LE ANTICHE NAVI PISANE
15 OTTOBRE 2017

Partenza dall’autostazione fronte agenzia in orario da stabilire. Arrivo a Pisa e ingresso al Cantiere delle Navi
Antiche*.
Nel dicembre del 1998 durante i lavori per la stazione di Pisa S. Rossore iniziarono a
emergere dagli scavi sotterranei tracce di materiale archeologico. La scoperta si rivelò
presto ben più importante del previsto, trattandosi di un sito di grande importanza.
Inizialmente si riteneva si trattasse di uno scalo portuale, ma ben presto si identificoò la
vera natura del deposito: si trattava del punto di incrocio di un canale della centuriazione
pisana con il corso del fiume Serchio dove, a seguito di una serie di disastrose alluvioni
erano affondate almeno trenta imbarcazioni.
Le imbarcazioni, tra navi da trasporto e barche fluviali, sono risultate essere
perfettamente conservate, grazie alla particolare situazione di completa mancanza di ossigeno e la presenza di falde
sotterranee. Ci sono così potuti pervenire una grande quantità di materiali solitamente deperibili, quali legno, cordami, cesterie,
attrezzi da pesca e utensili. Inoltre si è recuperato buona parte del carico di queste navi contenuto in anfore e vasi. Dagli studi
approfonditi si è potuti risalire anche a valide ipotesi sull'area di provenienza delle navi, che sarebbero giunte da varie parti
del Mediterraneo: Gallia, Campania, Adriatico…
La scoperta eccezionale ha fatto addirittura parlare di una Pompei in versione marittima.
Il cantiere delle Navi Antiche presso gli Arsenali Medicei del 1500, oltre a ospitare studenti e tirocinanti in Archeologia e
Restauro da tutto il mondo, è visitabile in un percorso attrezzato, che permette di osservare le attività di scavo, restauro e studio
in corso.
*in alternativa passeggiata libera per il centro della città.

Dopo la visita pranzo di pesce presso il già sperimentato ristorante dello stabilimento balneare “Bagno Stella Sud” di
Marina di Torre del Lago con il seguente menù:
Sarago all’acqua pazza – Crostini di arselle
Pasta alla Trabaccolara – Risotto allo scoglio
Fritto misto – patatine fritte
Dolce della casa – bevande - caffè
Al termine del pranzo tempo libero per una passeggiata lungo mare e rientro ad Arezzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 73,00
€ 63,00

minimo 25 partecipanti
minimo 35 partecipanti

La quota comprende: viaggio in bus, pranzo di pesce in ristorante bevande incluse, accompagnatore.
La quota non comprende: ingresso al Cantiere delle Navi Pisane € 10.00, bus navetta parcheggio bus/museo, mance, extra, e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

