
GABRIELE BALDELLI 

QUATTRO li PIETRE FORATE" DAL PORTO DI ANCONA 

Ad Ancona la recente scoperta di un esteso abitato 
dell ' inizio dell 'età del bronzo I ) ed il contemporaneo 
rinvenimento di un frammento di ceramica micenea 2l 

sollecitano a riconsiderare la storia degli insediamenti 
umani che, nel medesimo àmbito territoriale, precedettero 
lo sviluppo della città antica. 3) 

Solo che si consideri quanto tale sviluppo - e poi 
quello della città medievale e moderna - debba alle atti
vità portuali e marinare in genere, 4) non meraviglia che, 
in fase di selezione preliminare dei dati, l'attenzione sia 
caduta su un gruppo di " ancore litiche ", recuperate nel 
bacino portuale moderno e già attribuite ad età proto
storica. 5) 

Il loro studio e l'esame obiettivo vanificano, tuttavia, 
ogni possibilità d ' identificazione (allo stato attuale della 
documentazione archeologica) di luoghi d'ancoraggio e 
d'approdo così antichi all' interno dell ' ampia rada natu
rale, su cui Ancona si affaccia. 6) 

Il 21 novembre 1967 il Circolo di Attività Subacquea 
di Ancona consegnò alla Soprintendenza alle Antichità 
delle Marche i reperti di seguito descritti, recuperati una 
quindicina di giorni prima in condizioni di visibilità 
pessime sul fondale dello specchio d'acqua antistante il 
Cantiere Navale (fig. I), "isolati da un qualsiasi contesto 
archeologico", ma individuati "con il sistema della 
scia bica circolare" dopo che, localizzato "un probabile 
relitto romano", 7) si erano allargati i cerchi della ri
cerca. 8) 

I) Pietra forata (fig. 2). 
Disco a facce piane parallele, con bordo convesso e unico 

foro centrale, lievemente eccentrico, ma ben levigato. Sulla 
superficie numerosi buchi di litòdomi e tenaci incrostazioni 
madreperlacee e di bisso si devono alla permanenza sul fondo 
del mare. 

Inv. 41850. Diam. max. cm 32 ; diamo del foro cm 8A ; 
spesso cm 9,5; peso kg 12,50. 

2) Pietra forata (fig. 3). 
Lastra approssimativamente reniforme, con un foro cir

colare e un altro rettangolare presso le due opposte estremità 
dell'asse longitudinale; una delle facce è convessa, l'altra 
quasi piana; il bordo è piatto, forse in seguito ad apposita 
lavorazione, ma si assottiglia sensibilmente nel tratto attorno 
al foro rettangolare; trasversalmente a questo, poi, resta sulla 
faccia piana l'impronta di un chiodo a capocchia, lungo 
circa cm 9. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 41851. Lungh. cm 45; largh. cm 24; spesso cm 6A; 

peso kg II,50. 

3) Laterizio forato (fig· 4). 
Si tratta di un mattone, del tipo di quelli usati nell'anfi

teatro di Rimini e in altri edifici romani d'area mediadria
tica, 9) attraverso il quale sono stati praticati tre fori circolari 
simmetrici. Due depressioni lunate sui lati lunghi, se non 
vanno attribuite ad imperfezioni di lavorazione o a rottura 
accidentale, potrebbero essere state provocate per corrosione 
da qualche corda, della quale, però, risulta difficile com
prendere come fosse legata. 

Stato di conservazione: rotto ad un angolo e per il resto 
come sopra. 

Inv. 41852. Lungh. cm 44.3; largh. cm 28A; spesso cm 
7.3; peso kg 16,50. 

4) Laterizio forato (fig· 5)· 

Su un mattone identico al precedente, ma tagliato obli
quamente ai due angoli di un lato breve, sono stati praticati 
due fori circolari simmetrici presso il lato breve opposto, 
mentre il terzo foro, al centro fra i due tratti obliqui, ha forma 
approssimativamente rettangolare. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 41853. Lungh. cm 44; largh. max. cm 30; spesso 

cm 7; peso kg II,50. 

I due laterizi forati, al secondo dei quali è stata data una 
forma vagamente trapezoidale, non a caso simile a quella 
che sembra caratteristica della maggior parte delle pietre 
a tre fori, si riconoscono quasi immediatamente come 
ancore, con la fune d'ormeggio in origine fissata al foro 
isolato e le marre di legno inserite nei fori appaiati sotto
stanti. IO) 
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l - PLANIMETRIA DEL PORTO DI ANCONA _ 
1f PIETRE FORATE; - ANTICA LINEA DI COSTA 

(da U. S. Navy Hydlografic Office, 1954, f. 3953) 
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2 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41850) 

E RELATIVO DISEGNO 

L'interesse principale di questi due reperti anconetani 
è d'ordine cronologico. Infatti la datazione al periodo 
imperiale romano, che per essi si deduce con certezza dal 
manufatto da cui sono ricavati, dimostra una volta di 
più Il) che ancore di questo tipo (liti che o meno) furono 
usate comunemente fino ad età assai tarda e che la loro 
sistematica attribuzione al II millennio a.C. o, tutt'al più, 
alla prima metà del successivo non ha alcun fondamento, 
andando se mai archeologicamente documentata caso per 
caso. 

L ' uso come àncora è di solito ammesso anche per le 
pietre a due fori 12) e in effetti per la nostra il chiodo, di 
cui è rimasta l'impronta, sembra confermare tale impiego, 
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3 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41851) 

E RELATIVO DISEGNO 

suggerendo anzi che la marra lignea fosse inserita nel 
foro rettangolare . 13) Non si capisce, invece, in che modo 
potesse assolvere la stessa funzione, col suo unico foro 
centrale, la pietra circolare. 14) In essa conviene piuttosto 
vedere " un corpo morto per qualche particolare tipo di 
pesca" 15) oppure un anello di quelli (anche litici) usati 
fino ad epoca recente nel Mediterraneo per liberare ami 
ed ormeggi, impigliati negli scogli. 16) 

Diversamente dai due reperti in laterizio, i due pezzi 
litici non forniscono elementi diretti di datazione. Tutta
via, mentre ogni proposta di inquadramento cronologico 
della pietra circolare rimane allo stato delle conoscenze 
assai ardua, anche per le ancore a due fori va fatta valere 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



·0 , ...::::/ 

" --' CHl 

4 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41852) 

E RELATIVO DISEGNO 

l'osservazione già esposta a proposito della cronologia di 
quelle a tre fori; tanto più che nel porto anconetano gli 
esemplari dell 'uno e dell' altro tipo sarebbero stati trovati 
" in gruppo" 17) e che addirittura, pur nella insufficienza 
e contradditorietà della documentazione, tutti e quattro 
i reperti sopra illustrati ben potrebbero essere appartenuti 
al vicino relitto, cui si è accennato all'inizio e dal quale 
furono prelevate due anfore ed altrettanti bolli. 18) 

La topografia del porto romano di Ancona,I9) infine, 
non trae alcuna nuova luce da questi rinvenimenti, veri
ficatisi entro il bacino concordemente riconosciuto come 
il più antico, che il molo, al cui inizio fu eretto l'Arco di 
Traiano, proteggeva dai venti del terzo quadrante. 20) 

È tuttavia interessante ricordare che Buoncompagno da 
Signa, ormai alla fine del XII secolo, nel suo libro De 
obsidione Ancone segnalava per le imbarcazioni ferme nel 
porto anconetano la necessità di ancorarsi saldamente, al 
fine di evitare i danni causati dalla violenza di tali venti. 2 1) 
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5 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INv. 41853) 

E RELATIVO DISEGNO 

I) SE, LI, 1983, (Scavi e scoperte), pp. 463-467. In realtà, forse, si 
tratta piuttosto di una riscoperta: si ricordino, infatti, i non meglio 
specificati " oggetti appartenenti all'età della pietra e del bronl:o", 
affiorati durante la costrul:ione della Caserma Villarey, segnalati da 
G . BEVILACQUA, in AA.VV., Ancona descritta nella storia e nei monu
menti, Ancona 1870, p. 103, che vanno aggiunti agli altri rinveni
menti (fra cui una tomba) descritti poco più tardi da C. Ciavarini e 
citati sia da N . ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, in Atti 
e Mem . R . Deput. di St . Patria per le Marche, s. V, II-III, 1937-
1940, p . :>4 e S., sia da M . MORETTI, Ancona, Roma 1945, p . 16 e s. 
con rinvIO agli scritti del Ciavarini, ma con localiual:ione errata e 
attribul:ione all'eneolitico, ora da rivedere alla luce delle nuove 
conoscenl:e. 

2) M . CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, p. 91. Il 
frammento, già esposto al Museo di Taranto in occasione del XXII 
Convegno di Studi sulla M agna Grecia, proviene da un saggio di 
s:avo sul colle del Montagnolo, diretto dalla collega Mara Silvestrini, 
che ne sta preparando la pubblical:ione. L 'interesse storico e topo
grafico del Montagnolo era stato notato da D . LOLLINI, La civiltà 
picena, in Popoli e civiltà dell 'Italia antica, voI. V, Roma 1976, p. 164. 
Il nuovo dato archeologico dovrà comunque essere messo a con
fronto con la testimonianl:a di PS.-SKYLAX, 16, sulla presenl:a del 
culto di Diomede in area anconetana, ma, insieme all'altro coccio 
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miceneo di Treazzano (D. LOLLlNI, in Magna Grecia e mondo mice
neo. Nuovi documenti, Napoli 1982, pp. 197-199, tav. LXXIV), 
modifica già sin d'ora sensibilmente lo stato della documenta
zione su cui L. BRAccEsl, Grecità adriatica, Bologna 1977", pp. 15 e 
ss., 55 e ss. ha fondato le sue pur prudenti considerazioni su tale 
culto e sulle rotte d 'età arcaica in Adriatico. 

3) La sintesi più recente è quella di LOLLlNI, Civiltà picena, 
cit., pp. 114-117. 

4) G . MERLlNI, Ancona e i porti delle Marche e dell'Emilia, Bologna 
1942, p. 35 e sS.; F. FARINELLI, Ancona, in Storia d'Italia 6. Atlante, 
Torino 1976, pp. 399-404 e, con particolare riferimento all'antichità, 
MORETTI, op. cit., p. 45. Fra i più antichi indizi di questo legame col 
mare, in età romana simbolicamente confermato al livello dell'ideo
logia religiosa dell'epiclesi di Euplea con la quale si prestava il culto 
a Venere nel più importante tempio della città (cfr. G. ANNIBALDI, 
Il tempio dell'acropoli di Ancona, in M . MARINELLI, L'architettura 
romanica in Ancona, Ancona 19612, p. 150), vanno annoverati il 
coccio miceneo del Montagnolo e la stessa menzione di Ancona nella 
redazione originaria del Periplo di Scilace, da leggere ora col com
mento di A. PERETTI, Il periplo di Scilace. Il primo portolano del 
Mediterraneo , Pisa 1979, p. 180 e ss. 

5) L. QUlLlCI, Un'àncora del tardo bronzo alle foci del Tevere, in 
AC, XXIII, 1971, p . 8, con rinvio a F . PAPÒ, in Mondo Sommerso, 
XII, n . IO, otto 1970 (non vidi). Questa è probabilmente la fonte 
cui hanno attinto GIAN FROTTA - POMEY, p. 300. Fino al 1972 la 
pietra a due fori e almeno una di quelle a tre fori erano esposte 
nella sezione romana del Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche. 

6) Sulla rada anconetana come buon riparo nautico naturale cfr. 
MERLlNI, op. cit., pp. 38-42. Per il nesso tra rinvenimenti di ancore 
e luoghi d'approdo o d'ancoraggio basti il rinvio a GIANFROTTA
POMEY, pp. 47-49. 

7) Cfr. in questo stesso supplemento M .C. PROFUMO, Rinveni
menti sottomarini lungo la costa marchigiana, p. 45. 

8) Le immersioni furono effettuate dai sigg. Giuseppe Barbone, 
Maurizio Mauro e Paolo Pignataro. Le modalità del recupero sono 
state desunte dagli atti d'archivio della Soprintendenza (posizione AG 
2/20) e in particolare dalla lettera di segnalazione del 18 novembre 1967 
e dalla successiva del luglio 1971, entrambe a firma del sig. Barbone. 
Allegata a quest'ultima lettera si trova una pianta del porto di An
cona (la stessa riprodotta a fig. I), di cui è da notare la corrispon
denza solo parziale con le relazioni scritte: le .. ancore" localizzate 
sono soltanto tre; l'altro è il ceppo d'àncora in piombo, rinvenuto 
nella zona della secca di San Clemente., per cui cfr. PROFUMO, 
art. cit., p. 45. 

9) G . LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, voI. I, p. 624 
e s., con datazione dell'anfiteatro riminese tra Nerone e Domiziano. 
Per mattoni dello stesso modulo, usati in varie costruzioni ancone
tane d'età romana, fra cui sicuramente lo stesso anfiteatro, cfr. F . 
DE Bosls, Il Montagnolo di Ancona. Studi e osservazioni, Fano 1859, 
p. 18. 

IO) Per le ancore di pietra a tre fori cfr. riassuntivamente GIAN
FROTTA - POMEY, pp. 299 e 300, con ricca tavola esemplifica
tiva. Gli unici altri esemplari in laterizio conosciuti provengono 
dalla Sicilia: uno sta all'Antiquario di Terrasini e l'altro, dallo Scoglio 
della Formica presso Solunto, è stato pubblicato da V. TUSA, in Atti 
III Congr. Int . Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
1971, fig . IO di p. 271. 

Il) Recensendo il libro di D . E. MCCASLlN, Stone Anchors in 
Antiquity : Coastal Settlements and Maritime Trade-routes in the 
Eastern Mediterranean ca. 1600-1050 B .C., Studies in Mediter-
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ranean Archaeology LXI, Goteborg 1980 (non vidi) e sviluppando 
precedenti osservazioni ed ammonimenti di H. Frost (non vidi), 
si è ora pronunciato decisamente sulla questione P .A. GIANFROTTA, 
in Gnomon, 1983 (in stampa), che data ad età ellenistica le due ancore 
laterizie (sua è la precisazione del materiale) siciliane, citate alla 
nota precedente, e una terza calcarea al Museo Provinciale di Brindisi 
(con lettere latine incise) . Ringrazio il collega Gianfrotta per avermi 
gentilmente messo a disposizione il dattiloscritto della sua recensione 
e per altre preziose informazioni, utilizzate nel testo di questo articolo. 

12) Per il tipo generale cfr. GIANFROTTA - POMEY, p. 300. 
13) La ricostruzione proposta si fonda sul confronto con l'àncora 

litica recentemente scoperta nel mare di Cefalù, descritta da G . 
PURPURA, in Sicilia Archeologica, XVI, 51-52, 1983, p. 93, fig . I (a 
sinistra), che conserva sia le marre lignee che i chiodi di fissaggio 
in ferro. 

14) Cfr. , tuttavia, l'accenno ad ancore .. a ciambella" in GIAN-
FROTTA - POMEY, p. 300. 

15) Il suggerimento è in una lettera privata dell'amico Gianfrotta. 
16) GIAN FROTTA - POMEY, p. 287. 
17) Dalla lettera di segnalazione del sig. Barbone in data 18 

novembre 1967, citata sopra alla nota 8. 
18) Si veda sopra a nota 7. Poiché la zona del ritrovamento è stata 

ricoperta dal sedime dei nuovi Cantieri Navali, è ora impossibile 
verificare se si trattasse davvero di un relitto oppure di una discarica 
portuale. Per l'uso simultaneo di più ancore di diverso tipo su una 
nave antica J. ROUGÉ, Navi e navigazione nell'antichità, Firenze 
1977, p. 65 e s., ricorda Atti degli Apostoli, XXVIII, 17-30 a propo
sito del naufragio di San Paolo ; cfr. ora le sette ancore del relitto 
romano di Punta Scaletta a Giannutri, datato al II secolo a.C., in 
Archeologia Subacquea 1, p. 53. 

19) La ricostruzione più aggiornata ed organica è quella di S. 
STUCCHI, Contributo alla conoscenza della topografia dell'arte e della 
storia nella Colonna Traiana . Il viaggio marittimo di Traiano all'inizio 
della seconda guerra dacica, in Atti Ace. Scienze Lettere Arti Udine, 
S. VII, voI. I, 1957-1960, pp. 24-29, e 91-100, successivamente 
riconfermata dallo stesso in RM, 72, 1965, pp. 145-148. Tale rico
struzione è in larga misura indipendente dalla tesi dell'identifica
:l;ione di Ancona sulla scena LXXIX della colonna, ora autorevol
mente negata da S. MAZZARINO, Introduzione alla seconda dacica di 
Traiano , in L'esame storico-artistico della Colonna Traiana . Colloquio 
italo-romeno, Roma 1978, (Atti Convegni Lincei 50), Roma 1982, 
pp. 21-54 (non vidi). 

20) STUCCHI, art. cit., p. 99 e ss.; contra ALFIERI, art. cit., pp. 13 
e ss., 40 e ss., e, poi, anche G . ANNIBALDI, L'architettura dell'antichità 
nelle Marche, in Atti XI Congr. Storia Architettura (Marche 1959), 
Roma 1965, p. 71 e nota 72 di p. 85. Per la dire:l;ione e l'intensità 
dei venti nel porto di Ancona cfr. MERLlNI, op. cit., p. 40. 

21) .. Solus ventus, qui dicitur focarese, naves quandoque dampni
ficat, nisi fuerint studiosius anchoratae " . Il passo è commentato da 
STUCCHI, art . cit ., p. 100, nota 15. 

ADDENDUM 

Fra consegna del dattiloscritto e correzione delle bozze è 
stato intanto pubblicato in Atti XXI Conv . Studi sulla Ma
gna Grecia (Taranto 1982), Napoli 1985, p. 206 e s., un inter
vento di D. LOLLINI sul coccio miceneo del Montagnolo, 
concordante con l'inquadramento storico proposto qui sopra 
alla nota 2. 
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