
DANIELA GANDOLFI 

IL RELITTO DI CAPO TESTA 

Nell 'ambito della fitta serie di interventi svolti dal 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Al 
benga in collaborazione con la Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro nelle acque della 
Sardegna Settentrionale, due di essi furono dedicati al 
relitto di età repubblicana di Capo Testa, presso Santa 
Teresa di Gallura (Sassari) (TAv. IV).l ) 

Probabili sedi dell 'antico centro di Tibula e del Portus 
Tibulae nominati dalle fonti antiche,2) Santa Teresa di 
Gallura e Capo Testa si trovano nell'estremità nord
orientale della Sardegna, nella punta più settentrionale 
dell'isola, protesa all'imboccatura occidentale delle Boc
che di Bonifacio, una delle rotte più importanti di comu
nicazione del Mediterraneo occidentale e, in particolare, 
tra la penisola iberica e !'Italia, attraverso il passaggio 
delle isole Baleari.3) 

Dopo il primo sopralluogo effettuato nel 1977 dal Cen
tro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, chiamato 
dalla Soprintendenza Archeologica di Sassari a seguito 
della segnalazione di un sommozzatore locale, signor 
Giuseppe Melis - che personalmente seguì poi tutte 
le operazioni effettuate sul relitto - si decise di svolgere 
una campagna di prospezione, rilievo e recupero vero e 
proprio nell ' estate del 1978. 

Dato l'infittirsi di notizie in parte accertate, riguardanti 
rinvenimenti di interesse archeologico nelle acque anti
stanti l'intero promontorio di Capo Testa e, in particolare, 
ceppi di ancore in piombo (figg. 1 e 2),4) si decise di im
postare una topografia fissa ideale della zona, dividendo 
la costa in 26 quadrati di m 500 di lato, orientati Nord
Sud e numerati progressivamente, che vennero riportati 
in scala sul foglio 328 della Carta Nautica I.G.M., relativo 
alle Bocche di Bonifacio (fig· 3)· 

Il relitto, situato nel quadro XV, si trovava alla profon
dità di m 28, a circa km 0,5 dalla linea di costa, in dire
zione sud-ovest. Esso si presentava caratterizzato da 

un' ampia concrezione metallica, lunga circa m 18 e larga 
m 8, conglobante il fondale e determinata dall'ossida
zione di una grande quantità di barre in ferro, che dove
vano costituire il carico principale della nave affondata. 
Esse (lungh. media cm 50/100, largh. media cm 6) si trova
vano addensate soprattutto a Sud di un'àncora in ferro di 
grandi dimensioni (lungh. circa m 2,50; distanza massima 
tra marra e marra circa m I), già individuata durante la pro
spezione del 1977 e saldamente concrezionata al fondale 
(fig· 4) · 

Situata dunque nella parte più settentrionale del re
litto, in direzione nord-est, l'àncora in ferro presenta il 
fusto a sezione rettangolare, che si allarga in prossimità 
del diamante (o vertice delle marre) e all'estremità oppo
sta, ove è conservato l'anello di ormeggio. Essa rientra 
per l'andamento delle marre, che ricalca quelle delle 
ancore in piombo e legno, nel tipo più antico delle an
core in ferro , come quelle già recuperate sui relitti di 
età repubblicana di Giannutri e di Estartit (Isla Pedrosa).5) 

Inoltre, come già si era verificato per il citato relitto di 
Punta Scaletta (Giannutri), ritroviamo qui associate an
core in legno e piombo con ancore in ferro, il che ha fatto 
presupporre un momento di uso e sviluppo contempora
neo dei due tipi di ancoraggio.6) Infatti a Sud-Ovest 
dell'àncora in ferro - rispettivamente a m 5 e a m 9,50 
dal vertice delle marre della stessa - giacevano due ceppi 
di àncora in piombo, di tipo fisso, entrambi ad anello 
quadrangolare con perno di fissaggio all'interno, ma di 
diverse dimensioni e i cui bracci si presentavano in en
trambi i casi lievemente ritorti, probabilmente a seguito 
di urti dovuti all ' uso o alle sollecitazioni ricevute dal 
fondale durante il naufragio (TAV. V, c-e).7) 

Data la compattezza delle concrezioni e la difficoltà og
gettiva del recupero degli elementi del carico e della nave 
in esse saldamente inglobati, si decise di prelevare solo 
gli elementi facilmente asportabili, per prevenire azioni 
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3 - CARTA NAUTICA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO 
FOGLIO N. 328 
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TOPOGRAFIA IDEALE IMPOSTATA ATTORNO A CAPO TESTA 

4 - RELITTO DI CAPO TESTA 
ÀNCORA IN FERRO CONCREZIONATA AL FONDALE 

. ~ 

. , , 
", 

clandestine, lasciando sul fondo le barre e l' àncora in 
ferro, rimandando il recupero della totalità del carico 
e lo studio dello scafo della nave - probabilmente, al
meno in parte, conservato sotto la spessa concrezione -
ad una successiva campagna di scavo, con attrezzatu re 
meccaniche e di restauro più adeguate e opportunamen
te predisposte. 

Venne quindi effettuata un'accurata documentazione 
grafica e fotografica del relitto e dei singoli manufatti, 
nonché della situazione generale del carico, prendendo 
come punto di riferimento l'estremità inferiore delle 
marre dell'àncora in ferro (o diamante) (fig. 5) .8) 

Quasi del tutto assente la ceramica : vennero infatti 
recuperati solo pochi frammenti di vasellame in ceramica 
di uso comune, alcuni frammenti di anfore Dressel I B, 
un frammento di orlo e spalla di piccolo dolium, tutti pro
babilmente facenti parte della suppellettile in uso a bordo. 
Sparse tra il carico, sia a Sud, ma soprattutto a Nord 
dell'àncora in ferro, furono recuperate due macine com
plete in granito, del tipo romano repubblicano, a due 
corpi circolari sovrapposti (figg. 6 e 7 i T Av. V, a -b): il 
catillus, o parte superiore, con la faccia superiore legger
mente concava e sagomata, con incavo a coda di rondine 
per l'alloggiamento di una leva di manovrai e la parte 
inferiore, o meta, a parete svasata e foro centrale.g) 

Dal relitto di Capo Testa venne recuperato anche un 
elmo bronzeo, assai frammentario e fortemente attaccato 
dagli agenti marini e dalla salsedine. IO) È costituito da una 
calotta pressoché emisferica, frammentaria, che si pro
lunga in un piccolo orlo svasato, leggermente più pro
nunciato su un lato a formare il coprinuca i quest'ultimo 
è decorato all ' estremità da una serie di trattini obliqui, 
incisi finemente. Si conservano ancora i fori di attacco 
delle paragnatidi, collegate a cerniere, che dovevano essere 
fissate alla calotta tramite due chiodini ribattuti da ciascun 
lato i in una di queste si conserva ancora parte del tubulo 
che ne permetteva la rotazione, forse costituito dalla ri
battitura dell'orlo superiore. L'elmo terminava in un bot
tone tronco-conico, privo di decorazione (figg. 8 e g) . 

Simile al tipo F degli elmi recuperati sulla nave ro 
mana di Albenga (roo-go a.c.) Il) e assimilabile al tipo 
Montefortino B, datato al tardo III-II secolo a.C.,(2) 
l 'elmo di Capo Testa viene quindi ad allungare l'elenco 
dei ritrova menti di questo tipo su relitti, che sta divenendo 
sempre più fitto, con una concentrazione particolare e 
quasi esclusiva sui relitti del I secolo a. C. (3) È probabile 
che gli elmi facessero parte della normale dotazione di 
bordo delle navi onerarie, da usarsi in caso di necessità 
da parte dell'equipaggio, che si doveva improvvisare di 
fensore della nave, tenuto conto che elmi ritrovati su uno 
stesso relitto (per esempio Albenga, Giens), presentano dif
ferenze piuttosto sostanziali tra di loro, tali da far pensare 
più ad un'armata improvvisata che ad una scorta mili
tare vera e propria. Non si può tuttavia per ora del tutto 
escludere che in un certo periodo, e certi tipi di navi, o per 
la quantità del carico (per esempio le ro.ooo e più anfore 
vinarie della nave romana di Albenga), o per il tipo di 
carico (come i metalli pregiati, ferro e piombo nel caso 
del relitto di Capo Testa) , richiedessero una protezione 
militare armata, durante la navigazione non certo sicura 
da un porto commerciale all'altro del Mediterraneo. 

Dal relitto di Capo Testa provengono inoltre quattro 
lingotti in piombo, con iscrizione identica a due a due, 
che costituiscono sinora l'elemento più importante per la 
cronologia e l'interpretazione di questo giacimento som
merso, particolarmente interessante per la storia e il 
commercio dei metalli nell'antichità. Tipologicamente 
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CAPO TESTA : a-b - MACINA N. INV. CT 21-22 PRIMA DEL RECU
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c-d - CEPPI D 'À NCORA IN PIOMBO N. INV. CT 30 
IN SITU 
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5 - RILIEVO DEL RELITTO DI CAPO TESTA 

simili, a base rettangolare e dorso arrotondato, con un 
peso oscillante attorno alle 100 libbre romane (fig. 10),'4) 
i lingotti di Capo Testa rientrano nel tipo I della tipologia 
del Domergue e sono già in parte conosciuti e documentati 
nella produzione spagnola della tarda età repubblicana; 15) 

in particolare essi provengono dal vasto bacino minerario 
della Spagna sud-orientale, gravitante attorno al porto 
commerciale e militare di Cartagena, l'antica Carthago 
Nova, particolarmente attivo negli ultimi due secoli della 
Repubblica. I lingotti presentano alla sommità del dorso, 
in un solo cartiglio in incavo con lettere in rilievo, le se
guenti due iscrizioni, rispettivamente presenti la prima 
sui lingotti n. inv. eT I I e eT 29, la seconda sui lingotti 
eT I e eT 12 (figg. II-I5): 

C(ai) Vti C(ai) !(ili) Menen(ia tribu) 
Cn(eus) Atelli(us) Cn(ei) l(ibertus) Bulio 

La gens Vtia, così come la gens Atellia, è una famiglia 
già nota nello sfruttamento delle miniere di piombo 
argentifero della Spagna meridionale, la regione metalli
fera per eccellenza del mondo romano alla fine della 
Repubblica e agli inizi dell'Impero. Altri lingotti con 
iscrizioni intitolate a C. Vtius provengono dal porto di 
Cartagena stessa, dal vicino Capo di Palos e dal relitto 
di Giens (La Madrague), datato al 70-50 a.c., in questo 
ultimo caso associato con altri due lingotti in piombo 
spagnolo, firmati da un L. Carulius Hispallus, pur esso 
della tribù Menenia.16) Altri lingotti recanti il timbro 
C(aius) Vtius C(ai) !(ilius) seguito da un delfino, uno dei 
simboli maggiormente ricorrenti sui lingotti spagnoli 
della media e tarda età repubblicana (così come l'àncora 
e il caduceo), sono conservati al Museo G . Sanna di Sas
sari. 17) Insieme con gli altri rinvenimenti di massae plum-
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beae lungo le coste della Sardegna, a cui ora si aggiunge 
l'importante dato del relitto di Capo Testa, essi contri 
buiscono a segnalare l'esistenza di rapporti commerciali 
diretti tra i centri isolani e il porto di Cartagena, la futura 
sede della Colonia Iulia Victrix Nova Carthago di età 
cesariana,18) nonché ad evidenziare la rotta di navigazione 
più settentrionale dei prodotti spagnoli, che attraverso le 
Baleari e lo stretto di Bonifacio arrivavano in Italia, salvo 
poi deviare a Nord, verso le coste del Rossiglione e della 
Provenza. 19) 

La gens Atellia, anch' essa della tribù Menenia, come 
documentato da tre lingotti in piombo, provenienti dalle 
note miniere spagnole e recuperati dal relitto di Mahdia 
(Tunisi),20) è addirittura già conosciuta a Cartagena stessa, 
attraverso una serie di monete datate dalla Repubblica 
all' età giulio-claudia e direttamente attraverso iscrizioni 
provenienti da Carthago Nova, che testimoniano l'im
portante ascesa politica ed economica della famiglia degli 
Atelli in quella città.21 ) Inoltre i due lingotti di Capo Te
sta, firmati a nome del liberto Cneus Atellius Bulio, rap
presentano un unicum, in quanto non si conoscono sinora 
altri esemplari con iscrizioni intitolate a questo liberto di 
Cneus Atellius, il cui antico nome di schiavo Bulio pare 
ormai accertato indicare un'origine iberica; 22) d'altronde 
si conoscono solo altri due lingotti provenienti dalle cave 
spagnole firmati a nome di un liberto.23) 

La gens Atellia, insieme agli Aquini, agli Vtii, ai Plani, 
ecc., rappresentano una serie di famiglie che, tra la fine del 
II secolo a.c. e gli inizi di quello successivo, si trasferirono 
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6 - DISEGNO DELLA MACINA INV. CT 9-10 
(PARTE SUPERIORE o CATILLUS) DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

dal Sud dell ' Italia e, in particolare, dal Lazio meridionale 
e dalla Campania, nel Sud-Est della Spagna per sfruttarne 
le imponenti miniere di piombo argentifero; di esse al
meno tre, e precisamente gli A te Ili, gli Vtii e i Caruli, 
provenivano dalla stessa tribù, la Menenia, i cui territori, 
all 'indomani delle guerre sociali comprendevano Preneste 
nel Lazio e le città a Sud di Napoli, cioè Nocera, Pompei, 
Ercolano e Stabia.24) A queste famiglie si riferiva Diodoro 
Siculo in quel famoso brano in cui denuncia l'avidità 
ed il rapido arricchimento degli Italiani nelle miniere di 
piombo spagnolo.25) Analogamente sono queste famiglie 
quei privati, a cui ai tempi di Strabone è passata l'ammi
nistrazione delle miniere, che Polibio descrive ancora 
direttamente in mano allo Stato poco più di un secolo 
prima.26) All ' inizio dell'Impero vi sarà poi un nuovo 
mutamento amministrativo e le miniere torneranno ad 
essere gt.stite direttamente dallo Stato e spesso sui lin
gotti comparirà anche il nome dell'imperatore.27) 

Dello scafo della nave affondata non è stato sinora indi
viduato nessun elemento, ad eccezione di un grosso chio
do passante a testa tronco-conica, lungo circa cm 38-40 
per la sua parte affiorante, e appartenente senza dubbio 
alla chiglia della nave affondata probabilmente ancora 
in situ, situato a circa m 2 dal vertice delle marre dell 'àn
cora in ferro in direzione nord-est. Furono inoltre recu
pera ti: alcuni frammenti di fistulae plumbee a sezione 
circolare, piuttosto spostati rispetto al carico in direzione 
sud-est e facenti parte con buona probabilità delle pom
pe di sentina della nave (fig. 16) ; 28) frammenti piuttosto 

7 - DISEGNO DELLA MACINA INV. CT 9-10 
(PARTE INFERIORE o META) DAL RELITTO DI CAPO TESTA 
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8 - RELITTO DI CAPO TESTA 
ELMO BRONZEO INV. CT 2 IN SITU 

grandi di lamina plumbea di rivestimento dello scafo, 
assai contorti, probabilmente a causa degli urti subìti 
durante il naufragio; chiodi in bronzo concrezionati, 
anch'essi appartenenti allo scafo; uno scandaglio in piom
bo, avvistato e fotografato durante la breve prospezione 
del 1977, non venne più ritrovato durante la successiva 
campagna del 1978 (fig· 17). 

Dalla posizione del grande chiodo passante di collega
mento tra paramezzale centrale e chiglia, dell'àncora in 
ferro e dei due ceppi di ancore in piombo, che dovrebbero 
approssimativamente indicare la prua della nave affon
data, dalla disposizione delle barre in ferro sparse sul 
fondale , è stato sinora ipotizzato che, una volta verifica
tosi il naufragio per cause diverse, tutto il carico delle 
barre in ferro scivolò verso la fiancata meridionale della 
nave, che si adagiò sul fondo con una direzione grosso 
modo indicabile come Sud-OvestfNord-Est, se non fu 
proprio lo spostamento del carico a provocarne l'affonda
mento. 

Ci si auspica di avere quanto prima la possibilità di 
condurre altri studi e ricerche archeologiche subacquee 
su questo relitto, datato per ora in base a considerazioni 
di carattere storico-epigrafiche, legate soprattutto al ritro
vamento dei lingotti descritti, alla prima metà del I se
colo a.C. (probabilmente il secondo quarto).29) La nave 
affondata al largo di Capo Testa, col suo carico del tutto 
particolare di metalli, il cui trasporto parrebbe sinora 
escludere altri elementi o derrate alimentari (quali cera
mica o anfore) e che potrebbe comportare soluzioni tec
niche e costruttive navali differenziate rispetto alle navi 
onerarie tradizionali, può gettare nuova luce su questi 
problemi; e, non solo sul già noto commercio del piombo 
spagnolo nel mondo romano, ma anche su quello meno 
conosciuto del ferro, sul problema della localizzazione dei 
vari bacini minerari ad esso relativi, con conseguenti tem
pi e modi di sfruttamento e di esportazione. Nel caso 
del relitto di Capo Testa l'origine iberica delle barre in 
ferro, anche se molto probabile, non è del tutto accertata, 
né si può per ora escludere altre aree di provenienza, 
che implicherebbero diverse rotte commerciali, come la 
Toscana, e in particolare !'Isola d'Elba, o la Sardegna 
stessa.30) 

Bordighera, gennaio 1984 

9 - PARTICOLARE DELL'ELMO BRON2:EO 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA : IL COPRINUCA 

I) Le campagne di rilievo e recupero si svolsero tra il 1977 e 
il 1978 ad opera del Centro Sperimentale di Archeologia Sottoma
rina di Albenga, coadiuvato dal personale tecnico della Soprinten· 
denza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro e da sommoz
zatori locali, tra cui lo scopritore del relitto. Veniva così attuato quel 
programma - da tempo discusso - di piena collaborazione e fatti
va programmazione per gli interventi nelle acque territoriali tra le 
Soprintendenze competenti e il Centro fondato dal prof. N. Lam
boglia, uno dei pochi organismi attualmente autorizzati a svolgere 
ricerche archeologiche subacquee, ma perseguendo e realizzando la 

IO - TRE DEI LINGOTTI IN PIOMBO 
RECUPERATI NELLA CAMPAGNA 1978 A CAPO TESTA 
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12 - LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT II 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

a) DOPO IL RESTAURO i b) PARTICOLARE DELL'ISCRIZIONE 

formazione di nuovo personale tecnico e scientifico qualificato, già 
in alcuni casi facente parte degli organici delle Soprintendenze stes
se, oltre a coinvolgere direttamente nella ricerca archeologica i 
sommozzatori locali, cui si deve la maggior parte delle scoperte lun
go le nostre coste. Si auspica che quanto prima, potenziando gli 
organismi già operanti, vengano create nuove figure di operatori 
subacquei a tutti i livelli negli organici dell'Amministrazione Sta
tale, affinché la ricerca archeologica subacquea possa divenire ordi
naria attività di studio e tutela e non dilettantistica ricerca pseudo
scientifica o disorganico intervento di funzionari volenterosi, ma 
impreparati alle problematiche e alle soluzioni tecniche che lo scavo 
archeologico in un mezzo diverso, l'acqua, comporta. 

86 

Per la possibilità di condurre questi studi ringrazio la dott .ssa 
Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente ai Beni Archeologici per le Pro
vince di Sasslri e Nuoro e la dott.ssa Antonietta Boninu della So
printendenza stessa; la dott.ssa Francisca Pallarés, direttrice del 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga ; 
la prof.ssa Maria Gabriella Angeli Bertinelli dell'Università di Ge
nova per i preziosi consigli per le ricerche epigrafiche e onomasti 
che relative allo studio dei lingotti in piombo. 

Questo contributo è una sintesi tratta da : D. GANDOLFI, Il relitto 
di Capo Testa, S . Teresa di Gallura (SS). Prima Campagna 1978, 
in Forma Maris Antiqui, Xl-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, 
pp. 40-68. Per lo stesso relitto si veda anche: GIANFROTTA - POMEY, 
pp. 187-189, 222; F . PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo 
eseguita sul relillo di Capo Testa nel 1978 (Santa Teresa di Gallura , 
Sardegna), in Forma Maris Antiqui, cit., pp. 227-232. l disegni delle 
macine e dei lingotti sono di Natalina Lutzu, le fotografie di Stefano 
Flore e Giuseppe Rassu della Soprintendenza Archeologica per le 
Province di Sassari e Nuoro. 

2) P. MELONI, La Sardegna romana, Sasslfi 1975 (2' ed . 1980), 
pp. 290-294; Itinerario Antoniniano, ed . CUNZ, p. I I e SS.; TOL., 
III, 9, 5-6. Nelle cave di granito di Capo Testa, già sfruttate in età 
romana, sono state rinvenute due iscrizioni, una dedicata a Corne
lia Tibullessia (CIL, X, 1973), e una seconda a Elia Vittoria Lon
gonensi (lLS, l, 308) . 

3) Si ricordi tra l'altro: J. MASCARÒ PASARIUS, El trafico maritimo 
en Mallorca en la antiguedad clasica, in Atti 111 Congr. Archeologia 
Sollomarina (Barcellona 1961), Bordighera 1971, pp. 79-86 ; GIAN
FROTTA- POMEY, p. 187. 

4) La zona, particolarmente battuta da forti venti e mareggiate, 
costituiva un punto di notevole difficoltà e pericolo per la naviga
zione costiera dal monto antico e questo giustifica i numerosi resti di 
tentativi di ancoraggio o di alleggerimento delle navi, individuabili 
lungo le coste di Capo Testa, così come spiega i numerosi ritrova
menti subacquei datati dal IV secolo a.C. al basso impero nell'area 
immediatamente a Sud della Corsica : W. BEBKo, Les épaves antiques 
au sud de la Corse, in Corsica, I, 3, Bastia 1971; GIANFROTTA
POMEY, pp. 48, 69, 139. Per i ritrovamenti sporadici attorno a Capo 
Testa : PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo ... , cit ., p. 230, 
fig . 3. 

5) N. LAMBOGLlA, La campagna 1963 sul relillo di Punta Scaletta 
all'isola di Giannutri (relazione preliminare) , in RSL, XXX, 1964, 1-4, 
pp. 229-257 ; M . PERRONE MERCANTI, Ancorae Antiquae. Per una 
cronologia preliminare delle ancore del Mediterraneo, Roma 1979, 
pp. 31-33 . 

6) PERRONE MERCANTI, Ancorae Antiquae .. . , cit., p. 63 e ss. 

7) l due ceppi presentano le seguenti dimensioni: a) n. inv. CT 
28, lungh. tot. m 0,45, ,1ungh. bracc~ m 0, 17, lungh. anello m 0,12, 
alt. max. m 0,09, anepigrafe ; b) n. mv. CT 30, lungh. tot. m 1,55, 
lungh. bracci m 0,63 e 0,68, lungh. anello m 0,24, alt. max. m 0,31, 
anepigrafe. 
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13 - DISEGNO DI LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT 12 DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

8) Il rilievo generale del relitto si deve al dotto Edoardo Riccardi 
del Centro e al geometra Virgilio F . Gavini della Soprintendenza 
Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro. I materiali recupe
rati dal relitto sono ora conservati nei magazzini archeologici del 
Museo G . A. Sanna di Sassari ad eccezione del lingotto in piombo 
CT I, recuperato durante la breve prospezione del 1977 e depositato 
presso il Magazzino Archeologico Statale, in località Padule a La 
Maddalena (Sassari) . 

9) Le macine di Capo Testa presentano le seguenti dimensioni : 
a) n. inv. CT 21-22, catillus: diamo inf. cm 38, diamo sup. cm 35,5, 
alt . cm 15; meta : diamo inf. cm 38, alt. cm IO; b) n. inv. CT 9-
I O, catillus : diamo inf. cm 34, diamo sup. cm 32, alt. cm 14,6; meta : 
diamo inf. cm 32, alt. cm 8. 

Per la definizione di meta e catillus vedi : Corpus Iuris Civilis, L 
Istitutiones (recognovit P. Krueger), Digesta (recognovit T. Mommsen), 
apud Wedmannos, 1968 (20 ed.), XXXIII, 7, 129, 38-39 (p. 513) : 
est autem meta injerior pars molae, catillus superior. 

Tale tipo di macina pare sia stato diffuso in tutto il Mediterraneo 
occidentale nel corso del III-I sec. a.C. e doveva far parte dei ser
vizi di bordo della nave oltre a costituirsi come oggetto di commer
cio vero e proprio, nonché, si è ipotizzato, come zavorra per ap
pesantire lo scafo durante la navigazione, ma in quest'ultimo caso 
sarebbe stato più economico l'impiego di pietre non lavorate. Cfr. 
LIV., XXVIII, 45. GIANFROTTA- POMEY, pp. 219-222; GANDOLFI, 
Il relitto di Capo Testa ... , cit., pp. 50-53, vedi anche: N. COR
RElA BORGES, Mos manuais de Conimbriga, in Conimbriga, XVII, 
pp. 113-132. 

IO) N. inv. CT 2; rinvenuto a circa m 4 dall'àncora in ferro, in 
direzione sud-est. 

I I) N . LAMBOGLlA, Il primo saggio di scavo sulla nave romana di 
Albenga, in RSL, XXX, 1964, pp. 277 e 228. 

12) H . RUSSEL ROBINSON, The Armour oj Imperial Rome, London 
1975, pp. 18 e 19, pl. 9. Per altra bibliografia di confronto si riman 
da a: GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit., p. 54, nota 23. 

13) Per il problema di ritrovamenti di elmi su relitti di età repub 
blicana, quali Albenga (tipi A-F), Spargi (due esemplari, di cui uno 
con calotta cranica e l'altro, in corso di studio, con probabili resti 
di cranio, ritrovamenti che paiono avvalorare la tesi del Gianfrotta 
sull'affondamento della nave di Spargi a seguito di un attacco di 
pirati o altri nemici), La Madrague de Giens (due elmi), il relitto A 
del Dramont e il relitto di Esterel, si veda, per gli opportuni riferi
menti bibliografici : GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit., pp. 54-
56. Per l'interpretazione del ritrovamento di elementi di armature 
e armi sulle navi affondate, anche in connessione col fenomeno della 
pirateria che dagli inizi del I secolo a.C. trova un notevole incre
mento nel Mediterraneo occidentale: GIANFROTTA-POMEY, pp. 
140-142; P. A. GIANFROTTA, Commerci e pirateria: prime testimo
nianze archeologiche sottomarine, in MEFRA, 93, 1981, I, pp. 227-
242; D . GANDOLFI, Nave romana di Albenga, Elmo in bronzo, 
tipo A , in Navigia jundo emergunt, Mostra di Archeologia Sottoma
rina in Liguria (Genova 15-24 ottobre 1983), Genova 1983, pp. 63 
e 64. 
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14 - LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT 12 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

a) DOPO IL RESTAURO i b) PARTICOLARE DELL'ISCRIZIONE 

14) Il peso dei lingotti in piombo di Capo Testa è oscillante at
torno ai kg 32,600/32,700, cioè un valore molto vicino alle 100 
libbre romane che è il peso medio dei lingotti in piombo spagnoli 
a sezione semicircolare. I lingotti recuperati a Capo Testa presentano 
le seguenti dimensioni : n. inv. CT I I: lungh. base cm 45, largh . 
base cm 9, alt. cm II, lungh. dorso cm 42, lungh. cartiglio cm Il,5, 
alt. cartiglio cm 2,2; n . inv. CT 29, rispettivamente seguendo l'or
dine precedente : cm 45, cm 9, cm lO, cm 42, cm II,2, cm 1,7 ; 
n. inv. CT 12 : cm 45, cm 9, cm Il, cm 42, cm 15, cm 1,8. Per il 
lingotto in piombo CT l, che presenta iscrizione identica a CT 12, 
non è stato sinora possibile fornire le esatte dimensioni . 
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15 - DAL RELITTO DI CAPO TESTA - LINGOTTO 

IN PIOMBO INV. CT 29 a) DOPO IL RESTAURO; 
b) PARTICOLARE ; c) DISEGNO DELL'ISCRIZIONE 

16 - RELITTO DI CAPO TESTA 
RESTI DI FISTULAE PLUMBEE PERTINENTI AL RELITTO 

Per il problema dei lingotti di Capo Testa si rimanda, in parti 
colare modo per le considerazioni di carattere storico ed epigrafico, 
a: GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit ., pp. 56-58, e soprat
tutto C. DOMERGUE, L'exploitation des mines d'argent de Carthago 
Nova: son impact sur la struclUre sociale de la cité et sur les dépenses 
locales à la fin de la République et au début du Raut-Empire, in L'ori
gine des richesses dépensées dans la ville antique, Aix- en- Provence 1985, 
pp. 197- 21 7. 

15) C . DOMERGUE, L es lingots de plomb romaine du Musée Archéo 
logique de Carthagène et du Musée Naval de Madrid , in AEA, XXXIX, 
1966, n. II3 e II 4, pp. 41-72; F . LAUBENHElMER-LEENHARDT, Re 
cherches sur les lingots de cuivre et de plomb d'époque ro~aine dans les 
regions de Languedoc-Roussillon et de Province-Corse, In Revue Ar
chéologique de Narbonnaise , suppl. 3, 1973, pp. 9 T-93· 

88 

17 - RELITTO DI. CAPO TESTA - SCANDAGLIO IN PIOMBO 

16) DOMERGUE, Les lingots de plomb romaine ... , cit ., pp. 52 e 53; 
F. LAUBENHEIMER, Les lingots de plomb, in AA. VV., L 'épave romaine 
de La Madrague de Giens (Var), XXXIV suppl. a Gallia, 1978, 
pp. 69-72. 

17) GIANFROTTA-POMEY, p. 189· Per i ri fe rimenti alla stele di 
C. Vtius da Salona : P . A. GIAN FROTTA, recens. a Forma Maris An
tiqui, XI-XII ... , in Archeologia Subacquea 2, p . 156 con bibliografia . 

18) A. BONINU, Testimonianze di età romana nel territorio di Dor
gali, Lingotto in piombo, in Dorgali, Documenti Archeologici, catalogo 
della mostra, Sassari 1980, pp. 228-230. 

19) Dalla distribuzione dei ritrovamenti dei lingotti in piombo 
provenienti dalle cave spagnole è stato possibile delineare anche un 
secondo percorso, più meridionale, che dal porto di Carta gena, 
costeggiando i porti della Mauretania, passava poi in Sicilia e da qui 
risaliva verso Roma e il resto dell'Italia : C . DOMERGUE, Les Planii 
et leur activité induscrielle en Espagne sous la R épublique, in Mélanges 
de la Casa de Velasqllez, I, 1965, pp. 24 e 25; GIANFROTTA- POMEY, 
p . 187. 

20) A. MERLlN, Lingots et ancres trouvées en mer près de Mahdia 
(Tunisie), in Mélanges Cagna t, Paris 1912, pp. 389 e 390; C/L, I, 2, 
2396. Per la notizia del ritrovamento di un nuovo lingotto degli 
Atelli a Ischia cfr. GIANFROTTA, all . ciI . a nota 17, p . 156, fig . 3 
(ancora inedito) . 

21) A. BELTRAN, Las monedas latinas de Cartagena, Mursia 1949, 
pp. 52-55; C/L, II, 3449-345 T, 3521 (da Mursia) . 

22) DOMERGUE, L'exploitation des mines d'argent ... , cit., p . 201. 
23) Su un lingotto proveniente da Cartagena stessa ricorre l'iscri 

zione: L(uci) Anton(i) L(llCi) l(iberti) Enu(chi); su un secondo lin 
gotto ricorre il timbro ancora più raro di una società tra un liberto 
e un uomo libero di nascita : soc. L. GARGILI T F ET M LAETILI M L 
(LAUBENHEIMER - LEENHARDT, Recherches sur les lingots de cuivre et 
de plomb ... , cit., pp. 184-187) . 

24) J. W. KUBITSCHEK, Imperium Romanum tributim discriplUm, 
Prague-Vienne-Leipzig 1889, p . 271. 

25) DIOD. SIC., V, 35-38. 
26) STRAB., III, 2, 9 e SS.; POL. , XXXIV, 9, 8-II . 
27) Per l'amministrazione delle miniere in età imperiale si ricor 

dino anche le disposizioni della lex metalli Vipascensis, regolamento di 
età adrianea per l'estrazione nelle cave spagnole (C. G. BRUNS, 
Fontes Iuris Romani Antiqui, Tubinga J909, pp. 289-295) ; GIAN
FROTTA- POMEY, p . J88. 

28) N . inv. eT 23, lungh. m 0.31, 0.35 , 0,59; diam o circa m 0,07· 
Anche questi frammenti si presentano schiacciati e ritorti, probabil 
mente a causa della dinamica del naufragio. 

29) GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cito pp. 64-68. 

30) Ibidem, p. 68. 
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