
I SITI ESTRATTIVI DI ANTINOE

PREMESSA

L’uso della pietra come materiale da costruzione, sia povero per costruzioni umili
e di uso comune, sia di qualità per templi, sepolcri ed edifici, è legato alla storia stessa
dell’uomo: in questo contesto le cave, quale luogo di estrazione della materia prima
poi elevata alla dignità di monumento, sono intimamente legate alle vicende della ci-
viltà umana ed alla sua azione sulla natura.

La conoscenza delle risorse lapidee storiche, del loro uso, delle loro tecniche di
coltivazione, delle loro caratteristiche intrinseche, può fornire un ampio panorama del
significato storico e culturale di questi materiali, sottolineando l’importanza di un’atti-
vità economica assai rilevante nella storia e nelle tradizioni dei popoli.

In questo caso la “cava” intesa come luogo in cui si è svolta vita, economia, lavo-
ro, rappresenta un luogo archeologico e culturale che marca il tempo, la sua cultura e le
sue tecnologie.

1. ANTINOE

L’area di Antinoe è stata oggetto di ininterrotta indagine archeologica fin dagli anni
’30 del XX secolo svolta a cura dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” dell’Università di
Firenze e negli anni 1965-1985 anche dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Le continue campagne di scavo hanno potuto provare una frequentazione che sem-
bra ininterrotta dall’età protodinastica (circa 3000 a.C.) fino al Medio (circa 2000 a.C.)
ed al Nuovo Regno faraonico (almeno fino al 1100 a.C.). Frequentazioni dell’area sono
indubbiamente documentabili per l’età Tolemaica e fino all’epoca di Augusto, ma non
è certo che vi fosse un centro abitato.

La città romana di Antinoe fu fondata dall’Imperatore Adriano nel 130 d.C.; al
tempo di Diocleziano (III secolo d.C) Antinoe era capitale della Tebaide.

Inglobato nella città romana è presente un tempio costruito dal Faraone Ramesse
II (c. 1260 a.C.), tempio non dedicato ad un solo dio locale, ma significativamente a
tutti gli dèi delle province vicine e ai massimi dèi nazionali, dai quali l’azione del
Faraone, ossia anche le imprese economiche, ricevono supporto.

Notevoli vestigia di cave di calcare, con iscrizioni e marchi di scalpellini databili
da circa il 1350 a.C. per molti secoli a venire, sono state già esplorate pochi km a sud,
nella zona dell’attuale villaggio di Deir Abu Hennes, e poi ancora presso El Bersheh e
Tell El Amarna, queste ultime tutte zone ben note ad archeologi e turisti. Considerando
anche le più interne cave della calcite/alabastro egiziano di Hatnub (con numerose
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iscrizioni del Primo Periodo Intermedio, 2100-2000 a.C.), la zona di Antinoe si inseri-
sce in un quadro omogeneo, continuativamente oggetto di estrazione.

Ma l’area dove poi sorgerà Antinoe non è però così nota come gli altri siti vicini,
e non risultano finora ritrovati documenti significativi, per cui acquista molta impor-
tanza l’indagine diretta in loco per arrivare a descrivere e riuscire a indicare con mag-
gior precisione una datazione per le cave “nude”.

L’area studiata, posta circa 300 km a sud del Cairo nei pressi dell’attuale El Sheikh
’Abadah, sulla riva destra del Nilo (Fig. 1), risulta particolarmente interessante per
l’aspetto della continuità di frequentazione e sfruttamento delle cave di calcare, che si
aprono a poca distanza dal Nilo, nei primi contrafforti del gebel orientale (Gebel El
‘Adila) alle spalle della città romana.

Il Gebel El ‘Adila (Fig. 2) è caratterizzato, come in generale in tutto il Medio
Egitto, dalla presenza di una grande quantità di cave aperte per l’estrazione del calca-
re; a tali cave è attribuita una datazione che copre tutta l’età faraonica, e poi la greco-
romana, e in zona sono ancora presenti alcuni siti estrattivi.

Pur in assenza di documenti specifici è lecito supporre (viste le ampie tracce in
loco) che l’attività estrattiva sotto l’egida imperiale si prolunghi da Adriano (II secolo
d.C.) almeno fino al tempo di Diocleziano (III secolo d.C.).

Fino allo svolgimento della presente missione non esisteva per questa zona una
cartografia di dettaglio delle situazioni estrattive presenti, utile invece alla valorizza-
zione di un patrimonio che tende a proporsi con la sua specificità ad una attenzione più
vasta.

2. IL QUADRO GEOLOGICO

L’Egitto è posto nel cratone africano sul lato ovest della rift del Mar Rosso che
svincola la placca araba da quella africana; la storia geologica dell’Egitto vede solo
movimenti di tipo verticale con sviluppo di faglie tensive subverticali legate a risenti-
menti distali della rift del Mar Rosso. L’area è asismica anche se può risentire dei
grandi sismi della rift del Mar Rosso e della sutura anatolica (Fig. 3).

La successione sedimentaria egiziana consiste di un basamento cristallino e meta-
morfico che comprende rocce del Protoarcheano e del Precambriano, seguite da sedi-
menti clastici del Paleozoico Inferiore e di rampa del Carbonifero; nel Triassico, Giu-
rassico e Cretaceo Inferiore si sono deposte le arenarie nubiane di ambiente paralico e
di rampa. Seguono sequenze carbonatiche di piattaforma chiuse nel Cretaceo Superio-
re da chalk; nell’Eocene-Oligocene vi fu una nuova prevalenza di sequenze di piatta-
forma carbonatica (Fig. 4).

Nella zona di Antinoe, sul bordo orientale della valle del Nilo affiora estesamen-
te, con generale assetto a monoclinale inclinata di pochi gradi verso quadranti setten-
trionale, la Formazione di Minia (Fig. 5), una sequenza sedimentaria eocenica riferibi-
le ad ambiente di laguna interna di piattaforma carbonatica; la Formazione di Minia,
spessa circa 150 m, è costituita da: “calcari teneri di colore chiaro, a grana da fine a
media con tessitura a packstones e grainstones, con diffusi resti di echinidi e di forami-
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Fig. 1. Ubicazione della città di Antinoe nel medio Egitto e pianta rilevata della città romana.

Fig. 2. Immagine satellitare panoramica della zona studiata, in particolare sono stati rilevati i siti estrattivi
presenti nel gebel orientale alle spalle della città romana di Antinoe.
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Fig. 3. Quadro geotettonico della placca africana; in rosso le dorsali medio oceaniche in espansione, in
rosso le aree sismiche attive, in giallo le rift in espansione.

Fig. 4. Quadro geologico dell’area africana nord-orientale: nella zona del Medio Egitto ove sorge Anti-
noe affiorano estesamente terreni dell’Eocene.
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niferi (nummuliti, alveoline e orbitoidi – Fig. 6), e con minor presenza di altri inverte-
brati, specialmente pelecipodi”.

All’interno della Formazione di Minia sono presenti livelli submetrici riferibili ad
episodi di emersione, con carsificazione e rideposizione, e formazione di crostoni ferru-
ginosi. In particolare a tetto dei livelli oggetto di sfruttamento estrattivo è presente un
livello di emersione con diffuso carsismo strata-bound e depositi arenitici rossastri con-
tinentali (Fig. 7) seguiti da marne rosso-biancastre e quindi da un’unità calcarenitica,
attualmente presente in zona come massi residuali sulla sommità del gebel (Fig. 8).

Fig. 5. Visione panoramica delle propaggini occidentali del
Gebel El ‘Adila prospicienti Antinoe: si può notare il generale
assetto sub-orizzontale degli strati e la presenza di siti estratti-
vi; in piano il cimitero mussulmano ed i resti del circo romano.

Fig. 6. Fossili di Turritella rinvenuti in zona.

Fig. 7. Livelli di sabbie eoliche deposti a tetto della sequenza
carbonatica oggetto di escavazione.

Fig. 8. Palle residuali di esfoliazione termica dell’unità calcare-
nitica, diffusamente presenti sulla sommità del Gebel El ‘Adila.
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3. LE RICERCHE SVOLTE

Vista la presenza da anni in loco di una missione archeologica dell’Istituto Papi-
rologico “G. Vitelli”, e l’interesse specifico espresso da tale istituzione ad una ricogni-
zione geologica sul mondo estrattivo in zona, nell’ambito del progetto MIUR-COFIN-
2004 “Le risorse lapidee dall’antichità ad oggi in area mediterranea: identità cultura-
li e tecnologie. Sperimentazioni integrate per la conoscenza, il restauro e valorizzazio-
ne”, in cui l’Unità Operativa di Firenze Geologia ha svolto come tema di ricerca speci-
fico “L’uso storico delle risorse lapidee in area mediterranea: tradizione ed evoluzione
delle tecnologie, restauro e valorizzazione”, nel gennaio 2006 e nel febbraio 2007, è
stata svolta ad Antinoe una missione scientifica congiunta geologi-archeologi, finaliz-
zata appunto alla raccolta di dati territoriali e tecnico-estrattivi, che ha riguardato le
tecniche e le modalità di estrazione e lavorazione delle cave mediante rilievi in loco e
con lo scopo di evidenziare e documentare la connessione delle cave con strutture per-
tinenti oppure diverse, siano tombe rupestri egizie o abitazioni di monaci copti.

Tali indagini hanno consentito di inquadrare il contesto geologico della zona, di
ubicare la gran parte delle cave storiche presenti e di darne una prima caratterizzazione
riguardo a tecniche e modalità di coltivazione.

Per gli scopi di cui sopra sono state usate le più moderne tecniche di rilevamen-
to ed analisi geologiche, con ricorso a rilievi GPS e distanziometri e livelle laser
asserviti a Palm-PC con basi cartografiche classiche (carte topografiche in scala
1:100.000 e 1:50.000) e satellitari (GoogleEarth) computerizzate e GIS relazionale
interattivo.

Le ricerche svolte sono state in primo luogo dedicate all’individuazione ed alla
corretta ubicazione dei vari siti estrattivi presenti nell’area; a tale scopo la gran parte
dei siti presenti nell’area è stata ubicata tramite determinazione in situ della sua po-
sizione GPS (in WGS84) (Tav. I) e caratterizzata fotograficamente e come tipologia
e metodologia estrattiva; tutti i dati raccolti sono stati implementati in un GIS rela-
zionale.

Per ogni cava censita sono stati rilevati i principali caratteri tipologici, con in-
serimento diretto in campagna nel GIS dei dati relativi a (Fig. 9): posizione GPS,
caratteri tipologici, fotografia.

I caratteri tipologici rilevati hanno riguardato:
- tipologia di cava: cielo aperto/latomia/ex tomba/riuso copto;
- dimensioni: limitate/estese/coalescenti;
- tracce di coltivazione: primitive/evolute/complesse/moderne;
- dissesti: frane di parete/subissamenti/caduta cunei/splaccamenti.

Le inaspettate dimensioni della maggior parte delle latomie (cave in sotterraneo)
presenti, data la mancanza di sorgenti luminose, hanno consentito, con l’attrezzatura a
disposizione, solo il rilievo di un paio di situazioni esemplificative, ma indicative delle
geometrie e delle procedure di scavo.
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Tavola  I. Distribuzione sui contrafforti e sul gebel dei siti estrattivi rilevati e delle relative vie di accesso attribuite.
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Fig. 9. Tabella relazionale del GIS interattivo implementato per la gestione dei rilievi tipologici dei siti
estrattivi.
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3.1. I rilievi tipologici

I rilievi tipologici delle cave sono stati eseguiti battendo il terreno sui versanti e
sul dorso del Gebel El ’Adila ad est di Antinoe; di ogni singolo sito estrattivo indivi-
duato si è proceduto al posizionamento GPS, alla caratterizzazione fotografica ed al
rilievo delle caratteristiche tipologiche di interesse.

Il lavoro è stato operativamente svolto tramite uso di Palm-PC con ricevitore GPS
e software GIS nel quale erano già state precedentemente inserite e georeferenziate in
coordinate WGS84 le basi topografiche e satellitari dell’area (Fig. 10). Questo ha con-
sentito la realizzazione diretta delle tabelle GIS ed il successivo link diretto dei vari
siti ai rilievi fotografici.

Il rilievo dettagliato ha riguardato solo le aree più prossime e direttamente affe-
renti ad Antinoe. Nell’area più vasta che si sviluppa sul gebel e negli wadi più interni
sono rilevabili dalle immagini satellitari molti altri siti estrattivi collegati da viabili-
tà di servizio; di queste cave ne sono state visitate alcune verificandone la consisten-
za e l’attribuzione al mondo romano, ma non sono stati eseguiti per ora rilievi di
dettaglio.

Fig. 10. Rilievo tramite Palm-PC e GPS dei dati tipologici e di ubicazione dei siti estrattivi.
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3.2. I rilievi geometrici

Il rilievo geometrico è stato eseguito tramite bussola, distanziometro e livella la-
ser montata su base goniometrica ed anche con distanziometro sonar (Fig. 11); il rife-
rimento goniometrico è stato riferito al nord magnetico e il punto stazione dei rilievi è
stato ancorato a capisaldi esterni georeferenziati tramite GPS.

Fig. 11. Rilievo tramite livella laser con goniometro azimuthale e distanziometro laser della grande
latomia di Deir Sumbat, punto GPS esterno di base del rilievo.

Un primo rilievo ha riguardato una realtà estrattiva in sotterraneo di sviluppo
limitato, è stato quindi possibile sviluppare un rilievo completo in 3D: dal punto
stazione sono stati battuti i punti nodali dello sviluppo planimetrico rispetto al piano
orizzontale di riferimento; il rilievo è stato effettuato in senso antiorario con deter-
minazione per ogni punto nodale dell’azimuth, della distanza e delle alzate, positive
e negative, rispetto al piano orizzontale di riferimento. I dati così rilevati sono stati
poi inseriti in CAD e restituiti in forma vettoriale 3D, compreso un rilievo speditivo
del versante di inserimento; a questa fase è poi seguita una renderizzazione dei vuoti
e dei pieni (Fig. 12).
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Si è poi proceduto ad un rilievo più speditivo della grande latomia di Deir Sum-
bat, che tra quelle finora rilevate è quella che presenta il massimo sviluppo areale; tale
cava in sotterraneo è ubicata nel principale bacino sui versanti dello wadi che da nord
scende a El Sheikh ’Abadah, nella zona di Deir Sumbat. Di tale cava, con evidenti
tracce lapicidee di tipo romano, è stato effettuato il rilievo planimetrico di dettaglio di
una ampia porzione, rappresentante nel complesso solo una parte di uno sviluppo in
sotterraneo ancora non quantificabile in dettaglio, ma solo in modo indicativo come
“area di possibile interesse” (Tav. II).

Fig. 12 a) Restituzione vettoriale 3D della latomia rilevata; b) renderizzazione del rilievo del sotterraneo.
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Tavola II. Rilievo planimetrico della grande latomia di Deir Sumbat.
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4. I RISULTATI

Le analisi comparate tra i vari caratteri tipologici rilevati, eseguita tramite elabo-
razioni GIS relazionali incrociate, che hanno confortato le sensazioni via via sviluppa-
te durante i rilievi di terreno, hanno portato a raggruppare i siti estrattivi rilevati secon-
do cinque categorie diverse:
- Siti di inumazione
- Siti estrattivi isolati a cielo aperto
- Siti estrattivi organizzati, anche in galleria
- Siti estrattivi complessi con grandi coltivazioni in galleria
- Siti copti di riuso di aree estrattive

Queste cinque categorie risultano anche arealmente distribuite in zone diverse del
gebel e dei suoi versanti (Tav. III); le principali caratteristiche delle categorie indivi-
duate sono:

Siti legati a uso di inumazione: presentano struttura a camera, pozzo e camera
basale laterale, hanno tracce tecniche semplici di puro scavo con attrezzi a punta, an-
che di selce (prove da noi eseguite con selci presenti nelle rocce in posto lo comprova-
no) usati per scavare spezzando e smassando la roccia, poi regolarizzata con approssi-
mazione a colpi lunghi (Fig. 13); risultano ubicati sui versanti del gebel mediamente
ad est della città (si veda in questo stesso volume).

Siti estrattivi di ripresa di precedenti siti di inumazione o nuovi siti sul gebel:
presentano tracce tecniche semplici, ma organizzate per la coltivazione di blocchi se-
condo filari e sbassi successivi, le tracce sono compatibili con l’uso di piccozzetta e
martelletta (Fig. 14); i siti estrattivi sono dimensionalmente limitati.

Fig. 13. Siti di inumazione con camera di accesso, pozzo e camera funeraria laterale inferiore; a: cfr. p. 505 nr.8; b: cfr. p. 507 nr. 11.

a b



522 MASSIMO COLI - GABRIELE PINI - GLORIA ROSATI

Tavola III. Distribuzione areale delle categorie dei siti estrattivi: nero = siti di inumazione semplici; blu = siti estrattivi
di ripresa di siti di inumazione, cave singole; giallo = siti estrattivi organizzati ma dispersi sul gebel; rosso = siti
estrattivi complessi in sotterranei concatenati nella zona dello wadi; verde = siti con uso religioso cristiano.



523I SITI ESTRATTIVI DI ANTINOE

Siti estrattivi isolati e remoti: presentano tracce di scavo complesse ed organizza-
te per lo scavo di blocchi in filari e sbassi successivi su fronti multipli e concatenati, le
tracce lapicidee sono compatibili con l’uso dei classici strumenti di cava romani (Fig.
15); questi siti estrattivi sono arealmente estesi fino a coalescenti, anche a latomia,
distribuiti sul gebel.

Siti estrattivi con attacco all’aperto e sviluppo in grandi latomie: sono caratteriz-
zate da grandi coltivazioni in sotterraneo, anche su livelli multipli, con tracce tecniche
organizzate e complesse, ma sistematiche organizzate per lo scavo di blocchi di varie
pezzature fisse secondo un procedimento standardizzato come progressione e tecniche
(Fig. 16).

Le modalità estrattive risultano finalizzate allo scavo di blocchi secondo le tipi-
che misure antropometriche romane componibili e utili alla standardizzazione modu-
lare di costruzioni: il rispetto delle misure garantiva meno spreco di materiali, rispar-
mio economico e di tempo e facilità costruttiva secondo schemi canonici prestabiliti ed
uniformi in tutto l’Impero; le tracce lapicidee sono tipiche dei vari strumenti di cava
romani.

Fig. 14. Siti estrattivi di ripresa di siti di inumazione con apertura di fronti di cava dal versante della camera superiore; a: cfr. p. 494 nr. 13.

a b
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Fig. 15. Siti estrattivi singoli organizzati, ma dispersi sul gebel, anche con sviluppo in sotterraneo, ed ampio sviluppo e con
tracce di coltivazione razionale.

Queste cave sono ubicate a nord di Antinoe nella zona di Deir Sumbat, dove sono
stati anche ritrovati tracce ed elementi connessi con il trasporto organizzato ed indu-
striale quali tratti di vie carraie e di lizza che scendono verso lo wadi (Fig. 17) e da lì
con facile raccordo al Nilo.

Per il tracciamento delle vie di lizza e carraie, oltre al dato puntuale di terreno, è
risultata molto utile l’analisi delle immagini satellitari dove queste poche tracce di
terreno appaiono abbastanza facilmente collegabili a evidenze continue ed organizzate
(Fig. 17a, 17b). Sono presenti anche tracce di elementi di corredo all’attività estrattiva
quali aree di discarica e orci di dimensioni metriche che presumibilmente rappresenta-
vano dei depositi d’acqua (Fig. 17c).
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In questo contesto un cenno particolare merita il monastero di Deir Sumbat, infat-
ti tale complesso edilizio (Fig. 18), con i suoi muri in mattoni crudi di fango e paglia
intonacati e dipinti in bianco, giallo e rosso, a nostro parere, vista la sua ubicazione
nella zona di maggiore concentrazione delle principali e più estese cave in sotterraneo,
potrebbe in origine avere rappresentato un insieme di edifici di servizio alle cave, poi
riattato e riusato in epoca successiva come monastero copto.

A tale proposito appare da considerare se sia strano l’uso da parte romana di mat-
toni di fango portati dal piano in presenza di tanto materiale lapideo di scarto in zona,
o se viceversa tale dimostrazione di organizzazione sia da considerare tipica romana.
Nel primo caso il costruito di mattoni è da riferire al periodo copto, ma allora appare

Fig. 16. Sito estrattivo dello wadi, con più livelli di cave in sotterraneo, ampie e concatenate, con tracce di lavorazione mo-
stranti una precisa organizzazione del lavoro e sistematicità delle operazioni e standardizzazione dei blocchi estratti secondo le
classiche misure romane.
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strano che in un momento di minori possibilità si siano portati mattoni dal piano e non
si sia invece usato il materiale lapideo disponibile in abbondanza in loco. Personal-
mente propendiamo per una origine romana degli edifici, anche perché subito sotto il
monastero, lungo la via di accesso tagliata nella roccia sono stati trovati resti (scorie
ferrose, carbone, mattoni bruciati) ascrivibili alla presenza di una fornace, anche que-
sta, accessorio sempre presente in contesti estrattivi storici, probabilmente di servizio
alle cave.

Ad Antinoe, in prossimità della sponda del Nilo, è stato scavato negli anni 1991-

Fig. 17. Elementi di supporto all’attività estrattiva del bacino dello wadi: a) via carraia con tracce di solchi delle ruote dei carri;
b) via di lizza per il calo dei blocchi tra livelli di cava diversi; c) orcio metrico interrato, costituente una presumibile riserva
idrica, d) resti del molo lungo il Nilo ad Antinoe con i classici blocchi di traverso rispetto all’attracco.

a b

c d
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Fig. 18. Rilievo planimetrico degli ingombri a terra dei ruderi presenti a Deir Sumbat.

1993, da parte dell’Ispettorato alle Antichità di Mallawi, un manufatto murario con la
tipica struttura di molo con i conci di pietra disposti di testa rispetto al fianco libero per
evitare scalzamenti da parte del moto ondoso (Fig. 17d), con a tergo una vasta piazza.

Siti estrattivi riusati a fini religiosi cristiani: si tratta di siti riusati in epoca copta
per chiese e tombe o tombe di nuova realizzazione, mostrano tracce di lavorazione
legate a ripulitura delle precedenti superfici di scavo estrattive, ripulitura eseguita con
gradina, spesso poi intonacata e con rare tracce di pavimentazione a lastre di calcare
rifinite a gradina; in alcuni casi presentano pitture di natura religiosa cristiana ed iscri-
zioni connesse (Fig. 19); sono ubicate sui primi contrafforti del gebel. Per questi ultimi
siti e per le varie categorie di cave non sono stati ritrovati reperti utili ad una datazione
diretta, ma si può dare per scontata un’attribuzione copta al riuso finale religioso cri-
stiano dei siti, come in genere ben documentato per l’intera zona.
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In Egitto in epoca faraonica la risorsa lapidea costituiva uno dei principali mate-
riali da costruzione, ma il suo uso era essenzialmente strutturale, finalizzato a valenze
estetiche e mediatiche; invece nel mondo romano l’attività estrattiva, pur essendo svolta
sotto l’egida imperiale poteva avere anche un valore commerciale di mercato finaliz-
zato, per quanto riguarda il materiale comune, come appunto i calcari di Antinoe, o ad
usi pubblici diretti o ad arricchire le casse imperiali.

I siti della zona intorno a Deir Sumbat costituiscono un vero e proprio complesso
estrattivo primario, che comporta di conseguenza la presenza in loco di una completa e
complessa organizzazione burocratica ed amministrativa, e di un corpo tecnico orga-
nizzato e con elevate conoscenze specifiche.

Fig. 19. Elementi del riuso religioso cristiano di precedenti siti estrattivi, con tracce di tettoie, elementi decorativi, croci e nicchie.
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L’insieme di questi elementi ci porta a riferire tali cave al periodo Imperiale Ro-
mano tra Adriano (II secolo d.C.) e almeno Diocleziano (III secolo d.C.), cioè a quando
Antinoe era capitale della Tebaide e quindi ad un periodo per il quale è lecito presume-
re che in città risiedesse un praefectus marmorum con un suo staff amministrativo che
soprintendeva a tutte le attività estrattive della zona tramite un nucleo tecnico di pro-
grammazione, prospezione, indirizzo e controllo. In zona estrattiva dovevano esserci
guardiani e sorveglianti, locali tecnici presso le cave, e numerosi lavoratori, questi
ultimi schiavi o galeotti, ma anche liberi operai specializzati, come risulta in genere da
documenti dell’epoca. Nel complesso un’organizzazione industriale complessa ed arti-
colata ben finalizzata a coltivazione, trasporto e commercializzazione di un bene pri-
mario di diretta proprietà imperiale, quale appunto erano le risorse lapidee.

Non ci sono fattori specifici di riferimento, ma considerazioni sull’ubicazione,
sulle tecniche e sulla tipologia ci portano ad attribuire i siti ad uso tombe, poste sui
contrafforti del gebel al Medio Regno, mentre la ripresa dei siti di inumazione, attri-
buiti al Medio Regno, è tipica del passaggio dallo scavo per fini di creazione di vuoti
ad uso funerario, allo scavo per fini di estrazione di materiali da costruzione; le cave
organizzate distribuite sul gebel ad una fase iniziale di ricerca geomineraria sistema-
tica di una potenzialità estrattiva significativa, poi individuata nella zona di Deir
Sumbat.

Schematizzando quindi quanto derivante dai rilievi eseguiti e dalle osservazioni e
dalla considerazioni svolte si può ritenere di attribuire i vari siti estrattivi di Antinoe ai
seguenti contesti storici:
1. Tombe del Medio-Regno: siti legati a uso di inumazione, con tracce tecniche sem-

plici.
2. Cave pre-Imperiali (tardo dinastiche e Tolemaiche?): siti estrattivi di ripresa di

siti di inumazione, con tracce tecniche semplici, dimensionalmente limitati.
3. Cave Imperiali iniziali (fondazione di Antinoe?): siti estrattivi isolati e remoti,

con tracce tecniche organizzate e complesse, arealmente estesi.
4. Cave Imperiali: siti estrattivi con tracce tecniche organizzate e complesse costi-

tuenti un unico bacino estrattivo tecnicamente organizzato, con numerosi ed ampi
sviluppi in sotterraneo.

5. Siti Copti: riuso di cave per scopi religiosi, tombe di nuova realizzazione.

5. LE TECNICHE DI SCAVO IN SOTTERRANEO

L’abbondanza, le grandi dimensioni e il perfetto stato di conservazione dei grandi
complessi estrattivi in sotterraneo ci hanno consentito di analizzare in dettaglio le trac-
ce lapicidee presenti e di ricostruire le catene operative legate alle tecniche di scavo ed
all’organizzazione del lavoro in questi grandi complessi estrattivi industriali sotterra-
nei gestiti sotto l’egida imperiale (Fig. 20).

L’attacco della coltivazione avveniva sul versante ricavando un gradino alto al-
meno 5 passi (≈3,80 m), quindi nella porzione inferiore alta circa 3 passi (≈2,20 m)
veniva iniziato il vero imbocco dello scavo in sotterraneo scavando blocchi verticali di
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Fig. 20.  a) Attacco coltivazione in sotterraneo, da un gradino di 5 passi veniva iniziato lo scavo in sotterraneo scavando
blocchi verticali di circa 3x1 passi e profondi circa 1 passo; b) il materiale di scavo iniziale veniva accumulato subito a valle
del fronte esterno di cava; c) lo scavo avveniva tramite la realizzazione con piccozzetta di una fitta che poi veniva staccata
al retro tramite l’uso di cunei metallici; d) il sotterraneo procedeva secondo ampie coltivazioni a camere e pilastri, e) nelle
camere il materiale di resulta veniva semplicemente accatastato al centro delle camere; f) per gli sbassi successivi si scavava
un blocco quasi a dimensione e poi veniva staccato alla base tramite cunei.

a b

c d

e f
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circa 3x1 passi e profondi circa 1 passo; lo scavo avveniva tramite la realizzazione con
piccozzetta di una fitta larga circa 1 palmo a contorno del blocco. A questo punto il
blocco isolato veniva staccato al retro tramite l’uso di cunei metallici infissi in piccole
scanalature praticate a fine fitta. I blocchi così staccati venivano poi rifiniti alle esatte
misure canoniche e quindi trasportati all’esterno e di lì, una volta marcati, per lizza e
via carrabile al Nilo per la loro destinazione finale.

Il materiale di scavo iniziale veniva accumulato subito a valle del fronte esterno
di cava, ma mentre il sotterraneo procedeva di dimensioni, secondo ampie coltivazioni
a camere e pilastri con rapporto stimato di 10/1, veniva semplicemente accatastato al
centro delle camere già aperte risparmiando lavoro.

Una volta aperta la camera principale di avanzamento, che poteva anche avere
estensioni notevoli, si poteva anche procedere a sbassi successivi; in questo caso il
processo lavorativo avveniva in piano con lo scavo di una fitta quadrangolare delle
dimensioni circa del blocco finito (dimensioni variabili tra varie pezzature, ma sempre
riferibili alle misure antropometriche romane) che poi veniva staccato alla base tramite
i soliti cunei.

L’illuminazione degli ambienti sotterranei, non raggiunti dalla luce solare, era
effettuata tramite lucerne, di cui sono state ritrovate varie tracce di fiamma su ripiani
posti verso l’alto dei vuoti di scavo.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Le ricerche svolte nell’ambito delle missioni scientifiche 2006-2007 congiunte
tra geologi ed archeologi hanno coperto un vasto orizzonte di interessi interdisciplinari
riguardanti, tra l’altro:
- l’utilizzo delle cave nel tempo, i processi di lavorazione per usi finalizzati all’ar-

chitettura, la cava come fabbrica di elementi prefabbricati per l’architettura;
- le tracce lapicidee della lavorazione e le catene operazionali specializzate;
- il “riutilizzo” nel tempo delle cave con funzioni congruenti e/o alternative;
- la cava come “architettura” derivata (insediamenti rupestri, luoghi di culto, ne-

cropoli).
In molti casi, le cave possono essere assimilate, per molteplici aspetti, a manufatti

architettonici ridotti allo stato di rudere lasciati all’aperto senza protezione, rientrando
nell’ambito della landscape archaeology e costituendo quindi un aspetto culturale non
secondario del territorio e delle sue radici sociali ed economiche.

Nello specifico, gli studi ed i rilievi condotti ad Antinoe hanno consentito di veri-
ficare la presenza storica di un’attività estrattiva ascrivibile, nel suo sviluppo principa-
le, all’epoca romana Imperiale, da Adriano (130 d.C.) a Diocleziano (280 d.C.), le cui
tracce, dai suoi primordi artigianali al suo pieno sviluppo industriale, dalle tecniche
estrattive, all’organizzazione del lavoro e al trasporto, sono ancora ben leggibili sul
terreno e possono costituire, se ulteriormente studiate nei dettagli e giustamente valo-
rizzate, un bene culturale, e quindi anche con ricaduta economica, significativo per
l’area.



532 MASSIMO COLI - GABRIELE PINI - GLORIA ROSATI

Successive missioni di approfondimento potranno consentire di definire in detta-
glio i contorni di questo antico mondo produttivo e tecnico-culturale, in particolare per
quanto riguarda l’estensione della zona di ubicazione dei siti estrattivi, il loro sistema-
tico rilievo geometrico e delle relative tracce lapicidee, lo scavo delle situazioni di
contorno individuate (discariche e zone di servizio alla cave).

Altro campo di studio fondamentale dovrà essere la ricerca di documenti su tale
cospicua attività estrattiva e quella di reperti in zona, al fine di una più stringente
datazione dei contesti estrattivi individuati.

In ultima analisi vogliamo rimarcare quanto si sia dimostrata vincente una piena e
fattiva collaborazione multidisciplinare integrata.
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