
GIOVANNA BERMOND MONTANARI 

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN EMILIA E ROMAGNA 

Possibilità e prospettive 

Le coste adriatiche dalle foci del Po alla punta di 
Santa Marina di Focara tra Cattolica e Pesaro pre
sentano fondali bassi, nei quali la ricerca subacquea è 
difficile o quasi impossibile. Non sono mancati, tuttavia, 
nel corso dei tempi ritrovamenti che in vario modo pos
sono essere messi in relazione alla navigazione costiera 
nel tratto Cattolica-Ravenna e alla navigazione endola
gunare nel tratto Ravenna-Adria. 

È quest'ultimo un territorio molto singolare, che si 
identifica col delta padano I) e che si estende lungo l'arco 

costiero, che corre tra la foce dell' Adige e le porte di Ra
venna. Le foto aeree rivelano cordoni sabbiosi, che si iden
tificano con le antiche dune marine, indicanti la posizione 
delle linee di riva, che si sono succedute dalla preistoria 
al 1600 in un'area estesa ad oriente della linea ideale 
congiungente Chioggia a Ravenna passando per Ariano
Codigoro. Altrettanto riconoscibili sono i paleoalvei, che 
tagliano le dune e lungo i quali si sono identificati stanzia
menti che stanno ad indicare direttrici di traffico sia per 
terra che per acqua. 

I e 2 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE - ERME MARMOREE 
CON RITRATTO DI MILZIADE, DA PORTO CORSINI 
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3 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE 
ERMA DI DIONISO, DA PORTO CORSINI 

Della navigazione endolagunare riferiscono ampiamente 
le fonti antiche: in ordine di tempo Plinio 2) e l'ltinerarium 
Antonini del III secolo d.C.3) attestano una via d'acqua 
che da Ravenna portava fino ad Aquileia. Questa via d'ac
qua interna, sicura, doveva essere in parte attuata con un 
sistema di fosse, in rapporto con le foci del Po, eseguite 
in modo da congiungere le lagune. 

Il cordone dunoso denominato etrusco, sul quale 
sorse Spina, è quello stesso dove è ubicato l'insediamento 
di Ravenna. La tradizione delle fonti è confermata dalla 
situazione di due città nate a immediato contatto col 
mare e con le spalle protette almeno parzialmente da 
paludi e lagune. 

In età romana iniziò a formarsi ad oriente, per un gran
de apporto detritico del delta padano, un nuovo cordone 
dunoso con notevole sviluppo, costituito da tomboli, 
caratterizzato da delta triangolari e da una successione 
di pinete (San Vitale, la Pinarella, la Pineta di Classe e 
quella di Cervia); al fronte orientale aderiva l'antica linea 
di costa, che nelle foto aeree mostra delle inflessioni in 
corrispondenza delle foci del Po di Primaro - Reno e 
del Savio e un'interruzione in corrispondenza all'attuale 
foce dei Fiumi Uniti. 
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Tra Po di Primaro e Ravenna, oltre le vene naturali, 
che correvano tra gli staggi, sono stati costruiti dei canali, 
tra i quali il più noto è la Fossa Augusta, il cui tracciato 
è stato parzialmente rilevato e che confluiva in uno dei 
bacini portuali a Sud di Ravenna. In tarda epoca imperiale 
e in età bizantina doveva essere possibile navigare ali' in
terno, tra i tomboli . 

Le fonti del V e VI secolo d.C. parlano di Ravenna 
come di un insediamento laguna re ; Sidonio Apollinare 
la definisce come città "quae facilius territorium potuit 
habere quam terram " e Giordane " habet paludes per quas 
uno angustissimo introitu ut porta relicta est .. . " (Getica, 
XXIX) .4) 

Di Ravenna va considerata, in particolare, la situazione 
geografica che giustifica l'essenza e lo sviluppo in funzio 
ne di punto di " saldatura" tra rotte marittime e comu
nicazioni fluviali endolagunari. Essa è, in fondo come 
Spina e Adria, una città laguna re collegata col mare e in 
collegamento col Po per mezzo della Fossa Augusta . Or
mai ai tempi di Giordane il mare si era allontanato, poi
ché egli ci narra che " quod aliquanào portus fuerat, 
spaziosissimos hortos estendit .. . ". 

L'allontanamento dal mare ha fatto sì che molti ritro
vamenti di tipo " marinaro " avvengano ora in piena ter
ra ferma, ad una notevole distanza dal mare stesso. 
È questo il caso di numerose imbarcazioni rinvenute 

4 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE 
ERMA MARMOREA, RITRATTO DI EPICURO, DA PORTO CORSINI 
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nel ferrarese e nel ravennate, in occasione dello sfrutta
mento di cave di sabbia o ghiaia. Un elenco ci è fornito 
dal Bonino,~) che ha studiato le strutture di alcune di 
queste navi. Di una di esse, rinvenuta a pochi chilometri 
cl Nord di Cervia in una cava di ghiaia, ora interrata, lun 
go la statale Adriatica, sono stati recuperati parte del fa 
sciame, l' àncora, un recipiente di bronzo. Per il tipo del 
l' àncora la nave viene datata tra il II e il III secolo d . C. 

Anche la nave di Comacchio recentemente rinvenuta 
durante i lavori di spurgo del canale collettore di Valle 
Ponti, doveva essere naufragata lungo un' antica linea di 
costa, attualmente distante dal mare alcuni chilometri. 

Il ritrovamento archeologico sottomarino di maggior 
rilievo resta indubbiamente il gruppo di erme marmoree 
recuperate da pescatori tra il 1936 ed il 1942 6) alle foci del 
fiume Reno tra Casal Borsetti e Porto Corsini ; raffigurano 
Milziade (figg. I e 2), Dioniso (fig· 3), Epicuro (fig· 4) , 
Carneade (fig. 5) e sono attualmente conservate al Museo 
Nazionale di Ravenna. Tra di esse l'erma-ritratto di Mil
ziade (fig. I) con iscrizione riveste particolare interesse, 
essendo stata identificata con quella trovata nel 1553 a 
Roma sul Celio nella Vigna Strozzi, vista da Fulvius Ursi
nus e da lui pubblicata nel 1570 nelle Imagines virorum 
illustrium. L 'erma era in seguito passata nelle collezioni 
del Cardinale rppolito d'Este e poi scomparsa. Oggi si è 
concordi nell 'affermare che questo gruppo di marmi fa
cesse parte di un carico destinato alla corte estense di 
Ferrara, naufragato alle foci del Reno. 

Può essere considerato recupero sottomarino il ri 
trovamento di materiali di vario tipo appartenenti a di
versi periodi storici. Del tutto occasionale è il ritrova
mento di anfore e di ancore nel tratto di mare tra Cervia 
e Cattolica e, a volte, reperti del periodo tra il 1600 ed 
il 1800. 

I fondali bassi delle coste ferraresi e romagnole non 
consentono, se non raramente, ai subacquei la possibilità 
di recuperi; resta infatti meno facile che altrove l'indivi
duazione e conseguente spoliazione di relitti. Ciò non to
glie tuttavia che la famosa statua attribuita a Lisippo 
ed ora in America nelle collezioni di Pau I Getty venga 
dalla zona di mare tra Pesaro e Fano, quindi a poche de 
cine di chilometri a Sud di Rimini. 

I) M . CIABATTI, Gli antichi delta del Po anteriori al 1600, in Atti 
Conv. Int . Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1967, p. 23 e 55. 

2) PLlN., Nat. Hisl., III, 120: fossa Flavia qua m prima a Sagi 
fecere Tusci egesto amnis impetu per transversum in Atrianorum paludes 
quae septem maria appellantur. 

3) Itinerarium Antonini, 126 e 55. : ab Arimini recto itinere Ravenna 
(sic) inde navigantur septem maria Altinum usque; inde Concordia
Aquileia (fine III 5ecolo d.C.). 

5 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE 
ERMA MARMOREA, RITRATTO DI CARNEADE, DA PORTO CORSINI 

4) G . SCHMIEDT, ContribulO della fotografia aerea alla ricostruz ione 
della situazione geografica topografica di Ravenna nell'antichità, 
in Conv . per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo del
l 'aerofotografia, Ravenna 1961, p. 45 e 55. 

5) M . BONINO, Tecniche costruttive navali insolite nei reperti di 
Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti ... , cit., p. 209 e 55. 

6) P. E . ARIA5, Le erme di Ravenna, in JdI, 68, 1953, p . 102 e 55.; 
J. FREL, L'erma di Milz iade del Museo Nazionale di Ravenna, in 
Felix Ravenna, 48 (XCIX), 1969, p. 5 e 55.; M . G . MAIOLl, Due 
erme arcaistiche del Museo Nazionale di Ravenna, in Felix Ravenna, 
CIX- CX, 1975, p. 54 e 55. 

RASSEGNA DEI RINVENIMENTI LUNGO LE COSTE DELL'EMILIA ROMAGNA 

CA TTOLICA E RIMINI (Forlì) 

I ri~venim~~ti di materiali archeologici provenienti dal 
mare m Emlila Romagna sono estremamente scarsi in 
confronto a quanto avviene in altre regioni. Ciò è dovuto 
soprattutto alle caratteristiche della costa che, rocciosa 
al.1'altezza del promontorio di Gabicce all'estremo Sud, 
dIventa sempre più sabbiosa procedendo verso il Nord ; 
la costa antIca corrisponde a quella attuale più o meno 

fino all'altezza di Rimini, poi essa ha subito una progres
sione continua verso oriente a causa soprattutto delle al
luvioni fluviali , progressione che raggiunge il suo apice 
all' altezza della foce del Po. Dal punto di vista archeolo
gico questo significa che gli eventuali relitti sono coperti 
dall'acqua nella zona sud, da Gabicce a Cattolica e Ric
cione, mentre procedendo verso il Nord i pochi rinveni
menti di fasciame e di materiale di epoca romana si sono 
avuti nell' entroterra ; quasi esclusivamente in cave a buo-
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I - CATTOLICA, ANFORA TIPO BALDACCI IlA 

na profondità, fra la linea della costa antica e la spiaggia 
attuale. Inoltre il fondo marino sabbioso, che si modifica 
in continuazione, disturba nella zona da Cervia fino a 
Nord di Ravenna qualsiasi tentativo di ricerca di possibili 
relitti sia di epoca romana sia successivi. 

La zona meridionale restituisce materiale archeologico 
formato quasi esclusivamente da anfore provenienti pre
sumibilmente da una serie di relitti, scaglionati a varia 
distanza dalla linea di costa. Uno di questi è ubicato 
dalla carta nautica nel tratto di mare tra Pesaro e Fano 
e, a quanto risulta, non è mai stato esplorato anche per 
l'elevata profondità di giacitura. Dal materiale presente 
attualmente a Fano sembra accertato che il carico sia 
costituito prevalentemente da anfore del tipo Dressel 6 
(Lamboglia 2 o Baldacci IIb). Lo stesso tipo di anfore 
costituisce la maggior parte dei reperti recuperati occa
sionalmente da pe3catori nel tratto di mare fra le Marche 
ed il Sud della Romagna e da questi portati a Cattolica e 
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a Riccione. Non è possibile dire se queste anfore, raccolte 
sporadicamente e consegnate in epoche diverse e senza 
indicazioni precise di provenienza, vengano da uno stesso 
relitto o da relitti diversi: è presumibile, comunque, la 
seconda ipotesi, almeno secondo le indicazioni ve rbali e i 
ricordi dei pescatori interrogati. Uno di questi relitti po
trebbe essere lo stesso relitto marchigiano, in quanto i 
pescatori ricordavano di aver estratto le anfore procedendo 
da Sud verso Nord. Un secondo relitto, ipoteticamente, 
dovrebbe essere ubicabile tra Gabicce e Cattolica più sotto 
costa in una posizione non meglio identificata . Allo stato 
attuale degli studi, in occasione del Convegno di Archeolo
gia Sottomarina tenuto nel Ig81 a Cattolica, si è proceduto 
ad una ricognizione sul materiale proveniente dal mare 
allora conservato nella zona.' ) Questo lavoro preliminare 
non è stato invece ancora eseguito per la zona di Riccio
ne, in cui però si ha notizia dell ' esistenza di un buon nu
mero di anfore provenienti dal mare, conservate sempre 
presso privati; anche a Rimini sono presenti anfore della 
stessa tipologia rinvenute in mare : una sola di esse è de 
positata presso il Museo Civico. Da osservazioni preli
minari sembrerebbe che la maggior parte delle anfore 
sia raggruppata nella zona di Cattolica per poi rarefarsi 
procedendo verso Nord; questo dipende forse dalla na
tura della costa che provocava naufragi all 'altezza del 
promontorio di Gabicce, mentre probabilmente la navi
gazione era meno pericolosa, procedendo verso Nord. 

Come già detto, la grande maggioranza delle anfore 
qui considerate è attribuibile al tipo Dressel 6 o formae 
6 similes; praticamente la quasi totalità delle anfore è 
datata fra la fine del II e la fine del I secolo a. C. ; pochis
simi esemplari rientrano nel I secolo d.C. e solo uno in 
epoca successiva. 

Per l'epoca rinascimentale e moderna in questa stessa 
zona si hanno alcuni rinvenimenti casuali: è presumibile 
l'esistenza di uno o più relitti all 'altezza dello stesso 
abitato di Cattolica databili fra il XV ed il XVIII secolo. 

Si ringraziano per la gentile collaborazione i sigg. Paolo Celli, Lu 
cia De Nicolò, Giuseppe Filippini, Alessandro, Gianf ranco e Gianpiero 
Gabgllini, Marcello Marcolini, Fausto Paolucci, Gianf ranco Tonelli 
nonché il Comune di Cattolica e l 'A zienda di Soggiorno. 

l) Alcuni pezzi erano conservati presso il deposito archeologico 
del Comune e altri presso l'Azienda di Soggiorno ; la maggior parte 
degli esemplari erano però presso privati, che ne erano venuti in 
possesso in vario modo. Di alcuni di questi pezzi si è potuto proce
dere allo studio ; altri, allora fotografati e classificati, attualmente 
non sono più reperibili. La Soprintendenza Archeologica sta proce
dendo alla regolarizzazione delle s ituazioni anomale ed all 'inventario 
dei pezzi, che devono essere considerati di proprietà statale. I mate
riali rinvenuti successivamente sono stati esposti presso l'An tiquarium 
comunale di Cattolica, inaugurato nel 1984, e ivi conservati in ma
gazzino; il catalogo dell 'Antiquarium, con la classificazione dei re 
perti, è in corso di stampa . 

Per una bibliografia generale si veda : 
F . SARTORI, Industria e artigianato nel Veneto romano, in Atti 

Assemblea 14 giugno 1964 Deput . Storia Patria delle Venezie, Padova 
1964 ; F . ZEVI, Appunti sulle anfore romane, in AC, XVIII, 1966 ; 
IDEM, Anfore istriane ad Ostia, in Atti e M em. S oc. Istriana Arch. 
e Storia Patria, XV, 1967 ; P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci 
nei territori Cisalpini, in Atti Centro Studi e Documentazione Italia 
Romana, I, 1967-1968; IDEM, L e principali correnti del commercio 
di anfore romane nella Cisalpina, in 1 problemi della ceramica romana di 
Ravenna, della Valle Padana e dell'Alto Adriatico (Atti Conv. Int., 
Ravenna 10-12 maggio 1969) , Bologna 1972; E. ZERBINATI, Anfo re 
romane nel Polesine, in Padusa, 3, 1970 ; P . BALDACCI, Importaz ioni 
cisalpine e produzione apula, in Recherches sur les amphores romaines, 
Roma 1972 ; E. BUCHI, Banchi di anfore romane a Verona, note sui 
commerci cùalpini, in 1/ territorio veronese in età romana (Conv. 22-
24 ottobre 1971), Verona 1973. 

NICOLETTA DOLCI 

MARIA GRAZIA MAIOLI 
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2-4 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IlA 

CATALOGO 

CATTOLICA 

Anfore 

l) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 1). Resta 
ancora il tappo rotondo con presa centrale in rilievo. 

Argilla bianco rosata porosa con qualche incluso micaceo ; 
integra; qualche incrostazione sul collo e sulle anse. 

Alt. cm 93; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Marcolini. 
III /II secolo a.C. 

2) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 2). 
Argilla giallina ben depurata ; integra con qualche incro-

stazione. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 137. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

3) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 3). 
Argilla giallo rosata abbastanza depurata; manca l'estremità 

del puntale, scarse incrostazioni. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 121. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 

4) Forma forse corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 4). 
Argilla giallina ben depurata; mancante di un'ansa e del 

puntale, molto incrostata. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

5) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
Forse integra; ricoperta da concrezioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

6) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 5). 
Forse integra; ricoperta da incrostazioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 5 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IlA 
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7) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
F?rse integra; ricoperta da uno strato uniforme di concre-

ZiOlll. 

Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

8) Forma corrispondente alla Baldacci Ila. 
Argilla arancio chiara con inclusi biancastri; manca una 

piccola parte dell'orlo, poche concrezioni. 
Alt. cm gI; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Nel dicembre Ig81 presso un privato; attualmente non 

reperibile. 

g) Anfora greco-italica (fig. 6). 
Argilla giallina molto ben depurata; mancante di un' an-

sa, scarsissime concrezioni. 
Alt. cm gI; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine II secolo a.C. 
Cfr. J . P. JONCHERAY, Nouvelle c/assification des amphores, 

Fréjus 1976, fig. 71, pp. 28 e 29. 

IO) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· 7)· 

Argilla rosata porosa; mancante dell' estremità del pun-
tale. 

Alt. cm g6; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

I I) Forma corrispondente alla Baldacci Ilb (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo: orlo a fascia a profilo esterno verticale; collo 
cilindrico; spalla troncoconica con lieve rimarcatura all'at
tacco col grosso ventre ovoidale; anse a sezione ovale impo
state al di sotto dell'orlo e lievemente convergenti rispetto 
alla base del collo (fig. 8). 

6 - CATTOLICA, ANFORA GRECO-ITALICA 
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Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata; manca parte 
del fondo, qualche consistente incrostazione nella parte su
periore. 

Alt. cm 70; diamo bocca cm 8; circo ventre cm 100. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

12) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo (cfr. n. precedente) . 

Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata ; integra, ma 
molto incrostata. 

Alt. tot. cm 80; diamo bocca cm 13; circo ventre cm IlO. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

13) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· g, a). 

Argilla giallo rosata abbastanza depurata ; manca la parte 
terminale del puntale ed è presente un foro circolare nella 
parte bassa del ventre, incrostazioni diffuse soprattutto tra le 
anse ed il collo. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 12,5; circo ventre cm 118. 
Conservata presso casa Filippini. 

14) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2). 
Argilla rossastra ben depurata; integra con parecchie in-

crostazioni nella metà inferiore. 
Alt. cm. 98; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 124. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

15) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· g, b). 

Argilla giallo rosata polverosa ben depurata : manca una 
ansa e la parte terminale del puntale ; molto incrostata nella 
metà superiore. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 15 ; circo ventre cm 132. 
Conservata presso casa M arcolini. 

7 e 8 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IIB 
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9 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IIB E IIIA 
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a b c 
IO - CATTOLICA - a) ANFORA TIPO BALDACCI IlB; b-c) ANFORE TIPO BALDACCI IlB/ IlIA 

16) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata; mancante della parte terminale del pun-

tale, molto incrostata. 
Alt. cm 87; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 125. 
Conservata presso casa Marcolini. 

17) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig. 9, c). 

Argilla rosata abbastanza depurata ; integra, ma molto 
incrostata. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 129. 
Conserva ta presso l' hotel Caravelle. 

18) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, d). 

Argilla rossiccia chiara ben depurata; mancante di una pic
cola parte dell'orlo e dell'estremità del puntale; notevoli in
crostazioni all'orlo e al collo. 

Alt. cm. 92; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 

19) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, e). 

Argilla giallo rosata polverosa e depurata; mancante di 
una parte dell'orlo e dell'estremità del puntale : qualche 
incrostazione. 

Alt. cm 91; diamo bocca cm 17; circo ventre cm 13 l. 
Conservata presso casa Marcolini. 

20) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, f). 
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Argilla giallina abbastanza depurata; mancante della parte 
terminale del puntale; incrostazioni specialme~te su un lato. 

Alt. cm 86; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Gabellini. 

21) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIb (Lam
bo glia 2) (fig. IO, a). 

Argilla rosata abbastanza ben depurata; manca l'orlo, 
parte del collo, un 'ansa e la parte terminale del puntale; po
che incrostazioni. 

Alt. cm 86; circo ventre cm 121. 
Conservata presso casa Filippini . 

22) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra ; il puntale 

è staccato dal resto dell'anfora ma è conservato ; notevoli in
crostazioni su tutto il corpo. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 134. 
Conservata presso l'hotel Astoria. 

23) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata nonostante qualche 

incluso ; manca parte dell'orlo e tutto il fondo; molto incro
stata specialmente su uno dei due lati. 

Alt. cm 62; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 142. 
Conservata presso casa Pericoli. 

24) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata; integra con qualche incrosta-

zione nella parte alta. 
Alt. cm 9 I; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 
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25) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata. 
Alt. cm 96i diamo bocca cm I5i circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 

26) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata con qualche incluso micaceo i manca una 

piccola parte del fondo i incrostazioni specialmente nella par
te superiore. 

Alt. cm 89i diamo bocca cm 14i circo ventre cm 129. 
Conservata presso casa Tonelli. 

27) Frammento forse appartenente ad un'anfora di forma 
Baldacci IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno ver
ticale i collo cilindrico abbastanza snello i anse a sezione ovale 
ad andamento parallelo rispetto al collo. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo e parte 
del collo e delle anse. 

Alt. cm 27; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

28) Frammento forse appartenente alla forma Baldacci 
IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno verticale i 
collo cilindrico abbastanza snello i anse a sezione circolare 
leggermente schiacciata. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo, il collo e 
l'attacco superiore delle anse. 

Alt. cm 30; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

a b 

d e 

29) Forma intermedia tra la Baldacci IIb e la IIIa: orlo 
svasato a scodella ; anse robuste e ravvicinate al collo corto 
che prosegue senza una vera e propria spalla nel corpo 
ovoidale; abbondanti incrostazioni nascondono il puntale 
(fig. IO, b). 

Argilla bianco rosata ben depurata ; manca un' ansa i mol
to incrostata nella parte inferiore. 

Alt. cm 87; diamo bocca cm II,5 i circo ventre cm 124· 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno 

di Cattolica. 
Cfr. BALDACCI, Le principali correnti ... , ci t. , fig. 3, p. 14i 

ZERBINATI, art. cit., fig. I, p. 120; L. MAZZEO SARACINO, 
Russi (Ravenna) - Campagna di scavo 1971, in NS, XXXI, 
1977, fig. 74, n. 1331, p. 130. 

30) Forma intermedia alla Baldacci IIa e IIIb. 
Argilla giallo biancastra depurata; mancante di parte 

dell'orlo. 
Alt. cm 86; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Conservata presso l'hotel Valbruna. 
Per un confronto si veda un'anfora di Gavello pubblicata 

in ZERBINATI, art. cit., fig. I, p. 120. 

31) Forma corrispondente alla Baldacci IIIa. 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra con notevoli 

concrezioni. 
Alt. cm 85; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 42. 
Nel dicembre 1981 presso privati, attualmente non reperi

bile. 

c 

II - CATTOLICA: 

a) ORCIO (SECOLI XVI-XVII) 

b) BOCCALE (SECOLI XVII-XVIII) 

c) BORRACCIA (SECOLI XVII-XVIII); 

d) ORCIO (SECOLI XVII-XVIII); 

e) SCALDINO (SECOLO XIX) 

9 
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32) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIIa: orlo 
rigonfio e arrotondato; collo piuttosto corto; la spalla si uni
sce al ventre ovoidale con una linea contin ua; puntale tozzo 
ma piuttosto allungato. 

Argilla rosa intenso; integra ma ricoperta da notevoli 
concrezioni. 

Alt. cm 83; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 129. 
Conservata presso l'hotel Astoria . 

33) Forma corrispondente alla Baldacci IIIa. 
Argilla rosa intenso; mancante di mezzo puntale, molto 

incrostata. 
Alt. cm 75; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 109. 
Conservata presso casa Marcolini . 

34) Orlo diritto leggermente arrotondato; lungo collo 
troncoconico; spalla e ventre si uniscono con una linea con
tinua; ventre piriforme; anse" ad orecchia Il a sezione cir
colare e impostate a metà del collo; puntale allungato. 

Argilla giallognola discretamente depurata; mancante di 
una piccola parte dell'orlo ; notevoli concrezioni specialmente 
su un fianco e sul fondo . 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 132. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine I - metà II secolo d.C. 

I2 - RIMINI, MUSEO CIVICO - ANFORA TIPO DRESSEL 6 

IO 

Cfr. L. MERCANDO, La necropoli romana di PorLO R ecanati, 
in NS, 1974, fig. 79, p . 205; fig. II6, p. 234; fig. 121, p. 238; 
fig. 133, p . 246; fig. 158, p. 266; fig. 299, p. 376. 

35) Forma simile alla precedente (fig. IO, c) . 
Argilla arancio ; forse integra; molto incrostata specie nella 

parte inferiore. 
Alt. cm 89; diamo bocca cm 12 ; circo ventre cm 115. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 
Cfr. MERCAN DO, art. cito 

36) Forma Dressel 24 (?): orlo bassissimo e arrotondato ; 
il ventre è un ovoide allungato; puntale breve. 

M ancante di una parte dell'orlo; poche incrostazioni. 
Nel dicembre 1980 presso un privato; attualmente non è 

reperibile. 
Fine II - fine III secolo d.C. 
Cfr. MERCANDO, art. cit., fig. 22, p. 165. 

Reperti vari 

37) Orcio (fig. I I, a) . 
Collo cilindrico ; ventre ovoidale; piede distinto. 
Argilla rosa arancio ben depurata; tracce di vernice bruna 

esternamente; mancante di metà del collo e delle anse di cui 
restano gli attacchi inferiori ; qualche leggera incrostazione . 

Alt. cm 27; circo ventre cm 72; diamo piede cm 12. 
Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVI-=-XVII. 

38) Boccale (fig. II, b). 
Bordo diritto leggermente estroflesso; collo svasato; ven

tre emisferico; basso piede troncoconico distinto; ansa a na
stro decorata da quattro solchi nel senso verticale. 

Argilla giallina ben depurata; sotto e sopra l'ansa resta 
una traccia di vetrina giallo-verde parzialmente ossidata. 
Mancante di quasi tutta la bocca e il collo; ricoperto da un 
sottile strato di incrostazioni. 

Alt. cm 20; circo ventre cm 58 ; diamo piede cm I l. 

Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

39) Borraccia (termine locale "bummola ") (fig. II, c). 
Orlo svasato con bordo tondeggiante; un anello rilevato a 

metà del collo; ventre emisferico ; piede piano appena distinto; 
tre prese orizzontali a nastro costolato sagomate ad omega. 

Argilla arancio rossi cci a abbastanza depurata ; frammen
tata alla bocca. 

Alt. cm 37; diamo bocca cm 5; circo ventre cm 89; diamo 
piede cm 15 

Conservata presso casa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

40) Orcio (fig. II, d) . 
Orlo a fascia a profilo esterno leggermente obliquo; ventre 

biconicheggiante; piede piano; anse a nastro con solcatura 
centrale. 

Argilla rossi cci a abbastanza depurata; integro, incrostato 
specialmente alla bocca. 

Alt. cm 48; diamo bocca cm 14 ; circo ventre cm 133 ; 
diamo piede cm 12. 

Conservato presso casa MarcQlini. 
Secoli XVII-XVIII. 

41) Scaldino (fig. II, e). 
Orlo diritto leggermente estroflesso e sottolineato esterna

mente da una lieve solcatura; ventre piriforme; piede piano 
appena distinto; manico a sezione cilindrica impostato diret
tamente sulla bocca. Agli attacchi interni del manico sono 
impressi due bolli, purtroppo illeggibili, inscritti in una 
circonferenza. 

Argilla rosata abbastanza depurata; tracce di ingobbio 
rossiccio all' esterno; integro. 

Alt. cm 30 ; diamo bocca cm 16 ; circo ventre cm 59; diamo 
piede cm l l,S. 

Conservato presso casa Marcolini . 
Secolo XIX. 
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42) Àncora. 
Sul tronco centrale è incastrato per battitura il blocco dei 

bracci laterali. 
Rinvenuta al largo di Cattolica nei primi anni di questo 

secolo dal moto peschereccio "Torniese". 
Ferro con aggiunte moderne; integra con sfaldature del 

ferro. 
Alt. cm. 326; largh. cm 178. 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno di 

Cattolica. 
Secolo XIX (?). 

N. D . 

RIMINI 

43) Anfora Dressel 6, nella variante Baldacci IIb - Lam
boglia 2 (fig. 12). 

Argilla giallo rosata, depurata; manca parte del fondo 
con puntale; foro sulla spalla ; numerose incrostazioni. 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; diamo ventre cm 50. 
In deposito presso il Museo Civico di Rimini. 

44) Secchio in bronzo (fig· 13)· 
Forma conica allungata, con orlo verticale non distinto; 

fondo convesso, con piede formato da una lamina riportata, 
a profilo angolato, ribattuto inferiormente, contenente un 
riempimen to in piombo; manico fisso, in verga a sezione cir
colare, con attacchi ricavati a martella tura e impostati sul
l'orlo del vaso, di forma rettangolare irregolare con gli an
goli superiori smussati, fissati da due borchie a capocchia 
conica appiattita, ribattuta a disco internamente. La lamina 
non ha segni di giunture. 

Lamina in bronzo ; completamente contorto e piegato,. 
con la parte superiore fatta rientrare nel ventre, manico con
torto; lacunoso alla bocca; patina verde smeraldo, compatta. 

Rinvenuto nel letto del fiume Marecchia, verso l'antica 
foce . 

Alt. attuale cm 18; alt. presumibile cm 26 ; diamo fondo 
cm 13.3; diamo bocca sup. cm 21. 

In deposito presso il Museo Civico di Rimini. 
La forma trova pochi confronti in epoca romana, almeno 

nelle nostre zone, mentre è più frequente in zona provinciale; 
non è possibile una datazione precisa. Cfr. B. A. RAEV, Die 
Bronzegefasse der r6mischen Kaiserzeit in Thrakien und M6;ien, 
in Bericht der r6misch-germanischen Kommission, 58, 1977, 
tav. 26, 3, tav. 28, 4. 

M.G. M. 
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13 - DISEGNO DEL SECCHIO IN BRONZO 
CONSERVATO AL MUSEO CIVICO DI RIMINI 

o 

CA TTOLICA (Forlì) 

Rinvenimento di un gruppo di boccali smaltati del XVII 
secolo 

Nel 1967, nel tratto di mare tra Gabicce e Cattolica, 
vennero pescati e consegnati alla locale raccolta civica 
un gruppo di boccali smaltati. Non esistono altri dati 
circa la natura e la localizzazione del rinvenimento. 

Di seguito si danno le schede dei sei boccali che ven
gono illustrati. 

I) Boccale con bocca trilobata molto aperta, corpo ovoi
de, piccolo piede a disco appena accennato. Ansa a sezione 
ellittica con incurva tura e terminazione a pinzatura. Decora
zione in monocromia blu, disposta su tre registri, ad ampie 
bande verticali alternate a linee sinuose. Sull'ansa tratti obli
qui in blu (fig. 14) . 

Smalto interno ed esterno. Impasto privo di inclusi macro
scopici, rosato, duro. 

Alt. cm 23; diamo piede cm IO; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 3,6 :>.: I. 

2) Boccale di forma analoga al precedente. Decorazione 
analoga. Sull'ansa barra verticale, due barre orizzontali e 
nella parte terminale marca (G ?), sempre in blu (figg. 15 
e 16). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n . 1. 

Alt. cm 21; diamo piede cm I I ; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 4 X 1. 

3) Due boccali di forma analoga ai precedenti. Decora
zione analoga su due registri. Sull'ansa le consuete barrette 
oblique e marca (G) sempre in blu (fig. 17). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 

Alt. cm 19; diamo piede cm 9,5; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 2,7 X 1,2. 

4) Boccale di forma analoga ai precedenti. Decorazione 
analoga su un solo registro. Sull'ansa tratti obliqui in blu 
(fig. 18). 

14 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

II 
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15-18 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA BOCCALI - SMALTATI 
(SECOLO XVII) 

17 

12 

16 
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19 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

Smalto interno .ed est.erno. Impasto analogo al n. I. 

Alt. cm 14,5 ; dlam. piede cm 6,7; spesso cm 0,5; sez. an
sa cm 2,2 X l. 

. 5) Boccale con bocca circolare, corpo ovoide molto pan
ClUtO, piede a diSCO appena accennato, ansa a sezione ellittica 
con marcatura verticale. Non decorato (fig. 19) . 

Smalto mterno ed este~no. Impasto analogo al n. I. 

Alt. cm 14,5; dlam. piede cm 9,5; spesso cm 0,5; sez. 
ansa cm 2,7 X l. 

. ~~l complesso ~li undici boccali possono essere sud
diVISI, sulla base, m particolare, della forma della bocca 
in due gruppi, ambedue coperti da smalto interno ed 
esterno, ~a solo uno decorato con semplici motivi in 
monocromla blu. I! gruppo dei boccali decorati docu
menta poi una seriazione di tre grandezze fondamentali 
nelle dim~nsio~i dei pezzi (altezze varianti dai 23 ai 19 
e 14 centlmetn) con un solo esemplare di forma inter
media: a ciascuna di queste grandezze corrisponde poi 
upa s~alatura anche nella decorazione, che si dispone 
n.spettlv~mente ~u tre, due e un registro. Inoltre alcuni 
di questi boccalt hanno una marca dipinta sempre in 
b.lu nell~ parte . terminale dell' ansl, in qualche caso ben 
n conosclbde (SI tratta di una G). 

Veri~cat~ la sosta?ziale analogia dei pezzi presenti, 
?r~)Vementl con quasI certezza tutti dalla stessa bottega, 
e m teressante constatare (poiché mi sembra improbabile 
che appartengano ad un servizio di bordo) che siamo di 
fronte ad una parte del carico di una nave che trasportava 
come merce anche una partita di recipienti da mensa. 
PurtroPP? ~a . manc~nza ~i. confronti puntuali per i nostri 
esemplan Cl Impedisce di mdividuare l'area di provenien
za dei prodotti che comunque, sulla base della forma e 
del .tipo di decorazione, possono essere datati approssi
mativamente tra la fine del XVI ed il XVII secolo. 

SAURO GELI CHI 

CESENATICO (Forlì) 

Porto-canale. Gruzzolo di monete dei secoli XVI e XVII 

Nel febbraio del 1981, durante lavori di sistemazione 
della banchina sud all ' interno del porto-canale di Ce
senatico, all 'altezza di Vicolo della Torre si rinvenne 
un gru~zolo d.i monete d :argento spagnole' e veneziane, 
andato Immediatamente disperso (fig. 20) . 1) Ciò che re
stava del tesoretto venne raccolto casualmente nel terreno 
di risulta depositato in località Sala, presso la zona arti
gianale di Cesenatico: si ignorano pertanto la natura 
del d.ep?sito, la ~ua. reale consistenza e più precisi parti 
colan circa la giacitura. 

Nel complesso si tratta di 30 monete d 'argento così 
suddivise: 

Zecca di Milano 

Ducatoni : 
Filippo III (1598-1621) 
Filippo IV (1621-1665) 

Zecca di Vene zia 

Scudi della Croce : 

n . es. 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . I 

. . .. .. . ... .. . . ... . .. 4 

Niccolò da Ponte doge (1578-1585) .. . . .. .. I 

Pasquale Cicogna doge (1585-1595) . . .. . . . . I 

Antonio Priuli doge (1618-1623) .. .. . . .... . . I 

Gerolamo Contarini doge (1623-1624). ....... I 

Giovanni Corner I doge (1625-1629) 2 
Francesco Brizzo doge (1631-1646) . . . . . . . . . . 18 
Marino Boldù doge (1646-1655) .. . . .. . . .. .. I 

La moneta più antica è uno scudo della croce battuto 
sotto ~~ccolò .da Ponte (1578-1585), massaro Andrea 
Mo~osml ; la piÙ recente sempre uno scudo della croce 
com~to sotto, Francesco Molino (1646-1655) , massaro 
Marmo Boldu (1646). Le monete sono generalmente in 
buon%ttimo stato di conservazione; taluni esemplari 
presentano comunque evidenti tracce d 'uso. 

I! gruzzolo~ la cui pertinenza dei singoli pezzi, data la 
loro omogeneità, non è da mettersi in discussione dovet
te essere disperso, quindi, dopo il 1646. Le mo~ete che 
lo componevano sembrano 'ndicare un'origine non locale 
del natante cui probabilmente il tesoretto doveva appar
tenere; più difficile è conoscere i motivi che ne hanno 
c~us~to la ~erdita o l'abbandono. Tra le varie ipotesi plau
slbtll che SI possono formulare, quella che lo attribuisce 
ad un natante di non grandi dimensioni, affondato per un 
fortunale all'imboccatura del porto canale di Cesenatico 
mi sembra la più verosimile, anche in considerazion~ 
degli intensi rapporti commerciali del nostro porto.2 ) 

I! ~ruzzolo è conservato presso l'Antiquarium di Ce
senatico. 

I) S . GELICHI, Rinvenimento di un gruz zolo di monete d'argento 
spagnole e venezzane ~ C.esenatico (Fo) , in AIlN, in corso di stampa. 

Secondo le IpotesI ncostruttlve del D 'Arrigo la linea di costa 
doveva passare, nel 1643, all 'incirca all 'al tezza della zona dove è 
stato effettuato il rinvenimento. Cfr. A. D 'ARRIGO L eonardo da 
Vin~i e il . regime della spiag~ia di Cesenatico . Ricerche'sulle origini dei 
port!canalz nel Rmasclmento, ID Annali dei Lavori Pubblici, LXXVII, 
1939, II, pp. Il03-II35; 12, pp. 1223-1251; LXXVIII, 1940, 4, 
pp. 293- 325; IDEM, L eonardo da Vinci e il porto di Cesenatico in 
Studi R omagnoli, XX, 1969, pp. 47-56. ' 
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20 - MONETE D'ARGENTO (DISPERSE) DA CESENATICO, 
PORTO CANALE 

a) ducatone della zecca di Milano - Filippo III (1598-1621) ; 

b) ducatone della zecca di Milano - Filippo IV (1621-1665) ; 

c) scudo della croce della zecca di Venezia - doge Antonio 
Priuli (1618-1623) ; 

d) scudo della zecca di Venezia 
(1625- 1629) ; 

doge Giovanni Corner I 

e) scudo della zecca di Venezia - doge Francesco Brizzo 
(1631-1646) 

14 

2) Sui traffici commerciali che interessavano Cesenatico intorno 
a questo periodo vedi L. VARANI, I porti, in Storia dell'Emilia R o
magna, a cura di A. BERSELLI, voI. II, Imola 1977, in particolare 
p. 125 i L. MANCINI, Il pesce e la .. pescaria " del Cesenatico, in Studi 
Romagnoli, XX, 1969, pp. 241-291 i A. TURCHINI, Zolfo di Monte 
Iollone e Valdinoce a Porto Cesenatico nel XVI secolo, in Romagna . 
Storia e Arte, 5, 1982, pp. 43-50. 

SAURO GELI CHI 

CERVIA (Ravenna) 

Relitto bizantino o altomedievale 

La costa nella zona in prossimità di Cervia in epoca 
romana corrispondeva circa alla linea dell ' attuale via 
Adriatica ; il battente marino era alla profondità di m 
5-5,50 rispetto alla quota moderna ed è identificato da 
uno strato di ghiaie e sabbia, che contiene materiali archeo
logici abbastanza numerosi, generalmente frammenti di 
laterizi e di anfore di epoca imperiale romana, molto flui 
tati e quindi non molto indicativi. I numerosi scavi in 
cave per estrazione di ghiaia hanno portato alla luce nu
merosi oggetti, purtroppo raramente segnalati alla So
printendenza. 

Nel 1956 in una cava dell'Azienda Bassona, all'angolo 
della Statale n. 16 con la Comunale per Milano Maritti
ma, le draghe portarono alla luce piccole parti del fascia 
me di una nave, oltre ad un'àncora in ferro ed un fiasco ne 
in rame; nel 1958 e nel 1959 si tentarono operazioni di 
recupero, ma si dovette constatare la distruzione quasi 
integrale del relitto. Oltre ad altri frammenti di fasciame 
si rinvenne anche parte di un' altra àncora, mentre in 
epoca imprecisabile fu recuperato uno scandaglio in 
piombo, attualmente non reperibile . 

La parte di fasciame recuperata permette di identificare 
il tipo di natante. Il Si tratta di una barca di piccole di
mensioni, a fondo piatto, con una curvatura abbastanza 
accentuata; le tavole del fondo hanno lati obliqui con 
incastri e presentano lungo i bordi linee di fori regolari, 
obliqui, attraverso i quali dovevano passare i legacci che 
le tenevano unite, secondo una tecnica molto antica, usata 
particolarmente in imbarcazioni di piccolo cabotaggio. 
Restano anche parte di due traverse, che fissavano il 

a 
21 - DISEGNO DI UN'ÀNCORA IN FERRO DALLA CAVA BASSONA, CERVIA 
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fondo in senso orizzontale, e di tre ordinate, che restitui
scono l'attacco della curvatura delle fiancate . Tutti gli 
elementi recano i fori per i legacci e per i cavicchi ; i le
gacci erano in materiale organico, probabilmente in fi 
bre con riempimento e rincalzi in stoppa, abbondante
mente impeciati contro la consunzione e l'attrito sul fon 
do. Il fondo della barca era stato realizzato per primo e 
solo successivamente vi furono poste sopra traverse e or
dinate, che recavano gli incavi per alloggiarvi le legature 
delle tavole del fondo . 

La barca di Cervia era già piuttosto vecchia quando 
venne abbandonata, con le assi corrose e incrostate dalle 
teredini. I legni usati sono quercia per le ordinate, pino 
e larice per il fasciame ; al momento del rinvenimento 
recavano ancora i segni della lavorazione: una sega per le 
assi, trapano nei fori , ascia nelle ordinate. 

La datazione del relitto non è sicura . Come già detto, 
i frammenti di anfora rinvenuti sul fondo della cava non 
possono dare indicazioni; la tecnica di costruzione della 
barca è tradizionale; i materiali riferibili con sicurezza al 
relitto porterebbero in epoca bizantina o altomedioevale, 
come le ancore e il fiascone in rame. 

I) M. BONINO, Ricerche sulla nave romana di Cervia, in Atei III 
Conv. Int . Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
1971, l'P. 31?-325; IDEM, Tecniche costrutt!ve nav,ali insolite nei re ~ 
perti di Cervza , Pomposa e Pontelagoscuro, In Atti Conv. Int . Studi 
sulle Antichità di Classe, Ravenna 1967 (1968), pp. 2°9-217; IDEM, 
Archeologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 40-42, fig. 9. 

CATALOGO 

r ) Àncora in ferro (fig. 2 1). 
Fuso a sezione rotonda, con superiormente un anello, rica

vato dal fusto, leggermente romboidale, cui forse era fissato 
il ceppo, e un altro foro, più piccolo, cui è fissato l'anello 
della cicala, agganciato obliquamente; all'estremità inferiore, 
appiattita, sono fissati per bollitura i bracci, perpendicolari 
al fuso, a sezione quadrata, con punte piegate verso l'alto e 
allargate, cui sembra che fossero fissate in origine due marre 
in piombo, tolte da un operaio della cava; il diamante, cioè 
l'attacco fra fuso e bracci, è conico inferiormente e pieno, 
senza fori per un altro anello. 

Dalla cava Bassona, a Cervia, erratica, estate 1956. 
Ferro; molto corrosa, spezzata a metà del fuso ; mancante 

del ceppo e delle marre. 
Alt. cm 114; largh. bracci cm 69. 
In deposito presso il Museo Nazionale di Ravenna. 
La forma dell'àncora porta a confronti con esemplari bi

zantini, senza però corrispondenze precise. Cfr. ad esempio 
gli esemplari presenti nel relitto di Karabaglia dell'VIII 
secolo (H. FROST, Under the Mediterranean, Londra 1963, 
pp. 166-168, fig. 33). 

2) Frammento di àncora in ferro. 
Fuso a sezione esagonale-ottagonale, almeno nella parte 

inferiore; bracci perpendicolari al fuso, a sezione rettangolare ; 
diamante con estremità inferiore triangolare. 

Dalla cava Bassona, a Cervia, campagna 1959. 
Ferro ; restano parte del fuso e il diamante, molto corrosi. 
Alt. cm 26,5; largh. cm 21. 
In deposito presso il .Museo Nazionale di Ravenna. 

3) F iascone in rame (fig. 22). 
Grande vaso con corpo ottenuto da un'unica lamina in 

rame ribattuta a martellatura; ventre conico-cilindrico, a 
profilo concavo, spalla conica appiattita, fortemente carenata, 

- -,-"- --
~.'-'"=-

22 - DISEGNO DI FIASCONE IN RAME DA CAVA BASSONA, CERVIA 

collo cilindrico; fondo convesso, apodo, fissato ad incastro 
nella parte inferiore della parete, tagliata a lamelle, e salda
tovi con stagno; sulla parte alta della parete, sotto la spalla, 
è un'imposta ovale in piombo che fa pensare ad un attacco di 
un'ansa; la forma è ottenuta a martellatura. Fitta serie di col
pi con intaccature circolari e ovali in linee parallele sul cor
po e sul collo; colpi di taglio lunghi e sottili in cerchi concen
trici abbastanza distanziati sul fondo ; colpi fitti e formanti 
una specie di linea in rilievo sulla spalla. All'interno la pare
te, nella parte inferiore, è coperta da una incrostazione spes
sa di una sostanza nera, cristallina, a frattura brillante, che 
potrebbe essere pece o resina. 

o 

23 - DISEGNO DI UNO SCANDAGLIO IN PIOMBO 
DA CAVA BASSONA, CERVIA (DISPERSO) SCALA 1 :1 

(da M. BONINO, in Atti III Conv. 1m. Archeologia Sottomarina) 
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Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico, 1956. 
Lamina di rame, battuta i mancante dell'orlo e dell'ansai 

lacunoso e contorto nella spalla e nel collo i corroso al centro 
del ventre. 

Alt. cm 43i diamo inf. cm 41,6i diamo sup. cm 38,8. 
Conservato presso la Soprintendenza Archeologica di 

Bologna. 
Un altro fiascone simile, rinvenuto in precedenza, è andato 

disperso (BONINO, Ricerche ... , cit., p. 318, fig. 6)i la forma 
non ha confronti precisi, ma riecheggia tipologie alto me
dioevali. 

4) Scandaglio in piombo (fig . 23)· 
Secondo quanto riportato dal Bonino (Ricerche .. . , cit., 

p. 322, n. 9i IDEM, Archeologia ... , cit., fig. 9), lo scandaglio 
era in piombo puro, troncoconico, con l'elemento di sospen
sione rettangolare, munito di un foro irregolare ottenuto con 
l'uso di un chiodoi il corpo era cavo, con all'interno della 
base minore un rinforzo ottenuto con barrette in piombo 
saldate e formanti un motivo a stella a sei bracci. Sembra 
che, al momento del rinvenimento, lo scandaglio contenesse 
ancora del sego all'interno, usato per ottenere delle campio
nature del fondo marino (BONINO, Archeologia .. . , cit., p. 41) . 

Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico. 
Integro al momento del rinvenimento. 
Alt. senza l'anello cm 7,5 i diamo magg. cm 14,5i diamo 

min. cm 7,5. 
Attualmente non reperibile. 
La forma sembrerebbe simile a quella degli scandagli 

romani rinvenuti in vari relitti, sulla Costa Azzurra e in Si
cilia (cfr. G. Ki\PITAN, Esploraz ioni su alcuni carichi di mar
mo e pezzi architettonici davanti alle coste della Sicilia Orien
tale, in Atti III Conv. Int. Archeologia Sottomarina, cit., 
p. 305, fig. 1 I, dal relitto di Capo Taormina) . 

MARIA GRAZIA MAIOLI 

RAVENNA E CLASSE 

Ricerche in aree portuali 

La Ravenna preromana sorse con un insediamento di 
abitazioni su pali lungo un dosso di sabbia formato dal 
battente marino in epoca etrusca. La continua progres
sione verso Est della linea di costa, con l'allontanamento 
della spiaggia, formò un succedersi di dossi di dune, pa
ralleli, su cui via via si estese la città, spesso intervallati 
da corsi d 'acqua o da veri e propri invasi vallivi. 

La città preromana I) sorgeva su un canale; la città 
romana, oltre a conservare questa caratteristica, sfrutta 
l'insieme di valli e canali in funzione del porto augusteo. 
Non è possibile sapere se la città avesse un porto prece
dentemente a queIlo augusteo, anche se i sondaggi indi
cano un'ampia apertura, forse fluviale, poi tombata, im
mediatamente a Sud della città, all' altezza del sobborgo 
di Cesarea. 

Il porto romano imperiale doveva coincidere, almeno 
in parte, con il porto tardo- antico e bizantino, molto più 
conosciuto ed in parte scavato ; l'imboccatura del porto 
augusteo era situata a Sud di Ravenna e tagliava il dosso 
della spiaggia in corrispondenza dei Fiumi Uniti.2 ) Il 
porto vero e proprio era costituito da un canale con spon
de in laterizio e probabilmente anche in legno, almeno 
per quanto riguarda la prima fase costruttiva ; esso colle
gava una serie di invasi vallivi rettificati e razionalizzati 
per mezzo di riempimenti e reinterri.31 L ' invaso più 
interno era fronteggiato da un ingresso monumentale alla 
città, la Porta Aurea, costruita da Claudio. 

Il porto era collegato al Nord da un canale interno, 
artificiale, la Fossa Augusta, che fiancheggiava la città 
ad Est, fra essa e la spiaggia marina e, seguendo la linea 
del dosso di spiaggia etrusco, raggiungeva le Valli di Co
macchio, i S eptem Maria , dopo aver passato la stazione 
o mansio di Butrium, identificata dai sondaggi a circa 
km 8 da Ravenna, all 'altezza dell'attuale canale Via 
Cerba.4) 

L ' imboccatura del porto romano era fornita di moli 
avanzati, collegati ad un sistema di protezione della 
costa contro l'erosione, formato da una serie di murazzi 
paralleli, obliqui, costruiti in conglomerato cementizio e 
muniti a mare di un sistema frangiflutti rappresentato da 
pali in legno infissi obliquamente nella sabbia della 
spiaggia. 5) 

Il sistema di moli e banchine paralleli, scavato a Classe, 
vicino ai Fiumi Uniti, in corrispondenza di Via del Muro 
Lungo,6) appartiene alla sponda sud del canale portuale 
databile dal II secolo d .C. Le strutture massicce, in la
terizio ed in conglomerato, con l'impiego anche di le
gname, continuarono ad essere utilizzate anche nel porto 
tardo -antico e bizantino. 

In epoca tardo- antica la topografia di Ravenna venne 
sensibilmente modificata : parte della Fossa Augusta, 
ormai interna alla città, venne tombata e sopra di essa 
correva la plateia maior, su cui si affacciavano le nuove 
costruzioni imperiali . E possibile, ma non comprovato, 
che le funzioni della stessa Fossa Augusta siano state 
svolte successivamente da uno dei tanti corsi d 'acqua 
che attraversavano la città, il fiumen Padenna, che rimase 
in uso fino alla fine del 1400. E sicuro che collegamenti 
per via d 'acqua interna con il Nord rimasero, ma non si 
conosce se si trattasse di veri e propri canali o piuttosto 
di passaggi fra le valli interne di nuova formazione. 

Nella zona in cui sorgerà la civitas Classis, durante la 
prima età imperiale, oltre ai castra militari, dei quali non 
è stata ancora individuata l'esatta ubicazione, erano solo 
alcune case di abitazione, piuttosto signorili, con pavi
mentazione in mosaico, una delle quali è stata scavata 
sotto la bizantina basilica di San Severo.?) Lo spazio mag
giore era occupato dalle necropoli che si succedevano 
lungo la linea di costa, sopra i dossi sabbiosi, seguendo le 
strade, fino alla città di Ravenna; i vari nuclei cemeteriali, 
isolati durante la prima età imperiale, finirono col formare 
un tutto unico in epoca bizantina, riempiendo la linea di 
costa dalla zona in cui sorgerà la Basilica di Sant' Apol
linare in Classe fino a Nord di Ravenna, oltre il Mausoleo 
di T eodorico. 

Gli scavi attuali interessano soprattutto gli impianti 
portuali classicani del V-VI secolo d .C. I sondaggi han
no permesso di accertare che il canale del porto, curvando 
verso Nord per raggiungere Ravenna, si divideva in due 
rami, uno dei quali, largo m 25, attraversava la stessa città 
di Classe, formatasi via via durante il secondo periodo 
imperiale, con quartieri di abitazione e basiliche cristiane, 
ed ora contenuta da una cinta muraria. Gli scavi all ' in
terno della città sono troppo limitati per averne un' idea 
esatta ; le strade, quasi tutte sterrate, non formano una 
rete regolare : l'impianto viario infatti, e la stessa città, 
sono condizionati dall 'andamento naturale del terreno 
e dai corsi d 'acqua. Alcune strade sono pavimentate in 
basoli di trachite euganea, come quelle che, parallele al 
canale, erano di servizio alla zona portuale. 

Nel podere Chiavichetta,8) in seguito ad una trincea 
iniziale di controllo, parallela alla linea ferroviaria Ra
venna-Rimini, si sta scavando un quartiere di servizi di 
rettamente collegato al porto. Lo scavo interessa il se t-
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tore fra i due rami del canale : un' isola con una strada 
basolata ed edifici pilastrati con resti di rivestimenti mar
morei, l'alveo del ramo secondario del canale e il quartiere 
portuale sud, con una linea di probabili magazzini, una 
strada ed edifici produttivi, fra cui una fornace per cera
miche.g) Il canale presenta sezione trapezoidale, con spon
de in muratura rinforzate da pali in legno, sulle quali si 
affacciano imbarcaderi in legno e scalette in pietra e mar
mo, di servizio agli edifici. Le costruzioni sono tutte in 
laterizio, con molti materiali, principalmente marmi, di 
recupero da edifici romani ; i magazzini sono in genere 
irregolarmente rettangolari, con interno diviso in navate 
da pilastri in mattone, un cortiletto centrale che serve da 
pozzo di luce, portici sempre con pilastri sul fronte 
verso il canale e sulla strada. Fra un magazzino e l'altro 
sono vicoli percorsi da profonde fognature, che collega
vano la strada al canale; la rete fognaria è molto complessa 
e costruita in modo da fornire un drenaggio naturale alla 
zona, con inghiottitoi, chiusini e coperture a volta. 

L'impianto del VI secolo, datato dalla presenza di ma
teriali abbondantissimi, rimase in uso almeno fino alla 
fine del VII/VIII secolo e poi venne abbandonato. Il 
ramo secondario del canale si impaludò e venne abban
donato; questo settore dell 'abitato venne anch'esso ab
bandonato e demolito per recuperarne i materiali. Nello 
spesso strato di macerie che copre gli edifici, ridotti a li
vello di fondazione, sono poche tombe sparse, molto po
vere, di epoca imprecisabile. 

Almeno per quanto riguarda il settore scavato, le strut
ture della fase del VI secolo poggiano su altre precedenti, 
che presentano leggere diversità planimetriche. Il canale, 
nella fase immediatamente precedente, presumibilmente 
teodoriciana, era più largo, con sponde parzialmente in 
pietra; sotto uno dei magazzini è un edificio pavimen
tato in marmo, con una parete absidata ; la strada poi pre
senta diverse fasi di costruzione : sotto il piano basolato è 
un riempimento artificiale di sabbia, quindi ben cinque 
piani stradali sovrapposti, a poca distanza l'uno dall 'al· 
tro, in battuto di frammenti laterizi; il piano più basso 
fra quelli scavati reca monete e materiali del IV secolo, 
ma è probabile che sotto di esso esistano altri strati più 
antichi, che la presenza di abbondantissima acqua di fal 
da impedisce, almeno per il momento, di individuare 
con un approfondimento dello scavo. 

Nel T983 gli scavi di Classe sono s tati oggetto di una 
mostra, con relativo catalogo contenente numerose mono
grafie : AA.VV., Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni 
di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Bologna 
1983. 

I) G. BERMOND MONTANARI, R icerche archeologiche nell'area 
urbana di Ravenna, in XXX Corso di Cultura sull'Arte ravennate e 
bizantina, Ravenna 1983, pp. 13-15. 

2) P er la problematica di R avenna romana cfr. G. BERMOND 
MONTANARI, La topografia della città di Ravenna e del suo territorio 
allraverso le testimonianze archeologiche, in Felix Ravenna, CIX
CX, 1975, pp. 59-77. 

3) Alcuni dei riempimenti erano formati da scarti di cottura di 
terra sigillata attribuibili a lla produzione locale, cfr . G. BERMOND 
M ONTANARI, Pozzi a Sud-Ovest di Ravenna e nuove scoperte di offi
cine ceramiche, in l problemi della ceramica romana di Ravenna, 
della Valle Padana e dell'Alto Adriatico (Atti Conv. Int., Ravenna 
1969), Bologna 1972, pp. 65-76. 

4) P er i problemi di viabilità, collegati alla via Popilia, e l'identi
ficazione delle s tazioni citate dalla Tabula Peutingeriana, cfr. N . AL
FIERI, Problemi della rete stradale attorno a Ravenna, in XIV Corso 
di Cultura sull'Arte ravennate e bizantina, Ravenna 1967, pp. 7-20. 

5) P er l'impianto del porto e la problematica relativa, cfr. A. RON
CUZZI, Rapporti fra ricerca archeologica e studio dell 'abbassamento 
del suolo nel Ravennate, in Studi idrogeologici sui territori padani in
feriori, in Atti della Casa Matha, gennaio 1970, p . 50 e ss . 

6) BERMOND M ONTANARI, La topografia ... , cit., pp. 69- 71. 

7) G . BERMOND MONTANARI, S cavi e ricerche nella zona della ba
silica di San Severo, in Boli. Camera Commercio Ravenna, 1966, 
p. 118; EADEM, La chiesa di San S evero nelterntorio di Classe, Bologna 
1968, passim. 

8) Le varie campagne d i scavo sono in via di pubblicazione; per 
relazioni preliminari cfr. BERMOND MONTANARI, La topografia ... , 
cit., pp. 72-74; M. G. MAIOLI, Classe, campagna di scavo 1978. A Rela
zione preliminare, in Felix Ravenna, ex IX-CXX, 1980, pp. 7-24 ; 
E ADEM, Classe, podere Chiavichetta, campagna di scavo 1979, ibidem, 
pp. 25- 32; EADEM, La topografia della Classe bizantina in base agli 
scavi, in XXX Corso di Cultura ... , cit., pp. 379-382. 

9) M. G. MAIOLI, Produzione di ceramiche tardoantiche e bizantine. 
Una fo rnace recentemente scoperta a Classe (RA) , in Faenza, LXVI, 
1980, pp. 21 7-227. 

MARIA GRAZIA MAIOLI 

24 - RAVENNA, MUSEO NA2.IONALE - CATINO GRAFFITO DA P ORTO CORSINI (SECOLO XVI) E RELATIVO DISEGNO 
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RAVENNA 

Porto Corsini. Catino graffito del XVI secolo 

Il catino è stato pescato il 2 aprile 1956 allargo di Porto 
Corsini; si ignorano altri dati relativi al rinvenimento. 

Catino con corto bordo diritto,.orlo ingrossato esternamente, 
ampia vasca e piede ad anello. E decorato a graffito a punta 
e con la tecnica cosiddetta del fondo ribassato, da fasce riem
pite con elementi geometrici sulla parete interna e da una 
scritta nella vasca (ROSTO) (fig. 24). 

Il pezzo, molto alterato per la giacitura, sembra presentare 
solo due colori: verde ramina e giallo ferraccia. Ingubbio 
anche esterno e vetrina fino al piede. Impasto depurato, ro
sato, tenero (abbastanza farinoso). 

Inv. 4954. Museo Nazionale di Ravenna. 
Diam. bocca cm 29; diamo piede cm II; alt. cm 9,6. 

Il catino trova confronti molto puntuali con un gruppo 
di recipienti provenienti dalla laguna veneta, che docu
mentano la stessa tecnica mista e la stessa decorazione. l) 

Data anche la natura dell'iscrizione (in altri esemplari si 
legge ad esempio SALATA) è probabile che si tratti di reci
pienti da portata. La datazione viene posta intorno alla 
seconda metà del XVI secolo. 

I) A. ALVARA BORTOLOTTO, Storia della ceramica a Venezia dagli 
albori alla fine della Repubblica, Firenze 1981, tav. VIII a e XI b i 
AA. VV., Ceramica graffita veneziana nelle Collezioni della Galleria 
Giorgio Franchetti, Venezia 1982, p. II, fig. in alto a destra (si veda 
l'analoga partitura della decorazione sulla parete interna). 

SAURO GELI CHI 
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