
FUL VIA LO SCHIAVO 

IL MUSEO ARCHEOLOG ICO NAVALE Il NINO LAMBOGLIA tt 
DI LA MADDALENA 

Il 7 giugno 1982 è stato inaugurato a La Maddalena (Sas
sari) il Museo Archeologico Navale .. Nino Lamboglia " 
(figg. 1-4)· L'edificio, dalle linee semplici e ben integrato 
nell'ambiente locale (progetto arch. Vico Mossa), sorge 
in località Mongiardino sulla strada panoramica che con
duce dal centro urbano di Maddalena a Caprera, in una 
zona di ampio e suggestivo respiro. 

L'iniziativa, interamente dovuta alla geniale lungimi
ranza di Nino Lamboglia, è stata raccolta e condotta 
avanti fino al compimento attraverso la collaborazione di 
diversi Enti: si deve aB' Amministrazione Comunale la 
disponibilità delle aree, aB' Assessorato ai Beni Culturali 
e Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sardegna 
i finanziamenti per la costruzione, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri l'arredamento, alla Soprintendenza 
Archeologica il restauro dei materiali e la progettazione 
dell'allestimento, in collaborazione con il Centro Spe
rimentale di Archeologia Sottomarina. 

Il museo si prospetta come monografico: è cioè dedi
cato interamente al relitto della nave oneraria di Spargi. 

L'esposizione si articola in due grandi ambienti, il 
primo dei quali è occupato, al centro, da uno spaccato 
ricostruttivo della zona centrale della nave, con il carico 
di anfore visto sia dall'alto che di fronte; gigantografie 
e pannelli esplicativi completano l'illustrazione del relitto 
all'atto del rinvenimento e delle tecniche di stivaggio delle 
anfore e delle altre merci. 

Nelle vetrine a muro, sono esposti, con abbondanza di 
didascalie e di disegni ricostruttivi, tutti gli altri reperti 
suddivisi in diversi gruppi. 

Anzitutto, il materiale del carico stivato fra le anfore 
ed in tutti gli spazi liberi fra di esse e il fasciame interno 
dello scafo: abbonda la ceramica campana B (forme 2, 
3, 4, 6, I, 5, 8, IO, più una forma nuova); molto interes
sante è la presenza di vasi in ceramica pre3igillata, data
bile agli ultimi anni della repubblica e quindi documen
tata nel relitto di Spargi in uno dei primi momenti della 
sua esportazione. 

Segue il materiale facente parte della dotazione di 
bordo (campana A, vasetti di ceramica megarese ed orien
tale, vasi comuni, vasi a pareti sottili, ceramica a vernice 
rosso-interna, ecc.). Particolarmente rilevanti sono le 
forme vascolari di produzione pergamena, costituenti un 
gruppo omogeneo per caratteristiche tecniche e decora
tive e la serie di coppe megaresi a pareti sottili decorate 
a rilievo con motivi vegetali stilizzati: queste ceramiche 
costituiscono un indizio sulla provenienza - forse Per
gamo stessa - e sulla datazione - intorno all'ultimo 
quarto del II secolo a.c. - della dotazione di bordo. 

Oggetti in bronzo (fibbie, borchie e borchiette, appli
ques), in piombo (piccoli pesi conici o trapezoidali da 
pesca), in osso lavorato (pendagli, amuleti, bottoni, aghi 
crinali, ecc.), in pasta vitrea (grani di collana di varie 
dimensioni , fogge e colori, unguentari), fiches da gioco, 
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perline di lapislazzuli, ecc. fanno tutti parte del materiale 
di pertinenza dell'equipaggio. 

Segue un campionario degli oggetti attinenti lo scafo: 
diverse qualità di chiodi di dimensioni valiabili dai 2,5 
ai 60 cm di grandezza, a seconda della funzione, da quelli 
impiegati per fissare la fodera plumbea della nave (cm 
2,5), il fasciame (cm 6-8) , le ordinate (cm 14-16) o il 
paramezzale e i madieri alla chiglia (cm 60). Sono anche 
esposti frammenti della foderatura plumbea con i chiodi 
ancora in posto, nonostante l' accartocciamento della la
mina probabilmente provocato dall'urto e dallo sfrega
mento dello scafo contro gli scogli della Secca Corsara, 
al momento del naufragio. 

La seconda sala presenta su tre lati un bancone ligneo 
per la collocazione delle ancore plumbee rinvenute in
torno al relitto e di altre anfore raccolte in località varie 
dell'arcipelago Maddalenino. Nella prima vetrina è espo
sto materiale appartenente all' arredamento della nave : un 
frammento di bacile di marmo, un frammento di arula 
di marmo, una testina marmorea con copricapo a punta 
sorretta dalla mano di un personaggio di maggiori dimen
sioni, pertinente ad un grupp'o scultoreo, ora mutilo : 
questi oggetti , insieme alla grande lucerna trilicne di 
bronzo rinvenuta nelle prime campagne di scavo ed espo
sta nel Museo G.A. Sanna di Sassari, facevano sicura
mente parte della tutela navis. 

Le altre due vetrine sono dedicate alla tipologia delle 
anfore costituenti la maggior parte del carico. 

Anche in questa sala sono esposte gigantografie tratte 
dalle fotografie degli interventi del 1957 e 1958 e pannelli 
esplicativi sulla problematica dell'archeologia sottomarina, 
sulla sua evoluzione e storia e sul significato di " relitto" 
in senso archeologico con una rapida trattazione sui 
diversi tipi di naufragio. 

Mancano dall' esposizione e sono ricordati da grandi 
foto a colori un resto di cranio umano con tracce dell'elmo 

SALA B 

bronzeo e alcuni elementi di un mobile o treppiede ( ?) 
in legno con una lavorazione a rilievo di foglie d 'acanto 
e testa leonina o di grifo: il primo è esposto, insieme alla 
lucerna, nel Museo Sanna di Sassari, mentre del secondo, 
insieme ai molti pezzi del fasciame e della struttura lignea 
dello scafo , è in corso il trattamento conservativo nel 
laboratorio di restauro della Soprintendenza. 

Il giorno stesso dell'inaugurazione è stata pubblicata, 
in attesa dell ' edizione di un catalogo specialistico, una 
Guida Breve, costituente una illustrazione semplice e 
sintetica di tutto il museo e riproducente tutti i pannelli e 
le didascalie collocati nelle vetrine e nelle sale. Nell ' in
sieme, l'esposizione si presenta originale, chiara e ariosa, 
anche perché, soprattutto nella seconda sala, molti spazi 
liberi sono stati previsti per allogare i materiali del relitto 
ancora in corso di restauro, per i quali l'Amministrazione 
Comunale di La Maddalena ha già sollecitato i relativi 
finanziamenti alla Regione Autonoma Sardegnil. 

In sintesi, la realizzazione di questo museo ha obbedito 
all'intento primario di costituire un punto fermo su di 
una delle più interessanti e turbolente vicende di scavi 
subacquei d'Italia, la cui storia è stata un'alternanza di 
successi tecnici e scientifici e di sconfitte ad opera di 
vandali e clandestini. Uno dei principali obiettivi del 
museo è quello di sensibilizzare la popolazione dell'arci
pelago Maddalenino al rispetto per il patrimonio archeo
logico subacqueo, oltre che dimostrare materialmente la 
sopravvivenza di molta e importante parte del relitto ai 
ripetuti saccheggi, che avevano determinato un fiorire di 
leggende sulla sua totale scomparsa. 

Resta ora da compiere lo sforzo maggiore, cioè da una 
parte stabilizzare il funzionamento del museo, costituen
dolo come elemento base di promozione culturale per i 
locali e per i sardi in genere, al di là di una funzione di 
semplice polo di attrazione turistica: è questo un compito 

alloggio de! custode 
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che il Comune ha già inserito fra i propri programmI 
immediati. 

Dall' altra parte resta da affrontare il problema archeolo
gicamente più interessante ed impegnativo: ovvero ripren
dere gli scavi sul relitto, liberare interamente il fasciame 
e le ordinate, valutarne la situazione, lo stato di conser
vazione e le dimensioni, predisporne la rimozione, il tra
sporto e la collocazione in appositi contenitori, intrapren
dere il lungo, complicato e necessario procedimento del 
restauro conservativo del legno bagnato e progettare con
testualmente il rimontaggio totale o parziale dei pezzi in 
locali di ampliamento che già erano previsti nel momento 
della costruzione del museo nella sua forma attuale. 
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Indubbiamente il compito è stimolante anche se irto 
di difficoltà, dovute soprattutto agli alti costi delle attrez
zature ed alla momentanea impossibilità, per carenza di 
normativa, ad usufruire dell'attività in immersione degli 
operatori subacquei in ruolo nell'Amministrazione dei 
Beni Culturali; peraltro questi ed altri problemi non devo
no scoraggiare e dissuadere dall'impresa, ma solo invo
gliare a studiarla più attentamente e a prevedere in anti
cipo e più accuratamente ognuno degli ostacoli da supe
rare; è sostanzialmente questo l'insegnamento che Nino 
Lamboglia ha trasmesso a quanti hanno avuto la ventura 
di conoscerlo e su questa base non c'è dubbio che le 
realizzazioni non potranno tradire le aspettative. 
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