competenze del vetraio. Questo metodo rendeva ogni 

pezzo unico nel suo genere con la conseguenza però che il corpo, la spalla e il collo 

erano difficilmente simmetrici. 

Il reperto n 260.1, alto 23 cm e con un diametro di 6,3 cm è caratterizzato da:  

- un colore ambra molto scuro; 

- un fondo con una considerevole rientranza verso l’alto e la presenza della 

cicatrice del pontello; 

- un corpo non simmetrico e senza cuciture; 

- un collo rifinito con l’applicazione di un collarino di vetro inciso da due 

linee. 

Tutte queste caratteristiche hanno permesso di identificare questo reperto con la tipica 

forma delle bottiglie da vino e champagne. 

                                                             
183 Tutte le informazioni riguardanti le bottiglie del XIX secolo sono state ricavate dal sito della Society 

for Historical Archaeology, il quale contiene una sezione specifica per le bottiglie. Vedi 
http://www.sha.org/bottle/. 

http://www.sha.org/bottle/
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Le bottiglie per il vino o champagne presentano una sezione circolare, soprattutto per 

quelle che contenevano lo champagne, che essendo gassato, richiedeva una forma 

rotonda perché intrinsecamente più forte di quelle squadrate. 

La nostra bottiglia sembra avvicinarsi di più al tipo da champagne184, poiché è 

contraddistinta da un vetro più spesso e da una forma panciuta e allungata. 

L’imboccatura al termine del collo è caratterizzata dall’applicazione di un collarino 

inciso da due linee che permetteva di far aderire l’aggancio per bloccare il tappo di 

sughero.  

La quantità di liquido che doveva contenere era pressappoco di mezzo litro. 

Il vino, rigorosamente rosso185, veniva caricato nelle navi all’interno delle botti e 

distribuito giornalmente ai marinai. Questa bottiglia sembra essere di conseguenza uno 

sfizio, che il comandante o un ufficiale, aveva imbarcato per allietare la propria tavola. 

 

Anche l’altro frammento, di cui si è conservato solo il fondo piatto, è 

riconducibile a una bottiglia prodotta con il vetro incolore186 (reperto n. 138.1). 

La mancanza sul fondo dei segni del pontello, utilizzato dal vetraio per modellare la 

forma, ci indica che la bottiglia era stata creata utilizzando uno stampo. 

Con i pochi dati ricavabili dal nostro frammento ipotizziamo che tale bottiglia potessero 

essere stata utilizzata per contenere del vino, infatti, non era raro trovare del vino 

conservato all’interno di bottiglie dal fondo piatto e dal vetro incolore. Non è da 

escludere comunque che potesse contenere dell’altro liquido come la birra o qualche 

alcolico. 

 

L’ultimo reperto collegabile alla cambusa è un frammento di orlo di probabile 

bicchiere (reperto n. 693.6).  

Se si trattasse effettivamente di un bicchiere, sarebbe l’unico recuperato fino a oggi 

all’interno del Mercurio, purtroppo però il rinvenimento di un frammento così piccolo 

non permette di formulare delle ipotesi certe. 

 

                                                             
184 Questa forma, anche se usata principalmente per lo champagne, era utilizzata anche per altri tipi di 
vino, sia gassato che fermo. 
185 Vedi capitolo III. 
186 Vedi http://www.sha.org/bottle/colors.htm. 

http://www.sha.org/bottle/colors.htm
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Infine sono stati recuperati diversi frammenti di collo, pareti e fondi di 

bottigliette di color verde e blu. Questi flaconcini raggiunsero una notevole popolarità a 

metà del XVIII secolo e si diffusero in tutta l’Europa come pure nelle colonie 

Americane187.  

Esemplari simili furono rinvenuti in diversi relitti ad esempio nella fregata 

francese Machault affondata nel 1760188 e nelle navi La Marquise de Tourny189, Natiere 

2190, Queen Anne’s Revenge191. 

I flaconcini recuperati dal relitto del Mercurio, hanno uno spessore di circa 1-2 

mm e furono prodotti utilizzando la tecnica della soffiatura a bocca; alcuni presentano 

una forma rotonda (FIG 48 a) mentre altri sono rettangolari (FIG 48 b e c). 

Tali contenitori dovevano essere stati utilizzati, date le loro piccole dimensioni, 

per contenere medicinali, profumi e acqua di colonia192, è probabile quindi che nel 

nostro caso fossero i medicinali in dotazione al medico di bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
187 DOBSON 2011, p. 92-93. 
188 SULLIVAN 1986, p. 60. 
189 Corsaro armato della metà del XVIII secolo. Vedi DOBSON 2011, pp. 92-93. 
190 Riconosciuta come la fregata L’ai a le Grénot costruita nel 1747, armata in corsa per un anno e poi 
adi ita al o e io o  la “pag a. Affo dò a “t. Malo el . Vedi L’HOUR – VEYRAT 2002, p. 42. 
191 È stata la nave ammiraglia usata dal pirata britannico Barbanera, arenatasi nel 1718. Vedi CARNES-
MCNAUGHTON – WILDE-RAMSING, 2008. 
192 DOBSON 2011, p. 92. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nave_ammiraglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirata
http://it.wikipedia.org/wiki/Barbanera
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 OGGETTO 138.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 17/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Recipiente 

  

MATERIALE Vetro  

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Fondo piatto di bottiglia di vetro incolore. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  6.1 

    
NOTE TAVOLA II n. 2 
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 OGGETTO 260.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 27/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Recipiente 

  

MATERIALE Vetro  

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Bottiglia in vetro, per il vino, color ambra scuro e con fondo 
rientrante verso l'interno. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 23 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 

  diametro min. 2.5 (collo) diametro max.  6.3 

    
NOTE TAVOLA II n. 1 
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 OGGETTO 693.6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 23/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Vetro  

  

DEFINIZIONE Bicchiere 

  

DESCRIZIONE  Orlo di contenitore (probabile bicchiere) in vetro incolore. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.05-0.1 
 diametro min. 

 
diametro max.  7 

    
NOTE TAVOLA II n. 3 
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5. CERAMICA 

 

All’interno del relitto del Mercurio sono stati ritrovati numerosi frammenti di 

ceramica che sono da ritenersi tutti o quasi (l’unica eccezione potrebbe essere il reperto 

n. 759.1) legati alla cucina e alla somministrazione delle vivande all’equipaggio. 

La loro distribuzione all’interno dello scavo sembrerebbe abbastanza omogenea, 

tuttavia è stato possibile individuare una zona con una maggiore concentrazione di 

contenitori e una invece dove erano presenti più piatti (FIG 49).  

 

 

 

 

 

a. Contenitori da dispensa 

 

All’interno del gruppo dei contenitori sono stati racchiusi tutti quei frammenti 

ceramici attribuibili a delle forme chiuse come anforacei, olle e bottiglie. 

I contenitori ritrovati nel Q6, più precisamente nella fiancata destra del brick, sono 

stati distinti principalmente in due tipi: 

- 3 frammenti di recipiente costolato con ingobbio e vetrina (reperto n. 136.6; 

285.3; 291.1); 

39% 

15% 

6% 

4% 

26% 

2% 
1% 1% 

6% 

Ceramica 
forme chiuse  

bottiglia ansata/brocca 

olle 

forme aperte 

piatti 

zuppiera 

contenitore per olii 

tazzina 

N. I.  
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- 17 frammenti di recipiente con ingobbio e vetrina. Tutti i frammenti sono 

stati ritrovati nella stessa microarea è probabile quindi che appartenessero 

allo stesso contenitore (291.7-23). 

 

Nella stessa microarea di questi reperti sono stati scoperti 4 frammenti di orli di 

olla (291.24-27) tutti di diversa forma. 

La funzione che questi contenitori potevano ricoprire era quella per la conservazione 

delle derrate alimentari. Quasi tutti gli alimenti nell’Ottocento venivano stivati nelle 

navi all’interno di botti o sacchi, è probabile quindi che nel caso del Mercurio tali 

contenitori fossero destinati alla dispensa o che servissero per trasportare le derrate dalla 

stiva alla cucina. 

Numerosi sono stati i ritrovamenti di pareti di contenitori a forma chiusa, alcuni 

di questi erano talmente concrezionati o frammentari che non è stato possibile 

identificarne con precisione la forma e la loro funzione. 

Una classe frequente all’interno dello scavo è quella rappresentata dal 

ritrovamento di pareti, fondi e colli di bottiglie ansate o brocche. 

Tali frammenti, ritrovati invece sparpagliati per l’intero scavo, si possono dividere 

principalmente in 3 tipi: 

- Rivestimento esterno ed interno d’ingobbio e vetrina (n. 97; 125.2; 316; 340; 

439.1; 631; 698.2-5) (FIG 50); 

- Rivestimento interno di vetrina (n. 136.1-5; 223.1-2; 223.8; 231.2; 231.5; 

291.2-3); 

- Rivestimento interno ed esterno di vetrina (n. 257.1-2; 602; 855.2). 

 

La loro funzione era quella di contenitori per liquidi che, nel caso specifico del 

Mercurio, probabilmente servivano per la distribuzione dell’acqua all’equipaggio. 

Ad oggi, all’interno dello scavo, non è stato documentato nessun altro contenitore o 

utensile per l’abbeveraggio. Come ci testimonia Boudriot, a ogni marinaio veniva 

distribuito mezzo litro di acqua al giorno e doveva disporre di un recipiente proprio 

altrimenti avrebbe dovuto bere immediatamente tutta la sua razione193. 

                                                             
193 BOUDRIOT 2001, p. 163. 
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Anche se alcune di esse sono state trovate molto vicine ai resti osteologici è improbabile 

che il marinaio si tenesse la bottiglia addosso poiché avrebbe impedito sicuramente una 

certa agilità nel movimento, soprattutto in un momento critico come quello della 

battaglia. 

Non è da escludere invece che la bottiglia o brocca potesse essere stata distribuita a un 

gruppetto di marinai al momento del rancio, come peraltro già avveniva per la zuppa. 

 

 

Altre due categorie interessanti sono rappresentate dal ritrovamento di: 

- 2 frammenti di bottiglia probabilmente globulare ingobbiata e invetriata (n. 

85; 721), utilizzata per la conservazione di liquidi; 

- 1 frammento di zuppiera smaltata (n. 699) la quale sembra essere collegabile 

alla tavola dello stato maggiore. 

 

 

b. Piatti  

 

I piatti, utilizzati dai marinai per servirsi del rancio, sono stati individuati all’interno 

del relitto soprattutto nel quadrante Q9 e nei livelli più profondi. 

Omogenei nel rivestimento, cioè lo smalto, si differenziano leggermente però nella 

forma: alcuni presentano la tesa polilobata (n. 661; 712; 761.1-6; 835), mentre altri 

hanno la tesa dritta (n. 759.2; 771; 806; 843). 

 

Questo primo gruppo di piatti, essendo omogeneo, ci conferma l’aspetto già 

citato all’inizio del capitolo III, cioè che il munizioniere doveva occuparsi di tutto 

quello che riguardava l’approvvigionamento e l’organizzazione della cucina e di 

conseguenza pure dei piatti. 

Lo scenario si presenta insolito invece per il ritrovamento di frammenti di 

diverso tipo, quali: 
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- 2 frammenti di piatto in maiolica con profilo polilobato e decorato con 

sequenze ad onda e puntini194 (n. 129; 560.2); 

- 1 frammento di orlo di piatto rivestito d’ingobbio e vetrina (bianchetto) con 

decorazione rosso, verde, nero e gialla (n. 348); 

- 2 frammenti di piatto invetriato con impasto rosso (n. 231.3, 325.1); 

- 1 frammento di orlo di piatto con smalto bianco azzurognolo (n. 537.2). 

 

Si potrebbe ritenere, in questo caso, che alcuni marinai avessero portato un 

corredo personale all’interno della nave.  

 

 

c. Altre forme 

 

Nel XIX secolo iniziò l’uso di distribuire ai marinai anche il caffè, ovviamente 

con razioni di zucchero195.  

Il ritrovamento di questo reperto (n. 695) unico nel suo genere, adiacente allo scheletro 

dell’individuo n. 6, farebbe pensare che questa tazzina in porcellana fosse un oggetto 

personale di un marinaio o probabilmente di un ufficiale (FIG 53). Come per il caso dei 

cucchiai, il marinaio se la sarebbe tenuta addosso onde evitare che venisse 

impropriamente presa da qualcun altro. 

  

All’interno del relitto del Mercurio è stato documentato il ritrovamento di un 

contenitore smaltato dalla forma rotonda (n. 759.1) che pare non accordarsi con il 

materiale per la cucina. Esso sembra essere piuttosto un vasetto per oli o balsami, 

utilizzato per la cosmesi o probabilmente per dei medicinali (FIG 54). 

Esemplari simili sono stati rinvenuti all’interno della goletta commerciale Jacksonville 

‘Blue China’, affondata probabilmente nel 1854, che trasportava un grande carico di 

ceramica e vetro196. 

 

                                                             
194 Un esemplare uguale è stato ritrovato nello scavo via Porta di Castello a Bologna. GELICHI – LIBRENTI 
1997, pp. 215-219. 
195 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 1992, p. 420. 
196 GERTH 2011, pp. 245-247 
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Basandosi su una prima analisi del materiale, fino ad oggi rinvenuto dal relitto 

del Mercurio, riteniamo che tutti i cocci elencati testimonino la produzione ‘povera’ 

d’impasto rosso, caratterizzata essenzialmente da ciotole, bacini, olle, bottiglie ansate e 

piatti. Tali ceramiche, destinate soprattutto alle classi meno abbienti, rappresentano il 

vasellame d’uso quotidiano contraddistinto da una lavorazione condotta con la massima 

economia di tempo e di materiali. 

La totale mancanza di ceramica da fuoco è giustamente spiegata dalla presenza 

dei calderoni in rame che nelle navi avevano soppiantato del tutto tale pentolame. 

Inoltre è da ritenere che siamo di fronte a una minima parte del materiale ceramico che 

la nave avrebbe potuto imbarcare per i suoi 92 membri dell’equipaggio. 

La presenza però di alcuni pezzi sicuramente più ricercati ci porta a pensare che 

alcuni marinai abbiano voluto portarsi all’interno della nave un proprio corredo. Un 

fenomeno ben noto è quello legato alla stratificazione socio-economica che investe il 

mondo militare.  

Le evidenze archeologiche della dicotomia tra le classi militari in alcuni casi possono 

essere molto evidenti, infatti, la cultura militare degli ufficiali dovrebbe mostrare meno 

uniformità e dovrebbe essere di qualità superiore in confronto a quella degli uomini di 

truppa. Era dunque nei manufatti di vita quotidiana (come ad esempio stoviglie, tazzine, 

bicchieri, ma anche pipe, spazzolini, pettini ecc.) che il marinaio graduato o l’ufficiale 

poteva esprimere al massimo le proprie preferenze e il grado di ricchezza197.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
197 SCOTT 2009, pp. 302-304. 
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d. Mattone  

 

Durante la campagna del 2004 nel quadrante Q5 è stato recuperato un mattone di 

forma quadrata (n. 58). 

 All’inizio dello studio sulla cambusa del Mercurio si era pensato che potesse 

fare parte della struttura in mattoni della cucina, però la sua posizione lontana dalla 

presunta collocazione della cucina e il ritrovamento di un solo esemplare ha fatto 

scartare subito questa proposta. 

Come abbiamo visto nel capitolo II la cucina in mattoni, in quegli anni, stava 

piano piano sparendo per lasciare posto alla stufa in ferro. In questo caso il mattone 

poteva fare parte della base che veniva costruita sotto la stufa per isolare il tavolato 

onde evitare che prendesse fuoco (FIG. 55). 

 

 

Anche in questo caso però il mattone si troverebbe un po’ lontano dalla 

posizione della stufa, non è da escludere quindi che potesse avere anche qualche altra 

funzione all’interno della nostra nave, come base d’appoggio o di bloccaggio di qualche 

altro oggetto. 
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 OGGETTO 58 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/08/2004 

AREA A 

QUADRANTE Q5 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA N. I. 

  

MATERIALE Laterizio   

  

DEFINIZIONE Mattone  

  

DESCRIZIONE  Mattone di forma quadrata. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 4.6 

lunghezza cm. 12.4 larghezza cm. 12.5 

spessore cm 
  diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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 OGGETTO 85 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 16/08/2004 

AREA A 

QUADRANTE Q4 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa 
(probabilmente bottiglia). 

Rivestimento: esterno di ingobbio e vetrina color verde; 
interno ingobbio e vetrina. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 5.2 larghezza cm. 
 spessore cm 0.8 

 diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE 
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 OGGETTO 97 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/08/2004 

AREA A 

QUADRANTE Q5 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Brocca  

  

DESCRIZIONE  Fondo di brocca in ceramica invetriata all’i te o. 
Rivestita esternamente con ingobbio e vetrina. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 8.3 larghezza cm. 
 spessore cm 0.9-1.5 

 diametro min. 
 

diametro max.  12 

    
NOTE TAVOLA VII n. 1 
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 OGGETTO 125.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto   

  

DESCRIZIONE  Frammento di ceramica di forma aperta (probabilmente 
piatto). 

Internamente ingobbiata e invetriata con decorazione di 
colore verde, ed esternamente grezza. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 125.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse 

  

DESCRIZIONE  Frammento di contenitore a forma chiusa (bottiglia). 
I go io i te a e te e ivestita all’esterno con ingobbio 

e vetrina. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 129 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 09/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto dipinto; maiolica smaltata; 
presenta una decorazione di colore blu composto da una 

banda sormontata da tre archetti e tre puntini non 
allineati. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  23 

    
NOTE TAVOLA III n. 1 
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 OGGETTO 136.1-5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Saggio alfa 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia 

  

DESCRIZIONE  4 frammenti di parete + fondo di contenitore a forma 
chiusa (bottiglia) con vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5-0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  8.5 

    
NOTE TAVOLA VIII n. 2 
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 OGGETTO 136.6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Saggio alfa 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di ceramica a forma chiusa costolata con 
i go io e vet i a sia all’interno he all’esterno. 

Impasto rosso. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.8 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 223.1-2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia 

  

DESCRIZIONE  2 frammenti di contenitore a forma chiusa (bottiglia) con 
vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 223.3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di ceramica con ingobbio e vetrina interna; 
rivestimento esterno non si è conservato. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 223.4 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto smaltato bianco. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  22 

    
NOTE TAVOLA IV n. 1 
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 OGGETTO 223.5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto con tracce di smalto 
internamente ed esternamente. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.3-0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  15 

    
NOTE TAVOLA IV n. 2 
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 OGGETTO 223.6-7 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete e orlo ondulato di piatto smaltato 
internamente ed esternamente. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 223.8 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di contenitore a forma chiusa 
(bottiglia) con vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 

 

 

 

 



137 
 

  

 

 OGGETTO 231.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Fondo di contenitore di forma aperta con piede ad anello, 
ingobbiato all’i te o e p ivo di ivesti e to este o. 

Impasto rosso. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 2.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.7 

 diametro min. 
 

diametro max.  9.5 

    
NOTE TAVOLA IX n. 1 
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 OGGETTO 231.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Fondo di contenitore a forma chiusa (bottiglia) con vetrina 
interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.8 
 diametro min. 

 
diametro max.  8 

    
NOTE TAVOLA VIII n. 3 
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 OGGETTO 231.3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto   

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di piatto.  
Invetriato all’i te o e all’este o.  

Impasto rosso. 
 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  10? 

    
NOTE TAVOLA XIII n. 1 
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 OGGETTO 231.4 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Ceramica  

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di ceramica ingobbiata (?) 
internamente ed esternamente.  

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 231.5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa 
(bottiglia) con vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 231.6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto   

  

DESCRIZIONE  Probabile frammento di piatto smaltato internamente ed 
esternamente.  

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 251 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore  

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di contenitore a forma chiusa, 
ingobbiato all’interno e con tracce di rivestimento esterno. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 3.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.8-1.2 

 diametro min. 
 

diametro max.  12 

    
NOTE TAVOLA VII n. 2 

 

 

 



144 
 

  

 

 OGGETTO 257.1-2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 18/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  2 frammenti contigui di contenitore a forma chiusa 
o a  o  l’atta o pe  l’a sa. 

Invetriatura interna ed esterna. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr. 
 

altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1.3 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 285.1-3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 01/09/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q7 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  3 frammenti (di cui 2 contigui) di ceramica a forma chiusa 
costolata con ingobbio e vetrina sia all'interno che 

all'esterno. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 290 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 02/09/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di contenitore a forma chiusa non rivestito. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 11 larghezza cm. 5.5 

spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 

 

 

 

 



147 
 

  

 

 OGGETTO 291.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di ceramica a forma chiusa, 
costolata, o  i go io e vet i a sia all’interno che 

all’esterno. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 17 larghezza cm. 11.5 

spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.2-3 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  2 Frammenti di contenitore a forma chiusa (bottiglia) con 
vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4-0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.4 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa con 
ingobbio e vetrina interna; esterno non rivestito. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7-0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di collo (?) di contenitore a forma chiusa con 
rivestimento interno ed esterno di vetrina. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Frammento di collo con orlo di contenitore a forma chiusa 
(bottiglia) con rivestimento interno ed esterno di ingobbio 

e vetrina. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  5 

    
NOTE TAVOLA XII n. 2 
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 OGGETTO 291.7-18 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  12 Frammenti di parete di contenitore a forma chiusa con 
ingobbio e vetrina interna ed esterna.  

Impasto rosso.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7-0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.19-21 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  3 Frammenti contigui di parete di contenitore a forma 
chiusa con ingobbio e vetrina interna ed esterna. 

Con evidenti segni di lavorazione al tornio all’i te o. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6-1.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 291.22-23 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  2 Fondi contigui di contenitore a forma chiusa, con 
ingobbio e vetrina interna ed esterna. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.7 
 diametro min. 

 
diametro max.  15.3 

    
NOTE TAVOLA VII n. 3 
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 OGGETTO 291.24 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Olla   

  

DESCRIZIONE  Orlo di olla ingobbiata e invetriata internamente ed 
esternamente. 
Impasto rosso. 

 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  16 

    
NOTE TAVOLA X n. 1 
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 OGGETTO 291.25 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Olla   

  

DESCRIZIONE  Orlo di olla ingobbiata ed invetriata internamente ed 
esternamente. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  17 

    
NOTE TAVOLA X n. 2 
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 OGGETTO 291.26 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Olla  

  

DESCRIZIONE  Orlo di olla ingobbiata ed invetriata internamente ed 
esternamente. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 2 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 1.4 

 diametro min. 
 

diametro max.  17 

    
NOTE TAVOLA X n. 3 
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 OGGETTO 291.27 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/08/2005 

AREA A 

QUADRANTE Q6 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Olla   

  

DESCRIZIONE  Orlo di olla ingobbiata ed invetriata internamente ed 
esternamente. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 2.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.5-0.8 

 diametro min. 
 

diametro max.  17 

    
NOTE TAVOLA X n. 4 
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 OGGETTO 304.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore di forma chiusa, 
invetriato all’interno. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 2.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.7 

 diametro min. 
 

diametro max.  17 

    
NOTE 
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 OGGETTO 304.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore di forma chiusa, 
i vet iato all’interno. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 2.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.35 

 diametro min. 
 

diametro max.  17 

    
NOTE 
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 OGGETTO 315 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 24/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Porzione di fondo con parete di contenitore a forma 
chiusa. Invetriatura interna ed esterna. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  6.8 

    
NOTE TAVOLA VIII n. 4 
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 OGGETTO 316 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 24/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse 

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa 
(bottiglia) o  atta o dell’a sa.  

Ingobbio ed invetriatura interna ed esterna. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Simile alla bottiglia da pellegrino n. 340 
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 OGGETTO 325.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto   

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto. Invetriata all’i te o e all’este o.  
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.55 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 325.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Ceramica  

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di ceramica ingobbiate e invetriata 
internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.45 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 340 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse 

  

DESCRIZIONE  Bottiglia ansata ingobbiata e invetriata esternamente, con 
due anse a nastro poste orizzontalmente, priva di collo e 

con fondo piatto. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 17.5 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.5 

 diametro min. 
 

diametro max.  8.7 (fondo) 

    
NOTE TAVOLA XI n. 1 
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 OGGETTO 348 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto  

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto.  
Rivestimento interno di ingobbio e vetrina, con 

decorazione rosso, verde, nero e giallo. 
Rivestimento esterno di ingobbio e vetrina. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  22 

    
NOTE TAVOLA III n. 2 
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 OGGETTO 355 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/08/2006 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

  
 

 

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Ceramica  

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di ceramica ingobbiata ed invetriata 
internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 439.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 07/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse  

  

DESCRIZIONE  Ansa di bottiglia.  
Rivestimento interno ed esterno di ingobbio e vetrina. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 3.1 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 1.1 

 diametro min. 
 

diametro max.  
 

    
NOTE TAVOLA XII n. 1 
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 OGGETTO 439.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 04/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Ceramica   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di ceramica ingobbiata ed invetriata 
internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  11.5 

    
NOTE 
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 OGGETTO 501 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 12/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore    

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa. 
Ingobbiata internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 537.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 14/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore    

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di ceramica invetriata di forma aperta. 
Internamente la vetrina presenta tracce di decorazione 

verde, mentre esternamente rimangono poche tracce di 
vetrina e decorazione di colore verde.  

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  11.5 

    
NOTE TAVOLA IV n. 4 
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 OGGETTO 537.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 14/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto    

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto con smalto bianco azzurognolo 
internamente ed esternamente. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.55 
 diametro min. 

 
diametro max.  13 

    
NOTE TAVOLA IV n. 3 
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 OGGETTO 560.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 14/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore    

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa. 
Rivestimento esterno di ingobbio e  vetrina, con tracce di 

decorazione. 
Rivestimento interno ingobbio e vetrina. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 560.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 14/08/2007 

AREA A 

QUADRANTE Q8 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto  

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto dipinto; maiolica smaltata; 
presenta una decorazione di colore blu composto da una 

banda sormontata da tre archetti e tre puntini non 
allineati. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.55 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE Simile al reperto al reperto n. 129 
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 OGGETTO 602 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/08/2008 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Brocca   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore (brocca) a forma 
hiusa o  atta o dell’a sa. I vet iatu a i te a ed 

esterna. 
Impasto rosso.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1.1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 631 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 30/08/2008 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse 

  

DESCRIZIONE  Collo bottiglia con porzione di spalla e atta o dell’a sa. 
Ingobbiata internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 10 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 14 

spessore cm 0.7 
 diametro min. Int. collo 2.8 diametro max.  Est.  collo 5.1 

    
NOTE TAVOLA XI n. 2 
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 OGGETTO 632 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 30/08/2008 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore  

  

DESCRIZIONE  Fondo di contenitore di forma chiusa con ingobbio 
internamente ed esternamente. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  13 

    
NOTE 

Probabile legame con 631 
TAVOLA VIII n. 1 
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 OGGETTO 661 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 31/08/2008 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 1 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto  

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto che conserva la tesa decorata a 
ondine. Rivestito all’i te o e all’esterno con smalto 

bianco. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4-0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  20 

    
NOTE TAVOLA VI n. 1 
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 OGGETTO 691 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 23/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore  

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di contenitore a forma chiusa. 
Rivestimento esterno di ingobbio e  vetrina, con tracce di 

decorazione. 
Rivestimento interno ingobbio e vetrina. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 695 

  

  INVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 23/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Tazzina  

  

DESCRIZIONE  Tazzina da caffè in porcellana, priva di ansa con orlo 
decorato con un bordo blu. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 5.6 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.2 

 diametro min. 
 

diametro max.  5.7 

    
NOTE TAVOLA XIII n. 4 
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 OGGETTO 698.2-5 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia con anse   

  

DESCRIZIONE  Ansa di contenitore contiguo a 3 frammenti di parete 
(bottiglia). 

Ingobbio internamente ed esternamente.  
 Impasto rosso.  

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.8 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 699 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Zuppiera   

  

DESCRIZIONE  Frammento di bordo di zuppiera smaltata internamente ed 
esternamente. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5 
 diametro min. 

 
diametro max.  20 

    
NOTE TAVOLA XIII n. 2 
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 OGGETTO 704.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di contenitore di forma aperta con 
piede ad a ello. All’i te o t a e di i go io. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  10.4 

    
NOTE TAVOLA IX n. 2 
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 OGGETTO 712 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto   

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto che conserva fondo e la tesa 
polilobata. Rivestito all’i te o e all’esterno con smalto 

bianco. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  24.4 

    
NOTE 
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 OGGETTO 721 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 28/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Bottiglia  

  

DESCRIZIONE  Frammento di collo di bottiglia. 
Rivestimento esterno di ingobbio e vetrina di colore verde 

e all’interno di ingobbio e vetrina trasparente. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.9 
 diametro min. 

 
diametro max.  4.2 

    
NOTE TAVOLA XII n. 3 
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 OGGETTO 729 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 29/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore    

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa. 
Il rivestimento non si è conservato. 

Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.85 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 759.1 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 30/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di fondo di contenitore. Rivestito all’i te o e 
all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 3 

lunghezza cm. 
 

larghezza cm. 
 spessore cm 0.4 

 diametro min. 
 

diametro max.  8.6 

    
NOTE TAVOLA XIII n. 3 
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 OGGETTO 759.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 30/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto  

  

DESCRIZIONE  Frammento di orlo di piatto.  
Rivestito all’i te o e all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.5-0.8 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 761.1-6 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 30/07/2009 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 2 

PROFONDITÀ 17 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  6 frammenti di piatto che conserva la tesa polilobata. 
Rivestito all’i te o e all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE TAVOLA VI n. 2 
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 OGGETTO 771 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/07/2010 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 3 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto con una parte della tesa. Rivestito 
all’i te o e all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE TAVOLA V n. 1 
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 OGGETTO 806 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 01/08/2010 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 3 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto con tesa dritta. Rivestito all’i te o e 
all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4-0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  24 

    
NOTE TAVOLA V n. 2 
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 OGGETTO 826 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 21/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 3 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore    

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa. 
Rivestimento esterno di ingobbio e vetrina, con tracce di 

decorazione. 
Rivestimento interno ingobbio e vetrina. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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 OGGETTO 835 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 22/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

  

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto che conserva la tesa polilobata. 
Rivestito all’i te o e all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4-0.6 
 diametro min. 

 
diametro max.  28.6 

    
NOTE TAVOLA VI n. 3 
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 OGGETTO 843 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 25/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Piatto 

  

DESCRIZIONE  Frammento di piatto con tesa dritta. 
Rivestiti all’i te o e all’esterno con smalto bianco. 

Impasto giallo paglierino. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 0.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  24.4 

    
NOTE TAVOLA V n. 3 
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 OGGETTO 855.2 

  

  RINVENIMENTO 

  

  DATA RECUPERO 26/07/2011 

AREA A 

QUADRANTE Q9 

LIVELLO 4 

PROFONDITÀ 18 m  

 
 

  

  CONDIZIONI GIACITURA DEL REPERTO totalmente coperto 

TIPO DI GIACITURA DEL REPERTO recuperato 

  

OGGETTO 

  

TIPOLOGIA Vasellame  

  

MATERIALE Ceramica   

  

DEFINIZIONE Contenitore   

  

DESCRIZIONE  Frammento di parete di contenitore a forma chiusa. 
Rivestimento interno di vetrina, esterno di ingobbio e 

vetrina. 
Impasto rosso. 

  

DIMENSIONI 

  

peso gr.   altezza cm. 
 lunghezza cm. 

 
larghezza cm. 

 spessore cm 1.4 
 diametro min. 

 
diametro max.  

 

    
NOTE 
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CONCLUSIONI  

 

 

 Riprendendo il discorso accennato nell’introduzione, lo studio del Mercurio, 

rientra nell’archeologia postmedievale la quale si può dire essere multi o 

pluridisciplinare, ma il rischio dell’archeologia di questi secoli, come ci spiega Matthew 

Johnson, è che possa essere percepita come in grado di produrre nient’altro che 

doppioni costosi delle fonti scritte. 

L’archeologia applicata a un periodo così recente studia effettivamente delle 

situazioni che nella maggior parte delle volte sono ben documentate nelle fonti scritte, 

ma è anche vero però che gran parte della vita quotidiana rimane non documentata ed è 

proprio nell’archeologia invece che questo tema originale lascia le maggiori tracce198. 

Lo studio dei materiali inoltre permettere un approccio originale poiché può scendere 

più nel dettaglio e può documentare trasformazioni che altre fonti non registrano. Fonti 

a cui fanno parte oltre a quelle tradizionali scritte anche quelle grafiche, iconografiche e 

i modelli dell’epoca199. 

Inoltre nell’ambito dell’archeologia marittima gli scavi nei relitti delle navi 

militari tengono un enorme significato culturale contemporaneo. I reperti archeologici 

recuperati dal Mary Rose e dal Vasa, ma anche gli studi effettuati sul HMS Victory e sul 

USS Arizona , hanno visto incarnare i valori culturali di orgoglio nazionale e di 

legittimità storica che hanno fatto di queste imbarcazione delle vere e proprie icone 

nazionali200.  

Lo studio del Mercurio dovrebbe quindi suscitare gli stessi interessi poiché siamo di 

fronte ad uno dei pochissimi relitti di nave moderna militare oggetto di ricerca nel 

Mediteranno, ma soprattutto dell’unico relitto di nave battente bandiera del Regno 

d’Italia fino ad oggi rinvenuto.  

Lo studio di un relitto moderno quindi come quello del Mercurio offre 

un’opportunità unica per conoscere la vita a bordo delle navi militari dell’epoca.  

Il ritrovamento dei calderoni, che furono, fatalità, anche i primi oggetti 

recuperati, ha suscitato da subito un interesse verso lo studio dell’alimentazione e 

                                                             
198 HICKS – BEAUDRY 2006, pp. 2-3. 
199 BELTRAME 2013. 
200 FLATMAN – STANIFORTH 2006, p. 177. 
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dell’organizzazione della cucina del Mercurio che è cresciuto durante tutte le campagne 

di scavo poiché il sito restituiva oggetti sempre più interessanti. 

La ricerca intrapresa in questo lavoro ha tentato innanzitutto di dimostrare quale 

dovesse essere l’aspetto della cucina di questa nave, che non si è conservata, e il motivo 

per cui ad oggi non è stata ritrovata. 

Per comprendere al meglio tutte le informazioni restituiteci dal sito del Mercurio 

è stato fondamentale l’applicazione della piattaforma GIS che ha permesso di 

immagazzinare la mole di dati raccolta nelle diverse campagne di scavo. In seguito la 

possibilità di interrogare le diverse query ha portato alla creazione di carte tematiche 

utili per comprendere diversi aspetti del relitto, tra questi anche la vita di bordo.  

L’utilizzo delle fonti d’archivio e della manualistica dell’epoca, per conoscere la 

posizione e la struttura della cucina, è stato di limitato aiuto poiché essi si riferiscono 

perlopiù ai grandi vascelli lasciando pochissime informazioni invece sulle imbarcazioni 

di piccola stazza come il Mercurio.  

C’eravamo quindi posti la domanda se era possibile utilizzare il modello di cucina dei 

grandi vascelli anche per i brick. Nonostante alcune diversità riscontrate, l’evoluzione 

subita da queste cucine, da struttura in mattoni a stufa in ferro, ha coinvolto tutti i tipi di 

bastimenti, il che permette di affermare, con relativa sicurezza, che la nostra nave, 

poiché costruita dopo il 1800, doveva montare una stufa in ferro sul ponte di coperta. 

Una volta individuata la probabile sistemazione della cucina in ferro siamo 

passati all’interpretazione della sua forma che però ha creato invece maggiori difficoltà 

a causa del suo mancato ritrovamento per motivi legati sia alla dinamica di 

affondamento sia ai processi post-deposizionali. A questo punto il problema era capire 

se potevamo utilizzare il modello del ‘cugino’ Le Cygne per interpretare la cucina del 

Mercurio. 

I calderoni recuperati dal Mercurio hanno una forma tondeggiante e sono muniti 

di due fori per il passaggio del manico utilizzato per appendere il calderone alla stufa. 

Questa forma ci indica l’incompatibilità con la cucina illustrata nel Le Cygne poiché le 

sue pentole andavano invece ad incassarsi nella struttura ed avevano una forma 

squadrata. 

Di conseguenza la stufa più adatta al Mercurio doveva essere una robusta cassa di fuoco 

sulla quale si appendevano anche più calderoni per la cottura del rancio.  
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L’aspetto metodologico interessante da sottolineare è che un solo dato archeologico ha 

smentito la fonte offerta dal modello dell’epoca, infatti, se non avessimo mai ritrovato i 

calderoni, molto probabilmente, avremmo concluso che la cucina del Mercurio era 

come quella rappresentata nel Le Cygne in base alla somiglianza tra le due navi. 

 Si è voluto inoltre affrontare lo studio sull’alimentazione a bordo di una nave 

militare per comprendere quali fossero le condizioni di vita dei marinai all’inizio del 

XIX secolo.  

Dalle fonti scritte il quadro che emerge è di una vita dura, piena di disagi e con una 

dieta monotona, ma sarà proprio in quegli anni, tra Settecento e Ottocento, che grazie 

alle nuove invenzioni la cucina di bordo stava migliorando e diventando più nutriente. 

Lo studio dei materiali sembra raccordarsi con le generiche indicazioni offerte 

dalle fonti scritte, infatti, la straordinaria conservazione del sito del Mercurio ha 

permesso di studiare nei dettagli quest’aspetto analizzando oggetti di ceramica, vetro, 

metallo e legno che ci mostrano un quadro relativamente completo della suppellettile 

che doveva essere imbarcata per l’organizzazione della cucina. 

I manufatti rappresentano perlopiù un corredo semplice e pratico necessario per la 

distribuzione e preparazione dei cibi, che ci saremmo aspettati a bordo di una nave 

militare di questo periodo, tuttavia il ritrovamento di alcuni oggetti più ricercati sembra 

dimostrare innanzitutto un miglioramento della vita di bordo (come il caso della lattina), 

ma anche una stratificazione sociale che oltre ad essere rappresentata dalle divise era 

esibita con i materiali di vita quotidiana.   

All’interno di una nave militare, i soldati e i marinai, sono organizzati come una vera e 

propria microsocietà ed esibiscono un comportamento culturale che è altamente 

strutturato e stratificato. Non ci deve sorprendere quindi che proprio nelle stoviglie, nei 

corredi e nella suppellettile di bordo sia possibile ritrovare una diversità che esprime al 

massimo le preferenze e il grado di ricchezza dell’equipaggio. 

 Per concludere vorremmo sottolineare che questo lavoro per quanto abbia 

cercato di ricostruire un quadro il più completo possibile, si è dovuto basare sul 

materiale recuperato fino ad oggi, che rappresenta solo una minima parte di quello che 

un brigantino dell’Ottocento doveva imbarcare per il suo equipaggio composto 

all’incirca da un centinaio di marinai. 
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Pur auspicando quindi che future campagne di scavo possano fornire nuovi elementi per 

lo studio di questo aspetto, così semplice ma fondamentale per la conoscenza della vita 

di bordo di una nave militare di età napoleonica, riteniamo che il campione di materiali 

analizzati offra già uno spaccato sufficientemente rappresentativo per trarre delle 

conclusioni.  
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