
FRANCISCA PALLARÉS 

PRIME OSSERVAZIONI SUL RELITTO ROMANO DI MARRITZA 

Seconda campagna di scavo - 1982 

Una segnalazione successiva alla prima campagna di 
scavo archeologico sottomarino effettuata nel 1981 I) 

dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
sul relitto di nave romana individuato nello specchio 
d'acqua antistante la località di Marritza (comune di 
Sorso, Sassari) , fatta dallo stesso scopritore, il pesca 
tore Piero Pischedda, ha portato alla scoperta, pochi 
metri più a Nord-Ovest del relitto, di una serie di con
crezioni ferrose . Tale segnalazione è stata possibile in 
seguito ad una forte mareggiata ed è probabilmente da 
mettere in relazione con tutti gli elementi individuati ed 
in parte recuperati nella zona durante la campagna del 
198I. 

La zona di Marritza si trova in posizione aperta e pri
va di protezione ed è soggetta a forti mareggiate, soprat
tutto dovute al vento di maestrale, che crea forti correnti 
che coprono e scoprono il fondale, cambiandone frequen 
temente l'aspetto e l'andamento. 

Una prima prospezione effettuata nel mese di maggio 
1982 permetteva di accertare che le concrezioni scoperte 
non erano altro che un gruppo di tre ancore in ferro , di 
notevoli dimensioni, che presentano un lungo asse con 
anello all 'estremità superiore e marre ricurve nella classi
ca forma delle ancore dette di "tipo ammiragliato", 
già note, per l'epoca antica, attraverso diversi altri ritro
va menti (figg. 1-3)·2) Le tre ancore erano collocate piat
te sul fondo, due di loro accostate, la terza spostata di 
circa m 10-12 più a Nord-Ovest . La profondità in questo 
punto è variabile tra i m 5-6 e il fondale è costituito da 
lembi di scogliera, quasi paralleli alla costa , alternati con 
sacche di sabbia e ciottoli. All'interno di una di queste 
enormi sacche si trovavano le ancore che ci interessano. 

Da questa prima prospezione risultava chiaro che in su
perficie e intorno alle ancore non vi erano resti di cera
mica, di anfore od altri elementi che consentissero la 
datazione del ritrovamento. Frammenti di lamina plum
bea, di diverse dimensioni, con i classici fori di fissaggio, 
disseminati su una vasta area intorno alle ancore, confer
mavano la loro appartenenza ad un relitto di epoca classi
ca, di cui non si sono conservati i resti dello scafo ligneo. 

Durante la campagna del 1982 3) si è proceduto dappri
ma alla quadretta tura generale della zona allo scopo di 
creare una topografia fissa , anche in previsione dell' even
tuale proseguimento dei lavori (fig. 7) . Tale rete di quadri 
di m 15 di lato,4) ha ricoperto una superficie totale di 
mq 10.575 comprendendo all'interno di essa anche l'area 
esplorata e scavata nel 1981, che si presentava completa
mente ricoperta da uno spesso strato di sabbia riportata 
dalle mareggiate . I quadrati sono stati numerati da I a 
XLVII, partendo da una linea distante m 200 dalla costa 
e parallela a quest'ultima . Anche l'attuale linea di costa 
è stata accuratamente rilevata e sono stati collocati e mu 
rati una serie di punti fissi in corrispondenza dell'allinea 
mento Nord-Sud dei quadrati della topografia fissa . 
Questi punti sono stati siglati da A e H e costituiranno la 

principale base di riferimento per i lavori da effettuarsi 
nelle future campagne. 

Da questa topografia fissa appare chiaro che tra la zona 
del relitto scavata nel 1981 e quella delle ancore, ora sco
perte, vi è una distanza di m 1 IO e che queste ultime sono 
spostate di m 85 verso Nord-Ovest rispetto al relitto me
desimo. L 'area che si trova tra i due scavi è stata accura
tamente esplorata e, sebbene sembri apparentemente pri 
va di ritrova menti atti a dimostrare la relazione esistente 
tra i due punti, a metà distanza tra di essi è stato scoperto 
un grosso trave di legno, a sezione circolare, molto corroso, 
lungo circa m 4 le cui caratteristiche sono simili a quelle 
presentate dagli alberi delle navi romane (TAV. III , a) . 

Anche nella zona delle ancore, grazie ad un'accurata 
ricerca, è stato possibile scoprire ed individuare, come 
si è detto, un congruo numero di frammenti di lamina 

I - RELITTO DI MARRITZA 
L 'ÀNCORA N. 236 PRIMA DELLO SCAVO 
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2 - RELITTO DI MARRITZA 
LE ANCORE NN. 237 E 238 PRIMA DELLO SCAVO 

3 - RELITTO DI MARRITZA 
LE ANCORE NN. 237 E 238 DURANTE LO SCAVO 

4 - RELITTO DI MARRITZA 
FRAMMENTI DI LAMINA PLUMBEA CONCREZIONATI 

SULLA SCOGLIERA 

di piombo appartenenti alla foderatura dell 'opera viva 
di uno scafo (fig . 4) . Essi si presentavano contorti e schiac
ciati, con resti della chiodatura in rame per il fissaggio 
(fig . 5)· T ale chiodatura presenta caratteristiche iden
tiche a quelle riscontrate in altre imbarcazioni di epoca 
classica e sembra essere stata eseguita diagonalmente 
alle lastre di piombo. I chiodi erano collocati a distanza 
regolare (circa cm 7) a modo di decorazione ; soltanto nelle 
zone di unione tra una lamina e l'altra i fori dei chiodi 
si presentano più ravvicinati. Sulle rocce piatte della 
scogliera, macchie circolari di rame di cm 2 di diametro, 
distanti tra di loro cm 7-8, documentano i segni della 
parte superiore della testa dei chiodi di fissaggio della 
foderatura plumbea, rimasti per molto tempo a contatto 
con la roccia prima che i resti lignei dello scafo scompa
rissero . Nei dintorni apparivano pure numerosi i chiodi 
di rame, sfilatisi dalla foderatura plumbea.5l 

La topografia fissa ha permesso di effettuare un lavoro 
molto preciso di rilevamento con la posizione esatta di 
tutti i frammenti plumbei e delle ancore (fig . 6) . Queste 
ultime sono state liberate dallo strato di ciottoli che in 
gran parte le ricopriva, per poterle isolare completamente 
e procedere allo scavo, che è stato eseguito fino a circa 
cm 60 di profondità. 

La parte sud del quadrato I e del quadrato II è stata 
interamente ricoperta da quadri di rilievo di m l ,50 X 
l , 50, numerati da l a 48, all'interno dei quali è stato rego
larmente scavato lo strato di ciottoli e di sabbia fine alla 
ricerca di tutti i possibili elementi attinenti alle ancore e 
alla loro datazione. Due ancore si venivano così a trovare 
all'interno dei quadri 9, IO, II , 14, 15, e portano i 
numeri 237 e 238, mentre quella più a Nord-Ovest, la 
terza (che pare pure la più integra), si trovava nei quadri 
57, 61 e a Sud del quadro 61 ed è stata siglata col numero 
236; la loro lunghezza è complessivamente di m 3,10,2,70 
e 2,90. Nel quadro 7 si è pure rinvenuta una nuova concre
zione in ferro appartenente all' anello superiore del fuso 
(cicala) dell'àncora n. 238, munito della relativa fune per 
l'ancoraggio, ancora attorcigliata. Questa fune, molto 
friabile, presentava uno spessore notevole (circa cm 6) 
ed il suo recupero è stato effettuato previo fissaggio e im
ballaggio sul fondo in modo da proteggerla e recuperarla 
senza danneggiarla (T A v. I II b-f). 

5 - RELITTO DI MARRITZA 
IMPRONTE NEGATIVE DEI CHIODI DELLA FODERA TURA 

DELLO SCAFO CONCREZIONATE SULLA SCOGLIERA 
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RELITTO DI MARRITZA: a) PARTICOLARE DEL PRESUNTO ALBERO DELLA NAVE 

b) L 'ÀNCORA N. 236 DOPO LO SCAVO 

c-e) L 'ÀNCORA N . 236 DURANTE IL LAVORO DI IMBALLAGGIO E DI IMBRAGAGGIO PER IL RECUPERO 

f) PARTICOLARE DELL 'ÀNCO RA N. 236 DOPO IL RECUPERO 

TAV. III 
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7 - PIANTA GENERALE DELLA ZONA DI MARRITZA 
CON I 47 RIQUADRI DELLA TOPOGRAFIA FISSA 

A contatto con la linea tra i quadrati 30, 31, 32, paralle
lamente e a Sud di essi è stata rinvenuta una lunga con
crezione, appartenente all'asse di una quarta àncora in 
ferro di grandi dimensioni (lungh. m 3,50), che presen
tava le marre muti le e in buona parte rotte. 

Purtroppo lo scavo in profondità non ha permesso di ri
velare altri particolari costruttivi della nave e, pur essendo 
scesi notevolmente in diversi punti, fino quasi a toccare lo 
strato vergine di sabbia fine grigiastra, nessun elemento si 
è venuto ad aggiungere a quelli fino ad allora conosciuti. 

Sembra comunque evidente che le ancore sono da met
tere in relazione con i resti del relitto rinvenuti più ad 
Ovest. La posizione dei diversi elementi appartenenti 
allo scafo viene a confermare che essi sono stati spostati 
più volte dalle correnti e che probabilmente le parti più 
leggere del carico o del contenuto della nave non sufficien
temente protette e appesantite si sono rotte e sottoposte al 
continuo logorio dell'acqua e all'azione delle mareggiate. 
Le ancore si trovavano sicuramente a prua e il loro no
tevole peso dovrebbe provare che la loro posizione è 
assai vicina al punto del naufragio. Per tale motivo una 
buona parte dello scafo dovette rimanere schiacciata tra 
le ancore stesse e la scogliera del fondo. In quest'ultima 
infatti si trovano concrezionate le teste dei chiodi in ra
me che fissavano la lamina in piombo al fasciame esterno, 
mentre le parti lignee sono completamente scomparse ed 
è pure in questo punto che i frammenti di lamina plum
bea appaiono più numerosi. 

Al centro del riquadro II, leggermente ad Est dei qua
dri di rilievo, è stato individuato un elemento di puleggia 
o trochlea in bronzo a doppia ghiera con raggiera a croce, 
formante spazi vuoti tipo cuscinetto (fig. 8). La parte 
esterna è incavata per il passaggio di una fune di notevole 
spessore, forse per manovrare le ancore. Il foro passante 
reca resti di concrezione del perno in ferro su cui girava 
e resti lignei (diam. cm I I, spesso cm 6,5, foro passante 
cm 3) .6) 

Il fatto di non aver trovato resti di anfore o di vasellame 
se non durante la campagna del Ig81 e tuttavia in quantità 
assai ridotta, può essere interpretato in modi diversi. In 
primo luogo si potrebbe pensare ad una nave da carico 
naufragata vicino alla costa e che offriva quindi maggiori 
possibilità di recupero del suo carico direttamente da ter
ra. La seconda interpretazione è che si trattasse di una 
nave oneraria carica di derrate, per le quali era stato usa
to un sistema di imballaggio facilmente deperibile (sac
chi, cuoio, tela, legno od altro). Si può anche pensare ad 
una nave carica di derrate sistemate nelle stive senza im
ballaggio (grano od altro) oppure, ipotesi meno verosi
mile e per ora non dimostrabile, che si trattasse di una 
nave adibita al trasporto di animali e in tale caso si po
trebbero spiegare i numerosi frammenti di ossi equini 
individuati in tutta la zona, a terra e in mare; meno pro
babile sembra essere l'ipotesi di una nave adibita al tra
sporto di persone. 

Dal punto di vista cronologico disponiamo per ora sol
tanto di due dati: quello fornito dai materiali rinvenuti 
durante la campagna dell'anno Ig81, che cronologicamente 
ci riporta alla fine del I secolo o inizio del II secolo d.C. 
e la tipologia delle ancore, che non offrono elementi suf
ficientemente validi per essere riferite ad un periodo ben 
determinato. 

La tipologia delle ancore di Marritza potrebbe comun
que confermare la data della ceramica e delle anfore. In
fatti dalle conoscenze che abbiamo delle ancore in ferro 
si sa con certezza che esse sono state frequentemente citate 
dagli autori antichi, che fanno risalire il loro prototipo 
al VI-V secolo a.C.,7) sebbene per questo periodo non 
siano documentate archeologicamente. Esse sembrano 
trarre la loro origine dalle più ingombranti ancore in le
gno con ceppo e collare in piombo, la cui forma viene 
fedelmente imitata. La loro antichità non era archeologi
camente conosciuta fino alla scoperta e allo scavo delle 
navi di Nemi,B) datate alla metà del I secolo d.C., dove 
furono rinvenute, abbinate, un'àncora in ferro di grandi 
dimensioni ed un'àncora con ceppo in piombo. 

Il progredire delle ricerche sottomarine ha permesso 
negli ultimi venti anni di scoprire altri relitti dotati di 
ancore in ferro, consentendo di effettuare un primo 
tentativo di classificazione 9) con l'individuazione delle di
verse forme nella loro evoluzione tipo logica e cronologica. 

Il tipo più antico, a freccia rovesciata con asse sormon
tato da un occhiello per l'ancoraggio, trae le sue origini 
da quella più pesante in legno con ceppo e collare in piom
bo. Tale tipo, il cui esemplare più antico conosciuto finora 
risale all'inizio del III secolo a.C.,'o) si evolve alla fine del
la Repubblica o forse all'inizio dell'Impero e le marre 
acquistano la forma arrotondata, dando luogo alla classica 
ancora detta "ammiragliato Il che perdurerà come for
ma sino ai giorni nostri. 

Gli esemplari finora conosciuti del tipo più antico a 
punta di freccia rovesciata sono quelli del relitto di Mon
te cristo (Isola d'Elba) databile all'inizio del III secolo 
a.C.,'I) del relitto di Punta Scaletta (Giannutri),'2J del 
relitto della Ciotat 13) e della nave dell 'Estartit (Gerona),'4) 
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della metà del n secolo a. C., quelli dei relitti di Capo T esta 
(Santa Teresa di Gallura) 15) e del Porto Badisco (Otran
tO),'6) databili tra il 70 e il 60 a. C. 

L 'àncora in ferro di tipo "ammiragliato ", a marre 
curve, sembra un'innovazione di epoca augustea,'7) seb
bene la sua origine sia sicuramente più antica. Essa è in
fatti rappresentata in vari dipinti greci, ma, a parte l' àn
cora di Nemi, questo tipo è finora documentato soltanto 
da pochi ritrovamenti: quello del Lido di Pompei nel 
1857 e quello di Villepey, che è stato datato al In secolo 
d.C., ma assai vicino alla forma del I secolo d.C. e per 
ora difficilmente inseribili nei tipi di ancore tardo- romane 
anche per mancanza di dati sufficientemente documentati 
e di un contesto cronologico sicuro. la) 

L'àncora di tipo " ammiragliato" sembra evolvere nel 
decorso del n secolo d.C.i le marre diventano meno in
curvate, leggermente carenate e molto aperte negli esem
plari più tardi della fine del IV o inizio del V secolo d.C.,'9) 
dando origine all'àncora a forma di T rovesciata che di
venta il prototipo della cosiddetta ancora" bizantina " .20) 

In tutta questa evoluzione tipologica e cronologica le 
quattro ancore di Marritza trovano il loro naturale inseri
mento nella forma di àncora con marre ricurve, probabil
mente " foderata" in legno, che caratterizza l'epoca alto
imperiale. Esse dovrebbero costituire, all' interno della 
classificazione di questa forma, gli esemplari più evoluti, 
e quindi più tardi, attribuibili cronologicamente al periodo 
di passaggio tra il I ed il n secolo d.C., data a cui si rife 
riscono inoltre i diversi ritrova menti effettuati nella zona. 

Bordighera, luglio 1984 

I) D . GANDOLFI, Rela zione sulla campagna di scavo sul relitto di 
Marritza (Sorso, Sassari), in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-81, 
Bordighera 1983, pp. 263- 265 e supra, p. 69 e ss. 

2) L 'àncora di tipo .. ammiragliato ", introdotta dalla Marina 
Inglese per la prima volta nel 1882, trae le sue origini nelle ancore 
romane in ferro di età imperiale della prima metà del I secolo d .C. 
L 'esempio più caratteristico e anche piu antico era quello rappresen
tato dall 'àncora di Nemi (G. UCELLl, Le Navi di Nemi, Roma 1950, 
pp. 253-261), a cui si sono aggiunti altri esemplari scoperti in mare 
in questi ultimi anni. 

3) L a campagna di scavo 1982 è stata effettuata dal 23 giugno al 
16 luglio. Ad essa ha partecipato il personale della Soprintendenza 
Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, della Cooperativa 
Giovanile e del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
che, in stretta collaborazione, ha potuto documentare, scavare e re 
cuperare tutti gli elementi del relitto rimasti. Esprimo un particolare 
ringraziamento al Soprintendente dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, 
che ci ha affidato la direzione scientifica dello scavo; agli operatori 
della Soprintendenza A. Derudas, A. Garau, V. Gavini, L. Melis, 
G. Rassu e A. Secchi, e del Centro dott.ssa D . Gandolfi, M . Brenni 
e P . Dell'Amico, che hanno eseguito tutte le fasi operative dello 
scavo e del rilievo sotto la direzione della scrivente. 

4) La divisione interna è stata fatta in quadri minori di m l,50 X 
l,50, divisione già collaudata da anni di campagne di scavo ar
cheologico sottomarino. 

5) Lo spessore delle lamine di piombo rinvenute a Marritza è 
variabile tra mm l e mm 2-2,5, meno sottile a quanto pare di quelle 
riscontrate in relitti già noti di età repubblicana. Tale caratteristica 
costruttiva è molto antica e si faceva risalire alla metà del III se
colo a.C. (vedi F . BENOIT, L'épave du Grand Congloué à Marseille , 
XIV suppl. a Gallia, Paris 1961, pp. 152-154). Gli scavi più recenti 
hanno permesso di documentare che tale innovazione è da portare 
perlomeno all ' inizio del IV secolo a.C. se non ad un periodo pre 
cedente. Essa è stata infatti documentata nel relitto del Sec (Palma 
di Maiorca), datato tra il 375 e il 350 (F. PALLARÉS, La primera 
exploraci6n sistematica del pecio del Sec (Palma di M allorca), in RSL 
(= Forma Maris Antiqui, IX, 1972), XXXVIII, 1972, pp. 287-326, 
in particolare a p . 296). Non è per ora accertato se questa tecnica 
cessi con l'età tardo-repubblicana, come afferma il Benoit, e se do 
po l'esempio delle navi lacuali di Nemi se ne trovino altri. I relitti 
per ora scavati nel Mediterraneo nord-occidentale posteriori a questa 
data sembrano esserne privi, forse per cambiamento della tecnica, 
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8 - ELEMENTO DI PULEGGIA IN BRONZO 
DAL RELITTO DI MARRITZA 

o piuttosto per la definitiva sostituzione delle lamine di piombo con 
materiale più economico per il calafataggio (bitume, cera o pittura) . 
Anche sotto questo aspetto il relitto di Marritza dovrebbe costituire 
l'esempio più tardo di scafo romano con foderatura plumbea finora 
conosciuto. 

6) A. JAL, Glossaire nautique, Paris 1848, vedi .. poulie ". 
7) Per una completa bibliografia al riguardo vedi M . PERRONE, 

Ancorae Antiquae. Per una cronologia preliminare delle ancore del M e
diterraneo, Roma 1977, p. 14 e ss. 

8) U CELLl, op. cito 
9) PERRONE, op. cito 
lO) L 'àncora in ferro proviene dal relitto dell'isola di Montecri 

sto ed è associa ta ad anfore di tipo greco-italico e ceramica a vernice 
nera (GIANFROTTA - POMEY, pp. 306 e 307; M . ZECCHIN1, Relitti 
romani dell'Isola d'Elba , Lucca 1982, pp. 204 e 205, 298 e tavv. 
XIX-XX). 

II) Vedi nota 9. 
12) N . LAMBOGLlA, La campagna 1963 sul reLitto di Punta S caletta 

all'Isola di Giannutri. R elazione preliminare, in Forma M aris Antiqui, 
V, 1962-1964, pp. 229-257. 

13) F. BENOIT, N ouvelles épaves de Provence, in Gallia, XVIII, 
1960, fase. l, pp. 24 e 25, fig. 9. 

14) F. FOERSTER, Un anela romana de hierro, in CRIS, Revista 
de la Mar, 1969, n . 122, pp. 22 e 23. 

15) F . PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo eseguita sul 
relitto di Capo Testa (Santa Teresa di Gallura), Atti del Centro Spe
rimentale di Archeologia S ottomarina (1978), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, cit., pp. 227-231; D . GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa , 
Santa Teresa di Gallura (SS). Prima campagna, 1978, ibidem, 
pp. 40 - 68. 

16) N . LAMBOGLlA, R icerche sottomarine in Puglia, in Forma Ma
ris Antiqui, X, 1973-1974, pp. 49-6r. 

17) Questa forma è rappresentata in alcuni bassorilievi di età 
alto-imperiale (uno degli esempi più evidenti ci viene dal fregio della 
cornice dell'arco di Orange). 

18) R. BOYER, P. A. FÉVRIER, Épave romaine à Villepey près de 
Fréjus, m Atti III Congr. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961) , 
Bordighera 1971, pp. 159-166. Il relitto di Villepey presenta problemi 
di interpretazione ancora da chiarire attraverso scavi sistematici . 

19) J. P . JONCHERAY, Une épave du Bas-Empire: Drammont F, 
in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, IV, 1975, pp. 91-146. 

20) G. BASS, Underwater Excavations at Yassi Ada, a Byzantine 
Shipwreck, in AA, 1972, pp. 537-563. 
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