
Il progetto “Carta archeologica di Antinoupolis” nasce nel 2008, come diretta conse-
guenza dell’incarico propostomi da R. Pintaudi di intraprendere lo studio topografico della
città antica1.

È apparsa immediata l’esigenza di avviare un rilievo sistematico delle emergenze mu-
rarie presenti nell’area urbana, giunte ai nostri giorni in differenti stati di conservazione e
di visibilità e comunque sinora non debitamente registrate. Tale stato di conoscenze è dipe-
so essenzialmente dalla storia delle ricerche condotte sino a pochi anni fa ad Antinoupolis,
volte soprattutto alle esplorazioni delle necropoli urbane, con un ristretto numero di inter-
venti nell’abitato, circoscritti di fatto sino a pochi anni fa alla messa in luce del Tempio ra-
messide ed a sondaggi di limitata estensione2.

Per questo motivo, la base documentaria di Antinoupolis si è ridotta per molto tempo
essenzialmente alle piante redatte nel corso della spedizione napoleonica, eseguite nel
volgere di poco tempo, con strumentazioni per certi versi pioneristiche e, ovviamente, con
una attenzione mirata soprattutto agli edifici più rilevanti.

Nell’occasione fu redatta una pianta dell’area urbana ed una più vasta, comprendente
le immediate vicinanze (fig. 1), entrambe allegate ai volumi dellaDescription de l’Égypte3,
edite recando la scala grafica in metri (unità di misura appena introdotta) e in tese. La pian-
ta di dettaglio di Antinoupolis comprende tutta l’area urbana, giungendo sino al Nilo sul la-
to occidentale (includendo il villaggio di Sheik Abada, allora assai più piccolo rispetto a
quello attuale) e sino al circo sul lato opposto. Oltre alle mura (per le quali si rimanda all’ar-
ticolo specifico in questo stesso volume), la spedizione francese si soffermò sui monumen-
ti più imponenti della città, per la maggior parte dei quali furono redatte planimetrie di det-
taglio, vedute, sezioni e prospetti ricostruttivi, nonché rilievi di alcuni elementi architettoni-
ci; ciò valse per il cd. “Arco di Trionfo”, la Colonna di Alessandro Severo, le Terme, il Por-
tico del Teatro, il Circo ed un edificio di incerta natura allora presente presso la via princi-
pale della città.

NOTE PRELIMINARI SUL PROGETTO
“CARTA ARCHEOLOGICA DI ANTINOUPOLIS”

1 Il progetto viene ad incrementare il quadro delle ricerche di topografia antica intraprese in Italia e al-
l’estero dall’Università degli studi della Tuscia, presso l’attuale Dipartimento di Scienze dei Beni culturali.

2 Per un quadro sintetico delle ricerche, v. “Note sulle mura urbane di Antinoupolis” in questo stesso vo-
lume, con bibliografia precedente. Allo stesso contributo si rinvia per molte delle illustrazioni menzionate in
questa sede.

3 Description de l’Égypte, Vol. IV, pl. 53; 54.1.
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L’articolazione planimetrica di questi monumenti è chiaramente apprezzabile nella
pianta generale della città, nella quale furono registrati altri grandi monumenti, quali i Re-
stes d’un édifice qui paroit avoir servit de Tombeau (ubicati presso il limite Nord-occiden-
tale) ed il complesso del teatro (posto nel quadrante meridionale della città ed accompagna-
to dalla erronea legenda Restes d’un amphithéatre). Meritarono una registrazione grafica
anche altre evidenze, designate per lo più con l’emergenza più apprezzabile (ad esempio:
Colonnes, Colonnes Corinthiennes, come anche Restes d’un Monument avec des Colonnes
canelées d’ordre Ionique etc.), in molti casi contrassegnate da un’area puntinata volta a de-
finire, con tutta probabilità, l’ingombro complessivo dell’edificio. Oltre a tali presenze,
sembra che i topografi francesi abbiano prestato una certa cura nel rilevare i due principali
assi viarii intersecantisi ad angolo retto, raffigurando le colonne stanti (intere o frammenta-
rie) a tratto pieno ed integrando quelle mancanti con un cerchietto vuoto.

Fig. 1 - Pianta di Antinoupolis e delle immediate vicinanze (da: Description de l’Egypt, Vol. IV, 54.1)
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Per il resto, si può osservare una totale (e desolante) assenza di altre informazioni in
tutta l’area urbana, ad eccezione di definizioni generiche comeMonticules couverts de dé-
bris de constructions de fragmentes de colonnes en marbre et de poteries (a Nord), Monti-
cules couverts de ruines (a Nord-Ovest) ovveroMonticules couvert de ruines et de décom-
bres (a Sud); a queste si aggiungono altre didascalie, tra cui per due volteGrande Butte, uno
dei quali corrisponde al Tempio ramesside che verrà messo in luce un secolo circa dopo da
A. Gayet.

Rarissime sono le rappresentazioni grafiche di altre strutture: qualche accenno è trac-
ciato sulle due sponde dello Wadi e a Ovest dell’asse viario Nord-Sud, accompagnato dal-
la didascalia Ruines de maisons.

Nel complesso, dunque, è realmente difficile stabilire quale fosse lo stato di visibilità
delle emergenze architettoniche ad Antinoupolis agli inizi del XIX secolo: se le riproduzio-
ni dei monumenti più imponenti testimoniano uno stato di conservazione del tutto ragguar-
devole, è molto probabile che anche gli edifici “minori” costruiti in mattoni crudi (case, ma
anche altri complessi architettonici di natura privata, pubblica e religiosa) fossero preserva-
ti in condizioni molto migliori rispetto ad oggi, soprattutto se si considera che allora non si
erano ancora verificate le grandi spoliazioni funzionali alla costruzione degli zuccherifici di
Roda e gli interventi (più o meno sistematici) dei sebakhin.

Nonostante tutto ciò, la planimetria redatta dai Francesi fu comunque (e continua ad
essere) estremamente preziosa, dal momento che essa rimase per molto tempo l’unica docu-
mentazione grafica relativa ad Antinoupolis.

Infatti, come è noto, dopo la spedizione napoleonica la città conobbe quasi un secolo
di soggiorni (più o meno brevi) di viaggiatori, nel corso dei quali non fu redatta alcuna nuo-
va pianta complessiva della città, con l’eccezione di uno schizzo eseguito da John Gardner
Wilkinson, rimasto sconosciuto sino al 20084. Limitando il discorso all’area urbana, esso è
scandito dalla presenza dello Wadi e delle due strade principali: escludendo la legenda ri-
corrente Heaps of rubbish, compaiono solo alcune annotazioni, concentrate a pochi settori
ubicati soprattutto a Nord dello Wadi (secondo un ordine di lavoro mai completato?), con la
registrazione di molti dei monumenti segnalati nella spedizione francese.

Nello schizzo vi sono alcuni errori ed incertezze5, ma non mancano alcune novità. Ol-
tre alla documentazione della presenza di colonne (di cui si specifica il materiale), compaio-
no infatti anche tratti (visibilmente fuori scala, perlomeno nello spessore) accompagnati dal-
le sigle AE, AG, AB sciolte nelle didascalie rispettivamente come cr.brr. rs. ovvero crude
brick rs., da intendere come crude bricks remains, o AC, corrispondente a Rs in stone e R,

4 Lo schizzo (cfr. fig. 9 nel contributo “Note sulle mura urbane di Antinoupolis” in questo volume), con-
servato presso la Bodleian Library - Department of Special Collections and Western Manuscripts: Papers of Sir
John Gardner Wilkinson “Plans, copies of inscriptions etc., c. 1821-1833”, Shelfmark: MS. Wilkinson dep. a.
15, Fol. 158, è stato edito (senza particolari commenti) in SIDEBOTHAM, HENSE, NOUWENS 2008, p. 40.

5 A questo proposito, si può osservare come la sigla AD faccia riferimento a Cols. of M. Aurelius, cioè Co-
lumns of Marcus Aurelius (mentre invece l’unica colonna recante un’iscrizione era dedicata ad Alessandro Se-
vero) e come le strutture contrassegnate con AN: Rems in stone + crude brick + granite Cols. corrispondano in
realtà al grande complesso termale rilevato e descritto dalla spedizione napoleonica.
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rems in stone, cioè remains in stone, che sembrano essere annotazioni sporadiche finalizza-
te ad un prodotto finale forse più articolato e preciso e mai realizzato6.

La stagione di presenze più o meno fugaci ad Antinoupolis si concluse con l’arrivo di
Albert Gayet, che condusse “scavi” tra il 1895 ed il 1914. Sicuramente l’area urbana non su-
scitò un particolare entusiasmo in questa singolare figura dell’archeologia antinoupolitana7,
che dopo due sole campagne nell’area urbana spostò la sua attenzione verso le necropoli.

Rimane un problema essenzialmente aperto quello sulla documentazione redatta nella
stagione delle indagini condotte da Gayet. Di fatto è nota una sola pianta generale edita nel
19028, nella quale sono riportate in modo molto sommario le aree indagate negli anni com-
presi tra il 1896 ed il 1900; sebbene sia stato ipotizzato che Gayet disponesse di una pianta
più dettagliata9, mai edita, ma in realtà tale supposizione sembra poco verosimile per vari
motivi. Il primo è la scarsa attenzione data dal Gayet all’area urbana ed ai monumenti allo-
ra visibili, il secondo è l’assenza di una qualsiasi menzione nella sua équipe di personale tec-
nico-specializzato, che pure sarebbe stato indispensabile per realizzare una ponderosa docu-
mentazione grafica come il rilievo della città. Inoltre, la pianta del 1902 (definita dallo stes-
so Gayet un “simple croquis”) di fatto era ricalcata dalla pianta napoleonica più estesa, con
il posizionamento delle aree di scavo (o altre indicazioni) in modo molto grossolano ed ap-
prossimativo, il che fa presumere che Gayet non si sia mai preoccupato di redigere una nuo-
va planimetria della città.

Il procedimento di Gayet fu seguito, del resto, anche da John de Monins Johnson, atti-
vo ad Antinoupolis nel 1913-1914; nel suo rapporto finale, infatti, vennero allegati una co-
pia della pianta di dettaglio della spedizione napoleonica e uno schizzo (ricalcato dalla pre-
cedente) con il posizionamento dei mounds riscontrati all’interno della città (fig. 2)10.

Le dinamiche delle indagini successive condotte ad Antinoupolis dalle missioni italia-
ne (per lo più volte all’esplorazione di comparti definiti e circoscritti) ebbero come esito la
pubblicazione di rilievi di dettaglio delle aree indagate (planimetrie, sezioni etc.) sempre più
numerosi (secondo i criteri più aggiornati della ricerca archeologica)11, ma inizialmente il
problema della documentazione generale della città non fu affrontato sistematicamente, pro-
babilmente anche a causa di motivazioni economiche ed operative.

Il discorso cambia nel periodo compreso tra gli anni Settanta e soprattutto Ottanta del
secolo scorso, quando la necessità di disporre di una adeguata documentazione grafica del-
la città fu affrontato dalle due missioni italiane operanti ad Antinoupolis nel secondo dopo-
guerra (una dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, diretta prima da S. Bosticco, poi da M.

6 Si rimanda ad una successiva occasione una analisi più dettagliata dello schizzo di Wilkinson.
7 Per una dettagliata analisi su questo personaggio, v. CALAMENT 2005. Per alcune sue possibili scelte sul-

la strategia di scavo v. inoltre quanto proposto da chi scrive nel contributo “Note sulle mura urbane di Antinou-
polis” in questo volume.

8 GAYET 1897, pl. XX. Cfr. fig. 11 nel già citato contributo “Note sulle mura urbane di Antinoupolis”.
9 CALAMENT 2005, p. 165.
10 JOHNSON 1914.
11 Cfr. DONADONI, SPALLANZANI ZIMMERMANN, BONGRANI FANFONI 1974. Di diversa natura e “resa” grafica

(ma di concreta utilità per gli aspetti topografici) è il contributo sui kimân nella città: DONADONI 1966.
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Manfredi e l’altra dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretta da S. Donadoni), con me-
todi, obiettivi ed esiti diversi.

In particolare, la Missione Archeologica dell’Università di Roma affidò l’incarico di
intraprendere un nuovo rilievo della città ad Ezio Mitchell, che pubblicò nel 1983 una sinte-
si del lavoro svolto negli anni 1981 e 198212 (fig. 3). Obiettivo primario di questo lavoro era
senza dubbio la registrazione delle rovine visibili, sia quelle pertinenti a complessi architet-
tonici pubblici sia quelle relative a quartieri domestici. A differenza di quanto accaduto pre-
cedentemente, Mitchell basò il suo lavoro su un aspetto metodologicamente ineccepibile ed

12 MITCHELL 1983; si rinvia alla nota 2 di questo contributo per i dettagli tecnici e le modalità di esecuzio-
ne dei rilievi.

Fig. 2 - Pianta dei mounds (da: JOHNSON 1914, p. 173)
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indispensabile: vale a dire il riscontro diretto delle strutture, che portò alla realizzazione di
rilievi di dettaglio, spesso documentando monumenti sino ad allora sconosciuti. Sebbene vi
furono alcune travisazioni (ad esempio in merito alle mura urbane13), l’incremento di infor-
mazioni fu senza dubbio notevole e rimarchevole, soprattutto in relazione all’analisi della
via principale della città e dei suoi incroci con gli assi ortogonali.

Per quanto succinto, il contributo a stampa di Mitchell costituisce ancora oggi un pre-
zioso punto di partenza per gli studi topografici della città, anche se occorre ammettere che
il rilievo pubblicato in quella sede (da intendere come una presentazione del progetto) era in
realtà un montaggio dei nuovi rilievi sull’unica base cartografica allora disponibile, ovvero
– ancora una volta – la pianta della spedizione napoleonica, recante però alcuni errori di-
mensionali14. Per tale motivo, il rammarico più grande sul lavoro intrapreso da Mitchell fu la

13 Cfr. “Note sulle mura urbane di Antinoupolis” in questo volume.
14 La pianta di Mitchell fu usata come base di partenza in BALDASSARRE 1998.

Fig. 3 - Pianta di Antinoupolis, rilievo 1982 (da: MITCHELL 1983)
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sua interruzione: a seguito della campagna del 1982, il rilievo archeologico dell’area urba-
na fu infatti sospeso e mai più ripreso.

In modo quasi parallelo (ma iniziando già nel 1974), l’Istituto Papirologico di Firenze
avviava un programma sistematico di rilievi topografici, affidando il compito al cartografo
dell’Istituto Geografico Militare di Firenze Angelo Pericoli. Il lavoro fu concluso nel vol-
gere di circa un decennio (con interruzioni dettate da situazioni contingenti) e presentato al
XXIII Congresso Internazionale di Papirologia tenutosi a Firenze dal 23 al 29 agosto 1998.
In questo caso, l’altissima specializzazione del protagonista portò alla produzione di una
cartografia precisa e dettagliata, con la registrazione estremamente accurata dell’orografia
dell’area urbana e delle immediate vicinanze. A dire il vero, proprio la morfologia del terre-
no appare essere stato l’obiettivo principale del lavoro di Pericoli, con isoipse a distanza
molto ravvicinata (m 1) tracciate con precisione e con estrema cura, al punto da consentire
l’immediata visualizzazione di alcuni complessi monumentali (come il circo e la “traccia”
negativa del teatro).

Una diversa considerazione fu invece volta in questo lavoro alle evidenze archeologi-
che, tracciate in modo più sommario, sicuramente non in maniera esaustiva e talvolta mal
interpretate15, ma ciò non inficia la qualità complessiva dell’opera, allegata nel volume AN-
TINOUPOLIS I in forma cartacea (quattro stralci in scala 1:2.000 ed una tavola generale in sca-
la 1:4.000)16.

A fronte di questi antecedenti, nasce il progetto “Carta archeologica di Antinoupolis”,
il cui intento si differenzia sostanzialmente dalle esperienze passate. Sebbene il titolo della
ricerca possa indurre a ritenere che l’obiettivo finale sia la mera realizzazione di una nuova
planimetria della città, occorre sottolineare come in realtà questa sarà il punto di partenza
(necessario ed indispensabile) per uno studio più ampio, volto all’analisi topografica della
città antica (soprattutto per quanto riguarda la sua fase romana) ed articolato in più segmen-
ti ed unità di ricerca, coordinate da chi scrive.

In merito alla cartografia, essa costituisce comunque un elemento ineludibile e fonda-
mentale, per cui il primo problema affrontato è stato quello di individuare metodi e strumen-
ti adeguati a tale scopo. Rispetto a quelle che oramai si possono considerare consuetudini
operative della ricerca archeologica, il caso di Antinoupolis ha posto non pochi interrogati-
vi sul procedimento da seguire. Per vari motivi si è dovuto escludere una serie di strumen-
ti ed applicazioni che trovano vasto uso in condizioni di “normalità”: così si sono scartate le
ipotesi di una restituzione aerofotogrammetrica (per impossibilità a reperire o a conseguire
immagini estensive adatte a tale scopo), di eseguire rilievi con l’utilizzo di strumentazioni
professionali GPS (per possibili ostacoli in sede di sdoganamento) e di altre applicazioni
non attuabili in questo contesto. Allo stesso modo si è esclusa la possibilità di condurre un
rilievo sistematico mediante l’uso esclusivo di strumenti topografici come la stazione tota-
le, la cui realizzazione avrebbe comportato tempi estremamente lunghi.

15 Cfr. in questo senso la travisazione di un complesso ubicato a Nord Ovest della città, considerato er-
roneamente come “Palestra” ma che con tutta probabilità è una Polveriera: BAILEY 1999.

16 Nella legenda delle tavole sono esposti metodi e strumenti impiegati da A. Pericoli per la realizzazione
dei rilievi.
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Per tali ragioni, è stato ritenuto opportuno avviare un programma di rilevamento “ibri-
do”, in modo tale da sfruttare al meglio differenti strumentazioni ed applicazioni impiega-
bili sul posto senza particolari difficoltà, in modo tale da conseguire risultati adeguati con il
minor costo possibile ed in tempi ragionevoli. Date queste e altre esigenze, si è pensato in-
nanzitutto all’impiego di una squadra numericamente ridotta, costituita sino alla campagna
febbraio 2011 da sole tre persone17, che hanno operato ai fini dell’esecuzione dei rilievi nel-
le campagne gennaio-febbraio 2010 e gennaio-febbraio 201118.

Nello sviluppo del lavoro, il primo aspetto affrontato è stato quello di verificare l’affi-
dabilità e la precisione del lavoro di Pericoli, soprattutto nella riproduzione della morfologia
del terreno. Pertanto, la planimetria cartacea è stata oggetto di raddrizzamento e quindi di
vettorializzazione, per poi essere confrontata con una serie di misurazioni mirate, ottenute
mediante stazione totale19. Nell’occasione è stata approntata una nuova maglia topografica,
dal momento che i caposaldi usati da Pericoli una ventina di anni fa sono scomparsi (pur-
troppo in modo non accidentale20), utilizzando lo stesso sistema di coordinate previsto dal
cartografo fiorentino.

Completata la fase di controlli e verifiche e appurata l’affidabilità della base cartogra-
fica, si è quindi iniziata la serie di rilevamenti volti alla documentazione delle strutture ar-
cheologiche. Per raggiungere tale obiettivo si sono sostanzialmente seguite due modalità
differenti.

Quella usata al momento più estensivamente prevede il raddrizzamento, la rettifica e la
composizione di fotomosaici mediante specifici softwares di fotografie aeree realizzate ap-
positamente nell’occasione. Per le riprese fotografiche si è fatto ricorso ad un pallone aero-
statico gonfiato ad elio del diametro di m 2,521, al quale è stato fissato un meccanismo rea-

17 Sino alla campagna 2010 il gruppo di lavoro è stato costituito, oltre che da chi scrive, da Giuseppe Ro-
magnoli e Sergio Pregagnoli.

18 Oltre a queste campagne (la seconda delle quali interrottasi anzitempo per le note vicende che hanno in-
teressato l’Egitto), l’unità di ricerca dell’Università della Tuscia ha partecipato ad altre missioni svoltesi ad An-
tinoupolis a partire dal gennaio 2009, nel corso delle quali si è proceduto a ricognizioni, sopralluoghi e a inter-
venti di altro tipo. Parte del lavoro (vettorializzazioni, revisioni etc.) è stata ovviamente svolta in Italia.

19 Nelle campagne sinora svolte si è utilizzata per tutti i rilevamenti topografici dell’unità di ricerca del-
l’Università della Tuscia una stazione totale della Geotop, modello GPT 3500.

20 La distruzione dei caposaldi topografici rientra quasi nelle consuetudini dei lavori topografici in queste
aree; nel caso di Antinoupolis si deve aggiungere inoltre la difficoltà data dalla natura del terreno, per lo più sab-
bioso. I caposaldi usati da Pericoli erano per lo più costituiti da picchetti di ferro inglobati in gettate di cemen-
to, che purtroppo sono stati rinvenuti divelti nel corso della ricognizione sistematica volta alla loro ricerca e
quindi non utilizzabili; rimangono come riferimenti topografici i vertici scelti da Pericoli costituiti da elementi
architettonici quali il Minareto del villaggio e due tombe del cimitero islamico. Nel corso dell’attuale progetto
si è avuto modo di verificare la assoluta precarietà di qualsiasi tipo di picchetti, cippi o marcatori disponibili sul
mercato, resistenti in taluni casi solo pochi giorni in quanto oggetto quasi di sfida da parte dei ragazzi locali. A
fronte di questa situazione, l’esperienza ha indotto a ricorrere a vere e proprie opere di occultamento dei capo-
saldi, che hanno avuto spesso esito positivo.

21 Per dare un’idea delle difficoltà operative in situazioni come quella di Antinoupolis, è sufficiente ricor-
dare che l’elio deve giungere da Alessandria o dal Cairo, con tutto quel che ne consegue nei tempi e nei costi di
trasporto.



NOTE PRELIMINARI SUL PROGETTO 67

lizzato da S. Pregagnoli. Questo è co-
stituito da un congegno basculante in
alluminio fissato al pallone e costitui-
to da tre quadrati di dimensioni decre-
scenti, concentrici e vincolati mediante
snodi, in grado di mantenere con un
certo margine la sottostante gabbia di
fissaggio della fotocamera in posizione
orizzontale (fig. 4). La fotocamera è ov-
viamente di tipo digitale (una Canon
EOS400) comandata (sia per lo scatto
sia per la messa a fuoco) mediante un
radiocomando del tipo usato nella ae-
reomodellistica, la cui portata supera la
distanza di cento metri (fig. 5). Il pallo-
ne, così attrezzato, risulta facilmente
governabile mediante sagole di nylon
tenute da quattro “portatori”, che se-
guono le indicazioni di un caposquadra
il quale, oltre a dirigere i “portatori”,
manovra il radiocomando dello scatto
fotografico (fig. 6).

Per quanto il congegno sopra
menzionato consenta il conseguimento
di una posizione della fotocamera ten-

denzialmente orizzontale, è ovvio che le foto realizzate in questo modo non possano mai
giungere ad un livello perfettamente zenitale. Pertanto prima delle levate fotografiche, nelle
aree oggetto di documentazione si è provveduto al posizionamento di mire costituite da qua-
drati in perspex o piatti tondi di plastica, il cui centro (debitamente evidenziato) viene mi-
surato mediante stazione totale e riferito al sistema cartografico generale. Mediamente, le
fotografie sono state ottenute con il pallone ad una altezza di circa m 80, il che consente di
conseguire per ogni singolo fotogramma la copertura di un’area di m 40 x 20-25, con una
presenza di una trentina di mire, poste ad una distanza approssimativa di m 6 l’una dall’al-
tra. Naturalmente, l’altezza delle riprese, la densità delle mire e il conseguente grado di de-
finizione può variare da caso a caso.

Di norma, nell’arco di una giornata lavorativa (comprensiva delle operazioni di uscita
dalla casa della missione, preparazione delle aree, rientro e ancoraggio del pallone22), si può

22 Per tutto il periodo delle due campagne che hanno visto l’utilizzo del pallone, è stato ritenuto opportu-
no lasciare il pallone gonfio, con non poche difficoltà di gestione, date sia da alcune saltuarie condizioni mete-
reologiche (con venti di intensità notevole) sia dalle dimensioni limitate del cortile della casa della missione. Ta-
le scelta è stata indotta sia dal costo dell’elio in Egitto sia dalle difficoltà di trasporto del gas.

Fig. 4 - Sistema di fissaggio della fotocamera al pallone



ottenere una serie consistente di fotografie, anche se i risultati complessivi di ogni “uscita”
quotidiana sono condizionati dall’apprestamento delle mire, dalle misurazioni e dalle con-
dizioni di vento, mutevoli nell’arco di poche ore, soprattutto in quota.

Al termine di ogni levata, dopo aver riversato le riprese fotografiche su personal com-
puter e aver quindi selezionato il materiale più idoneo (scegliendo cioè le fotografie più ver-
ticali possibili, ovviamente a fuoco e con una parte in comune tra due riprese contigue), le im-
magini sono state rettificate e fotomosaicate, utilizzando in successione i softwares Photome-
tric 150® della Geotop e Raster Design® della Autodesk. Il fotopiano così ottenuto e debita-
mente referenziato è stato utilizzato come raster per la vettorializzazione nella carta generale.

Dati i limiti tecnici di tale procedimento (ovvero l’affidabilità di un solo piano di rife-
rimento), esso è stato utilizzato solo per i settori che presentano una morfologia sostanzial-
mente pianeggiante o con differenze altimetriche trascurabili.
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Fig. 5 - Pallone in volo sulla Necropoli Nord (2010)
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Per questo motivo, la tecnica di rilievo per fotoraddrizzamento è stata usata in prima
istanza per la grande strada trasversale che taglia l’area urbana in senso NordOvest-SudEst,
il cosiddetto “Cardo”. Per questo caso, è stata condotta – laddove possibile e senza ricor-
rere a grandi movimenti di terra o di altro materiale – una pulizia condotta da operai sotto
la supervisione di un archeologo: ciò ha permesso non solo di evidenziare i singoli basoli
della strada, ma anche di incrementare l’entità di informazioni da registrare e documentare
(fig. 7). Così, è stato possibile individuare in parte gli incroci delle strade trasversali e dei
portici laterali alla sede stradale (elementi in una certa misura osservati e documentati – a
livello di schizzi di campagna – da Mitchell), nonché condurre una analisi preliminare di
quello che fu senza dubbio il principale asse viario della città, sulla quale si riferirà in altra
sede. Naturalmente, data la copertura dei singoli fotogrammi e la quota pressoché costante
nelle parti adiacenti alla sede stradale, le levate eseguite in questa occasione hanno consen-
tito di documentare edifici, strutture e singoli lacerti murari presenti nelle aree contigue, ar-
ricchendo di gran lunga il quadro conoscitivo di questa parte della città.

Oltre alla strisciata relativa a questo asse stradale, sono state condotte riprese fotogra-
fiche con lo stesso procedimento anche in altri settori23. Questi sono stati scelti sulla base di

23 Nel corso della campagna 2010, inoltre, sono stati effettuati una serie di voli e di riprese fotografiche in

Fig. 6 - Atterraggio del pallone
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Fig. 7 - Fotomosaico di un tratto del cosiddetto “Cardo” (settore ad Est dello Wadi, 2010)
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caratteristiche idonee alla documentazione, come ad esempio il settore della cosiddetta
“Chiesa episcopale” (d, 2) o il settore indagato dagli archeologi egiziani negli anni 1991-
1994 presso la Casa della Missione24.

A titolo meramente indicativo, si propone in questa sede una esemplificazione del la-
voro sinora condotto (ed ancora in corso d’opera), relativo ad un piccolo settore della città
ubicato a Nord del cosiddetto “Cardo” ed a Ovest dello Wadi ’Abadah.

In tale area furono individuate da Mitchell alcune strutture riferibili a complessi dome-
stici caratterizzate da un andamento regolare, consentendo una proposta di ricostruzione del
tessuto viario limitrofo (fig. 8).

Il lavoro svolto nella campagna 2010, articolato nella redazione di fotomosaici a bassa
quota (fig. 9) e nel loro fotoraddrizzamento, ha permesso non solo di confrontare la docu-
mentazione grafica sinora edita, ma anche di integrare il quadro conoscitivo con ulteriori
dati. A questo proposito, occorre dire che la natura peculiare della quasi totalità delle strut-

una parte consistente della città ad Est dello Wadi ’Abadah senza uso di mire misurate con l’intento di testare le
strumentazioni, di valutare le condizioni di visibilità, luce etc.

24 Su questo settore, v. G. ROMAGNOLI, “Rilevamenti su un settore dell’area urbana di Antinoupolis. Note
preliminari”, in questo volume.

Fig. 8 - Isolati ad Ovest dello Wadi e a Nord del “Cardo” (da: MITCHELL 1983)
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Fig. 9 - Fotomosaico degli isolati ad Ovest dello Wadi e a Nord del “Cardo” (2010)
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ture affioranti ad Antinoupolis ha indotto a ricorrere a particolari codifiche nella documen-
tazione, semplificate in questa occasione per esigenze redazionali (fig. 10).

Trattandosi per lo più di strutture in mattoni crudi, infatti, se in alcuni casi si possono
ancora riscontrare i limiti netti e definiti senza il ricorso a scavi (in tal caso la ricostruzione
dei singoli complessi architettonici è perlomeno più facile), in molti altri esse appaiono co-
me masse informi a causa dello scioglimento del materiale utilizzato e pertanto l’esatta arti-
colazione potrà essere chiarita solamente con l’asportazione degli strati affioranti.

Fig. 10 - Stralcio relativo agli isolati ad Ovest dello Wadi e a Nord del “Cardo”



Tali differenze nello di stato di conservazione implicano alcuni aspetti (metodologici
ed operativi) che appare opportuno sottolineare. Il primo è che nel caso di situazioni come
quella di Antinoupolis, la realizzazione della carta archeologica comporta (ancor di più ri-
spetto a casi “normali”) una ineludibile e costante analisi autoptica delle strutture murarie
da rilevare, al fine di avere un riscontro della natura di quanto si sta documentando, nonché
l’eventuale integrazione del rilievo con misure prese a terra di elementi non sempre cogli-
bili dall’alto. Il secondo aspetto da tenere in considerazione è la necessità di documentare
qualsiasi evidenza (anche se in prima istanza magari non del tutto comprensibile), non solo
in funzione di una registrazione sistematica ed esaustiva, ma anche in vista di una futura re-
interpretazione dei dati raccolti.

Ritornando all’uso di fotografie da pallone, oltre ai casi sopra menzionati, tale proce-
dimento è stato esteso – per necessità generali della Missione – anche ad altri settori, come
il Tempio Ramesside e gli edifici più noti della Necropoli Nord (“Cappella di Teodosia”,
“Martyrium di Colluto” e aree limitrofe). Per questi casi, a causa dello sviluppo in altezza
degli elevati, appare evidente che la documentazione grafica sarà in gran parte da integrare
con rilievi diretti o indiretti, ma in ogni caso la disponibilità di levate aeree potrà consenti-
re la registrazione di dettagli o tracce, non sempre apprezzabili a terra.

La maggior parte delle riprese da pallone e il conseguente fotoraddrizzamento sono
state condotte nella campagna del 2010. Nell’anno successivo, infatti, a causa della brevità
della stagione e delle generali difficoltà operative (tra le quali le difficoltà nel far giungere
le bombole di elio da Alessandria a Sheik ’Abadah) si è potuto utilizzare il pallone per pochi
giorni.

Per questa campagna, il procedimento di documentazione mediante levate fotografi-
che aeree è stato utilizzato soprattutto per registrare gli esiti delle esondazioni dello Wadi
’Abadah, verificatesi in due momenti differenti: la prima, di portata maggiore, il 30 dicem-
bre 2010, la seconda il 17 gennaio 201125. Di questo fenomeno si ricordava a memoria d’uo-
mo un solo precedente, accaduto negli anni Settanta del secolo scorso che, stando alla tradi-
zione orale, ebbe una portata decisamente inferiore rispetto a quanto avvenuto nell’inverno
2010/11.

Gli effetti di quest’ultimo evento hanno interessato soprattutto il settore compreso tra
la parte centrale dell’area urbana e la foce dello Wadi nel Nilo, con esiti inimmaginabili. No-
nostante l’ampiezza dell’alveo dello Wadi, infatti, la portata delle acque e la corrente for-
matasi ha radicalmente modificato la linea delle due rive, arretrando il profilo di diversi me-
tri. Per quella occidentale ciò si è verificato a Nord del cosiddetto “Cardo”, mentre per quel-
la opposta a Sud di questo. Ciò è stato in parte facilitato dal fatto che, ad esclusione di spo-
radiche occasioni, la violenza delle acque non ha incontrato grandi resistenze né negli stra-
ti di obliterazione né nelle strutture antiche (essendo queste in mattoni crudi) come pure ne-
gli strati geologici affioranti, costituiti per lo più da sabbia o arenaria.

Per avere un’idea – per quanto parziale – degli esiti di questo evento eccezionale si
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25 Le piene sono avvenute prima dell’arrivo dell’équipe della Missione. Oltre alle conseguenze dei due
eventi sul terreno, è stato possibile vedere alcune videoregistrazioni amatoriali fatte dagli abitanti del villaggio,
dalle quali si può stimare il livello delle acque in una misura superiore al metro e mezzo.
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presenta in questa sede la documentazione
– pur se redatta con metodi e in modi diffe-
renti – relativa ai mutamenti intercorsi in
alcuni settori nei pressi dello Wadi.

In corrispondenza dell’area sopra
menzionata a Nord del cosiddetto “Cardo”,
le piene del 2010/11 hanno completamente
rimosso parte dell’edificio (verosimilmen-
te a carattere residenziale) documentato in
modo schematico ed approssimativo già da
Mitchell, nel corso della campagna 2010.
In particolare, si può osservare la totale
scomparsa della fronte orientale di questo
complesso, caratterizzato dalla presenza di
piloni in mattoni crudi, da interpretare con
tutta probabilità come contrafforti.

In prossimità di tale complesso le ac-
que si sono arrestate in coincidenza di un
pozzo antico, mettendone in luce la strut-
tura, realizzata in mattoni cotti (fig. 11),
mentre ancora più devastante è stata l’azio-
ne poco più a monte. In questo settore, in-
fatti, l’impeto delle acque non solo ha de-
terminato l’arretramento della sponda set-
tentrionale dello Wadi di alcuni metri, ma
ha messo in luce alcune strutture preceden-

temente non visibili (fig. 12, 13). Esse sono pertinenti a complessi di varia natura: quello
più rilevante è costituito da vani rettangolari allineati (lunghi m 2,38 e di larghezza varia-
bile) ed affiancati, disposti forse su più file, la cui organizzazione complessiva sembra ri-
chiamare quelli degli horrea, ipotesi che sembra in qualche modo suffragata dalla presen-
za nei pressi (a Sud-Ovest) di vasi infissi nel terreno, alla maniera delle celle doliarie.

A Sud del “Cardo” (fig. 14), verso lo sbocco dello Wadi nel Nilo, le conseguenze sono
state diverse. Sul versante orientale, a pochi metri dal grande asse viario urbano, in assenza
di ostacoli e di particolari resistenze la piena ha disegnato una nuova e profonda ansa (fig.
15), erodendo una parte dell’area edificata antica. In questo tratto, nella sezione venutasi a
formare sono chiaramente visibili alcune strutture, le relative fondazioni e parte dei livelli
geologici sottostanti (fig. 16).

Oltre a ciò, le acque hanno messo in luce su entrambe le sponde alcuni tratti degli argi-
ni antichi del corso d’acqua, realizzati in tecniche diverse. Tra questi i più significativi, sono
quelli denominati nell’occasione con i numeri 1 e 2. Il primo (fig. 17), ubicato sulla sponda
orientale e visibile per un paio di filari, fu costruito con almeno due ricorsi di blocchi di cal-
care (misure medie: m 0,45 x 1,10), posti in opera a secco, disposti in senso parallelo e deli-
mitati all’interno da una fila di blocchi disposti in senso ortogonale.

Il secondo, sulla riva opposta, è visibile per un’altezza di m 1,65 e per una lunghezza
di circa m 17 (fig. 18). In questo caso l’argine era realizzato con blocchi di dimensioni in-

Fig. 11 - Pozzo in mattoni cotti esposto dalle piene del
2010-2011 lungo la sponda Ovest dello Wadi (2011)



Fig. 13 - Planimetria di un settore
dell’alveo dello Wadi a Nord del

“Cardo”

Fig. 12 - Fotomosaico: alveo dello
Wadi a Nord del “Cardo” (2011)
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feriori, alti intorno ai cm 30, legati da un sottile strato di malta sia nei piani di posa che nei
giunti verticali.

In generale, seppur in assenza di elementi cronologici probanti, queste strutture (e le al-
tre individuate più a valle, in uno stato di conservazione e visibilità inferiore) testimoniano
l’importanza data in antico alle opere di arginatura dello Wadi, in un contesto che ovvia-
mente doveva essere molto diverso da quello attuale, soprattutto se si considera l’incidenza
che dovevano le piene del Nilo prima che questo fosse irreggimentato.

Fig. 14 - Planimetria dell’alveo nell’area a Sud del “Cardo”
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Fig. 15 - Sponda Est dello Wadi, a Sud del “Cardo”: ansa formatasi a seguito delle piene 2010-2011

Fig. 16 - Sezione provocata dalle piene (sponda Est dello Wadi, 2011)
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Fig. 17 - Fotomosaico dell’argine della sponda Est (1)

Fig. 18 - Fotomosaico dell’argine della sponda Ovest (2)

Ritornando al lavoro sin qui svolto per la realizzazione della carta archeologica, si pro-
pone un quadro dello stato dell’avanzamento dei lavori sino al febbraio 2011, grazie al qua-
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le si può evidenziare la differente entità e natura delle attività condotte mediante riprese ae-
ree e stazione totale (vedi tav. allegata al volume).

Come è stato già segnalato, tuttavia, occorre ribadire come il progetto non intenda solo
produrre una documentazione meramente cartografica, ma si ponga l’obiettivo di affronta-
re sistematicamente e con diversi approcci metodologici di ricerca l’analisi topografica del
sito.

Nel 2012 è stata condotta la prima campagna di prospezioni geofisiche dirette da K.
Strutt26, i cui risultati preliminari hanno già offerto un quadro ben preciso delle potenziali-
tà di questo tipo di indagini nel contesto antinoupolitano e che, in prospettiva, offriranno
senza dubbio un incremento dei dati a disposizione.

Nell’ottica di acquisire la maggiore quantità di dati possibile, naturalmente, non si so-
no trascurate ricerche di di tipo più tradizionale.

A questo proposito, ad esempio, è stato avviato un programma di registrazione degli
elementi architettonici visibili nell’area urbana, la cui conduzione è stata affidata a James
Heidel, curatore del data-base di cui si allega una scheda esemplificativa (fig. 19). Oltre alla
redazione del catalogo e alle considerazioni sugli aspetti cronologici, decorativi di tali ele-
menti, questo lavoro è volto all’analisi della loro distribuzione topografica. Considerando
che ad eccezione dei monumenti spoliati alla fine dell’Ottocento, ad Antinoupolis non sem-
bra si siano verificati consistenti spostamenti di questo tipo di materiale, il posizionamento
topografico delle membrature architettoniche potrà forse fornire alcune indicazioni utili per
la localizzazione di complessi di un certo rilievo ed importanza.

Ugualmente, in assenza di precedenti studi specifici nella città, al fine di conseguire in-
dicazioni utili nella ricostruzione storico-topografica si è iniziata un’analisi sistematica del-
le cortine murarie in mattoni crudi, volta a delineare una cronotipologia, per la quale si ri-
manda all’appendice curata da G. Romagnoli.

In conclusione, l’auspicio è quello di poter in qualche modo smentire – almeno in par-
te – l’affermazione formulata più di trent’anni fa, secondo la quale Antinoupolis sarebbe da
ritenersi ormai una “lost city”27.
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26 Sui risultati preliminari v. il contributo di Strutt in questo volume.
27 THOMPSON 1981.
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Fig. 19 - Scheda impiegata per la schedatura degli elementi architettonici (J. Heidel)
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