
FRANCISCA PALLARÉS 

RELAZIONE PRELIMINARE SULLE RICERCHE EFFETTUATE 
NEL PORTO DI OLBIA 

Campagne di scavo 1977-1981 

Dal 1977 al 1981 il Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina ha effettuato, per conto della So
printendenza Archeologica per le Province di Sassari e 
Nuoro, quattro campagne di scavo e di rilevamento ar
cheologico nelle acque del porto di Olbia (figg. 1 e 2) . 
Tali campagne erano state programmate a seguito della 
presentazione del piano regolatore del porto di Olbia, re
datto dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio Genio 
Civile - Opere Marittime di Cagliari, che prevedeva la 
costruzione di un porto turistico nello specchio di mare 
che si estende tra l'Isola Bianca, !'Isola di Mezzo, l'Isola 
Peddonedda, il molo " Benedetto Brin" e l'attuale 

Capitaneria di Porto. Queste nuove opere comporte
ranno tutta una serie di trasformazioni della zona, che 
cambieranno ulteriormente la fisionomia attuale, già no
tevolmente diversa da quella che doveva essere nell'an
tichità. 

Il progetto di questo nuovo porticciolo comporta la 
costruzione di quattro banchine perpendicolari alla strada 
che collega Olbia con la Stazione Marittima della Tirre
nia, di un riempimento di circa m 20 parallelo ad essa 
e di altre banchine nella parte più settentrionale dell'Isola 
di Mezzo, la cui scogliera dovrà essere completamente 
coperta anche dalla costruzione della futura "diga" di 
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I - CARTA DEL PORTO DI OLBIA tSASSARI) PRIMA DELLA COSTRUZIONE DEL MOLO DELLA BIANCA E DEL MOLO BENEDETTO BRIN 
(da Carta 1. G. M.) 
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ingresso del porticciolo. La zona di mare compresa tra 
queste nuove opere dovrà essere necessariamente dragata 
fino alla profondità media di m 4, asportando lo strato 
archeologico che in questo punto si trova a non più di 
m 2/2,50 di profondità. 

L 'aspetto attuale di questa zona del porto si presenta 
assai diverso da come dovette essere in origine. Essa era 
infatti costellata di piccoli scogli affioranti, in parte ancora 
visibili, che dovettero costituire nell'antichità un serio 
pericolo per la navigazione. Una parte di questi scogli 
sono stati conglobati, già a partire dall'inizio del secolo, 
nella costruzione della strada di accesso all ' imbarco della 
Tirrenia e nella costruzione dell' edificio della Capitaneria 
di Porto e dell ' antistante molo Brin. 

Durante questi primi lavori di trasformazione l'opera 
di dragaggio di questa zona del porto aveva portato alla 
scoperta di numerose anfore integre, soprattutto nell' area 
dell'Isola Bianca e della" Punta es Taulas" ove, a detta 
del Tamponi, esse si contavano li a migliaia in un fondo 
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variabile da m 3 a 4 " allo stesso modo che lo spazio tra 
!'Isola del Priore e la banchina del porto era " seminato 
tutto di anfore" . I) 

Risale anche a questo periodo la scoperta del tratto 
di muro di considerevole spessore che collegava, forse 
con funzione portuale, l'isola di Peddonedda (attualmente 
sede della palazzina del Genio Civile) con la spiaggia di 
Olbia,2) oggi in gran parte ricoperto a seguito dei lavori 
effettuati nella zona nel primo decennio del secolo e 
dalla costruzione del tratto di strada che collega l'isolotto 
alla terraferma. 

Il programma effettuato d'intesa con la Soprintendenza 
prevede quindi l'esplorazione completa della zona con il 
recupero di tutto il materiale archeologico ivi esistente. 

A tale scopo sono stati iniziati a partire dal 1977 una 
serie di saggi di scavo atti a documentare la consistenza 
del giacimento e la sua estensione, con l'intenzione di im
postare il lavoro di scavo e recupero definitivo, che pre
vede l'opera di un numero consistente di persone per una 
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5 - PIANTA GENERALE DEI SAGGI A e B NEL PORTO DI OLBIA 

(disegno di V. F. Gavini) 

lunga durata dei lavori, ma soprattutto di un cantiere 
perfettamente organizzato. Prima di iniziare i lavori si è 
deciso di dividere tutta la zona del porto attuale in 22 
quadrati di km I di lato ciascuno, contrassegnati con 
lettere (da A a V) e suddivisi a loro volta in 100 quadrati 
di m 100 di lato, numerati progressivamente dall'I al 
100. Questa rete ipotetica è stata riportata sulla carta e 
materialmente sulla zona di lavoro, creando una topogra
fia fissa che dovrà costituire la base di qualunque inter
vento archeologico futuro (fig· 3). 

La zona interessata al nuovo progetto del porto turi
stico comprende i quadri 30, 39, 40, 49 e 50 del riquadro 
H e i quadri 21, 22, 31 e 41 del riquadro I di questa 
topografia generale (fig· 4). 

Durante la campagna del 1977, che ha avuto la durata 
di pochi giorni, le ricerche sono state intensificate nel ri
quadro H , in corrispondenza dei quadri 29, 30, 39 e 40 e, 
nel riquadro I, nei quadri 42 e 43, là dove, a detta dei 
subacquei di Olbia,3l erano stati segnalati gli ultimi rin
venimenti. In entrambe le zone si è potuto constatare che 
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6 - PLANIMETRIA DEL SETTORE C NEL PORTO DI OLBIA 
(disegno di V . F. Gavini) 
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i ritrova menti sono prevalentemente costituiti da anfore 
di tradizione punica, a forma di siluro, con due piccole 
anse all ' estremità superiore, che sembrano corrispondere 
ad una fase assai evoluta. Esse sono associate ad anfore 
di forma Dressel I e si trovano adagiate asimmetrica
mente sul fondale, ma molto ravvicinate tra di loro, 
sotto uno strato di fango di riporto moderno di cm 50 
di spessore. In considerazione della loro particolare e 
abbastanza ordinata disposizione sembrerebbero far parte 
di un carico, piuttosto che di una discarica o di un ma
gazzino portuale. 

La superficie esplorata durante questa prima campagna 
si estende per un raggio di circa mq 15 ed ha confermato 
la presenza di un esteso giacimento di età tardo-repub
blicana.4l 

La seconda campagna di scavo ha avuto luogo dal 5 al 
IO novembre 1979, in corrispondenza dell'angolo nord
est del riquadro H, quadro n. 40 della topografia gene
rale. La zona di mq 36 scelta per lo scavo è stata esplorata 
in profondità fino a cm 80 circa. 

All'interno di questa zona, suddivisa a sua volta in 
quadrati di m 1,50 X 1,50, sono state rinvenute anfore 
sempre di tipo punico, in parte frammentarie, e altre di 
forma Dressel I di età tardo-repubblicana, a quanto pare 
appartenenti allo stesso contesto, ripetendosi infatti la 
situazione già riscontrata nel 1977 alcuni metri più a Sud. 
È stata pure individuata una chiara stratigrafia, purtroppo 
non significativa dal punto di vista archeologico, formata 
da quattro livelli sovrapposti di riempimento (in parte 
alluvionale e in parte marino) , di cui sono stati prelevati 
alcuni campioni per effettuarne l'analisi. 

A conclusione di questa brevissima campagna si poté 
tuttavia osservare quanto segue: I) che l'occupazione di 
questa zona del porto di Olbia risale soltanto alla prima 
metà del I secolo a.C. e non prima (le anfore poggiano 
infatti direttamente su uno strato di sabbia e conchiglie 
molto compatto, completamente sterile e sono state rico
perte da uno strato di limo alluvionale probabilmente 
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formatosi dall'apporto di materiali del VICinO rio Fossa 
che sbocca nel Vecchio Porto) i 2) che il vero porto pre
romano o eventuali discariche portuali ad esso conseguenti 
sono da ricercare nella parte ancor oggi chiamata Porto 
Romano che, per la sua posizione e per il fondale meno 
accidentato, offriva maggiori garanzie di manovra. Resta 
comunque sempre da accertare quale fosse la situazione 
della linea di costa nell 'antichità.s) 

Nel corso di una nuova e più lunga campagna, realiz
zata dal 9 giugno al 20 luglio 1980, è stato deciso di sce
gliere una serie di punti per effettuare sondaggi atti a 
fornire gli elementi essenziali per poter stabilire l'entità 
del giacimento e la portata dei futuri lavori di scavo rite 
nuti indispensabili, in vista della progettata trasformazione 
del porto. 

Una base operativa è stata creata nell'Isola di Mezzo, 
nei locali di proprietà demaniale concessi alla Soprinten
denza Archeologica e idonei ad accogliere il magazzino 
delle attrezzature e quello dei materiali archeologici, com
pletati dai servizi necessari. Il collegamento con la terra
ferma è stato costantemente assicurato a mezzo natanti. 
Successivamente, in coincidenza con il limite dei riquadri 
H e I della topografia generale impostata nel 1977, è 
stata sistemata in mare una verina, che collega in dire
zione nord-sud la strada che porta alle banchine d'im
barco della Tirrenia con l' Isola di Mezzo, così da con
sentire l'effettuazione degli scavi previsti trasversalmente 
rispetto al porto. 

È stata pure costruita a terra un' intelaiatura metallica 
smonta bile delle dimensioni di m 6 X 6 X 4, allo scopo 
di poter fabbricare una specie di cassone rivestito di pla
stica e lavorare al suo interno in condizioni di visibilità 
ottima le. Nel cassone, quale base di riferimento per la 
documentazione planimetrica di tutti i reperti, sono stati 
collocati 16 quadri di rilievo di m 1,50 X 1,50 di lato, 
numerati progressivamente. 

I saggi di scavo effettuati durante questa terza campa
gna sono stati quattro, denominati rispettivamente A, 
B, C e D (figg . 5 e 6), per una superficie complessiva di 
mq 87. Lo scavo si è spinto alla profondità media di m I , 

riscontrando nei saggi A, B e C una chiara stratigrafia, 
così composta : 

strato A: livello superficiale di fango, assai fine e 
morbido, di colore nerastro, misto ad erbe marine (" in
salata " ) e resti organici di molluschi coltivati nei vivai 
limitrofi. Altezza variabile cm 15-30 i 

strato B: fango più consistente, unito a conchiglie. 
Altezza variabile cm 10-15 i 

strato C: fango assai compatto, misto a sabbia e con
chiglie morte, resistente all'azione della sorbona, che ha 
dovuto essere azionata fortemente . Altezza variabile 
cm 20-25. Alla sua base si trovano adagiate le anfore di 
tipo punico e romano, che costituiscono il campo di an
fore finora scoperto i 

strato D: composto da conchiglie morte miste a sab
bia e ghiaiai sembra per ora completamente sterile. La 
sua profondità varia a seconda dell'andamento del fon 
dale roccioso. Sulla sua superficie si trovano le anfore 
precedentemente segnalate. 

Lo strato C, limitatamente al settore C (che corrisponde 
alla trincea di collegamento tra lo scavo attuale e lo scavo 
del 1979), continua verso Nord per una superficie non 
ancora delimitata e presenta numerosissimo materiale 
ceramico databile all'età ftavia o poco oltre (sigillata are-
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tina, italica, sudgallica, nelle forme 29 e tarda 37 e un 
notevole repertorio di vasi a pareti sottili della stessa 
epoca) , nonché oggetti diversi, tessere di mosaico e mate
riale laterizio misto ad avanzi di pasto (noccioli di pesche, 
di ciliege, di olive, ossa di animali e materiali Iignei vari, 
anche sagomati), che denotano la presenza di una disca
rica portuale ben delimitata nello spazio e nel tempo.6) 

Questi saggi hanno consentito di recuperare un totale 
di 44 anfore, di cui 39 di tipo punico in 3 varianti (a bor
do dritto, a bordo rientrante piatto sagomato e a bordo 
rientr~nte arrotondato) e in due formati e 5 anfore romane 
di forma Dressel I nelle sue varianti A, B e C. Tutte le 
anfore pur apparendo collocate irregolarmente sul fondo, 
sembrano presentare un orientamento lungo due assi ben 
precisi: Nord- Ovest j Sud- Est e Nord -Est j Sud- Ovest, 
quasi perpendicolari tra di loro, il che indurrebbe a sup
porre l'esistenza di un relitto vero e proprio, sparpagliato 
su una vasta area, ma i resti dello scafo non sono ancora 
stati individuati.7) 

Altro particolare interessante è offerto dal contenuto 
delle anfore di tipo punico: nocciole, pigne, e, in due casi, 
carne ovina, forse seccata e salata, dei cui resti ossei sono 
stati trovati notevoli avanzi. Le anfore romane, recuperate 
completamente vuote, potevano contenere liquidi (vino) 
o altre derrate simili. 

Per quanto riguarda i materiali della discarica rin
venuti nel settore C, la loro posizione è giustificata, se 
si tiene conto che nelle carte topografiche antiche, pre
cedenti alla costruzione dell'attuale strada che porta al
l'imbarco della Tirrenia, sono osservabili diversi elementi 
affioranti che presuppongono l'esistenza di un eventuale 
ponti le di collegamento fra l'Isola Fiorita (sede della Ca
pitaneria di Porto) e l'Isola Bianca. La presenza di questa 
discarica potrebbe avvalorare tale ipotesi, soprattutto per 
il periodo romano.B) 

Il giorno I ottobre 1981 ha avuto inizio la IV campagna 
di scavo, per la quale è stata scelta l'area situata attorno 
alla punta più settentrionale dell ' Isola di Mezzo e cioè 
quella maggiormente interessata alla costruzione del 
nuovo porto turistico (fig. 7), il cui progetto prevede in
fatti in questo punto la messa in opera di un pennello 
di chiusura all'imboccatura del porto stesso, con un riem
pimento considerevole di opera cementizia e una trasfor
mazione radicale della linea di costa dell'isola che viene 
uniformata, con la costruzione di banchine portuali mi
nori, alle nuove strutture. Tale zona viene anche a coin
cidere con quella la cui esplorazione, iniziata nel 1980, 
ha portato al recupero di cinque anfore di tipo diverso 
pressoché intatte. 

Nella topografia generale del porto si è provveduto alla 
collocazione di una serie di capisaldi, per la delimitazione 
dei quadri 21 , 22, 31, 32, 41, 42 del riquadro I , misurati 
o fissati a terra con tacche dipinte sulla strada che porta 
all'imbarco dei traghetti e, sull'Isola di Mezzo, con appo
siti piedritti cementati . 

La zona interessata allo scavo viene a trovarsi sul lato 
sud del quadro 32, a m 40 dall'angolo formato dai quadri 
31, 32, 41 e 42. In questo punto sono stati collocati in 
totale 35 quadri di rilievo di m 1,50 X 1,50, che hanno 
coperto una superficie totale di mq 52,5, all'interno dei 
quali è stato effettuato lo scavo stratigrafico. Si è nuova
mente riscontrata la successione stratigrafica già docu
mentata nella zona antistante la Capitaneria di Porto 
(scavata negli anni 1977-1980) . 

Il concentramento maggiore di materiale è stato indi
viduato lungo la linea sud del quadro 31 in una zona di 
m II,50 X 6. 
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Le anfore recuperate sono state 24, in condizioni di 
conservazione pessima. La loro tipologia è identica a quel 
la delle anfore recuperate in precedenza. Salvo una di 
esse (inv. n. PO 1470), che conteneva molte ossa di un 
grosso animale (bue o maiale?)' non presentano varietà 
di contenuto ed erano probabilmente destinate al trasporto 
di salagione. Si riscontra invece una varietà nel colore 
dell 'argilla, sebbene appaiano sempre friabilissime e in 
cattive condizioni. Una in particolare (inv. n . PO 1453) 
è diversa come varietà di tipo in quanto ha il bordo 
svasato e presenta un contrassegno inciso a forma di 
pentagono, di difficile interpretazione. 

Numerosi sono i coperchi di anfore recuperati, che pre
sentano a loro volta diversità di dimensione e di pasta , 
ma che hanno la caratteristica forma conica con sagoma
tura interna, già riscontrata in alcuni dei coperchi recu
perati l'anno precedente.9 ) 

Il materiale rinvenuto viene a confermare ancora una 
volta la datazione al periodo che oscilla tra 1'80 e il 60 
a.C. o poco oltre, già precedentemente attribuita al relitto. 
Infatti insieme alle anfore di tipo punico (nelle sue diverse 
varianti) vi sono anfore romane di forma Dressel I A, 
I B e I C, che vengono a confermare questa datazione. 
Impossibile risulta per ora, mancando completamente i 
resti lignei dello scafo, stabilire quale possa essere stata 
la dinamica di questo possibile naufragio (se tale si può 
considerare) all'interno del porto di Olbia, famoso, come 
è stato detto, per la difficile navigazione. Se di naufragio 
si è trattato, esso ha portato allo sparpagliamento del ca
rico di anfore su una vastissima area e a gruppi. 

In base ai risultati finora ottenuti sembra che la zona 
esplorata in questa campagna sia la più ricca di ritrova
menti ed essendo prevista una sua radicale trasformazione, 
trovandosi all'ingresso del futuro porto turistico, la sua 
esplorazione e documentazione dovrebbe avvenire in ma
niera assai accurata in modo da recuperare tutto il ma
teriale archeologico possibile, previa documentazione della 
sua posizione sul fondo. Si potranno così avere a disposi
zione tutti gli elementi occorrenti alla ricostruzione del 
naufragio, dell ' eventuale relitto e del suo significato sto
rico nel contesto dei diversi ritrovamenti finora effettuati 
nel porto di Olbia. 

La datazione proposta per le anfore del porto di Olbia 
si avvicina notevolmente al periodo delle guerre pompeia
ne, IO) momento che rappresenta per il porto stesso non 
solo l'inizio degli intensi traffici commerciali, ma il suo 
massimo sviluppo marittimo, considerando che a partire 
dall' età tardo-repubblicana diventerà uno dei principali 
punti di approdo della Sardegna. La posizione delle an
fore sul fondo, come si è detto in precedenza, ci dà l'as
soluta sicurezza della loro contemporaneità, ma risulta 
purtroppo assai difficile stabilire a quale tipo di conte
sto esse appartengano. Se il fenomeno di bradisismo che 
caratterizza le coste nord- occidentali della Sardegna e 
che presuppone in tale zona uno sprofonda mento di circa 
m IO, ampiamente documentato dai recenti scavi all'in
terno dellaghetto della Grotta Verde, Il) avesse interessato 
in simile misura il porto di Olbia, non vi sarebbero pro
blemi interpretativi al riguardo, in quanto la zona che 
ci interessa si sarebbe trovata necessariamente allo sco
perto e i ritrovamenti effettuati dovrebbero quindi essere 
riferiti a magazzini portuali piuttosto che ad un naufragio, 
ipotesi comunque da scartare, se si tiene conto dell a 
vastità del giacimento e del fatto che le anfore conten
gono ancora delle derrate . 

La pericolosità di navigazione in questa zona del porto 
potrebbe piuttosto giustificare, come si è detto, il nau-

fragio di una nave che, considerando la quantità di reperti 
scoperti e in minima parte recuperati, dovrebbe essere 
stata di notevole portata. 

D 'altra parte tale supposizione potrebbe essere dimo
strata dal particolare tracciato del canale d 'ingresso al
l'antico porto che, seguendo la rotta attuale d'ingresso 
alla baia di Olbia, corre parallelo alla strada di collegamen
to tra Olbia e l'imbarco dei traghetti e finisce verso l'in
terno, nella zona che porta anc'ora la denominazione di 
" Porto Romano" a Nord della città. T ale canale è suffi
cientemente documentato in quanto non dovette essere 
molto diverso da quello che costituiva, fino alla n:età del 
secolo scorso (quando venne costruito il Porto Vecchio) , 
l'unica via di penetrazione dal mare aperto nella città . 
Questo canale infatti era ancora utilizzato, allo stesso mo
do che la zona del Porto Romano, quale passaggio delle 
navi addette all' esportazione del bestiame in un momento 
immediatamente posteriore alla prima guerra mondiale 
e come conseguenza della costruzione del molo della 
Bianca. ' 2 ) La presenza di banchine nella parte settentrio
nale della città ci conferma, per lo meno, che in età roma
na l'ansa di mare che penetrava a Nord di essa era utiliz
zata come porto. Bisogna tener presente che questa zona 
era quella maggiormente riparata dai venti, alla quale si 
poteva accedere facilmente lungo un canale naturale com 
pletamente libero da scogli. 

Resta difficile stabilire la funzione che dovette avere 
lo stagno di Salineddas, che occupava un'ampia zona di 
mq 300.000 a Ovest dell'attuale strada Olbia-Arzachena
Palau nell'ex campo di fortuna Fausto Noce, reso malsano 
dagli alluvionamenti dei rii San Nicolò e Porchile (la cui 
intensa bonifica risale agli anni 1907/1909), identificato 
da alcuni autori col y-w0wv o porto interno dei Fenici e 
dei Cartaginesi. ' 3) In questo caso la zona dello stagno di 
Salineddas avrebbe avuto la funzione di porto naturale 
con la relativa spiaggia per tirare a secco le navi. Difficil 
mente esso dovette mantenere tale funzione in epoca ro
mana, se teniamo conto che in un momento ancora im
precisato dell ' età medio-imperiale l'ingresso allo stagno 
dovette essere necessariamente interrotto dal passaggio 
dell' acquedotto, il cui tracciato era parallelo all'attuale 
strada di collegamento Olbia-Palau e le cui arcate (an
cora visibili fino al momento della bonifica della zona), 
non avevano sufficiente larghezza di luce (da m 2, 10 a 
m 2,96 e a volte m 3,20) 14) per permettere il passaggio di 
navi da carico di una certa stazza. Tutt' al più lo stagno 
dovette continuare ad essere utilizzato, in tale epoca, 
come porto per le imbarcazioni minori. 

Anche la zona parallela al tratto di banchina scoperto 
a Nord della città, poco dopo il bivio della ferrovia per 
Golfo Aranci, in gran parte coperta durante la costruzione 
del moderno idroscalo, che oltretutto ha un andamento 
parallelo alle mura di cinta di età romana e che ha costi
tuito, come si è detto, il principale punto d'approdo fino 
ad epoca recentissima, è pure ricca di rinvenimenti, non 
soltanto anforari, ma di discarica portuale, che interessano 
e documentano la sua intensa occupazione.'S) 

Lo scavo di questo antico porto costituisce oggi non 
solo un problema di scavo archeologico marino, ma 
soprattutto terrestre, che dovrebbe procedere di pari pas
so alla documentazione archivistica della zona e soprat
tutto allo studio geologico, senza il quale i risultati reste 
ranno sempre incompleti e suscettibili di interpretazioni 
erronee. 

La vastità della zona compresa nella progettazione di 
variante al Piano Regolatore portuale rende assai difficile 
un intervento di lavoro archeologico a breve scadenza e la 
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sua esplorazione comporterà lunghi tempi di attività con
tinuativa e la presenza di un' organizzazione fissa, dotata 
del personale e dei mezzi necessari. In via alternativa 
appare indispensabile che, in sede di progettazione e pri
ma dell' esecuzione dei lavori, vengano almeno concor
dati fra l'impresa e la Soprintendenza Archeologica 
i saggi da effettuarsi in determinate aree e da stabilirsi con 
notevole anticipo, così da consentire l'adeguata organiz
zazione delle ricerche e degli scavi. 16) 

Bordighera, gennaio 1984 

I) P. TAMPONI, Terranova Pansania, in NS, 1882, p . 9I. 
2) Ibidem, pp. 89 e 90. 
3) Ricordo in particolare il sig. Enzo Caiazzo, che ha collaborato 

col Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina durante la 
campagna 1977. 

4) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina (1979). Prospezioni e scavi nel Porto di Olbia, in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, pp. 224-226. 

5) F. PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina (1979). Campagna di scavo nel porto di Olbia , in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, cit ., p. 249. 

6) D . GANDOLFI, Primi risultati tipologici e cronologici da un saggio 
stratigrafico nel porto di Olbia, ultra, p. II5 e ss. 

7) P . DELL'AMICO, Le anfore del porto di Olbia, ultra, p. 125 e ss. 
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8) F . PALLARÉS, Atti del CeTltro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina (1980) . Campagna di scavo nel Porto di Olbia, in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, cit ., pp. 240-254. 

9) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sot
tomarina (1981) . Relazione sulla IV Campagna di scavo eseguita nel 
Porto di Olbia, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 265-268. 

IO) È da ricordare che Pompeo nel 56 a.C. inviò Quinto, fratello di 
Cicerone, ad Olbia per sorvegliare il convogliamento di tutte le der
rate destinate all'esercito romano (CICER., Pro Scauro, XVII, 38-39) . 

I I) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina (1979). Grotta Verde (Alghero), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, cit., pp. 234-245. Vedi inoltre F . Lo SCHIAVO, F . PAL
LARÉS, E. RICCARDI, Lo scavo nel laghetto interno della Grotta Verde 
di Alghero, Campagna 1979, in Atti VI Congr. Int . Arqueologia 
Submarina (Cartagena 1982), Madrid 1985; F . Lo SCHIAVO, Ricerche 
subacquee nella Grotta Verde di Alghero, supra, p. 63 e ss. 

12) D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, in Forma 
Italiae - Sardinia, Roma 1952, p . 61, nota lO . 

13) Ibidem, p. 59. 
14) Ibidem, p. 57. 
15) Ibidem, p. I2I. 
16) Alla buona riuscita di queste campagne hanno partecipato: il 

personale della Soprintendenza Archeologica per le Province di 
Sassari e Nuoro: Carla Sanna, Lino Melis, Giuseppe Rassu, 
Virgilio Gavini, Eugenio Muroni, Sebastiano Tilocca, noncM ele
menti della Cooperativa Giovanile, in collaborazione con gli opera
tori subacquei del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
sigg. Mauro Dacastelli, Piero Dell'Amico, Renato De Luca, Arturo 
Gandolfo, Roberto Martini, Edoardo Riccardi, Pino Varaldo, Nico
lino Zunino, che hanno operato attivamente malgrado le precarie 
condizioni di visibilità, sotto la direzione dei Soprintendenti dotto 
Francesco Nicosia e dotto Fulvia Lo Schiavo e la direzione scien
tifica della scrivente, coadiuvata dalla dott.ssa Daniela Gandolfi. A 
tutti loro rivolgiamo un vivissimo ringraziamento. 
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