
FRANCISCA PALLARÉS 

IL RELITTO DELLA NAVE ROMANA DI SPARGI 

Campagne di scavo 1958-1980 

Il relitto della nave romana di Spargi fu scoperto 
da pescatori locali alla fine degli anni cinquanta. Fatto 
conoscere da Gianni Roghi nel 1957 (fig. I) , esso fu 
oggetto del primo lavoro di scavo archeologico sotto
marino eseguito sistematicamente e scientificamente in 
Italia nel 1958 (figg. 2 e 3).1) Durante questi primi lavori, 
diretti dal prof. Nino Lamboglia, si poté documentare 
il contenuto del carico e stabilire che esso appartiene 
all'età repubblicana e più precisamente al periodo com
preso tra il 120 e il 100 a.C. 2 ) Fu soprattutto possibile 
gettare le prime basi di scavo archeologico in mare e fis -

sare un metodo scientificamente valido a tale scopo, per 
il quale era determinante la collaborazione scientifico
sportiva, tecnica e di pubblicità contingente; 3) tale pub
blicità è stata purtroppo il motivo principale del feno
meno della "caccia all'anfora tt che ha caratterizzato 
gli anni successivi, provocando non pochi danni ai relitti 
antichi che via via si sono andati scoprendo in Italia. 
Risalgono quindi al 1958 e 1959 i primi rilievi effettuati 
su di un relitto antico che, seppur eseguiti con metodi 
empirici di triangolazioni effettuate all'interno di una rete 
di quadrati di 2 metri di lato, aveva permesso di docu-

I - IL RELITTO DI SPARGI AL MOMENTO DELLA SUA SCOPERTA NEL 1957 
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2 - RELITTO DI SPARGI 
PARTICOLARE DELLE ANFORE DURANTE I LAVORI DI RILEVAMENTO 

mentare nei minimi dettagli le parti scoperte e sca
vate. 4} 

Il relitto di Spargi per la profondità a cui si trova 
(m 15/16) e per le condiz;ioni particolari del fondale 
(sabbia e alghe) , ma soprattutto per la scarsa protezione 
che ha avuto da parte degli enti di tutela responsabili, 
ha pagato duramente l'azione dei clandestini negli anni 
che hanno seguito la sua scoperta. Il suo carico è stato 
oggetto di continui saccheggi 5) e si può dire che quanto 
restava di esso era ridotto ad un ammasso di cocci di an
fore e di ceramica, nel quale si continuava ininterrotta
mente a scavare alla ricerca di vasi ancora integri o di 
piccoli oggetti di ornamento. 

Nel 1976 la Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro decise di intervenire definitiva
mente programmando diverse campagne, che avrebbero 
dovuto permettere il recupero totale del carico (TAV. VI 
e fig. 4).6) Le campagne sono state tuttavia insufficienti 
a recuperare tutto il materiale e a liberare l'intero scafo, 
ma hanno permesso di conoscere altri interessanti ele
menti principalmente della dotazione di bordo e dell'equi 
paggio che, unita mente al contenuto del carico, fanno 
della nave di Spargi uno dei più rari e interessanti relitti 
finora conosciuti. Anche lo scafo, scoperto per circa due 
terzi, contrariamente a quanto creduto nel 1958/59, si 
trova rotto, sebbene abbastanza integro, e attende tuttora 
un intervento definitivo per il suo recupero (fig. 5)·7) 

I risultati più importanti dal punto di vista scientifico 
non sono derivati quindi dallo studio dello scafo ma da 
quello dei materiali che, oltre ad aver confermato la data 
z;ione all ' ultimo ventennio del II secolo a.C., hanno for 
nito nuovi elementi tipologici e cronologici, che dimo
strano la provenienz;a del carico (costituito dalle anfore 
e dalla ceramica a vernice nera) sicuramente dalla Cam
pania. Altri materiali non attinenti al carico provengono 
da luoghi lontani, ove evidentemente la nave aveva fatto 
precedentemente scalo. Essi sono stati già descritti in 
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3 - RELITTO DI SPARGI 
PRIMO RECUPERO DI ANFORE 

altra sede 8} e saranno oggetto di una plU ampia mono
grafia nel giorno, che ci auspichiamo non sia troppo 
lontano, in cui verrà ultimato lo scavo. Ci limitiamo quin
di per ora a darne una sintesi con le principali tipologie 
e cronologie che derivano da quanto studiato finora. 

I MATERIALI 

Le anfore finora recuperate e conservate sembrano 
poter costituire una buona percentuale del carico della 
nave, seppure molte di esse abbiano preso in passato la 
via del mercato clandestino. Pochi sono stati finora i 
frammenti notevoli recuperati durante le ultime cam
pagne e soltanto attraverso una accurata opera di cer
nita e di assemblaggio si potranno avere dati più precisi 
circa la totalità di anfore finora recuperate. Alla luce 
di quanto per ora conosciamo si possono distinguere a 
Spargi i seguenti tipi (fig. 6, A- D) : 

Anfore di forma Dressel 1 A (fig. 6, A) 

L'anfora di forma Dressel 1 A di Spargi rappresenta la 
fase più evoluta di questa forma che viene datata alla 
metà del II secolo a.C. Le dimensioni sono leggermente 
maggiori rispetto al suo prototipo e quindi la capacità 
si aggira sui 20 litri. Negli esemplari finora recuperati 
nel relitto il rapporto tra il collo e il corpo è di I a 3 e lo 
spigolo tra i due è leggermente marcato. L 'orlo si pre
senta ancora triangolare e largo. Alla base delle anse ap
paiono i bolli rappresentati in una sola lettera in ca rattere 
osco e non latino. La sua percentuale nel carico è di circa 
il 33 %, suscettibile forse di cambiamento quando si 
avranno tutti gli elementi disponibili a scavo ultimato. 
Dal punto di vista tipo logico e cronologico essa rappre 
senta il momento di qualche anno posteriore al naufragio 
del Grand Congloué che si colloca tra il 160 e il 150 a. c.9} 
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RELITTO DI SPARGI: a- b - IL RELITTO ALL' INI2;IO DELLA 
CAMPAGNA DEL 1977 

c- d - PARTICOLARE DELLE STRUTTURE 
LIGNEE DELLO SCAFO 

TAV. VI 

b 
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4 - PIANTA GENERALE DELLA" SECCA CORSARA" CON LA POSIZIONE DEL RELITTO 
Il tratteggio indica la zona scavata. 
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5 - PLANIMETRIA GENERALE DELLE PARTI SCOPERTE DELLO SCAFO 
(disegno di V . Gavini) 
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6 - DAL RELITTO DI SPARGI - I QUATTRO TIPI PRINCIPALI DI ANFORE (A-D); ALCUNE VARIANTI DELLA DRESSEL IB (a-c); 
ANFORE DI FORMA AFFINE ALLA DRESSEL 28 (d- e) 

Anfore di forma Dressei 1 B (fig. 6, B) 

È qui rappresentata nella sua fase più antica e pOCO 
evoluta, ad orlo corto dritto o leggermente svasato. Il 
collo e la pancia sono in rapporto di circa I a 3 come 
nella precedente, lo spigolo della carena è poco marcato. 
La pancia larga permette una maggior capacità rispetto 
alla Dressel I A: essa infatti si aggira tra i 2S e i 26 litri 
ed è la stessa di quella delle anfore della nave romana 
di Albenga (posteriore di pochi decenni). IO) In alcune 
anfore è raffigurato il bollo sAB(ini) . Le anfore di forma 
Dressel I B sembrano rappresentare per ora a Spargi il 
S2 % circa del carico. 

Anfore di forma Dressei 1 C (fig, 6, c) 

Fino al momento attuale è stato recuperato un solo 
esemplare piuttosto atipico, a corpo affusolato, bordo 
cortissimo e arrotondato, anse ricurve e rialzate, assai 
lontano dal suo prototipo. Questo esemplare sembrerebbe 
piuttosto una fase assai evoluta della forma Dressel lA. 

Anfore oiearie (fig. 6, D) 

Sotto la denominazione di anfore olearie è stato pre
sentato dal Lamboglia questo terzo tipo, non compreso 
nella classificazione del Dressel. Dal loro numero rile-
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7 - TIPOLOGIA DELLA CERAMICA CAMPANA B DAL RELITTO DI SPARGI 

vante si ha la certezza che esse fanno sicuramente parte 
del carico della nave, del quale rappresentano circa il 
I2 %. Hanno forma ovoidale, collo corto, bordo arroton
dato, anse ad orecchio e un caratteristico piede a " bot
tone ", tipico del II secolo a.C. La loro capacità è di 40 
litri circa. 

Anfore a forma Dressel 28 (?) (fig. 6, d-e) 

Alcuni bordi e alcuni fondi di anfore rinvenuti durante 
le ultime campagne sembrano poter essere inseriti nella 
forma 28 del Dressel. Purtroppo essi sono frammentari 
ed incompleti e non è per ora possibile ricostruirne la 
forma e tantomeno calcolarne il numero di esemplari 
recuperati. 

Anforette rodie 

Il numero di frammenti di anforette rodie rinvenuti 
nelle ultime campagne è piuttosto notevole, tanto da far 
pensare che esse facessero parte del carico della nave. 
Non è stata eseguita per ora nessuna ricostruzione della 
forma, ma dai frammenti recuperati sembra avere una 
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altezza variabile tra i cm SO/55, presenta anse a sezione 
rotonda leggermente rialzate a gomito, pancia piriforme, 
piede sottile e appuntito. Le loro caratteristiche le inse
riscono tra i modelli che riflettono la tradizione del II 
secolo a.C. e rappresentano per ora uno dei materiali più 
antichi del carico. È assai difficile accertare se esse fossero 
state riutilizzate in un momento successivo oppure se 
contenessero ancora il prodotto originale. La loro pre
senza tra il materiale di Spargi costituisce comunque 
un'importante testimonianza tipologica e cronologica. 

Oltre alle anfore occorre distinguere tra il materiale 
del carico la ceramica a vernice nera della quale sono 
stati recuperati un' infinità di frammenti tut!' ora da re
staurare e ricomporre. n) Una selezione accurata è stata 
comunque fatta e da essa risulta quanto segue: 

Campana A (fig. 9, a- d) 

La campana A della nave di Spargi presenta le caratte
ristiche tipiche della campana A ischiana : pasta rossa e 
vernice nera lucida con iridescenze metalliche. Essa è 
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DAL RELITTO DI SPARGI - CERAMICA ORIENTALE 
a-d) crateri decorati con scene mitologiche; e-f) bicchieri a pareti sottili decorati; 

g) vasetti a pareti sottili privi di decorazione; h-i) ceramica megarese 
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presente in pochi frammenti, n0,n più di un centinaio, 
tra i quali si riconoscono pater~ di f?rm~ 5 A. e 6 e c~ppe 
di forma 31 e 33, queste ultime . In diversI formati : È 
probabile che la campana A faccia parte del matenale 
di dotazione di bordo piuttosto che del carico vero e 
propno. 

Campana B 

La campana B costituisce la cera~ica di esportazione 
e quindi appartiene sicuramente al canco de!la nave. Oltre 
alle forme già individuate du~ante le due pnt?e campagne 
e già pubblicate dal Lamboglta, .altre ~o~me . SI sono ~enute 
ad aggiungere, permettendo di stabtllre ti loro slncro
nismo e le variazioni tipologiche che. ess~ pr~sentano : 
Sono qui rappresentate: la forma 1 In diversI forma~1 
che presentano leggere differenze per quanto concerne Il 
piede e le scanalature esterne (fig. 7, a-b) ; la forn:a 2 

in due varianti diverse nell'altezza e nelle carattenstlche 
del piede e del bordo (fig . 7, c-d); l~ form.a 3 in du~ 
formati (fig. 7, e-f) ; la forma 4, che nel pochi frammenti 
rinvenuti presenta diversità tipologica. n.el piattello . su
periore, pur mantenendo le carattenstlche. del piede 
(fig . 7, g); la patera di forma 5 nella sua vanante A, .che 
presenta alcune diversità nel piede e nella parte supenore 
della parete, in diversi formati (fig . 7, h-i) e che con la 
forma 1 sembra essere quella maggiormente rappresen
tata nel relitto. Un solo minuto frammento appartiene 
ad un bordo della forma 6. La forma 8 esiste in due 
formati (fig. 7, n-o) e prese?t~ la .caratterist~c~ d~cor~ 
zione interna a losanga con I clrcolt concentncl. L a~bl 
namento tra le caratteristiche del piede e della decoraZIOne 
di questa ultima forma e la parete della forma 1 ha da~o 
luogo ad una forma intermedia classificata dal Lamboglta 
come forma 1/8 (fig . 7, 1).1 2) La caratterist~ca coppett.a 
di forma IO (fig. 7, p) è rappresentat~ da .pochl frammenti, 
che tuttavia appartengono a due vanantl, senza e con an
se. Anche la patera di forma 17 (fig· 7, m) , prima cono
sciuta soltanto attraverso le tipologie di forme della 
campana C, è presente nel relitto in un solo frammento 
che ne permette facilmente la ricostruzione. In~ne un~ 
forma nuova a cratere (fig. 7, q) è venuta ad agglUngersl 
alla serie. Questo vaso è di notevoli dimensioni. Il primo 
esemplare recuperato quasi integro . era privo di verni~e 
e per questo motivo era stato clasSificato dal Lamboglta 
come appartenente alla classe della ceram~ca . comune.13) 

Le caratteristiche del profilo lo rendono slmtle alla for 
ma Drag. 27 della terra sigillata, sebbene p~ese.nti dimen
sioni maggiori. La sua forma presenta qUlndl l~ parete 
a doppio quarto di cerchio, di cui qu.ello supeno~e ap
pare ornato nel bordo da una decorazlOn.e a ovult pen
denti eseguiti con la rotella. S~lla pancia 'p~esenta un~ 
pseudoansa applicata à la barbotzne. A Spargi l frammenti 
recuperati sono un numero notevole. 

Alla luce dei numerosi ritrovamenti che si stanno via 
via effettuando, sembra che questa forma abbia avuto 
un'ampia diffusione ; ne sono un esempio i num~rosi 
frammenti finora rinvenuti in tutto l'arco del Mediter
raneo occidentale.14l 

Campana C 

Tra il materiale di Spargi sono stati individu~t~ poch~ 
frammenti di ceramica a vernice nera e pasta gngla assai 
affini alla campana C e che sono stati .att.ribuiti, forse erro: 
neamente, a questo tipo . I frammenti di parete recuperatl 
appartengono alle forme 1 e 5. 

Ceramica orientale (fig. 8 e TAV. VII) 

Altro aspetto interessante del vasellame fine .da 11!en~a 
rinvenuto a Spargi è rappresen~at? ~al~a . cera~lca di on
gine orientale, che presenta van.eta di tipi ~ di fo.rme. Per 
le loro caratteristiche esterne di pasta e di vernice, non
ché per la forma, ne abbi~mo di~t~nto cinq~e gruppi di
versi: i crateri con decoraZione a nltevo appltcato di scene 
mitologiche (fig . 8, a) ; . le ';lrne.tte. globulari. prive. di .deco
razione (fig. 8, b-e) ; l blcchlen a pareti vertlcalt con 
decorazione di corimbi e foglie di edera applicata (fig. 8, 
f-g); i vasetti biansati con la ~tessa. d~co:azion~ d.ei pre
cedenti (T AV. VII, f) e infine ~ vasI di dimensIoni mag-
giori a pareti flesse (fig . 8, . h-I). . . . . 

L'affinità di pasta e vernice In m~ltl di questi V~SI fa 
pensare ad un unico centr~ di produzione .a!1cora da .Iden
tificare e che sarebbe da ricercare nelle VICinanze di Per
gamo ma soprattutt? del p<:>rto-n:erc:~to d.i ~elos, a! 
quale non vi è dubbio confluivano ,I p~u va~lati prodottl 
della nuova provincia romana dell ASia Minore (creata 
nel 133 a.C.). Il materiale che ci interess~ ~ torse da m.et: 
tere in relazione all ' incremento delle attlvlta commerclalt 
e del potenziamento del porto di Delos tra il 130 e il 
120 a.C.IS) Sempre attraverso il .porto di. Del?s g~unge: 
vano in occidente altri prodotti come I vaSl chiamati 
megaresi, di cui il relitto di Spargi prese~ta un'ampia 
gamma e varietà (fig. 8, j-o; TAV. VII, h-l). 

Presigillata (fig · 9, a-e) 

Durante le ultime campagne è stato possibile racco
gliere una sessantina di frammenti di presigillata facil 
mente riconoscibili dall'argilla gialla chiarissima e dalla 
vernice spessa di colore arancione scuro poco a~erente. 
I frammenti appartengono ad una stessa forma di patera 
a parete piatta, orlo ricurvo e c.orto, piede basso ad anello 
simile alla forma 5 della ceramlca campana .. La sua ra.sso: 
miglianza con gli esemplari di q':lesto tipO fabbnca~1 
in Oriente ripropone nuovamen.te Il problen:a dell' on
gine di questa ceramica, deno~lnata . conve~zlonalmente 
" presigillata " . Nel caso del relttto di Spargi essa appare 
associata al carico che è di origine campana e ad altro 
vasellame di bordo di chiara provenienza orientale, il 
che potrebbe significare che questo tipo di 'pres.igilla~a 
può essere di origine orientale e che .la sua diffUSione In 

Occidente avviene in una data antenore a quella finora 
fissata attraverso gli scavi dei principali giacimenti occi
dentali e che si colloca all'inizio del I secolo a.C. È a 
partire da questa data che si riconoscono tre diversi .tif?i 
di ceramica "presigillata" a seconda del!e caratten~tI 
che di pasta e di vernice (quello a pasta gialla e vern~ce 
corallo scura; quello a pasta rosata compa.tta e ver,nlce 
corallina; quello infine a pasta ~e~era ~ ~ernlce . cor~llln~l' 
che denotano sicuramente punti diverSI di fabbncaZlOne. ) 
La loro diffusione in età tardo-repubblicana potrebbe 
dimostrare che si tratta di imitazioni dei prototipi orien
tali più antichi . 

Vasi a pareti sottili (fig. 9, f -q) 

I frammenti di vasi a pareti sottili appartengono a di 
verse forme. Sono frequenti i frammenti di urn~tte co~ 
bordo a mandorla di tipica tradizione repub~ltcana ,. I 
bicchieri con bordo ricurvo, quasi a quarto di cerchIO, 
le ollette a bordo svasato e corpo globulare in terracotta 
più grezza e altri frammenti, di forma non riconoscibile! 
tra i quali alcuni decorati con punterellature e alcUni 
frammenti di fondi piatti. 
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8 - CERAMICA ORIENTALE DAL RELITTO DI SPARGI 
a) cratere con decorazione applicata di tipo mitologico; b-e) vasetti a pareti sottili di forma tondeggiante privi di decorazione 
f-g) bicchieri con decorazione applicata di foglie d'edera e corimbi; h-i) boccalini a parete flessa; j-o) vasetti megaresi 
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9 - DAL RELITTO DI SPARGI - a- d) CAMPANA Aj e) .. PRESIGILLATA "j f - q) VASI A PARETI SOTTILI 

Lucerne 

A parte la lucerna in bronzo trilicne scoperta nel 1958, 
gli unici frammenti di lucerna in terracotta rinvenuti 
presentano argille diverse, nocciola o grigia e la tipica 
forma della lucerna repubblicana. I7) 

Altre classi di ceramiche sono rappresentate a Spargi: 
i vasi a vernice rossa interna a pasta molto grossolana e 
vernice nera spessa e poco aderente, nelle caratteristiche 
forme di tegami con bordo a mandorla; gli unguentari a 
fuso (di cui ve ne sono di diverse dimensioni) , con il 
caratteristico piede ombelicato e qualche volta con tracce 
di vernice nera; pochi frammenti di lagynoi sovradipinti 
In rosso. 

Ceramica comune (figg. IO e 12) 

Oltre ai pochi frammenti di vasi a vernice rossa inter
na con il tipico orlo a mandorla di età repubblicana, 
molto rovinati dal sale, e ad altri frammenti di unguentari 

a fuso, la ceramica comune (boccali, olle e olpi) , rinvenuta 
nel relitto, era usata con ogni probabilità per i servizi di 
bordo. Essa presenta notevole varietà di forme e diver
sità nell'argilla e nell'ingubbiatura. Alcuni di questi vasi 
presentano patine cenerognole o biancastre e i frammenti 
di bordi e fondi presentano varietà di profili. Soltanto 
due vasi, recuperati nel 1958,'8) sono integri, mentre gli 
altri frammenti non sono per ora ricongiungibili e si ren
de indispensabile un intervento di restauro. 

Terracotta locale (fig. I I , b-n) 

I frammenti di terracotta locale sono numerosi e da 
quello che è possibile vedere appartengono a vasellame 
per l'uso in cucina, di tipologia assai varia. Vi sono in
fatti tegami con bordo a mandorla pendente, con bordo 
bifido, padelle a parete svasata, leggermente ricurva, con 
presa laterale piena, e una grande varietà di coperchi che 
presentano analogie di pasta e di ingubbiatura con i vasi 
e che provengono indubbiamente dagli stessi luoghi di 
produzione. 
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Oggetti diversi 

A parte la lucerna trilicne bronzea già descritta prece
dentemente, sono stati recuperati altri oggetti metallici 
in bronzo appartenenti al vasellame da mensa, all 'orna
mento o abbigliamento, all'armamento oppure semplice
mente decorativi. Tra i primi vi sono le anse di vasi bron
zei o appliques nonché due infundibula, anch'essi in bron
zo, di cui uno solo conservato (TAV. VIII, c) ; '9) tra i 
materiali di ornamento o abbigliamento sono frequenti 
le piccolissime borchie bronzee, probabilmente di cuci
tura od ornamento di corazza, fibbie e piccoli anelli, 
nonché borchie circolari bronzee di maggiori dimensioni, 
che presentano il perno rifinito con un cerchietto in piom
bo decorato nella parte superiore da motivi di ovuli incisi. 
È pure interessante il coronamento di uno sportello o 
nicchia, in bronzo, con decorazione a volute (TAV. VIII, e) 
ma soprattutto un candeliere bronzeo, oggi scomparso, 
che era stato messo in relazione con la lucerna trilicne 
recuperata durante la prima campagna.20

) Una punta di 
lancia (TAV. VIII, d) e resti di coltello (?) sono le uniche 
armi per ora recuperate, alle quali si aggiungono alcuni 
frammenti di elmi bronzei, uno dei quali attaccato ai 
resti ossei del cranio.21 ) 

Tra gli oggetti in pasta vitrea vi sono alcuni unguentari 
di identica forma piriforme con bordo svasato, ma che 
presentano diversa colorazione, azzurra o verdolina, e 
decorazione di motivi ondulati più volte ripetuti in pasta 
vitrea bianca (TAV. IX, a) . Sono pure presenti le perline 
azzurre, verdi e rosse con striscia bianca centrale, oppure 
sfaccettate in pasta vitrea blu. Le fiches da gioco presen
tano diverse dimensioni e colori a seconda del loro va
lore (TAV. IX, b) e infine tra gli oggetti di questo grup
po è particolarmente caratteristico una specie di penda
glio raffigurante una minuscola statuetta in pasta di colore 
verdolino. A questi oggetti ornamentali se ne aggiungono 
altri come le perline in lapislazzulo e un anello con gem
ma in cristallo, su cui è intagliata una nave con timoniere 
munito di casco a visiera. 

Anche gli oggetti in osso lavorato sono frequenti e tra 
di essi sono maggiormente caratteristici i pendagli, gli 
spilli, gli aghi crinali, gli amuleti, i bottoni, ecc. (TAV. IX, 
e-h) che presentano varietà di forme e di decorazione. 

Una scatoletta in osso di forma rettangolare, mutila, 
con coperchio decorato viene a completare questa etero
genea serie di oggetti probabilmente di uso personale. 

Durante la prima campagna fu pure trovato un fram
mento di ara e di colonnetta in marmo (TAV. VIII, f-g), 
che fecero supporre la loro appartenenza all' edicola o 
sa celio collocato sul càssero di poppa/2 ) ipotesi che seb
bene discussa successivamente da P. A. Gianfrotta 23) 

dovrebbe essere rivista alla luce degli altri elementi sco
perti posteriormente (frammenti marmorei di bacili, 
forse utilizzati per le offerte), rinvenuti quasi al centro 
del relitto, e una testina in marmo, coperta dal caratteri
stico cocullus (TAV. VIII, h), appartenente forse ad un 
gruppo di divinità, che potrebbero costituire i principali 
elementi per confermare la prima interpretazione.24) 

Una rarità del relitto è data dai frammenti di legno la
vorato appartenenti ad una mensa, probabilmente su 
treppiede, che presenta decorazioni di foglie di acanto, 
di teste leonine (figg. 13 e 14) e di altri animali, finemente 
scolpite. Essa sembra avere riscontro con le mensae ro
mane dello stesso periodo.25) 

Alla luce di tutto quanto detto finora la nave romana 
di Spargi rappresenta uno dei più importanti sincronismi 
di materiali della fine del II secolo a.C., tra i quali si di-
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IO - DAL RELITTO DI SPARGI 
a-c) vasi a fuso ; d) olpe a trottola; e-f) vasi comuni proba

bilmente appartenenti alla cucina di bordo 

stinguono chiaramente quelli appartenenti al carico vero 
e prOpr~o (anfore e ceramica campana), .da quelli di .do~a
zione di bordo, che rappresentano un mteressante mSle
me di oggetti di provenienze diverse. Restano tuttavia 
irrisolti numerosi interrogativi, non tanto sulla datazione 
del carico vero e proprio o su quella degli oggetti di dota
zione di bordo, che potrebbero essere anteriori di pochi 
anni, ma soprattutto sul tipo di nave che, stando alle ri
sultanze dello scavo, non sembra presentare le stesse carat
teristiche della maggior parte delle navi onerariae finora 
conosciute con carico costituito maggiormente da anfore 
e ceramica. 

Il calcolo approssimativo del numero di anfore recu
perato finora , fatto sulla documentazione di scavo delle 
prime due campagne, non dovrebbe superare le 400/450 
unità, collocate in due strati sovrapposti : assai poche 
per una nave della portata di quella di Spargi che sem
bra abbia avuto una lunghezza di circa trenta metri o 
poco più. Da questo risulterebbe che le anfore occupa
vano circa un sesto dello spazio della stiva, il che po
ne seri problemi di interpretazione, senza escludere la 
soluzione più verosimile di un recupero di materiali e di 
anfore al momento del naufragio. Un'altra interpretazione 
può essere quella che una parte del carico, se di nave da 
carico si trattava, fosse composto da derrate deperibili 
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TAV. VIII 
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DAL RELITTO DI SPARGI 
a) frammenti di lamina di bronzo della foderatura della prua della navei b) piombi da pesca o piccoli scandagli in piomboi 

c) infundibulum i d) punta di lanciai e) arco di coronamento di porta lignea o nicchiai f) parte inferiore di ara (?)i 
g) colonnina in marmo; h) testina facente parte del gruppo di divinità 
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DAL RELITTO DI SPARGI - OGGETTI IN 
PASTA VITREA E OGGETTI IN OSSO 
a) unguentari; b) fiches da gioco; 
c-d) perline di collana; e) amuleti; 
f) pendagli; g) bottoni; h) aghi crinali 

e oggetti da toeletta 
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f 
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TAV. IX 
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l l - DAL RELITTO DI SPARGI 
a) frammento di dolio; b-h) tegami e padelle della cucina di bordo; i-k) coperchi di anfore; l-n) coperchi in terracotta 

prive di contenitori in terracotta e quindi scomparse per 
l'azione degli agenti marini. 

La tipologia delle anfore e le diverse forme di ceramica 
campana B con le sue varianti hanno permesso di situare 
la data del naufragio della nave di Spargi nell'ultimo ven
tennio del II secolo a.C.26) Questa datazione dovrebbe 
essere di poco posteriore alla data di costruzione dello 
scafo, tenendo conto della presenza della ceramica di 
origine orientale, che con le altre dotazioni di bordo ci 
dà la possibilità di datare tale fatto. Lo scafo dovrebbe 
quindi essere di poco posteriore al 126 d.C. , data a cui 

si riferisce la completa pacificazione della provincia ro
mana dell' Asia, a partire dalla quale viene potenziato il 
settore settentrionale del porto-mercato di Delos. È in
fatti a Delos che questa ceramica si trova in quantità 
notevole negli strati di riempimento della città datati a 
partire dal 120 a.C. Ai fini della datazione mancano i 
dati scaturiti dallo studio delle due monete, incollate ad 
una tavoletta sagomata, che sono state recuperate nel
la parte centrale del relitto e che sono indubbiamente da 
mettere in rapporto con l'incastro dell ' albero principale 
della nave al momento della sua costruzione. Esse sono 
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in corso di restauro e per ora non ci permettono di ag
giungere altri dati cronologici più concreti. Ci si auspica 
comunque che, in un futuro non troppo lontano, lo scavo 
possa essere ripreso e completato in modo da poter dispor
re del maggior numero di elementi possibili atti alla mi
gliore conoscenza della storia del commercio e della 
costruzione navale, ma soprattutto della vita quotidiana 
a bordo delle navi antiche. 

B ordighera, gennaio 1984 

Questo articolo sintetizza brevemente i risultati di sca vo ottenuti 
a partire dalle prime campagne effettuate dal 1958 in poi sul relitto di 
Spargi. Essi sono già stati in gran parte pubblicati, ma presentiamo 
ora le tavole tipologiche riassuntive dei principali materiali per darn e 
una dataz ione più completa ai fini della cronologia del relitto. Lo studio 
definitivo dei materiali e degli elementi dello scafo sarà eseguito dai 
collaboratori del Centro Sperimentale di Archeologia S ottomarina 
e della S oprintendenza Archeologica che hanno partecipato agli scavi. 

I) I primi lavori di scavo furono effettuati nel 1958 con il contri
buto della Regione Autonoma della Sardegna e dell'editore Rizzoli 
(vedi G . ROGHI , Una nave prima di Cristo, in L 'Europeo, XIV, 
n. 26, 28 giugno 1958). Gli interventi successivi sono stati finanziati 
dal Ministero per i Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro. 

2) N . LAMBOGLIA, La seconda campagna di scavo sottomarino 
sulla Nave R omana di Spargi (Sardegna) - Notiz ia preliminare, in 
Forma Maris Antiqui, II (= RSL, XXV, 1959, n. 3-4, pp. 301 e 
302); IDEM, La seconda campagna di scavo sulla Nave Romana di 
Spargi (1959) , in Atti 111 Congr. Int . Archeologia Sottomarina (Bar 
cellona 1961), Bordighera 1971, pp. 205-214. 

3) La rete in stuoia, con qUl drati di due metri per due, utilizzata 
durante la campagna del 1958, si dimostrò inadatta, perché flessi
bile e a quadrati troppo grandi per la ripresa fotografica. Fu sosti
tuita nel 1959 con tubi di metallo rigido a quadrati di m l ,50 per 
l,50. Questo metodo è ancora usato attualmente, a distanza di 25 
anni, là dove non vi sono possibilità di applicare il metodo della 
fotogrammetria. 

4) Su questo argomento è fondamentale il .. Piano di esplorazione 
della Nave Romana di Spargi" presentato dal prof. Lamboglia, 
le cui premesse e scopi sono ancora attuali (N. LAMBOGLIA, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena), Campagna di scavo 1958, in 
Atti Il Congr . Int . Archeologia Sottomarina (Albenga 1958), Bordi 
ghera 1971, p . 146, nota 2). 

5) N . LAMBOGLlA, Il saccheggio della Nave Romana di Spargi (La 
Maddalena, Sardegna) , in RSL, XXX, 1964, n . 1-4, pp. 258-266 ; 
G . ROGHI, La vergogna di Spargi, in Mondo Sommerso, VII, 1966, 
n. II ; S. PICOZZI, Sulle orme della vergogna di Spargi, in Il Subac
queo, marzo 1977, pp. 83-86. 

6) Ricordiamo e ringraziamo in particolare i Soprintendenti per 
le Province di Sassari e Nuoro prof. Francesco Nicosia e dott.ssa 
Fulvia Lo Schiavo, che hanno partecipato fattivamente alle ricerche 
e che per primi si sono battuti per la difesa di questa branca dell'ar 
cheologia . Desidero pure estendere il più vivo ringraziamento a 
tutto il personale della Soprintendenza, che ha strettamente colla 
borato con gli operatori del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina nella buona riuscita dei lavori. 

7) Il rilevamento della zona di scafo finora scoperto è stato ese
gUIto dai tecnici della Soprintendenza Archeologica e potrà essere 
oggetto di un più completo studio soltanto nel momento in cui esso 
sarà liberato completamente dal materiale che lo ricopre . Le parti 
scoperte finora , sebbene accuratamente ricoperte, sono state tutta 
via manomesse dai clandestini, che hanno continuato indisturbati 
la loro opera devastatrice. Una descrizione sommaria con relativi 
ri lievi si veda in F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina , in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981 , 
Bordighera 1983, pp. 207-210, 221-224, 245-249. 

8) F . PALLARÉS, Il Museo Archeologico Navale " Nino Lamboglia " 
a La Maddalena . Guida Breve, Sassari, 1982 ; F. PALLARÉS, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena) - Relazione preliminare delle cam
pagne 1978-1980, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit ., pp. 5-39 ; 
RSL , XLV, 1979, n . 1-4, pp. 147-182; IDEM, art. cito a nota 7, 
pp. 221 - 224, 245-249, 254· 

9) F . BENOIT, L'épave du Grand Conglollé, XIV suppl. a Gallia, 
1961. 

13 e 14 - RESTI DI MOBILE IN LEGNO 
CON DECORAZIONE LEONINA E VEGETALE 

DAL RELITTO DI SPARGI 
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IO) N . LAMBOGLIA, La NaIJe Romana di Albenga, in RSL, XVIII, 
1952, n. 3-4, p. 131 e ss. 

I I) Per la ceramica campana ci riferiamo alla classificazione di 
N. Lamboglia (N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare 
della ceramica campana, in Atti I Congr. Int. Studi Liguri, Bordighera 
1952, pp. 143-155) . 

12) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 163, fig. 24. 

13) Ibidem, p. 166, fig . 30. 
14) Per la bibliografia completa vedi E . SANMARTI GREGO, La 

ceramica campaniense de Emporion y Rhode, Barcellona 1978, p . 78, 
o . 93, p. 324, tav. 8, n. 39. Questa forma è stata classificata dal Mo
rei (J. P . MOREL, Céramique campanienne, Roma 1981, pp. 328 e 
329) come Espèce 4750, Se~ie 475}, type 4753 ~ I, tav. 146. e. attri 
buita dall 'Autore a produzIOne di area etruschlZzante. Vedi Inoltre 
con bibliografia aggiornata E . SANMARTf GREGO, Observacions sobre 
la presencia i distribuci6 de la espècie Mo~el ~750, à Catalunya , In 
Ampurias, 43, 1981, pp. 189-199 con la distribuZIOne per Slh e con 
numerose considerazioni riguardanti la varietà tipologica che essa 
presenta. Unico dato cronologico, purtroppo non del tutto sicuro, 
è quello ottenuto attraverso i materiali più profondi dello scavo di 
Valentia (Valencia), la cui datazione è necessariamente posteriore 
al 138 a.C. Il Morella colloca nella I metà del II secolo a.C. Resta 
comunque dubbia l'appartenenza di questa forma ad una produzione 
di area etrusc~, essendo ormai appurata la provenienza campana del 
carico di Sp~rgi, di cui essa fa parte. 

15) È fondamentale per tali datazioni l'opera Delo e l'Italia, in 
Opuscula Instituti Romani Finlandiae, II, 1982, in particolare N. N . 
ZALESSKlS, Les romains à Délos (de l'histoire du capitai commerciai 
et du capitai usuraire romain), pp. 20-49 e F. COARELLI, L' "agora 
des italiens" a Delo : il mercato degli schiavi?, pp. II9-I45 . 

16) Per la problematica generale sulle presigillate, si veda J. W. 
HAYES, in Atlante delle forme ceramiche II, EAA, in corso di stampa. 
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17) Per la lucerna in bronzo vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana 
di Spargi (La Maddalena) - Campagna 1958, cit., p. 137, fig . 13; 
per i frammenti in terracotta vedi M . RICCI, Per una cronologia 
della lucerne tardo repubblicane, in RSL, XXXIX, 1973, n. 2-4, pp. 
214 e 215, tipo D . 

18) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p . 165, figg . 27 e 29. 

19) Il primo fu recuperato negli anni Sessanta da sommozzatori 
clandestini, (vedi LAMBOGLIA, Il saccheggio della Nave Romana 
di Spargi, cit. , p. 265, figg. 6 e 7), il secondo tuttora in corso di re
stauro è stato recuperato durante la campagna 1980. 

20) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 157, fig . 13. 

21) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi, in Atti III Congr. 
Archeologia Sottomarina, cit., pp. 210 e 21 l. 

Il rinvenimento di elmi nelle navi romane non è raro (Albenga, 
Capo Testa, Spargi, ecc.) e verrebbe forse a dimostrare di fatto la 
presenza di armati nelle navi per difenderle dagli atti di pirateria. 
Questo argomento è stato ampiamente trattato da GIANFROTTA
POMEY, pp. 142 e 143 e in particolare P . A. GIANFROTTA, Commerci 
e pirateria : prime testimonianze archeologiche sottomarine, in MEFRA, 
93, 1981 , I, p . 230. 

22) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 156 e fig . 13. 

23) GIANFROTTA, Commerci e pirateria, cito 
24) F. PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII , cit ., p. 36. 
25) Tale tavola è identica alle mensae in marmo contraddistinte 

dalla Richter come" Type 3" (G. M . A. RlcHTER, The Furniture 
of the Greeks, Etru~cans and Romans, Londra, 1966). 

26) Per le forme di campana B del relitto di Spargi e le loro carat
teristiche vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Mad
dalena) - Campagna 1958, cit., pp. 162-164. Vedi inoltre PALLARÉS, 
La Nave Romana di Spargi, cit ., pp. 14-19. 
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