
DANIELA GANDOLFI 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLE ACQUE DI MARINA DI SORSO 
LOCALITÀ MARRITZA 

Prima campagna di scavo - 1981 

Nel corso del Ig8I si è svolta, nelle acque antistanti la 
località Marritza nel comune di Sorso (Sassari), la pri
ma campagna archeologica subacquea sul relitto romano 
segnalato alla Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro da alcuni pescatori locali e a 
seguito del sopralluogo effettuato nell'agosto del Ig8I 
dal personale tecnico e specializzato della Soprintendenza 
stessa (fig . 1) .') 

A poca distanza dai già noti resti della villa romana 
di Santa Filitica, presso la colonia di probabile età pre
augustea di Turris Libyssonis (attuale Porto Torres),2) 
a circa m 200 dalla linea di costa, si aveva notizia di fre
quenti ritrovamenti di anfore, materiale ceramico di va
rio tipo, resti di lamina plumbea di rivestimento dello 
scafo e di elementi lignei sagomati, che avevano fatto 

presupporre l'esistenza di un relitto vero e proprio, con 
asse parallelo alla costa ed addossato ad una linea di 
scogli sommersi poco prominenti, che limitavano a Sud 
l'estensione dei ritrovamenti. Inoltre gli scopritori del 
relitto asserivano di aver potuto constatare, durante i 
movimenti delle correnti marine, che periodicamente 
liberano il fondale dall'imponente strato di sabbia di 
riporto depositatovi, l'esistenza di un carico di anfore 
ancora in situ, gran parte di uno scafo ligneo con i 
suoi principali elementi costitutivi conservati (chiglia, 
ordinate, fasciame), nonché parte dell'opera morta della 
nave ed alcuni elementi decorati in metallo, che dalla 
descrizione parevano poter essere attribuiti al rivesti
mento bronzeo della ruota di prora. Il sopralluogo dei 
tecnici della Soprintendenza confermò l'interesse della 
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2 - RELITTO DI MARRITZA 
PARTICOLARE DI ALCUNI ELEMENTI LIGNEI E CERAMICI 

RINVENUTI DURANTE IL PRIMO SOPRALLUOGO 
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3 - CARTA NAUTICA, FOGLIO N. 289 
LOCALIZZAZIONE DEL GIACIMENTO SOMMERSO 

zona da esplorare e gli elementi da essi raccolti furono 
tali da rendere indispensabile una indagine scientifica 
più accurata e sistematica (fig. 2). 3) 

La campagna di scavo subacqueo venne effettuata dalla 
Soprintendenza Archeologica e dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina di Albenga dal 24 settembre 
al 22 ottobre 1981; ci si avva lse anche della preziosa col 
laborazione per l'aiuto logistico a terra del Comune di 

Sorso, particolarmente sensibile ai problemi storico-arti
stici del suo territorio . 

Il relitto, o comunque ciò che rimane del naufragio, 
si trova a circa m 3/3,50 di profondità, sparso per una 
superficie piuttosto vasta, che non si è ancora riusciti a 
delimitare perfettamente a causa del forte deposito di 
sabbia di circa m 1,20/1,50 di altezza che aveva ricoperto 
l'intera zona al momento della esecuzione dei lavori e 
che costituì l'ostacolo più grosso alla loro realizzazione. 
È stato comunque colloca to sul fondale un reticolo in 
tubi metallici (m 6 X 6 di lato) , diviso in quadrati di 
m l ,50 di lato, numerati d a I a 16 e orientati Nord-Sud. 
Prima di dare inizio ai lavori di scavo venne eseguita la 
documentazione grafica e fotografica del fondale interes
sato alle ricerche e vennero anche effettuate accurate mi
sunzioni relative alle coordinate a terra del giacimento 
archeologico (fig. 3)· Per le operazioni in mare ci si 
avvalse come base d 'appoggio di un pontone galleg
giante di m 3 X l ,50 di lato, che venne collocato in 
prossimità del punto segnalato dagli scopritori e ancorato 
tramite sei corpi morti di kg 100 ciascuno; lo scavo vero 
e proprio si svolse tramite sorbone ad acqua e servendosi 
di opportuni cassoni di contenimento realizzati in lami
nato metallico (base: m l,50 X l ,50 ; alt.: m I) , per cer
care di arginare il dilavamento della sabbia nelle zone 
appena liberate ; a tal fine si decise anche di scavare delle 
trincee preventive attorno ai settori da indagare. Tutta
via a causa dei movimenti marini e delle violente mareg
giate che insistentemente si abbatterono sulla zona duran
te la campagna di scavo, riducendo così sensibilmente le 
giornate operative, niente si mostrò realmente efficace 
per garantire l'isolamento della zona esplorata dalla area 
sabbiosa adiacente . 

Si è potuto comunque constatare che a Nord della li
nea di scogli sommersi, sotto lo strato di sabbia, vi è un 
fondale costituito da piccoli ciottoli misti a ghiaia assai 
sottile, a frammenti minuti e fluitati di anfore e di lamina 
plumbea assai contorta , a concrezioni di chiodi in bronzo 
e ferro. Per tutta l'area interessata dalle esplorazioni, una 
sistematica raccol ta di superficie ha fornito frammenti 
di anfore vinarie di forma Dressel 2/4 e di probabili an
fore da garum, assimilabili ai tipi 7-II della tipologia 
del Dressel, forme entrambe di probabile produzione 
ispanica (fig. 4, a); 4) alcuni frammenti di ceramica 
africana da mensa, tra cui sono riconoscibili un orlo con 
resti dell 'originaria decorazione a foglie d'acqua alla bar
bottina in terra sigillata chiara A, di forma Lamb. 4/36 A ; 5) 

frammenti in ceramica da cucina africana, sia del tipo già 
definito dal Lamboglia sigillata chiara A a strisce, forma 
IO A,6) sia tegami a patina cenerognola, assimilabili alla 
forma Ostia III, fig. 267 = H ayes 197 (fig . 4, b).7) Si 
rinvennero anche frammenti assai minuti e non meglio 
identificabili di vasi in ceramica comune (fig . 4, c), grande 
quantità di lamina plumbea di rivestimento dello scafo 
assai contorta e frammentataria (fig· 5), con resti della 
chiodatura in rame di fiss aggio all'esterno della carena e 
chiodi in bronzo concrezionati (fig. 6) . 

Di particolare interesse risultano poi essere alcuni 
elementi metallici facenti probabilmente parte delle so
vrastrutture di bordo, consegnateci dagli scopri tori del 
relitto e, a loro detta, da esso provenienti; si tratta di 
cinque pulegge in bronzo delle stesse dimensioni e di una 
sesta di minor diametro, munite per quel che sembra di 
una sorta di "boccole" in ferro con dentini, utilizzate 
forse per impedire l'usura dell'asse attorno a cui avveniva 
la rotazione; alcune conservano resti metallici e lignei all' 
interno del foro centrale e aderente alle pareti esterne 
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4 - DAL RELITTO DI MARRITZA - a) ANFORA DRESSEL 2/4; b) TEGAME A PATINA 
CENEROGNOLA, TIPO OSTIA III, FIG. 267; c) BROCCHETTA IN CERAMICA COMUNE 

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



(figg. 7 e 8) ; facevano probabilmente parte di qualche ele
mento, fors 'anche un unico bozzello, per le manovre 
correnti della nave o per altre funzioni di carrucola 
(fig. 10) .8) 

Ancor più interessante sembra essere un altro oggetto 
bronzeo a fusione piena recuperato dagli scopri tori, 
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piuttosto raro tra i materiali provenienti dai relitti e di 
incerta interpretazione, ma - come la forma sembra in
dicare - utilizzato principalmente con funzione di gan
cio (per cime, funi, per le numerose manovre che avve
nivano a bordo); è costituito da una base rettangolare 
piatta, relativamente sottile (spess. cm I), coi lati lunghi 
flessi all'interno e dal cui centro si diparte un elemento 
verticale naturalisticamente sagomato a dito umano pie
gato (fig. 9).9) La sua interpretazione rimane comunque 
piuttosto dubbia e si attende ora di poterlo esaminare 
dopo le necessarie operazioni di restauro, per rimuovere 
il sottile strato di concrezione che ricopre quasi intera
mente il manufatto e che reca inglobati anche i resti di 
materiali ferrosi, sabbia e piccoli ciottoli facenti parte 
del fondale, nonché una tessera musiva in marmo bianco ; 
il restauro dovrà anche rilevare eventuali tracce di uso sul
la sua superficie e l'esistenza o meno sulla base di tale 
oggetto di fori o altri elementi per la sua applicazione; 
il particolare della base sagomata non esclude inoltre 
un suo fissaggio ad un'altra struttura tramite incastro. 

I materiali rinvenuti indicano concordemente una da
tazione compresa tra il I secolo d .C. e la prima metà 
del II, e l'univocità di tale evidenza cronologica, unita 
agli altri elementi precedentemente descritti, parrebbe 
confermare l'esistenza di un relitto di media età imperiale 
affondato in questa zona, ma non precisamente localizzato 
durante questa prima fase dei lavori. Ad una seconda e 
più fortunata campagna di scavo si rimanda la sua loca
lizzazione esatta, probabilmente più al largo rispetto alla 
zona da noi esplorata/o) e la conferma di queste prime 
ipotesi e risultati. 

Bordighera, luglio 1984 
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5 - RELITTO DI MARRITZA - RESTI DI LAMINA PLUMBEA DI RIVE
STIMENTO DELLO SCAFO 

6 - DAL RELITTO DI MARRITZA - CHIODO IN BRONZO CONCRE
ZIONATO 

7 - DAL RELITTO DI MARRITZA - PULEGGE IN BRONZO 

8 - DAL RELITTO DI MARRITZA - PARTICOLARE DI UNA DELLE 
PULEGGE BRONZEE CON RESTI LIGNEI ADERENTI AD UNA 
DELLE FACCE 
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9 - DAL RELITTO DI MARRITZA - GANCIO (?) IN BRONZO 

a) VEDUTA LATERALE i b) VEDUTA DALL'ALTO 

I) Ringrazio la dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente ai 
Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro e la dott.ssa 
Francisca Pallar~s, direttrice del Centro Sperimentale di Archeolo
gia Sottomarina di Albenga, che mi hanno affidato la pubblicazione 
dei risultati di questa prima campagna di scavo ; il Comune di Sor
so, che ha fornito le sistemazioni logistiche a terra e in particolare 
l'Assessore dotto Antonio Salis e il signor Petronio Pani; gli scopri
tori del relitto Aldo Franca, Gavino e Piero Pischedda, Antonpaolo 
Vacca di Sorso. Ugualmente desidero ringraziare tutto il personale 
della Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuo
ro, che con me si è prodigato per la buona riuscita di questa prima 
campagna di scavo, non sempre facile e fortunata, a causa delle av
verse condizioni meteorolo~iche, che più di una volta hanno ridotto 
se non annullato le operazlOni di scavo. Le fotografie sono del Ga
binetto Fotografico della Soprintendenza Archeologica di Sassari; 
i disegni del materiale sono stati eseguiti da A. Fresi della Soprin
tendenza stessa. 

2) P . MELONI, La Sardegna romana, Sassari 1975 (19802), pp. 144, 
153,220,339; A. BONINU, Turris Libyssonis (Porto Torres, Sassari) . 
Nuove testimonianze archeologiche della Sardegna Centro-Settentrio
nale, Sassari 1976; si ricordi anche l'interessante catalogo della mo
stra : Il territorio di Porto Torres e la colonia di Turris Libyssonis, 
Mostra Fotografica, Porto Torres, 25 ottobre-30 novembre 1980. 

3) Relazione tecnica del 21 agosto 1981 , Soprintendenza Archeo
logica per le province di Sassari e Nuoro, prot. n . 4139/Sorso (so
pralluogo eseguito dai geometri V. F . Gavini ed E. Muroni, e dal 
fotografo G . Rassu) . Per una prima nota su questo relitto vedi 
anche: D . GANDOLFI, Relazione sulla I campagna di scavo sul relitto di 
Marritza (Sorso, SS), in Atti del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordi
ghera 1983, pp. 263-265; F . Lo SCHIAVO, A. BONINU, Ricerche 
subacquee nella Sardegna Settentrionale, in Atti VI Congr. Int . Arqueo
logia Submarina (Cartagena 1982), Madrid 1985, p . 140. 

4) M . H. CALLENDER, Roman Amphorae, London 1965, pp. 9-12 ; 
F. ZEVI, Appunti sulle anfore romane, 1. La Tavola tipologica del 
Dressel, in AC, XVIII, 1966, pp. 215-217; 11. Le Forme 7/11,12,13, 
ibidem, pp. 229-247; M . BELTRAN LLORIS, Las anforas romanas en 
Espafla, Zaragoza 1970, pp. 358-367; A. TCHERNIA, F . ZEVI, Amphores 
vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie, in Recherches sur les 
amphores romaines, Roma 1972, pp. 35-67; C. PANNELLA, Anfore, 
in Ostia 111, Roma 1973, pp. 501-509 ; S. LUSUARDI SIENA, Anfore, 
in Scavi di Luni 11, Roma 1977, pp. 242-245. 

5) A. CARANDINI, S. TORTORELLA, Ceramica africana, Terra Si
gillata: vasi. I. Vasi non decorati o decorati a stampo. A) Produzione 
A , in Atlante delle Forme Ceramiche I, Ceramica fine romana nel bacino 
Mediterraneo (Medio e Tardo Impero) , EAA, 1981, p . 24, tav. XIII, 
13 ; forma datata dall'ultimo quarto del I secolo d.C. all'età antoni
niana (con riferimenti bibliografici) . 

6) N . LAMBOGLlA, Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara, 
(Tipi A e B), in RSL, XXIV, 3-4, 1958, p. 277 (inizi II secolo d.C.) ; 
S. TORTORELLA, Ceramica da cucina, in Atlante delle Forme Ceramiche, 
cit ., p. 217, tav. CVI, IO e II, una delle forme più comuni della pro
duzione africana da cucina, documentata nel Mediterraneo occiden
tale e sulla costa atlantica, in strati dalla prima metà del II alla 
fine IV-inizi V secolo d .C. (con bibliografia precedente). 

7) TORTORELLA, art. cit., in Atlante delle forme ceramiche, cit. , 
pp. 218 e 219, tav. CVII, 6 e 7, tipo di casseruola che presenta uno 
sviluppo morfologico documentato dalla prima metà del II secolo 
d .C. sino alla fine del IV/inizi V d.C. (con bibliografia precedente). 

8) I cinque elementi di puleggia (n. inv. M 46-50) presentano 
approssimativamente le stesse dimensioni ; diametro max. cm 8,2/ 
8,5; diametro foro centrale cm 2,5; spessore gola cm 2; profondità 
gola cm 0.35. Per i problemi della attrezzatura di bordo delle navi 
si veda in genere: GIANFROTTA - POMEY, pp. 285 e 286. Il legno pare 
essere il materiale preferito per la costruzione delle pulegge e 
dei bozzelli (vedi per esempio P . A. GIANFROTTA, Archeologia sot
l'acqua, Rinvenimenti sottomarini in Etruria Meridionale, in Archeo
logia Subacquea 1, pp. 17 e 18, fig . 17 (dal relitto tardo-repubblicano 
di Santa Severa); J . P . JONCHERAY, L'épave .. C .. de la Chrétienne, 
in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, I Supp!. , 1975, pp. 103-105, ma 
si conoscono anche esemplari in metallo, come è documentato sul 
relitto di Ognina da cui sono stati recuperati quattro bozzelli in bronzo 

IO - DISEGNO DI UN GRANDE BOZZELLO CON PULEGGIA 
DI DIMENSIONI NOTEVOLI (CM 90) DALLA NAVE DI NEMI 

(da G . UCELLI, Le Navi di Nemi, Roma 1950, p. 182, fig . 197) 
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