LA VIA ADRIANA AD EST DI ANTINOUPOLIS:
ESPLORAZIONE E RILIEVI

Premessa

È ben noto che nella civiltà romana la disponibilità di buone vie di comunicazione
svolgeva un ruolo importantissimo: le strade possono quasi considerarsi “linfa”, e la vita
stessa all’epoca dell’Impero, con funzioni diverse, ma fondamentali in tutto il bacino del
Mediterraneo e oltre, permettendo anche contatti con realtà assai lontane e distanti.
Infatti, le vie di comunicazione, se da un lato consentivano un intenso traffico commerciale che arricchiva e vitalizzava l’Impero, riuscendo a far arrivare a Roma ogni tipo
di merce e di beni, dall’altro rappresentavano anche la possibilità di penetrazione e controllo dell’Impero nei territori annessi e sottomessi, svolgendo, all’occorrenza, il ruolo di vie
specifiche di veloce trasferimento delle legioni.
Lo studio delle vie di comunicazione che collegavano Antinoupolis rappresenta quindi
una estensione reale della conoscenza stessa di questo luogo e del ruolo svolto nel contesto
storico-territoriale-culturale dell’epoca.
Nel caso specifico di Antinoupolis, data la sua ubicazione sul Nilo, una delle principali vie di trasporto dell’Impero, l’interesse che si sviluppa per la Via Adriana, che permetteva il collegamento della città con il Mar Rosso e tutta la costa a sud fino al porto
di Berenice, aperto ai traffici verso il mondo arabo ed indiano, risulta notevole e affascinante.
L’obiettivo della nostra ricerca è stato quello di rintracciare, fisicamente, sul terreno,
la Via Adriana nel tratto desertico ad est di Antinoupolis, e successivamente tracciarne il
percorso in dettaglio, con le moderne tecniche GPS, rilevandone anche le caratteristiche e
tipologie costruttive, e comprendendo naturalmente l’indagine delle eventuali evidenze di
resti nei pressi del tracciato, intendendo la strada come luogo in cui si è svolta vita, economia, lavoro e che quindi rappresenta un luogo archeologico e culturale che marca il tempo,
la sua cultura e le sue tecnologie.
1.

La Via Adriana

Come tutte le strade romane (STERPOS, 1968) la Via Adriana nasce per specifica volontà di un alto magistrato, in questo caso addirittura per volontà dell’Imperatore Adriano. Il
suo tracciato, il più settentrionale dei collegamenti Valle del Nilo-Mar Rosso, e peculiare
nel tratto costiero, che giunge a sud fino a Berenice, non risulta essere la semplice somma
riadattata di spezzoni viari preesistenti, ma deve seguire precise logiche funzionali alle qua-
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li e sulle quali, successivamente, la realizzazione esecutiva si adatta, indipendentemente dagli ostacoli fisici e dalle difficoltà tecniche da affrontare.
Lo scopo principale della Via Adriana (YOUNG, 2001; ADAMS, 2007; SIDEBOTHAM et al.,
2008) appare il collegamento diretto della città di Antinoupolis, e del suo porto sul Nilo, con
i porti del Mar Rosso, attraverso l’ostile deserto orientale (il Maaza Plateau): una volta giunta presso la costa, dopo circa 220 km, costituiva una via costiera che congiungeva i porti ed
i siti preesistenti, fino a Berenice ed ai confini meridionali dell’Impero (Fig. 1).

Fig. 1 – Rete viaria Romana nell’antico Egitto e tracciato della Via Adriana (da MURRAY, 1925).
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La creazione della via di collegamento con il Mar Rosso fu decisa evidentemente subito dopo la fondazione di Antinoupolis, concordemente stabilita al 130 d.C..
La Via Nova Hadriana (come ufficialmente si denomina), presumibilmente costruita
da legionari a quei tempi di stanza in Egitto (forse la Legio II Traiana Fortis?), metteva in
comunicazione, per la precisione – e il fatto va messo bene in evidenza –, il porto di Berenice (B. Troglodytica, collocata sul famoso sinus immundus) con la nuova città di Antinoupolis, come è chiaramente indicato nell’iscrizione dedicatoria oggi conservata nel Museo
del Cairo (Fig. 2), e datata al 25 febbraio del 137 d.C. (CGC 9291; MILLER, 1870; BERNAND
1977, no. 80):
«L’Imperatore Cesare, figlio del Divo Traiano Partico, nipote del Divo Nerva, Traiano Adriano Augusto,
Pontefice Massimo, Tribuno per la XXI volta, Imperatore per la II volta, Console per la III volta, Padre della
Patria, ha aperto la Nuova Via Adriana da Berenice ad
Antinou(polis) attraverso regioni sicure e piane, lungo il
Mar Rosso, costellata di cisterne abbondanti, stazioni e
guarnigioni. Anno 21, 1° di Phamenoth.».

oJdo;n kainh;n ÔAdrianh;n ajpo;
Berenivkh" eij" ∆Antinovou dia;
tovpwn ajsfalw'n kai ; oJmalw'n
para; th;n ∆Eruqra;n qavlassan
uJdreuvmasin ajfqovnoi" kai ;
staqmoi'" kai; frourivoi" dieilhmme vnhn ªajnºevtemen
Fig. 2 – Parte dell’iscrizione
dedicatoria della Via Adriana.

BERNAND (1977, p. 218), come suo primo commento alla iscrizione dedicatoria della Via Adriana, rammenta i meriti di Adriano nell’ammodernamento e riqualificazione del servizio postale di stato,
riferendosi agli studi di PFLAUM (1940), per non dire dei dati dell’“eredità” persiana. PFLAUM
(1940) non dubitava che la via non fosse militare, anzi avvisava di non attribuire immediatamente un significato “postale” ai termini di statio e mansio/stathmos.
Effettivamente finora non si hanno molte testimonianze che riguardino l’uso e lo sfruttamento della strada. SIDEBOTHAM e coautori (1986-2000) mettono in luce, accanto agli eventuali usi militari, quelli amministrativi: le ragioni della costruzione della Via Adriana sarebbero essenzialmente militari ed amministrative in quanto essa non risulta essenziale, se non
in via subordinata, alla raccolta dei beni minerari (pietre, oro e gemme) provenienti dalle varie miniere del versante orientale del deserto e delle ricchezze commerciali che arrivavano ai vari porti del Mar Rosso dall’Arabia e dalle Indie. Questo nuovo percorso viario attraverso il deserto e la desolata fascia costiera, distante dalle antiche naturali dirette vie di
comunicazione Nilo-Mar Rosso di Qena-Safaga e di Qift-Qusseir (Fig. 1), aveva il vantaggio di attraversare zone non abitate e perciò presumibilmente sicure, anche, eventualmente, per le legioni, che potevano su di essa facilmente raggiungere il Mar Rosso, controllare
tutta la fascia costiera, anche con la possibilità di raggiungere il Nilo dalle spalle in caso di
necessità.
SIDEBOTHAM et al., (2008) insistono sulla sola funzione amministrativa della strada.
Sono le prime interpretazioni, però, quelle che insistono piuttosto sull’aspetto commerciale, e probabilmente centrando il punto in maniera più convincente: LESQUIER (1918)
valutava che “l’essai tenté par Hadrien pour détourner vers sa nouvelle fondation le commerce de Coptos” non potesse essere riuscito: non era un caso, evidenziava, che ci fosse quasi silenzio totale sulla Via Adriana dopo la sua morte. MURRAY (1925) mette bene in evidenza che la strada doveva essere stata usata solo nella parte meridionale per i traffici loca-
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li fra i porti. Eppure, “it was probably planned as a great trade-road to divert the traffic
from all the ports to Antinoe in order to give that artificial foundation a solid commercial
basis”.
Più recentemente l’interpretazione come via carovaniera, elemento propulsore per lo
sviluppo commerciale di Antinoe, è stata espressa di nuovo e sostenuta da YOUNG (2001),
che ritiene che una funzione civile, commerciale, si individui proprio dall’iscrizione dedicatoria: non un mezzo per incentivare i traffici del Mar Rosso, ma (“da Berenice ad Antinou(polis”) un tentativo deliberato di usare i traffici del Mar Rosso per render prospera la
nuova fondazione.
1.1. Studi precedenti

Risale forse al 1800 la prima segnalazione di un tratto di una strada tracciata nel deserto orientale presso lo Wadi Tarfah, alla latitudine di Antinoupolis: si trova nel diario dell’esplorazione compiuta da Alexis Bert partendo da Assiut, per cercare di verificare l’esistenza di un giacimento di zolfo (COUYAT 1912,46-47; BERNAND 1977, 230-232), e l’ingegnere Raffeneau Delile ne ricavò una tavola per la Description de l’Égypte (É.M. II, pl.
100). Egli descrive i piccoli mucchi di pietre allineati che la delimitano e ne segue il percorso per un giorno intero, e descrive i resti ceramici abbondanti di quello che suppone fosse
stato un luogo di sosta, nella “ravin de Tuthiè”. Da lì, gli dissero le sue guide, la strada si dirigeva direttamente a Sheikh Abadah. Di un altro tratto, “lastricato”, fu data notizia nel 1822
a James Burton, egittologo e “esploratore”, membro della Geological Survey of Egypt patrocinata da Mohammed Ali (MEREDITH 1953, 101, assieme alla bibliografia precedente).
Couyat(-Barthoux) (COUYAT 1910) e Murray (MURRAY 1925) ne hanno descritto precisamente il percorso e solo alla fine del XX secolo i loro lavori sono stati ripresi ed aggiornati dalla serie di pubblicazioni dei ricercatori della Delaware University (SIDEBOTHAM,
1994; SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF, 1997; 1998; SIDEBOTHAM et al., 2000; 2008), che hanno
rilevato tutta la Via Adriana, con particolare dettaglio per la parte costiera, con localizzazione GPS di molti forti e hydreumata e con riconoscimento sul terreno di ampi tratti ancora preservati.
Riguardo alla tratta di attraversamento del deserto orientale, da Antinoupolis ad Umm
Suwagi, luogo obbligato di passaggio della catena montuosa orientale, tali Autori hanno
svolto alcune missioni esplorative (SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF, 1997; 1998), segnalando e
posizionando con GPS, anche con l’aiuto di beduini locali, vari siti di sosta ed elementi
costruttivi stradali (Fig. 3).
Un tracciato cartografico corretto della Via Adriana, ma solo indicativo data la scala
grafica di riferimento (Fig. 4), è riportato sul BARRINGTON ATLAS (2000), comprensivo anche
delle schede informative sulle fonti delle singole mappe.
2.

Scopo e metodo

Scopo della missione condotta, viste le risultanze degli studi precedenti, era quello di
ritrovare esattamente sul terreno e tracciare con maggiore accuratezza, tramite GPS, tutto il
percorso della Via Adriana da Antinoupolis a Umm Suwagi, attraverso la sua porzione pro-
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Site Name

Urban Nile
emporium

27° 48.16ʹ N
30° 52.85ʹ E

Roman-Byzantine

part of road

27° 51.41ʹ N
30° 57.62ʹ E

unknown

Type of Site

Antinoopolis/Antinoë
(Sheikh ’Ibada)
quarry in Wadi
al-’Ibada
large ramp in
Wadi al-’Ibada

Makhareg Gharb
Makhareg

*Demsa Umm Ragaba

* Unknown ca. 350 m SW
of Demsa Umm Ragaba
* Unnamed station
* Ujra Zena

Tal’at al-Arta

large ramp east of
Tal’at al-Arta
Mahattit Ziyar
Romaniya
Umm Suwagi

3 small limestone
quarries
unidentified
structures

wells/associated
structures
camp (?)
camp (?)

station on
secondary route
well/station on
secondary route
road station
part of road

stop on road

cistern/associated
structures on road

Coordinates

27° 51.07ʹ N
30° 56.57ʹ E
27° 53.24ʹ N
31° 15.39ʹ E

Pottery Dates

unknown

2nd–4th(?) c. A.D.

27° 53.10ʹ N
31° 17.28ʹ E

2nd–5th c. A.D., lithic –
pre- or early dynastic

27° 48.17ʹ N
31° 20.67ʹ E

unknown

27° 48.26ʹ N
31° 20.84ʹ E
27° 53.11ʹ N
31° 25.07ʹ E
27° 53.11ʹ N
31° 31.53ʹ E

27° 58.75ʹ N
31° 28.03ʹ E
27° 59.40ʹ N
31° 28.31ʹ E
28° 03.11ʹ N
31° 32.52ʹ E

28° 15.77ʹ N
31° 53.96ʹ E

unknown
unknown

late 1st–2nd & 5th c. A.D.

early Roman to late 4th–5th
c. A.D.
unknown

late 1st–2nd or
early 3rd c. A.D.

mostly early Roman,
1 possible late roman

Fig. 3 – Luoghi della Via Adriana individuati nel deserto orientale dal team
della Delaware University (da SIDEBOTHAM et al. (2000).

Fig. 4 – Percorso della Via Adriana nella sua parte centrale di attraversamento del deserto orientale
tra Mohattit Ziyar Romaniya e Umm Sawagi alla scala di 1:500.000 (da BARRINGTON ATLAS, 2000).
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priamente desertica e ancora non esattamente documentata, sfruttando al meglio le moderne tecniche GIS, GPS e di cartografia satellitare.
Da un punto di vista metodologico il lavoro è consistito nella raccolta del materiale
bibliografico e iconografico-cartografico precedente e nella sua implementazione in Google
Earth® nel sistema di riferimento WGS84.
Prima della missione le immagini di Google Earth® dell’area di interesse (Fig. 5) sono
state analizzate alla loro massima definizione (quota di osservazione di 800m) e su questa
base sono state tracciate tutte le tratte e le situazioni riscontrabili, riferibili potenzialmente
alla Via Adriana, e salvate quindi in file *.kmz.
Durante questa fase propedeutica di lavoro, l’analisi delle immagini satellitari ha portato, in base alle nuove evidenze di terreno emerse, al riposizionamento, anche di alcune
centinaia di metri, di alcuni siti rilevati da SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF (1998) (Fig. 6).
Vari tratti della Via Adriana, specie sul Gebel el Adila, sono risultati ben individuabili e tracciabili già in questa fase “a tavolino” del lavoro (Fig. 7).
Durante la missione è stato tenuto un costante collegamento internet a Google Earth®
via connessione satellitare e con indicazione continua su Google Earth® della posizione tramite GPS; il massimo errore orizzontale segnalato è risultato <2m con un collegamento costante a 11 satelliti.
Questa metodologia di lavoro ha consentito di applicare tecniche di tipo navale di navigazione satellitare indirizzando i mezzi (auto fuoristrada 4WD) verso i punti di interesse
registrati (verificandone in situ le coordinate), o, nel caso di individuazione di tracce della
Via Adriana, di registrare il loro sviluppo tramite tracklog GPS.
Le risultanze del lavoro di rilievo diretto eseguito sul terreno sono state implementate
nel web (www.lapideiculturali.unifi.it) su Google Earth®; in tale sito sono riportate anche
le schede descrittive dei principali siti e situazioni rilevate.

Fig. 5 – Posizionamento su Google Earth® dei siti riportati in SIDEBOTHAM et al. (2000).
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Fig. 6 – Rilocalizzazione del sito di Makhareg Gharb dalla posizione data da SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF
(1998) a quella risultante in base ad evidenze di terreno rilevabili dalle immagini satellitari di Google Earth®.

Fig. 7 – Traccia evidente della Via Adriana nei primi contrafforti del Gebel el Adila alle spalle di
Antinoupolis nelle immagini satellitari di Google Earth®.
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Alla missione ha partecipato anche la Dr. Julie Marchand, che ha curato il riconoscimento tipologico e la successiva datazione dei frammenti ceramici ritrovati (vedi Appendice).
3.

Il quadro geologico

L’area del deserto orientale attraversata dalla Via Adriana fino a Umm el Suwagi è costituita da sequenze di piattaforma carbonatica dell’Eocene-Oligocene a giacitura sub orizzontale (Fig. 8); verso la catena orientale centrale seguono altre sequenze carbonatiche di
piattaforma del Cretaceo Superiore, passanti successivamente alle Arenarie Nubiane del
Cretaceo Inferiore-Triassico e quindi a sedimenti di rampa del Carbonifero e clastici del Paleozoico Inferiore. Seguono, infine, i termini del basamento cristallino e metamorfico che
comprende rocce del Precambriano e del Protoarcheano.
3.1. Geomorfologia

La morfologia attuale del Maaza Plateau (Fig. 9), sul quale si sviluppa la Via Adriana
nel deserto orientale, è il risultato di un lungo periodo di erosione che ha ridotto l’intera area
ad un penepiano con inselberg e monadnock che si elevano su un pianoro residuale a bassa
energia del rilievo, marcato da regoliti dei livelli carbonatici più competenti.
Verso la valle del Nilo sono presenti profondi wadi formatisi durante il Messiniano a
seguito delle fasi di disseccamento del Mediterraneo e della conseguente formazione di un
profondo canyon di erosione regressiva lungo l’attuale Valle del Nilo (SAMPSELL, 2003) di
cui essi sono tributari.

Fig. 8 – Carta geologica della zona tra il Nilo ed il Mar Rosso attraversata dalla Via Adriana.
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Fig. 9 – a) il Maaza Plateau nella zona del Gebel el Adila dove risulta ancora profondamente inciso
dallo Wadi Ibada, sulla sua sommità sono evidenti le aree coperte da regolite;
b) depositi residuali di regolite sulla sommità del Gebel el Adila;
c) la testata di erosione regressiva del Wadi Ibada a monte di Antinoupolis.

Attualmente questo canyon è riempito di sedimenti clastici fino al livello attuale del
Nilo, ma il Maaza Plateau, elevandosi di 200m al di sopra di questo livello, presenta ancora profondi wadi con preservata la scarpata terminale di erosione regressiva.
4.

Risultanze dei rilievi eseguiti

Il lavoro di terreno eseguito ha consentito di rilevare in dettaglio, per mezzo di tracklog
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GPS, tutte le tratte ancora preservate, anche solo in parte, della Via Adriana, e di ipotizzare,
per le tratte non più preservate, quello che poteva essere il suo andamento.
Parimenti, tutti i luoghi di sosta, pozzi, opere ed altro ritrovato sono stati esattamente
posizionati tramite coordinate GPS e sono state redatte, per ciascun sito, schede descrittive;
è purtroppo da rimarcare che molte situazioni segnalate anche dai lavori di SIDEBOTHAM &
ZITTERKOPF (1997; 1998) appaiono ora decisamente più degradate, alcune anche da pesanti
interventi antropici con grossi mezzi meccanici. La missione non si è spinta all’esplorazione delle strade secondarie associate alla via Adriana (SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF 1998).
4.1. Il tracciato

La Via Adriana presenta tutte le caratteristiche salienti delle vie romane (GRENIER,
1934; STERPOS, 1968), in via prioritaria:

•

TIENE L’ALTEZZA
Al fine di evitare faticosi sali-scendi già alla partenza da Antinoupolis la Via Adriana
si porta con una dolce rampa con ampia curva sul pianoro sommitale del Gebel el Adila, prima propaggine del Maaza Plateau e mai abbandonerà questo pianoro costituente una generale superficie di equilibrio.
Nella prima parte del suo tracciato, fino alla scarpata finale di erosione regressiva del
Wadi Ibada, la Via Adriana mantiene l’altezza aggirando, in quota ed in piano, le profonde
forre laterali del Wadi Ibada, per poi allinearsi ad esso e proseguire sul plateau.
Più avanti, dove la presenza di wadi trasversali al percorso, non aggirabili data la loro
plurichilometrica continuità, implica di scendervi dentro, questo viene fatto direttamente
con una rampa di raccordo tra le due superfici; appena attraversato, e ritrovato il primo tratto di versante agevole, il percorso della Via Adriana ritorna sul pianoro attraverso una nuova rampa di raccordo tra la base dello wadi e il nuovo gebel.
•

PREDILIGE IL RETTILINEO
A parte il primo tratto, ove aggira le forre laterali del Wadi Ibada, la Via Adriana si sviluppa in maniera essenzialmente rettilinea sul Maaza Plateau; dove, per motivi plano altimetrici non eludibili, perde la rettilinearità, questa viene ripresa appena possibile ed in continuità direzionale e lineare con la precedente, come se dovesse essere ripresa una linea retta di congiungimento diretto tra i due punti estremi di un allineamento ideale.
Gli ingegneri romani erano evidentemente in grado di mantenere la direzione assoluta,
riallineando, anche a distanza, i vari spezzoni di strada; secondo vari Autori questo veniva
fatto con tecniche di “navigazione stellare”.
•

AFFRONTA DIRETTAMENTE GLI OSTACOLI PRINCIPALI
Tutte le volte che il rispetto dei punti precedenti comporta il superamento di ostacoli, questi sono stati affrontati direttamente e rimossi; per la tratta della Via Adriana indagata si segnala:
–
la salita sul Gebel el Adila: viene affrontata direttamente al suo primo contrafforte
tramite una ampia rampa in parte tagliata nel versante (Fig. 7);
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il regolite sul Gebel el Adila: i grossi blocchi di regolite (fino ad 1/4 di m3 e qualche
centinaio di kg di peso) sono stati sistematicamente “spazzati” a lato della strada (Fig.
10);

Fig. 10 – La Via Adriana sul Gebel el Adila, la sede stradale è realizzata “spazzando”
a lato i blocchi di regolite presenti lungo il percorso.

raccordo agli wadi Ibada e al Arta: in questi due casi il dislivello presente è stato
superato tramite la costruzione di due rampe artificiali con muri a retta (Fig. 11);

Fig. 11 – Rampa artificiale di raccordo con la parte a monte del Wadi Ibada.
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acqua: tutta la zona attraversata dalla Via Adriana è totalmente priva di acqua, ma nelle uniche zone in cui questa è presente nel sottosuolo sono stati scavati pozzi (Makhareg Gharb e Makhareg) profondi alcune decine di metri (Fig. 12).

Fig. 12 – Interno dell’ampio pozzo di Makhareg Gharb, con probabili tracce dell’antica presenza di
una noria per l’approvvigionamento dell’acqua.

4.2. La soprastruttura

A differenza della gran parte delle vie romane principali, che presentano una soprastruttura ben articolata e sistematica, la Via Adriana costituisce una via terrena realizzata
semplicemente ripulendo il percorso da ostacoli e ciottolami vari, probabilmente anche con
uso di assi di legno come “scraper” (SIDEBOTHAM et al., 2008) e delimitandone la sede ripulita e marcandone il percorso con allineamenti laterali di pietre (Fig. 13).
Nel suo percorso desertico la Via Adriana sembra conservare una larghezza andante di
circa 12 m, pari a 8 doppi passi romani, una larghezza perciò, oltre che costante, anche importante, forse da considerare per una interpretazione delle finalità della strada (larghezza di
una legione in marcia?). Locali slarghi anche fino a 20 e 40 m potevano costituire aree di sosta o di scambio.
4.3. Le opere

L’attraversamento del territorio percorso dalla Via Adriana non ha richiesto la realizzazione di interventi tecnici specifici; infatti, nella tratta investigata, le uniche opere presenti sono costituite da due rampe artificiali di raccordo di dislivelli di quota.
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Fig. 13 – La Via Adriana attraverso il deserto orientale risulta dalla ripulitura della sede viaria e
dal suo tracciamento con pietre a lato.

La prima raccorda il pianoro di regolite su cui si sviluppa la prima tratta della Via
Adriana con la parte alta del Wadi Ibada: si tratta di una rampa lunga circa 500m che raccorda un dislivello massimo di circa 30m; il muro a retta lato valle è costruito con pietre locali sbozzate in forma poligonale e messe in opera a secco con alto incastro tra gli spigoli,
tanto che essa si presenta ancora ben preservata ed è tuttora carrozzabile (Fig. 14).

Fig. 14 – Rampa della Via Adriana di raccordo con lo Wadi Ibada: a) vista generale;
b) dettaglio del muro a retta in opera poligonale a secco – la rampa è ancora carrabile.

La seconda rampa raccorda lo Wadi al Arta con il soprastante pianoro; si tratta di una
rampa lunga circa 500m che raccorda un dislivello massimo di circa 30m; il muro a retta
lato valle è costruito con pietre locali non sbozzate, di forma sub sferica ma altamente spigolose, messe in opera a secco con alto incastro tra gli spigoli: si presenta ancora ben preservata ed è tuttora carrozzabile (Fig. 15).
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Fig. 15 – Rampa della Via Adriana di raccordo con lo Wadi al Arta: a) vista generale;
b) dettaglio del muro a retta in blocchi sub sferici altamente spigolosi apparecchiati a secco – la rampa
è ancora carrabile.

4.4. Aree di sosta e di servizio

La tratta della Via Adriana rilevata tra Antinoupolis e Umm Suwagi copre circa 130
km; lungo questa tratta sono stati ritrovati, dal team della Delaware University e da noi stessi, luoghi di sosta strutturati corrispondenti a queste tappe:
–
–
–

Antinoupolis - Mekhareg/Mekhareg Gharb: circa 45 km di percorso con pozzi d’acqua
nei due siti di Mekhareg;
Mekhareg/Mekhareg Gharb - Mohattit Zyar Romaniya: circa 40 km di percorso;

Mohattit Zyar Romaniya - Umm Suwagi: circa 45 km di percorso, con a Umm Suwagi un pozzo e cisterne di raccolta d’acqua (SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF, 1998).

Lo stato di conservazione in cui sono stati ritrovati i siti di sosta e di servizio è apparso
assai degradato rispetto a quanto già rilevato nel 1997 da SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF (1998),
in alcuni casi anche con pesanti interventi antropici recenti attraverso invadenti mezzi
d’opera.
Resti di una probabile torre di guardia e avvistamento sono stati da noi rilevati nell’altopiano del Gebel el Adila a circa 10 km da Antinoupolis (27°51’3.33”N 30°56’40.89”E):
si tratta di tracce di alcune piccole cave per l’estrazione di blocchi squadrati in pietra calcarea locale e di alcuni blocchi ancora in situ sulla sommità del rilievo sovrastante da cui si
domina un ampio paesaggio ed un largo tratto della Via Adriana.
Le tracce dell’attività estrattiva ed i blocchi ancora presenti hanno dimensioni riferibili a quelle standard romane (cubiti e passi). Sono state inoltre ritrovate tracce di scalini di
accesso alla sommità, dalla base sottostante, scolpite in corrispondenza del percorso a minima fatica in modo da agevolare la salita alla torre.
Nei pressi vi sono anche tracce di una minima attività mineraria di estrazione di cristalli di gesso da livelli sedimentari carbonatico-gessosi e di prima lavorazione in situ tramite sbozzatura dei cristalli (Fig. 16).
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Fig. 16 – Sito della torre di guardia e avvistamento: a) particolare di una delle piccole cave a lato della
Via Adriana; b) pochi blocchi squadrati ancora presenti sulla sommità del rilievo sovrastante; c) panorama
e vista della Via Adriana dai resti della torre; d) poche tracce di attività mineraria ancora preservate.

5.

Ritrovamenti

Sia nelle aree di sosta e di servizio che in varie altre zone lungo la Via Adriana sono
stati ritrovati resti di terrecotte e vasellame che hanno permesso di datare un determinato periodo di frequentazione della Via Adriana, con raffronto rispetto ai recenti studi condotti ad
Antinoupolis (MARCHAND - Appendice).
Si tratta essenzialmente di colli di anfore e in alcuni casi anche di anfore intere, anche
se ridotte in pezzi (Fig. 17); dalle analisi effettuate risulta che la Via Adriana è stata frequentata per un lasso di tempo che copre i periodi Romano Imperiale e Bizantino, fino a circa il
VII secolo d.C.. Ovviamente ulteriori studi in questo senso sono ancora da effettuare.
6.

Conclusioni

Il lavoro di rilevamento della porzione trans-desertica della Via Adriana svolto nel
Febbraio 2010 ha consentito di rilevare, con una più che buona continuità sul terreno,
quanto ancora preservato della Via Adriana e delle sue pertinenze (opere e siti di sosta e di
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Fig. 17 – Frammenti ceramici vari ritrovati lungo la Via Adriana vd. Marchand in Appendice.

servizio) nonché di marcarne il tracciato ed i siti tramite tarcklog GPS; è nostra intenzione rendere il lavoro svolto liberamente fruibile sul web, a disposizione di chiunque voglia
solo conoscere questa realtà oppure abbia intenzione di ampliarlo e implementarlo per
una migliore fruizione ai fini della conoscenza.
Ulteriori missioni sarebbero opportune per rilevarne connessioni secondarie, già segnalate da SIDEBOTHAM & ZITTERKOPF (1998), ed esplorate solo minimamente durante questa missione, nonché per la ricerca di altre evidenze ad essa legate al fine, eventualmente,
di riuscire ad attivare progetti per la futura conservazione.
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