
MARIA CECILIA PROFUMO 

RINVENIMENTI SOTTOMARINI LUNGO LA COSTA MARCHIGIANA 

La ricognizione dei documenti d ' archivio (pratiche di 
ufficio, inventari, fotografie, disegni) e il controllo dei 
materiali conservati soprattutto nei magazzini museali I) 

hanno rivelato l'abbondanza dei ritrovamenti archeologici 
sottomarini lungo la costa marchigiana. Tuttavia, come 
è stato praticamente impossibile cartografare con preci
sione i luoghi di rinvenimento (fig. I), così la sistematica 
scheda tura dei materiali si è rivelata assai difficile per 
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diversi motivi, che vanno dalla situazione di sovracca
rico dei magazzini per la perdurante chiusura del Museo 
Nazionale delle Marche di Ancona, alla ben più grave 
impossibilità di identificare gran parte degli oggetti, man
cando, soprattutto in quelli raccolti nella prima metà 
del secolo, il contrassegno del numero d ' inventario, o 
non riuscendo più a distinguere tra numerazioni vecchie e 
recenti, o non essendo più rintracciabili i singoli reperti, 
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perduti nel corso delle travagliate vicende e dei diversi 
spostamenti subìti dal Museo Nazionale, od infine per la 
dispersione degli oggetti presso altri musei, istituzioni 
culturali o meno e privati cittadini. 

D 'altra parte ben poco ci è noto dei contesti archeologici 
da cui provengono i vari reperti: soltanto di due relitti, 
la nave romana di Falconara-Palombina Vecchia,2) e il 
galeone forse settecentesco di Pesaro,3) sono stati eseguiti 
rilievi più accurati ed è stata tentata l'organizzazione di una 
campagna di scavo subacqueo ; svariati motivi hanno però 
portato all'abbandono di tali ricerche, per cui non si è 
andati al di là del posizionamento dello scafo, dell' esame 
delle sue condizioni e del recupero del materiale . 

Per il resto si tratta di oggetti (per lo più anfore) recu
perati sporadicamente e casualmente da pescatori o sub
acquei sportivi, utili quindi wlo per studi di carattere 
tipologico e statistico ; al più un'alta concentrazione di 
recuperi in un determinato braccio di mare può portare 
a supporre con una buona percentuale di probabilità la 
esistenza di un relitto sommerso. È questo il caso di 
Capo Focara, Fano 4), Senigallia, Ancona, Monte Conero, 
Cupramarittima, luoghi forse di affondamento di navi 
onerarie, da cui provengono numerosissime anfore dalla 
tipologia omogenea e tipica fra i ritrovamenti marchigiani 
anche di terra. 

Una spiegazione per questo status nel campo dell'archeo
logia sottomarina può essere ricercata nella natura dei 
fondali adriatici, bassi e sabbiosi, che non costituiscono, 
anche per la · limitata visibilità, una particolare attrattiva 
per i subacquei : tale fatto, se da una parte mette al riparo 
da sistematiche depredazioni di giacimenti archeologici 
(almeno quando si trovano a una certa distanza dalla 
costa), dall'altra priva la Soprintendenza di un potenziale 
corretto apporto di segnalazioni e di documentazioni . La 
presenza invece di grosse flottiglie di pescherecci, di 
stanza nelle Marche soprattutto a Fano e a San Benedetto 
del Tronto, che con le loro reti vanno a interessare il 
fondo marino, porta agli occasionali recuperi di cui si è 
detto, che alimentano il mercato antiquario e il piccolo 
collezionismo locale, alla distruzione o alla dispersione di 
molti reperti (prevalentemente anfore), conoscendosi i 
luoghi di recupero spesse volte per tradizione orale mentre 
alla Soprintendenza, all'autorità giudiziaria o alle forze 
di polizia vengono fornite notizie solo vaghe e imprecise. 

Segnalati sono pure diversi esemplari di ancore, romane 
come il ceppo di piombo proveniente dal mare di Sirolo, 
le numerose di età moderna,s) e i quattro interessantissimi 
pezzi del porto di Ancona (una pietra circolare, una di 
forma oblunga, due mattoni sesquipedali) oggetto di uno 
studio particolare di G. Baldelli .6) 

Difficile è giudicare l'effettiva esistenza (Numana, Tor
rette di Ancona) e la natura (Gabicce) di strutture e resti 
architettonici sommersi. 

Fra le diverse classi di reperti assolutamente prevalenti 
sono, come già detto più volte, le anfore, piuttosto omo
genee quanto a forme e caratteristiche: infatti - salvo 
rare eccezioni - possono essere raccolte in due gruppi, 
quello delle anfore convenzionalme.nte definite "apule" 
(il più numeroso), che vede pezzi di dimensioni variabili 
(alt. cm 70/90; diamo cm 30/40), con orlo a fascia , alto 
collo, anse a bastoncello schiacciato, spalla segnata, pan
cia più o meno espansa ed abbassata, puntale spesso a 
bottone; e quello delle Dressel 6, in genere più grandi 
(alt. cm 80/100; diamo cm 40/45). Difficile è tracciare una 
netta linea di demarcazione fra i due tipi. Degne di nota 
particolare sono le anfore provenienti dalla nave di Pa
lombina. Da rilevare è il fatto che in genere le abbondan-

tissime concrezioni impediscono di verificare la presenza 
o meno di bolli. 

Di particolare interesse, infine, sono altri due rinveni
menti. Il primo, avvenuto in anni lontani (1927-28) , 
consiste in un tesoro di circa 6.500 monete d 'oro imperiali 
dei secoli XV-XVIII ripescate presso la Mole Vanvitel
liana nel porto di Ancona : fatto difficilmente spiega bile 
ma che potrebbe costituire un interessante documento 
delle variazioni topo grafiche della zona negli ultimi secoli, 
in parallelo alle fonti storiche e cartografiche che natural
mente possediamo. 

Il secondo è costituito dal cosiddetto" Bronzo Getty ", 
cioè dalla statua ripescata probabilmente nel mare di 
Fano nel 1963 o '64, acquistata dal Museo di Malibu dopo 
losche vicende internazionali, e tornata in varie occasioni 
alla ribalta sempre sulla scia dei più famosi Eroi di Riace. 
La pubblicazione del capolavoro da parte di Jiri Frel 7) 

in America e di Paolo Moreno 8) in I talia ci permette 
finalmente di superare l'amarezza per l'increscioso epi
sodio e di apprezzare invece a pieno l'eccezionale qua
lità della scultura. 

Ma al momento attuale, questo - come in pratica tutti 
gli altri rinvenimenti marini marchigiani - resta un dato 
interessantissimo ma concluso in se stesso. Segnalazioni, 
rinvenimenti, recuperi, restano ancora fatti occasionali; 
se possiamo contare con una certa sicurezza sulla collabo
razione delle associazioni sportive e delle forze dell'or
dine preposte al controllo dei mari, perdurano invece 
purtroppo le carenze tecniche e organizzative della Soprin
tendenza , che attualmente non è in grado di affrontare in 
proprio le complesse operazioni di un recupero archeo
logico in mare. g) 

Gabicce 

Nel corso degli anni '60 subacquei dilettanti hanno a 
varie riprese osservato nel tratto di mare antistante la 
spiaggia di Gabicce la presenza di frammenti architetto
nici probabilmente antichi (blocchi squadrati, alcuni 
rocchi di colonne di marmo, un capitello), oltre a fram
menti eterogenei, tra i quali quelli di un coperchio mar
moreo di urna cineraria, del piede di un trapezoforo a 
fusto scanalato, di un orologio solare e di pareti di anfore. 

Pesaro 

Assai scarse le notiZie di rinvenimenti sottomanm 
attribuibili a questa zona. Oltre che ad un'anfora di forma 
Dressel 6 (alt. cm 95, con puntale spezzato), ripescata 
casualmente nel 1975 a circa 30 miglia sul traverso di 
Pesaro e conservata presso il Museo Nazionale di Ancona 
(inv. provv. 1237) ed altri esemplari simili, esse si riferi
scono al relitto di un galeone del XVIII secolo, i cui resti 
semiaffioranti dal fondo marino presso la scogliera di pro
tezione della "spiaggia di Levante", a circa 200 metri 
dalla riva, furono scoperti nel 1978 dall' Associazione sub
acquea " Sub Tridente " e segnalati alla Soprinten
denza (fig. 2).'0) In attesa di più approfondite indagini 
e del restauro degli oggetti recuperati, II) ci si deve limi
tare a fornire in via preliminare un sommario elenco stilato 
all'epoca del recupero. È il seguente: I) cannone da mura
ta; 2) cannone da murata ; 3) bozzello in legno con due 
carrucole; 4) bigotta in legno ; 5) mortaio in pietra; 6) ba
cinella in rame ; 7) catino in rame; 8) bacinella in rame; 
9) pentola in rame; IO) femmina di timone con boccola 
in bronzo; II) boccola in ferro incrostato; 12) lamina 
in rame; 13) bugia (?); 14) vaso di terracotta ; 15) chiodi 
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2 - RILIEVO DEL RELITTO SETTECENTESCO DI PESARO, SPIAGGIA DI LEVANTE 

da carpenteria; 16) mestolo grande in rame; 17) mestolo 
grande forato in rame; 18) mestolo piatto forato in rame; 
19) coperchio per pentola in rame; 20) resto di lama in 
ferro; 21) mezzo fascione d'albero con radancia ; 22) grosso 
gancio con radancia; 23) tiranti per sartiame; 24) fucile 
corto; 25) fucile con guarda mano in ottone; 26) cassa in 
legno di fucile lungo; 27) fucile lungo senza calcio; 
28) fascia in ferro; 29) fucile lungo; 30) ascia da carpente
ria; 31) bottiglia da vino con collo rotto; 32) coppa pic
cola in bronzo decorata; 33) supporto cerniera; 34) anello 
circolare; 35) anello a due lobi; 36) palle di cannone di 
vari calibri; 37) peso in bronzo ripieno di piombo ; 
38) bottiglia intatta; 39) frammenti di lavagna ; 40) tam
pone di stoppa per chiusura cannone; 41) frammenti di 
ceramica decorata a fiorellini; 42) frammenti di brocca 
in coccio invetriato; 43) frammenti di vetro pesante; 
44) frammenti di ossa; 45) frammenti di ceramica bianca 
con bordi azzurri; 46) frammenti di porcellana decorata 
in oro; 47) frammenti di ceramica bianca; 48) frammenti 
di ceramica bianca decorata a fiori; 49) frammenti di cera
mica a ventaglio; 50) frammenti di maiolica azzurra; 51) 
frammenti di ceramica bianca ; 52) cinghia di cuoio; 53) 
catena in ferro; 54) gambetto in ferro con occhiello; 
55) piatti di ceramica bianca in frammenti; 56) frammenti 
di vetro di vario formato; 57) frammenti di bronzo; 58) 
lamina di piombo; 59) frammenti di coccio decorato ad 
onde ; 60) frammenti di coccio di vario tipo; 61) frammenti 
di coccio con manico ; 62) frammenti di vasi in coccio; 
63) frammenti di vasi in coccio; 64) frammenti di vasi in 
coccio; 65) frammenti di vasellame più fine ; 66) bozzello 
in legno ad una carrucola ; 67) bozzello in legno a due 
carrucole; 68) supporto in legno; 69) martello da carpen
ti ere ; 70) ferro ad u con due forcelle ; 71) perno con anello; 

72) perno in ferro (cm 50 circa) ; 73) perno in ferro (cm 
25 circa); 74) piastrina in bronzo con vite; 75) oggetto 
in bronzo (terminale boma?); 76) ferro di cavallo (?). 

Quanto all'identificazione della nave affondata, da noti
zie d'archivio parrebbe trattarsi di un'unità francese 
affondata nel 1799 da navi austriache, comandate dal 
capitano Pottz di stanza a Pesaro. 

Fano 

Il Museo Civico di Fano conserva diversi oggetti di 
interesse archeologico recuperati in mare. L 'attività a 
largo raggio della flottiglia di pescherecci della cittadina 
ha fatto sì che nel centro adriatico confluissero anche 
reperti ripescati fuori dalle acque territoriali o lungo le 
coste di altre regioni italiane o di altre nazioni; in molti 
casi è addirittura ignoto il luogo di rinvenimento. 

Se appunto da mari non marchigiani vengono probabil
mente le grandi ancore di età moderna,' 2) più interessanti 
sono le anfore : quella di tipo Dressel 16 (di provenien
za ignota ma conservata al Museo ; alt. cons. cm 72) , 
quelle recuperate in un raggio di 30-40 miglia sul tra
verso Fano-Senigallia, e soprattutto quelle ripescate in 
diverse occasioni e raccolte presso il Laboratorio di Bio
logia Marina del C.N.R. ]3) 

Ma il recupero in mare di maggiore importanza e noto
rietà è senz'altro quello della statua bronzea di atleta 
attribuita a Lisippo che, dopo una serie di complicate e 
poco chiare intermediazioni, è ora in possesso del Paul 
Getty Museum di Malibu, in California (fig. 3).]4) 

La statua, alta quasi due metri e mancante dei piedi 
e degli occhi, che dovevano essere in pasta vitrea, rappre
senta un atleta vincitore di Olimpia che si incorona ; pre-
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senta la gamba destra portante e la sinistra flessa, il bacino 
inclinato a sinistra, il busto ritto e leggermente ruotato a 
destra, la mano destra avvicinata al capo, la sinistra abbas
sata. Il corpo ha proporzioni slancia te, muscolatura svi
luppata, mani e lineamenti del volto minuti . Il Moreno, 
che studia il pezzo confrontandolo per iconografia e solu
zioni formali con l'Efebo Westmacott di Poli cleto e con 
opere greche e romane da esso derivate, giunge alla con
clusione che •• il Bronzo Getty si apparenta invece alle 
più sicure immagini lisippee di cui disponiamo " .15) In 
particolare per la testa sostiene una stretta affinità con 
una serie di ritratti di atleti, quali la testa barbata di 
Copenhagen, l'Erma di Lucus Feroniae, l'Apoxyomenos, 
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3 - MALlBU (CALIFORNIA), PAUL GETTY MUSEUM 
STATUA BRONZEA DI ATLETA ATTRIBUITA A LlSIPPO 

(da GIANFROTTA-POMEY) 

4 - RILIEVO DEL RELITTO DI NAVE ROMANA A FALCONARA, 
PALOMBINA VECCHIA 

il ritratto di Polidimante del Museo Nazionale Romano, 
il ritratto bronzeo da Ercolano, tutti databili fra il 340 
e il 320. •• In ogni caso" - afferma ancora il Moreno -
Il il Bronzo Getty ci restituisce per la prima volta nella sua 
qualità originale quanto la scienza archeologica aveva 
ricostruito attorno all'arte di Lisippo, attraverso la tradi
zione letteraria e le copie delle sue opere" .16) 

Il recente rinnovato interesse in ambito fanese 17) per 
la trascorsa vicenda non è sfociato purtroppo in più atten
dibili elementi, restando dunque di attualità l'affermazione, 
ancora di P. Moreno, secondo cui Il la conoscenza delle 
coordinate del luogo di rinvenimento del Bronzo Getty 
potrebbe portare alla identificazione del relitto, alla sco
perta di altri capolavori o almeno alla ricostruzione delle 
circostanze del viaggio " . 18) 

Senigallia 

Nel I872 nel mare Adriatico di fronte a Semgallia 
venne recuperata casualmente un'anfora romana Il rico
perta all'interno e all'esterno da un manto di valve e di 
nicchi di molluschi marini, che facendone sede al loro 
vivere tranquillo in fondo del mare, graziosamente l'ador
narono "/9) immessa nelle collezioni del Museo Archeo
logico di Perugia.20) Altre anfore risultano ripescate dai 
motopescherecci a più riprese tra il I932 e il I934, in punti 
imprecisati allargo di Senigallia: di esse è oggi identifica
bile nei depositi del Museo Nazionale di Ancona soltanto 
un'anfora integra di tipo apulo (alt. cm 85; inv. 22) .21) 

Un' altra anfora apula quasi integra (alt. cm 88) è 
stata rinvenuta nel I983 e consegnata alla Soprintendenza 
(inv. provv. 2289). 
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Falconara Marittima, loc. Palombina Vecchia 

Nel luglio 1970 su segnalazione del Centro di Attività 
Subacquee di Ancona è stato localizzato il relitto di una 
nave romana di fronte alla costa di Palombina Vecchia . 
Si trova fra due tratti di scogliera artificiale, di fronte al 
casello ferroviario km 197 + 068, a circa m 200 dalla 
linea di spiaggia, alla profondità di m 4-5, su un fondale 
fangoso in leggero declivio. Lo scafo è orientato in senso 
est-ovest ed ha l'estremità orientale coperta e sfondata 
dalla scogliera artificiale i è in gran parte insabbiate, ma 
se ne possono riconoscere le tracce per una lunghezza 
di m 17 (fig 4)· 

La prima ricognizione eseguita dai sommozzatori ha 
permesso di accertare che la nave portava un carico di 
anfore, in parte rovesciato al di fuori del relitto per la 
graduale disintegrazione delle fiancate di legno. Nell ' im
P?s~i~il~tà .di ~n complet,? lavoro d'i.ndagine e di recupero, 
Cl SI e llmltatI a portare In superficIe i reperti più esposti 
ad un eventuale trafugamento, nonché alcuni campioni 
delle ordinate e del fasciame, in cui si notano gli incassi 
con le biette e i fori con i cavicchi di legno.22) 

Le anfore - pur presentando alcune varianti nella 
forma (corpo più o meno ovoide, spalla più o meno se
gnata, collo più ° meno sviluppato) - sono tutte da 
ascrivere alla produzione brindisina databile tra la fine 
del II e la metà del I secolo a.C.: 

a) integra i tipo apulo Baldacci 
cm 42 i bollo NICIA (fig. 5, a)i 

ICi alt. cm 78, diamo 

b) integrai tipo apulo Baldacci ICi alt. cm 78, diamo 
cm 42 (fig· 5, b) i 

c) integrai tipo apulo Baldacci IC i alt. cm 8o, diamo 
cm 40 i 

d) mancante di un'ansa i tipo apulo Baldacci ICi alt. 
cm 82, diamo cm 40 (fig. 5, c) i 

L 

o 

a b 

e) mancante di collo e ansei tipo apulo Baldacci IC i 
alt. cm 65, diamo cm 40; 

f) mancante di metà pancia e puntalei tipo apulo Bal-
dacci IC i alt. cm 75, diamo cm 40 i 

g) ansa con bollo E i 

h) ansa con bollo ECTI i 

i) altri frammenti. 

I reperti sono stati immessi nelle collezioni del Museo 
Nazionale delle Marche col n . inv. provv. 927. 

Ancona, 10c. Torrette 

Come già nel 1956, nel 1978 viene individuata una zona 
di i!lteresse archeologico prontamente segnalata alla 
SoprIntendenza dal gruppo Atlantis Sub : " .. . alla distanza 
di m 300 circa dalla punta del molo del locale porticciolo 
e ad una distanza dalla riva di m 200 circa, ad una pro
fondità di m 4. Da una sommaria ricognizione abbiamo 
rinvenuto numerosi reperti consistenti in avanzi di antiche 
costruzioni, nonché frammenti di anfore la cui epoca non 
è stato possibile stabilire ancora con precisione, data 
la frammentarietà del materiale che ivi si trova . Sono 
visibili anche blocchi di frammenti di cotto cementati fra 
loro, e qua e là affiorano dalla sabbia del fondale elementi 
architettonici, quali capitelli, tegoloni di ragguardevoli 
dimensioni ed altri resti murari" . 

Vengono infatti consegnati alla Soprintendenza diversi 
frammenti di anfore, alcuni con bollo (inv. provv. 837)' 

Ancona 

Dall'area portuale della città provengono numerosi ed 
eterogenei materiali di varia epoca. Le segnaI azioni (di 
cui in molti casi resta solo la notizia d 'archivio senza che 

5 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORE DI TIPO APULO PROVENIENTI DAL RELITTO DI PALOMBINA 
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si possa riconoscere il pezzo in questione tra i molti 
anonimi conservati nel magazzino del Museo Nazionale 
delle Marche) si addensano in modo particolare in due 
zone: una a Nord, sotto la rupe di San Ciriaco, general
mente indicata come scogli di San Clemente e area del 
Cantiere Navale; 23) l'altra a Sud, presso la Mole Vanvi
telliana (Mandracchio) . Da una zona intermedia (Sant' A
gostino) proverrebbe il pilastrino con iscrizione greca rela
tiva al ginnasiarca Batone di Filone,24) pilastri no che, se 
trovato realmente nelle acque del porto (è dubbio - per 
la vaga formula "nel porto" usata dagli storiografi -
se sia stato invece trovato interrato) , c03tituirebbe la più 
antica notizia di rinvenimenti sottomarini , risalendo addi
rittura al 1540.25) 

Ormai soltanto bibliografica è la notizia del rinveni 
mento di un ceppo d 'àncora di piombo (lungh. m 2,20) 
e di vari frammenti di anfore romane, rinvenimento risa
lente alla fine del secolo XIX,26) come pure nulla si può 
dire di preciso circa la sorte delle anfore re cupe rate nei 
primi anni del nostro secolo. 

Le segnalazioni di recuperi archeologici nelle acque 
antistanti Ancona si fanno comunque più frequenti a 
partire dagli anni '30, proprio in concomitanza (1927 e ss.) 
con il singolare recupero nello specchio di mare del Man-
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6 - RILIEVO DEL PORTO DI ANCONA 
CON IL LUOGO DI RINVENIMENTO DELLE MONETE D'ORO 
In tratteggio il luogo di rinvenimento delle monete. 

7 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO GRECO-ITALICO 

PROVENIENTE DAL PORTO DI ANCONA 

dracchio di un tesoro di circa 6.500 monete d'oro risalenti 
ai secoli XV-XVIII (fig. 6). 

Difficile è spiegare la presenza di una tale quantità di 
pezzi non essendoci tracce né di cofano né di costruzioni ; 
si sa comunque che non lontano, sulla rupe di Capodi
monte, sorgeva la chiesa di Santa Lucia, da cui prendeva 
il nome una secca antistante il Mandracchio (secca elimi
nata per facilitare l'ingresso nel porto) , per cui non è da 
escludere che il luogo dove giaceva il tesoro fosse, all ' ini
zio del secolo XVIII (data della moneta più recente) , terra
ferma, visto che almeno fino a quel tempo esisteva una 
strada lungo la spiaggia, transitabile solo dietro pagamento 
di un pedaggio alle famiglie (Grazioli, poi Bompiani) che 
se ne assumevano la manutenzione.27) 

Le monete (immesse nella collezione numismatica del 
Museo Nazionale delle Marche, inv. 18239/6167-186871 
6616) sono state cosÌ identificate: monete degli imperatori 
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della casa d 'Asburgo; ducati della Confederazione Belga ; 
monete delle città imperiali ed anseatiche ; dei Vescovati 
e degli Stati ecclesiastici della Germania; degli Stati laici 
confederati al Sacro Romano Impero; di altri Stati non 
appartenenti all'Impero (Spagna, Inghilterra, Polonia, 
Transilvania, Svizzera, Danimarca, Russia, Svezia, Casti
glia) e di città italiane (Este, Firenze, Venezia, Vigevano).28) 

In tempi più recenti anfore di età classica vengono recu
perate nella stessa zona del Mandracchio (1956, 1960, 
1962): una di tipo Dressel 6 (alt. cm 105, inv. provv. 
236), due di tipo apulo (alt. cm 74, priva di puntale, inv. 
21464; alt. cm 89, integra, inv. 21464), una greco-italica 
(alt. cm 67, integra, inv. 21463) (fig· 7)· 

Più numerosi e interessanti i rinvenimenti nel tratto di 
mare antistante il Cantiere Navale: oltre ai più antichi 
recuperi sporadici e casuali, di cui si hanno notizie d'ar
chivio, e a quelli meglio individuabili degli ultimi decenni 
(un'anfora di tipo Dressel 6 nel 1960, inv. 21457; un'altra 
di tipo apulo nel 1968, inv. provv. 838) diversi altri mate
riali vengono individuati grazie alle prospezioni col sistema 
della sciabica circolare effettuate nel 1967 dal Centro di 
Attività Subacquee di Ancona in accordo con la Soprinten
denza alle Antichità delle Marche. Si recuperano gruppi 
di anfore frammentarie, forse traccia di un antico nau
fragio (tra cui due anfore di tipo apulo prive di collo e 
anse, alt. cm 82 e cm 60, e altri frammenti pertinenti al 
carico; inv. provv. 804); ampliando la zona di ricerca 
vengono individuate quattro "ancore" fittili e liti che 29) 

e frammenti di ceramica medievale e post-medievale; 
nella zona della secca di San Clemente viene localizzato 
un ceppo d'àncora in piombo di età romana del peso di 
circa 2 quintali, a scatola quadrangolare con perno cen
trale ed i bracci decorati da una serie di quattro astraga
li in rilievo; la posizione del rinvenimento assicura trat
tarsi del ceppo di un'àncora isolata, probabilmente perduta 
per incagliamento. 

Altre anfore sequestrate a pescatori risultano invece 
recuperate in tempi diversi (1969, 1970) nel mare fra il 
Passetto e il Monte Conero (tre esemplari di Dressel 6 
quasi interi, colli, coperchi, frammenti, inv. provv. 883; 
una di tipo apulo rotta in due tronconi, inv. provv. 909). 

Da fondali più lontani dalla città provengono alcune 
anfore ri pescate sul finire degli anni '30 : tra esse si pos
sono segnalare un esemplare di tipo greco-i tali co (alt. 
cm 70) e due anfore frammentarie di tipo apulo (alt. 
cm 70 e cm 80; inv. 7447 e 7448). 

Monte Conero 

Anche allargo del Monte Conero sono state a più riprese 
portate in superficie anfore romane ; si ricordano in parti
colare un esemplare apulo mancante di un'ansa e di parte 
del collo, con incisione decorativa lungo l'orlo (1974; 
alt. cm 84; inv. provv. 1061), e due anfore non indentifi
cabili, recuperate nel 1955, di cui vengono segnalate 
notevoli dimensioni (alt. cm 120 e cm IlO; inv. provv. 
172). 

Sirolo 

Al largo di Sirolo fu casualmente rinvenuto nel 1965 
un piccolo ceppo d'àncora di piombo, consegnato alla 
Soprintendenza dall' Azienda di Soggiorno Ri'{iera del 
Conero (inv. Il736). Ha scatola quadrangolare priva del 
perno centrale e bracci leggermente inclinati (dimensioni: 
lungh. tot. cm 64, lungh. dei bracci cm 27, lato della 
scatola cm IO, alt. al centro cm 7) (fig. 8). 

8 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA ROMANA 
PROVENIENTE DA SIROLO E RELATIVO DISEGNO 

Numana 

Rimangono ancora senza alcun riscontro, in assenza di 
serie iniziative in tal senso, le dicerie e le vaghe notizie 
sul presunto sprofonda mento in mare dell'abitato della 
antica Numana, in seguito a movimenti tellurici (terre
moto'? bradisismo'? progressivo smottamento '?) verifica
tisi forse in età tardo-antica. Resti di strutture murarie 
sarebbero stati individuati da pescatori e subacquei som
mersi a due metri di profondità, in accordo con i rari 
accenni di scrittori locali e alla pretesa interpretazione di 
alcune fotografie aeree.30) 

Civitanova Marche 

Tre anfore romane ripescate nel 1969 in un punto im
precisato dell' Adriatico vennero consegnate alla locale 
Biblioteca Comunale, il cui direttore provvide alla segna
lazione alla Soprintendenza, ottenendo il deposito tem
poraneo dei pezzi. Si tratta di un esemplare apulo (alt. 
cm 73) e di due di tipo Dressel 6 (alt. cm 105 e cm 92), 
tutti integri. Altre anfore vengono recuperate tramite 
sequestri sulla zona (fig. 9, a) . 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra 

Due anfore di tipo apulo di provenienza ignota vennero 
sequestrate nel 1972 e 1973 nella zona di Potenza Picena 
e consegnate alla Soprintendenza. Entrambe in discreto 
stato di conservazione (alt. cm 94, inv. provv. 998, fig. 9, b; 
alt. cm 88, inv. provv. 1010), sono attualmente conser
vate nel museo dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 
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9 - a) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO APULO; b) ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA, MUSEO - ANFORA DI TIPO 
APULO; c-d) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORE PROVENIENTI DAL MARE DI PORTO SANT'ELPIDIO; e) SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO, GUARDIA DI FINANZA - ANFORA DI TIPO DRESSEL I DI PROVENIENZA IGNOTA; f) ASCOLI PICENO, MUSEO ARCHEOLOGICO
ANFORA DI TIPO APULO DI PROVENIENZA IGNOTA; g) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO APULO DI PROVENIENZA 
IGNOTA; h) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO DRESSEL 6 DI PROVENIENZA IGNOTA, RECUPERATA A FERMO 

Porto Sant'Elpidio 

Frutto di un sequestro della Guardia di Finanza sono 
tre anfore integre, ripescate clandestinamente a circa 
trenta miglia dalla costa, conservate attualmente nei depo
siti del Museo Nazionale di Ancona (inv. provv. 367) . 
Una sembra di tipo Dressel IO (alt. cm 97), due di tipo 
Dressel 6 (alt. cm 92 e cm 95, fig· 9, c-d). 

Porto San Giorgio 

Nel 1958 venne rinvenuta a quattro miglia al largo 
di Porto San Giorgio, una grande àncora in ferro (lungh. 
del fusto m 3,40, largh. fra le unghie m 2) . Segnalata 
alla Capitaneria di Porto e depositata presso il Comando 

Circomare di San Benedetto del Tronto, fu resa nota alla 
Soprintendenza alle Antichità e quindi - per compe
tenza - alla Soprintendenza alle Gallerie di Urbino, ri
sultando databile al secolo XVIII. 

Molto più recentemente (1983) un gruppo di frammenti 
di anfore (tipi Dressel 6 e apulo, di cui una quasi completa) 
sono state recuperate a circa 40 miglia dalla costa e conse
gnate alla Guardia di Finanza e quindi alla Soprinten
denza (inv. provv. 2301). 

Cupramarittima - Grottammare 

" ... all'altezza di Ripatransone nel I sec. a.c. colò a 
picco, per esempio, una nave carica di lingotti di diversi 
metalli di provenienza africana ... .. .31) 
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San Benedetto del Tronto 

Come Fano, anche San Benedetto è sede di un'impor
tante flottiglia di pescherecci. Pertanto nella cittadina 
sono giunte anfore recuperate in tempi diversi sia nell' A
driatico che in altri luoghi del bacino del Mediterraneo 
(comunque fuori dalle acque territoriali italiane), anfore 
non sempre consegnate alla Soprintendenza e spesso sot
toposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza 
(fig· 9, e). 

Ascoli Piceno 

Un'anfora recuperata in mare in tempo e luogo ignoti 
è in deposito presso il Museo Archeologico Statale di 
Ascoli Piceno (Col!. Civ. inv. 962) i appartiene alla tipo
logia apula (alt. cm 80, puntale spezzato). Non è da esclu
dere che sia giunta nel capoluogo piceno tramite un pe
schereccio di San Benedetto (fig· 9, f) . 

Ancona, Museo Nazionale delle Marche 

Come già anticipato nelle note introduttive, il Museo 
Nazionale delle Marche ha accolto nelle proprie colle
zioni una gran quantità di reperti marini ora non più 
identificabili per la mancanza di esatti contrassegni di 
inventario o di provenienza. D'altra parte gli archivi 
della Soprintendenza hanno conservato numerose notizie 
di recuperi senza che ci sia la possibilità di riconoscere i 
pezzi in questione. La ricognizione effettuata ha portato 
così a stilare due elenchi che dovrebbero in realtà coin
cidere in gran parte: resta da sperare che ulteriori esami 
in una situazione più favorevole permettano di giungere 
a dati più precisi e completi (fig. 9, g-h). 

A titolo informativo si può dire che sono state contate 
oltre 30 anfore più o meno integre (nonché un gran numero 
di frammenti), tutte dei tipi apulo e Dressel 6, con esclu
sione di due di tipo greco-i tali co (una delle quali, integra, 
alta cm 84, è contrassegnata dal n. 19773 che non corri
sponde agli inventari del Museo) e una di tipo Dressel 
2-4 (mancante delle anse, alt. cm 85). Sono presenti anche 
tre ancore in ferro di età moderna, di cui una (alt. m 2.30, 
ceppo m l,90, apertura bracci m l,IO) ha misure che coin
cidono con quelle annotate per l'àncora consegnata alla 
Soprintendenza nel 1960 i ma non essendo visibili con
trassegni particolari non è sicura l'identificazione. 

Inoltre si ritiene utile dare qui notizia di un gruppo 
di reperti particolari, ugualmente conservati nei depositi 
del Museo Nazionale di Ancona, che altrimenti sarebbero 
destinati a rimanere ignoti. Sono frutto di recuperi for
tuiti di pescherecci d'alto mare nell'Adriatico o nel Me
diterraneo, in acque extra-territoriali o lungo le coste di 
altri paesi, consegnati più o meno spontaneamente alla 
Guardia di Finanza o alle Capitanerie di Porto al rientro 
delle imbarcazioni nei porti d'origine. 

Se ne tralasciano alcuni che risalgono ai primi decenni 
del secolo e dei quali si conserva vaga memoria soltanto 
in documenti d'archivio (che situano i rinvenimenti lungo 
le coste istriano-dalmate), mentre gli oggetti - al solito 
anfore - non sono più rintracciabili o per carenze inven
tariali o perché lasciati ai rinvenitori in quanto estranei 
alla giurisdizione nazionale. 

Ad anni recenti risalgono invece i seguenti rinvenimenti : 
- due anfore di tipo italico ripescate nel 1962 a IO 

miglia a Sud- Ovest dell'isola La Galite (Tunisia) da un 
motopeschereccio di San Benedetto del Tronto: prive 
di collo e anse, sembrano riferibili alla forma Dressel 
2- 4, ma con fondo più affusolato (inv. provv. 650)i 

IO - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO PUNICO PROVENIENTE DAL MAR TIRRENO 

- due anfore romane ripescate nel 1971 a 40 miglia 
a Nord-Est di Biserta, di tipo apulo e Dressel 27 i 

- tre anfore, una sola integra, pescate nel 1966 nel Mar 
Tirreno presso il Banco delle Sentinelle (Cagliari): una 
tipo africana grande (alt. cm IlO, priva del fondo), due 
di probabile origine punica (alt. cm 50 quella integra, 
inv. provv. 782, fig. IO) i 

- due anfore, una integra e una con fondo staccato, 
ripescate nel 1975 nel Golfo di Drin (Albania) a circa 
venti miglia dalla costa i sono anfore di tipo africano a 
forma cilindrica (alt. cm 1I4i inv. provv. 1246) i 

- un'anfora di tipo apulo rinvenuta a circa 27 miglia 
dalle coste di Sansego (Poi a) nel 1979 (alt. cm 88, senza 
puntalei inv. provv. 1947). 

I) Tale ricerca - del tutto preliminare - mi è stata affidata dal 
Soprintendente Archeologo delle Marche, prof.ssa D. Lollini, che 
ringrazio sentitamente, ed è stata presentata anche nella mia rela
zione e nei pannelli espositivi da me curati in occasione della mostra
convegno" Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Archeologia 
Subacquea ", Genova, Fiera Internazionale Primavera '85, 22-31 
marzo 1985. 

2) L. MERCANDO, Relitto di nave romana presso Ancona, in Forma 
Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, pp. 69-78. 
Cfr. la scheda del rinvenimento, ultra, p. 43. 
. 3) M.C. PROFUMO, Segnalazioni. Pesaro. Galeone del XVIII secolo, 
m Archeologia Subacquea l , p. 172. Cfr. la scheda del rinvenimento, 
ultra, p. 40. 

.4) . Le anfore di Fano sono in parte conservate presso il Laboratorio 
di BIOlogia Manna, ma molte sono state sicuramente disperse nel 
mercato antiquario. Da un relitto dovrebbe provenire anche il Bronzo 
Getty. Cfr. ultra, p. 41 , sui rinvenimenti di Fano. Per le "pre
sure " in Adriatico cfr . A. SCACCINI, C. PICCINETTI, Il fondo del mare 
da Cattolica a Falconara, Fano 1967; IlDEM, Il fondo del mare da 
Falconara a Tortoreto, Fano 1969. 

5) Tali ancore sono confluite in particolare nei musei di Ancona 
e di Fano, ultra, pp. 41 e 47. 
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6) Cfr. in questo stesso volume G . BALDELLI, Quattro .. pietre 
forate" dal porto di Ancona, p. 49 e ss. 

7) J . FREL, The Getty Bronze, Malibu (California) 1978. 
8) P. MORENO, 1/ Bronzo Getty, in Storia e civiltà dei Greci, 6, 

Milano 1979, pp. 695-702; di contenuto quasi identico l'articolo 
dello stesso Autore in RendPontAcc, LI-LII, 1979-80, pp. 69-89. 
Vedi anche IDEM, Opere di Lisippo, in RIASA, S. III, VI-VII, 
1983-84, p. 17, nota 39, p. 43, fig . 7· Cfr. la scheda dedicata ai rin
venimenti di Fano, ultra, p. 41 e s. 

9) Dal punto di vista storico e scientifico solo negli ultimi anni -
per quel che riguarda le Marche - varie iniziative, quali convegni 
specifici (Cattolica 1981, Genova 1985), tavole rotonde (Fano 1985) 
e pubblicazione di notiziari, hanno fornito l'occasione per un accu
rato controllo dei materiali conservati nei vari musei della regione, 
delle segnalazioni pervenute, delle notizie d'archivio a disposizione, 
punto di partenza per una corretta ricostruzione di rotte, punti di 
approdo, sistemazioni portuali, commerci, e della loro evoluzione 
nel tempo. 

A proposito dell'incontro tenutosi a Fano il 29 marzo 1985, inti
tolato .. I tesori sommersi dell 'Adriatico ", è opportuno sottolineare 
come esso abbia fotografato esattamente la situazione marchigiana 
per quel che riguarda il problema nei suoi vari aspetti (storico-scien
tifico, giuridico, economico), situazione ben colta anche dalla stampa 
più avveduta (cfr. l'articolo apparso su 1/ Messaggero, Pesaro in 
data 30 marzo 1985) : da un lato la facile suggestione legata al mare 
e al fascino della scoperta e il mercato clandestino sicuramente 
florido; dall'altra una certa confusione in fatto di legislazione e di 
procedure amministrative da adottare e l'impossibilità di una capil
lare opera di ricerca e di controllo. 

IO) Cfr. Corriere Adriatico, 15 marzo 1980 ; 1/ Resto del Carlino, 
15 aprile 1980; Carlino Marche, 14 maggio, 20 luglio 1980; PRO
FUMO, art. cit., p . 172. Alla suddetta associazione si devono i rilievi 
del relitto e il recupero del materiale. 

II) I cannoni e altri oggetti metallici sono attualmente in corso 
di restauro da parte della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici delle Marche. 

12) Si segnala il rinvenimento nel 1982 di un'àncora del XVII
XVIII secolo, ma è incerto se esso sia da ascrivere veramente alla 
archeologia marchigiana, in quanto il pezzo è stato sbarcato clande
stinamente, forse da un peschereccio, nel porto-canale di Fano, 
senza che si conoscano gli autori dell'operazione e il luogo del recu
pero. Lungh. fusto m 4,27, a sezione quadrata e con anello inserito. 
I bracci uncinati sono lunghi m 1,70 e presentano estremità fogliate 
(m 0,80 X 0,60) . Le altre tre gigantesche ancore in ferro conservate 
nel portico del Museo Civico dovrebbero provenire dalle coste 
emiliana ed istriana. 

13) Non risulta però del tutto accertata la notizia fornita da N. 
DOLCI SANTIÀ, Anfore a Fanum Fortunae , in F . BATTISTELLI, A. DELl, 
Immagine di Fano romana, Fano 1983, p. 124, della provenienza delle 
anfore conservate in città da un unico relitto giacente a pochi metri 
dalla costa tra Fano e Pesaro. 

14) Il rinvenimento avvenne probabilmente al largo di Fano nel 
1963 o '64. La statua fu acquistata da un antiquario di Gubbio (che 
- con altre persone - venne processato ed assolto per questa 
vicenda) e quindi esportata clandestinamente; ricomparsa a Monaco 
di Baviera, fu venduta tramite asta al museo californiano nel 1977. 
Pare che dallo stesso relitto sia stata recuperata anche una statua 
femminile, oltre che - secondo recenti tesi giornalistiche - addi
rittura i Bronzi di Riace (che sarebbero stati poi perduti lungo la 
costa ionica dal peschereccio che li avrebbe portati in superficie al 
largo di Fano (1/ Giorno, 19 marzo 1985). Esistono anche diverse ipotesi 
circa il luogo di rinvenimento della statua, che viene individuato 
nel mare di Numana o di Pedaso, in ogni caso al di fuori delle 
acque territoriali italiane. 

Sulla "storia" della statua dal recupero all'acquisto da parte 
del Museo Getty cfr. diversi articoli giornalistici, tra cui : Sunday 
Times, 20 nov. 1977, p. l; New York Times, 22 nov. 1977 ; L 'Espresso, 
43, 13 nov. 1977, p. 141; 48, 4 dico 1977, pp. 171-174; Antichità 
e Belle Arti, I , 6-7, 16 nov. -16 dico 1977, pp. 1-4; La Repubblica, 
20 dico 1977; 1/ Resto del Carlino, 16 marzo 1978; Archeologia Viva, 
II,9, otto 1983, pp. 8-9; Il Resto del Carlino, 20 e 21 genn. 1984 ; 
ed anche GIANFROTTA- POMEY, pp. 193 e 194. 1/ giallo del "Li
sippo ", in Archeologia, otto 1985, p. 3. 

. 15) MORENO, 1/ Bronzo Getty, cit., p. 698. 
16) Ibidem, p. 699. 
17) La statua è tornata recentemente alla ribalta tra il 1984 e il 

1985 sulla scia delle polemiche circa l'opportunità o meno del tra 
sferimento a Las Angeles dei Bronzi di Riace, e poi ancora a seguito 
di articoli giornalistici e servizi televisivi che hanno formulato la 
ipotesi del ritrovamento nel medio Adriatico anche per i Bronzi 
calabresi e l' intenzione di avviare la ricerca del relitto. 

18) MaRENO, 1/ Bronzo Getty, cit., pp. 695 e 696. 

19) G . BELLUCCI, Guida alle collezioni del Museo Etrusco-Romano 
in Perugia , Perugia 1910, p. 124, n. 216-668. 

. 20) A. LUPATTELLI, Indicazjone degli oggetti più importanti che 
s! trovano ne! Muse! d! Ant!chtla etrusca, romana e medioevale esistentt 
nella Università di Perugia, Perugia 1882, pp. 40 e 41, n. 5. 

21) Corriere Adriatico, 2 genn. 1934; di altre tre anfore alte una 
quarantina di centimentri dà notizia il Corriere Adriatico del 26 
febbr . 1932. 

22) La Voce Adriatica, 4 agosto 1970 ; 1/ Resto del Carlino, 
13 giugno 1971. Oltre al citato articolo della dott.ssa Mercando vedi 
P . BALDACCI, Importaz ioni cisalpine e produz ione apula, in Recherches 
sur les amphores romaines, Roma 1972, p . 25, figg. 1-3. 

23) Venti e correnti contrastanti rendono difficile il doppiaggio 
del Guasco e l'ingresso al porto anconitano : questa particolare situa
zione è evidenziata anche nel paesaggio di sfondo alle figure dei 
Santi Cristoforo, Rocco e Sebastiano nella tela del Lotto alla Pinaco 
teca di Loreto (Loren zo Lotto nelle Marche. 1/ suo tempo, il suo influsso, 
catalogo della mostra di Ancona, Firenze 1981, n. 78, figg. 327 e 532). 

24) Il pilastrino, ornato di kymatia, era stato dedicato dal collegio 
degli Alipti a Batone, che per due anni aveva amministrato il gin
nasio promuovendo giochi, pagando i premi ai vincitori, ornando i 
templi di Mercurio ed Ercole; in segno di gratitudine aveva così 
ottenuto la conferma dell' incarico per il terzo anno e questa iscri 
zione celebrativa all'interno del ginnasio stesso. 

25) Secondo le notizie tramandate l'iscrizione fu trovata durante 
la costruzione del baluardo di Sant'Agostino e venne considerata 
prova dell 'esistenza ad Ancona di un anfiteatro (individuato con cer
tezza dal Leoni nel 1810 tra il Guasco e il Colle dei Cappuccini) 
o meglio ancora di un ginnasio, che la tradizione locale ha sempre 
collocato proprio nella zona di Sant'Agostino. Il governatore Pio 
da Carpi portò l' iscrizione nella propria villa romana, dove - nei 
giardini - fu vista dallo Smetius, fonte della trascrizione apparsa nelle 
successive raccolte di iscrizioni, essendo il pezzo andato disperso 
(CIG, IV, I, Berlino 1856, pp. 1-3, n. 6819, con bibliografia prece 
dente; C. RINALDINI , Scavi di Ancona, in Bulllnst, 1865, pp. 13 e 
14; N. ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, Fabriano 1938, 
pp. 28, 49, 79-81 , n. 15). Gli autori locali citano l'iscrizione se
condo la versione latina di Benedetto Egio (A. LEONI, Istoria di 
Ancona, I, Ancona 1810, pp. 98 e 99; IDEM, Ancona illustrata, Ancona 
1932, p. 26 e nota 2; A. PERUZZI, Dissertazioni anconitane, Bologna 
1818, pp. 63 e 64, 141 e SS.; IDEM, Storia d'Ancona dalla sua fonda
zione all'anno MDXXXII, Pesaro, I, 1835, p. 53, rist. I, Bologna 
1976, p. 59). In realtà il testo che compariva sulla colonnina nulla 
dice circa l'antica topografia di Ancona in quanto il reperto proviene 
dall'isola egea di Tera (IG, XII, III, Berlino, 1898, pp. 81 e 82, 
n. 331 con bibliografia precedente; M . MORETTI, Ancona, Roma 
1945, p. 71, nota I), dove fu vista e trascritta da Ciriaco de Pizze
colli. Presumibilmente fu lo stesso Ciriaco a trasportare il pezzo ad 
Ancona, dove andò subito smarrito, dato che fu .. riscoperto " 
circa un secolo dopo facendo sorgere l 'equivoco interpretativo qui 
esposto. Di una possibile provenienza orientale aveva già parlato 
P . KANDLER (cfr. Osservaz ioni circa un antico anfiteatro in Ancona, 
Ancona 1890, p. 13). 

26) C . CIAVARINI, Ancona . Scoperta di un'ancora antica e di fit
tili vari nel porto di Ancona, in NS, 1898, p. 304. In precedenza 
era già stato recuperato in porto un altro ceppo d'àncora. 

27) Cfr. LEONI, Ancona illustrata, cit., 1832, p . 285 nota I ed 
anche p. 326. 

28) Anche su questo rinvenimento riferì abbondantemente la 
stampa locale e nazionale: 1/ Veneto , 26 nov. 1927, p . 2; 1/ Resto 
del Carlino, IO genn. 1928, p. 3; Corriere Adriatico, 5 luglio 1928, 
p. V; 1/ Giornale d'Italia , 28 genn. 1929, p . 3; Corriere Adriatico, 
6 febbr . 1930, p. 4. 

29) Cfr. nota 6. 
30) Per il problema di eventuali resti sommersi cfr., oltre a N. AL

FIERI, S.V. Numana, in EAA, V, Roma, 1963, pp. 582 e 583: C . 
ROMITI, Guida ricordo di Numana, Osimo 1927, p . 44; 1/ Resto del 
Carlino, 9 lug. 1960, p. 5; G . SCHMIEDT, Contribution of Photo Inter
pretation to the Reconstruction of the Geographic-Topographic Situa
tion of the Ancient Ports in Italy, in Tenth Congress of International 
Society of Photogrammetry, Lisboa, september 7th-19th 1964, pp. 14 
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