
DANIELA GANDOLFI 

PRIMI RISULTATI TIPOLOGICI E CRONOLOGICI 
DA UN SAGGIO STRATIGRAFICO 

NEL PORTO DI OLBIA 

Le campagne di scavo svolte dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina di Albenga nelle acque del 
porto di Olbia dal 1977 al 1981, a causa della vastità del
la zona da esplorare, interessata dal progetto di ribanchi
namento e ristrutturazione dell'importante scalo portuale 
isolano, si sono svolte con una serie di saggi successivi, 
non sistematici né continuati nello spazio e nel tempo, 
che hanno però rivelato una serie di dati archeologici 
particolarmente interessanti e problematici.' ) La vasta zo
na esplorata presenta infatti una situazione del tutto uni
forme, caratterizzata da un insieme di anfore " a siluro " 
di tradizione punica, in tre diverse varianti, associate ad 
anfore romane di tipo Dressel I A, I B e I C, quest'ultime 
prive del loro contenuto. Al contrario, le prime nella mag
gior parte dei casi, conservavano ancora, al momento del 
recupero, le derrate alimentari che contenevano, e cioè 
nocciole, pigne, carni ovine in salagione o affumicate e 
fors'anche olio e cereali .2 ) Risulta a tutt'oggi incerta e 
non definitiva l'interpretazione di tale ritrovamento e, 
nonostante le anfore sembrino presentare una possibile 
direzione di caduta di un carico appartenente ad una nave 
affondata - di cui per altro non è stata mai rinvenuta 
alcuna traccia -la vastità della zona interessata non esclu
de la possibilità che si tratti di un grande deposito por
tuale,3) anche se quest 'ultima ipotesi appare piu remota. 

Nel 1980, durante una campagna di rilevamento e scavo 
piuttosto prolungata nelle acque malsane del porto 01-
biense, tra la banchina che conduce all ' Isola Bianca (sede 
attuale di attracco dei traghetti della Società Tirrenia) 
e !'Isola di Mezzo, a circa m 2 di profondità e a m 72 a 
Sud della scarpata della banchina citata, venne effettuata 
una trincea di collegamento (lunga m 7,5-8 e larga 
m l,50) tra il limite ovest del saggio B e il saggio del 1979 
(settore H/I, riquadro 40/31 della topografia ipotetica 
del porto, impostata nel 1977) (figg. I e 2).4) 

Si verificò per la prima e unica volta in tutta l'area 
indagata una situazione differenziata rispetto a quella in
dividuata nei saggi precedenti ed anche successivi, che 
avevano presentato una stratigrafia costituita da uno spes
so strato di fango, distinto in tre livelli denominati A-C, 
misto a resti di depositi di limo alluvionale del vicino 
torrente Rio Fossa e dei resti organici dei limitrofi bacini 
di cultura di miti li, che rendevano il lavoro assai faticoso 
e difficile, a causa della quasi assenza di visibilità che ogni 
movimento in acqua comportava. Sotto lo strato di fan
go si trovavano subito i due tipi di anfore, adagiate su un 
fondale sterile (strato D), costituito da sabbia e conchi
glie, assai compatto, che dimostrava come i primi resti di 
frequentazione di questa area del porto erano proprio 
rappresentati dal deposito di anfore, risalente a circa la 
prima metà del I secolo a.C. (probabilmente tra 1'80-
60 a.C.) .5) 

Durante l'esecuzione della trincea di collegamento del 
1980, divisa in 5 quadrati di m l ,50 di lato, sotto lo 
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strato di fango (a sua volta distinto in due livelli A e B, 
il primo molto più morbido ed asportabile rispetto al 
secondo assai duro e compatto, alti circa cm 20 ognuno), 
ma prima delle anfore si individuò un livello di sabbia e 
conchiglie (strato C) assai ricco di frammenti ceramici ed 
altri materiali non ceramici, piuttosto ben caratterizzati 
tipologicamente e cronologicamente e relativi ad un mo
mento di vita del porto successivo rispetto a quello do
cumentato dal deposito di anfore e probabilmente da 
interpretare come una discarica. 

Il materiale ceramico proveniente da questo strato di 
discarica, che restituì anche avanzi di pasto, noccioli di 
olive, di pesche, ossa animali, piccoli oggetti lignei, tes
sere da mosaico, appartiene ad un periodo cronologico 
successivo al deposito di anfore, interessando soprat
tutto il I secolo d.C. e ha come limite estremo la 
tarda età flavia o poco oltre. Il suo studio, con rela
tivo catalogo particolareggiato, sarà oggetto di una ana
lisi più accurata e sistematica in un successivo fascicolo 
della Forma Maris Antiqui, che prenderà in esame le 
vicende storiche e geologiche del bacino portuale di 
Olbia e i relativi problemi interpretativi che esso comporta. 

Si danno qui di seguito i primi risultati di una serie 
di osservazioni ed analisi preliminari eseguite sui materiali 
dello strato C o di discarica, i cui limiti di estensione a 
Nord restano tuttora da determinare e che pare invece 
assottigliarsi e scomparire verso Sud ; sotto di esso, ada
giati sullo strato sterile D , vennero recuperati altri cin
que esemplari di anfore di tradizione punica, con relativi 
coperchi, nonché frammenti sparsi di altre anfore. 

Ceramica a vernice nera 

Scarsamente documentata tra il materiale rinvenuto, 
si sono contati solo 12 frammenti appartenenti a questo 
tipo ceramico, con una prevalenza di vernice nera tipo B 
(9 frammenti), due frammenti di ceramica campana A 
(appartenenti a forme non identificabili) e un solo fram
mento di orlo e parete di ceramica a vernice nera C, o 
di produzioni analoghe alla C, di forma Lamb. 5/7 = 
Morel 2284 al , datata da questo autore, nella sua ultima 
relazione sulle forme della ceramica campana, al I IO ± 
50 a.C.6) I frammenti di ceramica a vernice nera tipo B 
appartengono in due casi alla forma Lamb. IO = Mo
rei 3451 dI (fig. 3) e in un caso alla forma Lamb. 8b = 
Morel 2245 CI, forme attestate soprattutto nella seconda 
metà del n secolo a.C. e che in alcuni casi paiono perdu
rare anche nel primo terzo del I secolo a.C. ;7) due fram
menti appartengono poi alla forma Lamb. 5 = Morel 
2257, una delle più tarde della ceramica a vernice nera 
(seconda metà - fine del n secolo a.C.) e una tra le for
me più documentate e tra le più imitate nelle produzioni 
locali di fine n-I secolo a.C.B) 
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I - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A, B 
E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C 

In tratteggio le banchine del progettato nuovo porto turistico. 

Terre sigillate italiche e galliche 

I 

I 
I 
I 

Si conoscono 21 frammenti appartenenti a forme plU 
o meno identificabili in terra sigillata italica e la mancan
za di bolli leggibili impedisce una più precisa distinzione 
tra ceramica prodotta ad Arezzo o negli ateliers italici 
fuori di Arezzo. Prevalgono soprattutto forme lisce, clas
sificabili secondo la tipologia del Goudineau tra le forme 
tardive di questo autore (forme Goud. 36-43), che com
paiono entro il primo trentennio del I secolo d.C.g) Si 
registra una prevalenza soprattutto della forma Goud. 36 
(= Drag. 17, in sette esemplari frammentari) e della coppa 
Goud. 38 (= Drag. 24/25, in cinque frammenti), forma 
che perdura anche nel I secolo inoltrato e in epoca flavia 
e che qui, in due casi, è caratterizzata dalla decorazione 
a rilievo applicato, rispettivamente una piccola spirale 
e una rosetta. IO) La presenza di questo sistema decorativo 
indica una datazione posteriore al 10/15 d.C. , inizio della 
sua apparizione e questo dato si unisce a quello di un pic
colo frammento di fondo con piede ad anello, probabil 
mente appartenente ad una coppa di forma Goud. 37 
(= Ritt. 5 in genere datata da Augusto all' età di Tiberio
Claudio), recante impresso un bollo illeggibile in pianta 
pedis, la cui comparsa si data attorno al 15 d.C. II) 

Il frammento più antico appartenente a questa classe 
pare essere un orlo e parete brevemente conservata di 
forma Goud. 14 (= Drag. 18), la cui data di inizio è 
indicata dal Goudineau tra il 30-10 a.C. (forme precoci) ;'2) 
sono presenti pure due frammenti di coppa Goud. 41 
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(= Ritt. 9) . La piccola parete frammentaria PO 1195, 
di forma non identificabile, reca all'esterno una fitta de
corazione del tipo cosiddetto "mamillare" assai agget
tante, che fa parte dei motivi alla barbottina ricor
rente sui prodotti italici in età claudio-neroniana e pro
toflavia.'3) Rimane incerta l'identificazione del frammento 
di orlo e parete PO 980, simile alle forme Curie tipo 15 
o Ludowici TX e, se tale identificazione fosse esatta , esso 
costituirebbe l'elemento più recente all'interno di tale 
classe, databile all' età traiano-antoniniana. '4) 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti solo 
tre frammenti appartenenti alle produzioni galliche, tra 
cui sicuramente due attribuibili alla forma Drag. 29; 
di essi, uno conserva l'orlo e la parete fittamente decorata 
a rotella di un vaso di forma Drag. 29C di probabile età 
neroniana, mentre il secondo reca un sistema decorativo 
costituito da motivi vegetali (viticci?) sottostanti una serie 
di perline, che ricorda molto da vicino il repertorio di 
composizioni floreali di Aquitanus, attivo a La Graufe
senque tra l'età di Tiberio e Nerone. '5 ) Incerta rimane 
l'attribuzione dell 'altro frammento decorato ad un vaso 
di forma Drag. 37, non più leggibile a causa del suo stato 
di conservazione (fig· 4). 

Ceramica a pareti sottili 

Insieme alla ceramica di uso comune è la classe maggior
mente rappresentata con circa un centinaio di frammenti, 
databili nel loro insieme dalla fine della repubblica a tut
to il I secolo d.C., con una concentrazione soprattutto nei 
tipi e nei sistemi decorativi dei primi tre quarti del I 
secolo della nostra era. 

Il gruppo più antico è rappresentato da 13 frammenti, 
tra orli e fondi, di bicchieri di forma Marabini I-III, 
databili tra la metà del II secolo a.C. e la metà di quello 
successivo e da un frammento di orlo appartenente ad 
una tazza globulare degli inizi del I secolo a.C. di forma 
Marabini VI. 16) 

La grande maggioranza dei frammenti recuperati rien
tra nella produzione decorata della ceramica a pareti 
sottili, soprattutto nella tecnica della barbottina e nella 
maggior parte dei casi la forma non è identificabile. Sono 
presenti infatti frammenti decorati col sistema del cor
dolo applicato, inciso da sottili scanalature, la cui data 
di inizio è fissata dalla Marabini all'inizio del I secolo 
a. C. e che pare perdurare sino all'età augustea;'?) decora
zione a festoni e a perle, del tipo presente a Luni nella 
prima metà-fine del I secolo a.C.,B) Su numerosi fram
menti ricorre poi la decorazione definita a scaglie di pi
gna, comune nel I secolo d.C. in numerosi centri del 
Mediterraneo: tra questi frammenti se ne riconosce uno 
attribuibile alla forma Marabini LI, molto popolare in 
epoca tiberiana sino agli inizi del regno di Claudio e, 
come nel nostro caso, solitamente in connessione con 
la variante decorativa definita dalla Marabini Moevs 
thorn decoration, cioè a scaglie piuttosto fitte e meno ag
gettanti rispetto alle pine scale dei livelli tardo-repubbli
cani ed augustei.,g) Assai poco documentata tra il materiale 
esaminato è la decorazione alla barbottina a foglie d'ac
qua che analogamente alle coppe cosiddette sabbia te -
del tutto assenti in questo contesto - inizia a comparire 
in epoca augustea e fiorisce soprattutto in età claudio
neroniana, sino agli epigoni di età flavia rappresentati 
dalle coppe di San Calocero.2o

) Dei due frammenti che 
presentano questo sistema decorativo, solo uno è identi
ficabile con la forma Marabini XLIV, nota in età augusto
tiberiana. 2 1 ) 
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2 - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A e B E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C EFFETTUATI NEL 1980 

È stata inoltre riconosciuta una coppa biansata Marabini 
XXVII (età tiberio-claudia) (fig. 5, a) e due frammenti 
di bicchiere di forma Marabini LXIX (età claudio-nero
niana) , decorati a depressioni, il cui uso è datato a par
tire dal I secolo a.C. e che paiono perdurare ancora in 
epoca flavia. 22) 

Numerosi sono i frammenti di fondi ed anse di forme 
non precisamente identificabili, tra cui alcuni decorati 
da sottili incisioni aghiformi e a rotella; tra di essi un 
fondo frammentario reca all' esterno una sottile incisione 
curvilinea del tutto simile al tipo già pubblicato in Lu
ni II, tav. gl, 2.23) 

Ceramica grigia di età imperiale 

Si sono contati cinque frammenti attribuibili, sep
pure con qualche incertezza, a questa classe ceramica, 
di cui uno solo identificabile ed appartenente ad una 
brocca a bocca trilobata, che costituisce la forma peculiare 
del I secolo d.C. all'interno di questa produzione, datata 
dai primi decenni del I secolo d.C. alla metà del II 
secolo.24) 

L ucerne 

Presenti in una ventina di frammenti, esse documen
tano la produzione di questo tipo ceramico compresa tra 
le cosiddette lucerne ellenistiche a vernice nera fabbricate 
al tornio e le Firmalampen di età imperiale. 

Tra il materiale esaminato, due frammenti a vernice 
nera rappresentano l'elemento più antico; il primo rela
tivo ad una lucerna a corpo aperto e tubercolo centrale, 
di chiara derivazione dalla produzione greca ed ellenisti
ca, che dal VI-V secolo a.C. perdura sino alla prima 
metà dell'ultimo secolo prima di Cristo (fig. 5, b); 25) il 
secondo attribuibile ad una lucerna a serbatoio carenato, 
con fondo piano e piede ad anello, assimilabile al tipo 
Esquilino I, datato dal II secolo a.C. all'età di Augusto.26) 

3 - FRAMMENTO DI CERAMICA A VERNICE NERA 
FORMA LAMBOGLIA IO - DAL PORTO DI OLBIA 

4 - FRAMMENTI DI CERAMICHE SUD-GALLICHE DECORATE 
DAL PORTO DI OLBIA 

II7 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



II8 

a 

b 

c 

d e f 
5 - DAL PORTO DI OLBIA - a) COPPA FRAMMENTARIA A PARETI SOTTILI , FORMA MARABINI XXVII ; b) LUCERNA ELLENISTICA 
FRAMMENTARIA, CON TUBERCOLO CENTRALE ; c) LUCERNA TARDO-REPUBBLICANA FRAMMENTARIA ; d) FRAMMENTO DI DISCO 
DECORATO DI LUCERNA TIPO DRESSEL 3, A PRESA LATERALE; e) LUCERNA FRAMMENTARIA A BECCO CORTO E ROTONDO ; 

f) ANSA PLASTICA FRAMMENTARIA A CRESCENTE LUNARE DI LUCERNA A VOLUTE 
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Tra i tipi tardo-repubblicani si distingue l'esemplare 
quasi integro PO 1133 (fig. 5, c) , a corpo tronco-conico 
con dischetto modanato da un solo anello attorno al foro 
di alimentazione e la parte superiore del corpo decorata 
da una fascia di baccellature a raggiera; è assimilabile al 
tipo G della tipologia delle lucerne tardo-repubblicane 
elaborata dalla Ricci, che indica una cronologia tra la 
seconda metà del III a. C. e la prima metà del I secolo 
a.C.27) 

Nel gruppo delle lucerne romane tardo- repubblicane e 
proto- imperiali di derivazione ellenistica, si conserva un 
frammento di lucerna con presa laterale e disco decorato 
da un combattente stante con elmo (?) e scudo, del tipo 
Dressel 3, datato alla metà del I secolo a. C. (fig. 5, d). 28) 
Tra le lucerne a volute si distinguono due frammenti 
ad ansa plastica sia a palmetta che a crescente lunare, 
datate dall ' età di Augusto a tutto il I secolo d.C. 
(fig. 5, f). 29) Si conservano poi sei anse perforate e due 
frammenti di spalla e disco appartenenti a lucerne del 
tipo a becco corto e rotondo, genericamente attribuite 
al I-III secolo d.C., cronologia che l'estrema frammen
tarietà dei materiali recuperati non permette di precisare 
(fig. 5, e) . 30) 

Da ultimo si ricorda un piccolo frammento di spalla e 
breve attacco del disco di lucerna del tipo Firmalampen, 
in uso dall ' età vespasianea a tutto il II secolo d.C. con 
perduranze nei secoli successivi, specie nelle province 
settentrionali dell'Impero ; anche in questo caso l' esiguità 
del frammento conservato impedisce una maggior pre
cisazione tipo logica e cronologicaY) 

Ceramica africana 

Rappresenta probabilmente l'elemento più tardo sino
ra recuperato nello strato C o di discarica ; è documentata 
con tre frammenti di ceramica da cucina appartenenti a 
tegami a patina cenerognola del tipo identificato ad Ostia 
(Ostia III, fig . 324) e datati dalla tarda età flavi a alla metà 
del II secolo d. c. ; 32) e da un frammento di orlo e parete 
di terra sigillata chiara A, di forma Lamb. la (= Hayes 
8A) , una delle forme più antiche della ceramica africana, 
datata dal go alla metà del II secolo d.C.33) 

Vetri 

Dallo strato C furono inoltre recuperati tre frammenti 
di fondi di unguentari in vetro verde ed azzurro chiari, 
di forma simile alla Isings 8, genericamente datata al I 
secolo d .C. con limite estremo l'età adriano-antoninia
na.34) In base ai dati di scavo di Ostia è stata ipotizzata 
una continuità della produzione di questo tipo di unguen
tario al II secolo d.C.35) 

Ceramica a vernice rossa interna 

Si è riconosciuto un solo frammento di fondo e parete 
di forma non identificabile appartenente a questa classe 
ceramica, la cui produzione è datata dal I secolo a.C. al 
I secolo d.C. , con perduranze anche nel II d .C.36) 

Ceramica di uso comune 

Si sono contati circa 150 frammenti di vasi in ceramica 
comune e rozza terracotta, tra orli, fondi e pareti, quest'ul
time molto spesso di forma non identificabile a causa del 
loro stato di conservazione. 

Numerosi sono i frammenti di unguentari, sia del tipo a 
piede alto e corpo fusiforme (Haltern, forma 30) (fig. 6, a) , 
sia quello dell'unguentario a corpo ovoidale (Haltern 31), 
entrambi documentati in contesti del I secolo a.C. e del
la prima metà del I secolo d. C. (fig. 6, b); 37) ad Ostia e a 
Luni esemplari analoghi sembrano però perdurare anche 
negli strati dei primi decenni - fine del II secolo d.C.38) 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti altri 
frammenti di recipienti per unguenti e profumi che non 
rientrano nella tipologia elaborata dal Loeschcke a Haltern, 
sia del tipo terminante a punta (3 frammenti) (fig . 6, d) , 
sia, in un solo caso, di dimensioni assai ridotte, a corpo 
schiacciato ed orlo arrotondato, espanso all' esterno 
(fig . 6, C). 39) 

Si distinguono poi alcuni frammenti di piedi ed orli 
attribuibili a vasetti ovoidi e piriformi, per i quali appare 
assai difficile individuare uno sviluppo cronologico pre
ciso e che, già noti a Ventimiglia in strati del I secolo 
d.C., paiono perdurare almeno sino alla prima metà del 
III secolo d.C. e anche oltre.4o) Incerta rimane l'interpre
tazione del loro uso, per cui si è proposto sia l'utilizza
zione come vasetti da volta o come piccoli contenitori, sia 
come tappi di anfore e, da ultimo, come strumento per 
stappare le anfore stesse .41 ) 

Tra i recipienti in ceramica comune a forma chiusa, 
si sono riconosciuti alcuni frammenti attribuibili ad an
ferette di uso domestico ; un frammento di parte superiore 
di una bottiglia monoansata, con collo cilindrico lievemen
te rastremato verso il basso ; un frammento di orlo di broc
ca in ceramica comune del tipo a bocca trilobata e uno 
con orlo fornito di beccuccio versatoio.42) 

Sono stati inoltre individuati alcuni frammenti attri
buibili ad olle con orlo a mandorla, tipiche nei ritrova
menti del Mediterraneo occidentale dei livelli tardo-repub
blicani,43) e a pentole a labbro svasato piatto, in genere 
con piccolo incavo interno per l'alloggio del coperchio, 
ricollegabili ai tipi diffusi soprattutto nel I secolo d.C., 
ma documentati anche fino al V secolo d.C.44) 

Assai numerosi sono i frammenti di coperchi, in genere 
di argilla rossastra o grigia, con orlo arrotondato e pressc
ché indistinto, pareti piuttosto sottili, piccola presa a 
punta e di diametri assai ridotti, probabilmente perti
nenti a recipienti con imboccatura stretta. 

Per due frammenti di orli e pareti con grosso listello 
interno è stata supposta 1'interpretazione di bollitoi, ma 
l'esiguità dei frammenti conservati e il loro aspetto estre
mamente fluitato rendono incerta tale ipotesi. 

Particolarmente interessante è risultato lo studio di due 
esemplari, fortunatamente quasi integri, provenienti dalla 
discarica e benché tipo logicamente assai diversi, accu
munati dallo stesso tipo di argilla impiegato nella loro 
realizzazione, di colore grigiastro, con inclusi micacei, 
assai simile a quello delle anfore di tradizione punica 
cosiddette a siluro e ai coperchi a loro pertinenti, recupe
rate durante i saggi nel porto di Olbia. Si tratta di una 
piccola brocchetta monoansata (balsamario?) piriforme, 
con orlo arrotondato, piccolo labbro espanso curvilineo, 
ventre basso e rotondo, fondo piatto irregolare (fig. 7) .45) 
L'esemplare PO 523 è invece costituito da un piccolo 
contenitore (calamaio o unguentario o portatrucco ?), 
ad orlo arrotondato, indistinto, pareti piuttosto spesse, 
corpo cilindrico che si allarga lievemente nella sua parte 
inferiore, corto piede a disco ; quest'ultimo presenta al
l'esterno, lievi scanalature concentriche probabilmente 
realizzate al tornio.46) Lo stesso motivo decorativo ricorre 
su una delle facce di un piccolo coperchio, probabilmente 
pertinente al vasetto PO 523, a parete corta e verticale, 
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con nella faccia opposta una depressione centrale con 
bordi rialzati, che in un primo tempo aveva fatto sup
porre che si trattasse di una pedina da gioco (fig. 8, a- b) .47) 

Lo stato attuale della ricerca non ha permesso di indi
viduare confronti puntuali e convincenti, ma non si esclu
de - in ciò favoriti dalle caratteristiche degli impasti e 
da alcune affinità tipologiche - che si possa trattare di 
prodotti di officine locali di tradizione punica.48) 

Oggetti in osso e legno lavorato 

Dallo strato C di discarica sono stati inoltre recuperati 
alcuni oggetti in legno ed osso lavorato, tra cui si sono 
distinti un piccolo cuneo in osso (o avorio ?), un dado da 
gioco,49} due bottoni di cui uno circolare e uno del tipo 
cosiddetto a "montgomery" (fig. 9),50

) una tavoletta 
lignea rettangolare con numerale inciso: LXXVII e con 
un piccolo foro per l'applicazione su un lato minore 
(fig. 10).5') 

Tra gli oggetti da toilette sono stati recuperati due pet
tini in legno, del tipo tradizionale per tutta l'età romana, 
con duplice fila di denti, sottili e fitti da un lato, più radi 
e grossi sul lato opposto; solo in un caso è conservato 
parzialmente il listello centrale, non decorato (fig. II, a
b).52 ) Si rinvenne anche la parte superiore di un pettine 
fermacapelli in osso lavorato, con asticella liscia e lievi 
scanalature all' attacco dei denti, piuttosto fitti e riav
vicinati (fig. 12).53) 

6 

6 - DAL PORTO DI OLBIA: 

a) PARTE SUPERIORE DI UNGUENTARIO 

b) FONDO FRAMMENTARIO DI UNGUENTARIO 

c) UNGUENTARIO FRAMMENTARIO A CORPO SCHIACCIATO E 
PARETE CARENATA 

d) PARTE TERMINALE DI UNGUENTARIO A PUNTA 

7 - BROCCHETTA MONOANSATA PIRIFORME, MUTILA DELL' ANSA 

I20 

Dalla discarica provengono anche due aghi crinali in 
osso, di cui uno integro con le due estremità lievemente 
consunte ed assottigliate e uno mutilo della parte termi
nale, con capocchia sagomata a testina femminile, recante 
una capigliatura assai simile a quelle di tipo grecizzante, 
aulico, in voga in età giulio-claudia, con scriminatura 
centrale e capelli raccolti in un rigonfio posteriore; resti 
di drappeggio alla base del collo. I particolari del viso 
sono solo scarsamente abbozzati e resi quasi illeggibili 
dallo stato di conservazione dell' oggetto (fig. 13) .54) 

Il materiale ceramico esaminato, assai abbondante n 
spetto all'area indagata, si presenta estremamente fram
mentario e fluitato, misto ad avanzi di pasto, frustuli di 
laterizi e cocciopesto, tessere musive e non paiono 
esserci dubbi sulla sua interpretazione come facente 
parte di una discarica. In base ai dati attuali di scavo 
essa parrebbe esaurirsi verso Sud e proseguire a Nord, 
mentre risulta incerto il suo limite occidentale; si è ipo
tizzato di collegare questo ritrovamento ai resti di ele
menti affioranti documentati in questa zona da antiche 
carte topografiche, che hanno fatto supporre l'esistenza 
di un pontile di collegamento tra !'Isola Fiorita e !'Isola 
Bianca, prima della costruzione della banchina che ora 
conduce a quest'ultima. 55) Tale struttura potrebbe rical
care analoghe costruzioni di età romana, oggi scomparse, 
così come in tutta questa zona dovevano esserci opere 
protettive e opportune strutture portuali, andate del 
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8 - VASO A CALAMAIO(?) CON RELATIVO COPERCHIO DAL PORTO 
DI OLBIA : a) ESTERNO, b) INTERNO 

tutto perdute a causa delle successive sistemazioni del 
porto, ma anche delle trasformazioni di carattere geo
morfologico subite dalla zona nel corso dei secoli. 56) 

Sarebbe quindi interessante esplorare definitivamente 
tale area per verificare questa prima ipotesi, tenendo con
to che nei vari saggi effettuati tra il 1977 e 1981 - anche 
a notevole distanza tra di loro - non sono mai state in
dividuate altre tracce di frequentazione del porto, oltre 
al momento rappresentato dal grande giacimento di an
fore, del cui ritrovamento da tempo si aveva notizia.57) 

I materiali dello strato C o di discarica vengono quindi a 
depositarsi nella zona indagata in un momento imme
diatamente successivo a quello documentato dalle anfore 
(tra 80-60 a.C.), proseguono per tutto il I secolo d.C., 
sino alla tarda età ftavia o, al più tardi, ai primi decenni 
del II secolo d.C. 

Prima di iniziare quindi i progettati lavori di ribanchi 
namento e ristrutturazione del nuovo porto turistico di 
Olbia, che interessano anche la zona del ritrovamento 
della discarica (settore H, riquadro 40), sarebbe estre
mamente importante poter effettuare altri saggi, per veri
ficare i limiti di estensione e di frequentazione di questo 
tratto del porto, compreso tra il Porto Romano, in cui 
il toponimo e i resti di banchinamento hanno confermato 
l'ubicazione dell'antico scalo di età romana (probabil 
mente assai vicino al precedente porto punico), e il Porto 
Vecchio, dove i numerosi ritrova menti di anfore hanno 
fatto supporre l'esistenza di altri punti di ancoraggio, 
seppure non ancora confermati da sicure evidenze ar
cheologiche.58) 

Le campagne di scavo nel porto di Olbia si sono svolte in piena e 
p roficua collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica per le Pro 
vince di Sassari e Nuoro e il Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina di Albenga . Desidero in questa sede ringraziare la dott.ssa Fulvia 
Lo Schiavo, Soprintendente Archeologo per Sassari e Nuoro, che mi 

ha affidato la pubblicaz ione dei materiali di età romana del saggio 
C i980; la dott .ssa Francisca Pallarés, direttrice del Centro Speri
mentale di Albenga, che ha diretto ed organizzato i lavori di prospe
zione e scavo; il personale scientifico e tecnico della Soprintendenza 
e del Centro, che in vario modo ha contribuito alla buona riuscita delle 
campagne di scavo, nonché l'Ispettore Onorario di Olbia, signor Gio
vanni Spanu . i disegni sono stati eseguiti dal Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina (figg. i e 2) e dal geom. V . F . Gavini della 
Soprintendenza Archeologica di Sassari; fotografie dell'Archivio Fo
tografico della Soprintendenz a (operatore Giuseppe Rassu). 

Bordighera, gennaio 1984 

I) Le relazioni preliminari sulle singole campagne di scavo sono 
state recentemente pubblicate da F . PALLARÉS, in Atti del Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina, in Forma Maris Antiqui 
XI-XII, Bordighera 1983, pp. 224-226, 249-254, 265-268. In 
questo stesso supplemento del B ollettino d'Arte dedicato all'archeo
logia subacquea si rimanda agli altri contributi sulle ricerche effet 
tuate nel porto di Olbia e in particolare alla planimetria presentata 
da F. Pallarés a p . 109, fig · 4. 

2) PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 251 e 
252. 

:3) ibidem, p. 252. 

9 - DADO DA GIOCO E BOTTONI SAGOMATI IN osso 
DAL PORTO DI OLBIA 
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a b 
l l - PETTINI IN LEGNO DAL PORTO DI OLBIA 

4) Ibidem, p. 225. La trincea di collegamento venne perfettamente 
orientata secondo i punti cardinali e cioè coi lati paralleli al sistema 
dei settori e riquadri della topografia ipotetica impostata nel 1977. 

5) Ibidem, pp. 251 , 252 e 268. 
6) J. P. MOREL, Céramique campanienne. Les Formes, (Bibl. École 

Française 244), 1981, pp. 161 e 162, tavv. 45 ; cfr. anche G . CAVA
LIERI MANASSE, Ceramica a vernice nera, in S cavi di Luni II, Roma 
1977, p. 86. 

7) N. LAMBOGLIA, Per una classificaz ione preliminare della ceramica 
campana, in Atti I Congr. Int . Studi Liguri (Bordighera 1950), Bor
dighera 1952, pp. 148 e 149 ; MOREL, Céramique campanienne .. . , 
cit., pp. 152,262 e 263, tavv. 38, 94 e 95. Per la bibliografia e crono 
logia della forma IO si rimanda a : L. MONTAGNA PASQUINUCCI, La 

a 

b 
12 - PARTE SUPERIORE DI PETTINE FERMA CAPELLI IN OSSO 

LAVORATO DAL PORTO DI OLBIA 
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ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra, in MEFRA, 
84,1972, p. 315; G . CAVALIERI MANASSE, in Scavi di Luni I, Roma 
1973, c. 267 e Luni II, cit., pp. 89 e 90. La forma IO, seppure in quan
tità piuttosto scarsa, e la forma 8, sono anche attestate sul relitto 
di Spargi, datato alla fine del II secolo a.C. : F. PALLARÉS, La nave 
romana di Spargi (La Maddalena), Relazione preliminare delle campa
gne 1978-1980, in RSL, XLV, 1-4, 1979, p. 158 (= Forma Maris 
Antiqui, XI-XII, cit., p. 15) con riferimenti bibliografici precedenti. 

8) LAMBOGLIA, Classificaz ione preliminare ... , cit., p. 146; MOREL, 
Céramique campanienne ... , cit., p. 155, tav. 41. Si ricorda anche: 
CAVALIERI MANASSE, in Luni l, cit., c. 262 e Luni II, cit. , pp. 86 e 87; 
PALLARÉS, La nave romana di Spargi ... , cit., p. 157. 

9) CH. GOUDINEAU, La Céramique arétine lisse. Fouilles de l'École 
Française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini) 1962-67, in MEFRA , 
suppl. 6, Paris 1968, pp. 303-3°9, 376 e 377. Per le concordanze con 
le altre tipologie si rimanda a : A. CARANDINI, G. PUCCI, Recensione 
a CH. GOUDINEAU, La Céramique arétine lisse, in DdA, III, 3, 1969, 
pp. 399 e 400. 

IO) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., p. 306; M . P. LA
VIZZARI PEDRAZZINI, in Luni l, cit., c. 285; G. PUCCI, Terra sigillata 
italica, in Ostia III, St Misc 21, Roma 1973, pp. 3II-3I3. 

II) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., p. 306; G . PUCCI, 
Le terre sigillate italiche, galliche e orientali, in L'instrumentum dome
sticum di Pompei e di Ercolano nella prima età imperiale, Quaderni 
di Cultura Materiale, I, Roma 1977, p . 12 ; G. RICCIONI, La ceramica 
romana da mensa in Italia . La terra sigillata : origini e principali pro
duzioni, in Faenza, LXVI, 1980, fase. 1/6, pp. 47-59. 

12) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., pp. 289 e 290. 
13) M. P. LAVIZZARI PEDRAZZINI, Terra sigillata decorata à la 

barbotine, in Luni Il, cit., pp. 142 e 143, tav. 109, 8. Frammenti 
di questo tipo sono già noti a Ventimiglia in strati della metà del I 
secolo d.C. e da contesti tombali di età claudio-neroniana : N. LAM
BOGLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica ro
mana, l, Campagne di scavo 1938-40, Bordighera 1950 (Bordighera 
19792), p. 37, 32; p. 47, 48 ; p. 122, 34 (attribuiti alla classe delle 
pareti sottili, ma più probabilmente da riferirsi a fabbriche di sigil
late italiche). 

14) F. OSWALD, T. D. PRYCE, An Introduction to the Study 01 
Terra Sigillata, London 1920, tavv. LVI e LX. 

15) F. OSWALD, Index 01 Potter's Stamps on Terra Sigillata " Sa
mian Ware ", Margidunum 1931, pp. 20 e 21; R. KNORR, Sigillata 
des Aquitanus, Frontinus, Germanus, Iucundus und einiger Falken
bergtopler, s.I., 1938, p. 41, abb. 2,7. 

16) M. T. MARABINI MOEVS, The Roman Thin Walled Pottery Irom 
Cosa (1948-1954), in MAAR, XXXII, Roma 1973, pp. 49-64, 
pls. 1-3, 6, 55-59; F. MAYET, La céramique à parois fines dans la 
peninsule iberique, Paris 1975, pp. 24-26, tavv. I-III. 
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17) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Poltery ... , cit., pp. 55, 
61, 64, 84 e 85; CAVALIERI M ANASSE, Ceramica a pareti sot tili, in 
Luni II, cit., p. 149, tav. 90, IO e tav. 91, II, 13. 

18) CAVALIERI MANASSE, in Luni II, cit., p. 149, tav. 91, 12; cfr . 
anche CAVALIERI MANASSE, in Luni I , cit., p. 335; A. R ICCI, in 
Ostia III, cit., p. 347 (datati dalla seconda metà del II a. C. alla prima 
metà del I secolo a.C .). 

19) MARABINI M OEVS, Roman Thin Walled Poltery ... , cit ., pp. 54 e 
55,66-68, 154 e 155 ; C. CHIARAMONTE TRERÈ, in Luni II, cit. , p. 468 
(la concentrazione di ollette decorate a scaglie di pigna nei livelli di 
II- III secolo d .C. (inizi) presso la domus della zona CM parrebte 
indicare la loro sopravvivenza nel corso del II secolo d .C.) ; RICCI, 
in Ostia III, cit ., p. 348 ; M AYET, Céramique à parois fines ... , cit ., 
p. 29· 

20) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit., p. 191; 
N . L AMBOGLlA, Recensione a CH. SIMONETT, Tessiner Craberfelder, 
Basel 1941, in RSL, IX, 1943, pp. 182 e 183; N. L AMBOGLlA, Cii 
scavi nella zona paleocristiana di San Calocero (Albenga) , in RSL , 
XIII, 1947, pp. 171-177; L. GERVASINI , La ceramica a pareti sottili 
decorata con elementi vegetali" à la barbotine .. proveniente dagli sca
vi dell'area urbana di Albintimilium, in RSL, XLVI, 1-4, 1980, 
(Omaggio a N . L amboglia, IV), pp. 210-226. 

21) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit ., pp. 131-
282, tavv. 22 e 68. 

22) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit., pp. 86, 
87,238 e 239 ; MAYET, Céramiques à parois fines ... , cit., pp. 37 e 38; 
A. CARANDINI, La ceramica a pareti so ttili di Pompei e del Museo 
Nazionale di Napoli , in Instrumentum domesticum ... , cit., pp. 26 e 27. 

23) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit ., p . 72 
(Rouletting Decoration). 

24) G . CAPO, in Ostia III, cit. , p. 405 ; M. P . ROSSIGNANI , Ceramica 
grigia di età imperiale, in Luni II, cit. , p. 356. 

25) A. P. RUGGIU ZACCARIA, Le lucerne fittili del Museo Civico di 
Treviso, Collezioni e Musei Archeologici del V eneto, Roma 1980, 
p. 20 e ss. Vedi anche : R . HUBBARD HOWLAND, The Athenian Agora, 
voI. IV, Creek Lamps and their Survival , Princeton 1958, pp. 33-91; 
J. DENEAuvE, Lampes de Carthage, Paris 1969, pp. 23-52 ; M . RICCI, 
Per una cronologia delle lucerne tardo-repubblicane, in RSL, XXXIX, 
2-4, 1973, pp. 219-222 (tipo F, attestato ad Albintimilium in strati 
della fine del II - fine I secolo a.C.). 

26) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , cit., pp. 
207-21 I (tipi A e B, di derivazione greca); RUGGIU ZACCARIA, in Lu
ni II, cit ., pp. 290-292, tav. L59, IO. 

27) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , cit. , 
pp. 222 e 223; C. PAVOLlNI, Le lucerne nell'Italia romana, in Merci, 
mercati e scambi nel Mediterraneo. Società romana e produzione 
schiavistica, II, Bari 1981, p. 153 e ss. 

28) M . G . GUALANDI GENITO, Lucerne fittili delle Collezioni del 
lVluseo Civico Archeologico di Bologna , Bologna 1977, p. 67; RUGGIU 
ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso ... , cit., pp. 50 e 61 , 
nn. 76-85 . Vedi anche : RUGGIU ZACCARIA, in Luni I e Luni II, 
cit ., c. 485 e p. 297. 

29) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I , cit., cc. 490 e 491 e Luni II, 
cit., p. 299, tav. 165, 3; GUALANDI GENITO, Lucerne Museo Civico 
Bologna .. . , cit., pp. 81-83; RUGGIU ZACCARIA, Lucerne del Museo 
Civico di Treviso ... , cit. , pp. 72-75 . 

30) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I, cit., cc. 493 e 494 e Luni II, 
cit., p . 301; A. BISI INGRASSIA, Le lucerne fittili dei nuovi scavi di 
Ercolano, in Instrumentum domesticum ... , cit., pp. 88-95 (tipo IX) e 
nella stessa sede si ricordi anche il contributo di C. PAVOLlNI, Le 
lucerne fittili romane del Museo Naz ionale di Napoli , pp. 38-41 ; 
RUGGIU ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso .. . , cit ., pp. 
77 e 78. 

31) E. BUCHI, Lucerne del Museo di Aquileia, I , Lucerne romane 
con marchi di fabbrica, Aquileia 1975, pp. XXXIV-XLI ; BISI IN 
GRASSI A, in Instrumentum domesticum .. . , cit., pp. 95-97 ; RUGGIU 
ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso ... , cit., pp. 86 e 87. 

32) S . TORTORELLA, Ceramica da cucina, in Atlante delle forme 
ceramiche I , Ceramica fine romana nel bacino Mediterraneo (Medio e 
Tardo Impero) , EAA, 1981, pp. 218 e 219, tav. CVII, 5 (con biblio 
grafia precedente). 

33) N. LAMBOGLlA, Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara 
(tipi A e B) , in RSL, XXIV, 3-4, 1958, pp. 262 e 263 ; J. W. HAYES, 
Late Roman Pottery, London 1972, pp. 32-35 ; A. CARANDINI, 
S. TORTORELLA, Ceramica Africana, Terra Sigillata: vasi. 1. Vasi non 
decorati o decorati a stampo. A ) Produzione A , in Atlante delle forme 
ceramiche, cit ., pp. 26 e 27, tav. XIV, 3 (con bibliografia precedente) . 

34) C . ISINGs, Roman Class from Dated Finds, in Archaeologica 
Traiectina, II, Groningen 1957, p. 24, p . 41 con riferimenti anche 
per la forma 27, variante dell'unguentario 8, che appare in età nero 
niano-flavia e il cui uso prosegue sino al IV secolo d .C . 

13 - AGO CRINALE CON CAPOCCHIA SAGOMATA 
A TESTINA FEMMINILE DAL PORTO DI OLBIA 

35) M . P . MORICONI, in Ostia III, cit ., pp. 366 e 367; E. ROFFIA, 
in Luni II, cit., p. 276, tav. 154, 8. Unguentari di questo tipo sono 
documentati anche in tombe ticinesi del 40-60 d .C.: L AMBOGLIA, 
Recensione a CH. SIMONETT .. .• cit ., pp. 171 e 172. 

36) CH. GOUDINEAU, N ote sur la céramique à engobe interne rouge
pompéien (Pompejanisch-roten-Platten), in MEFRA, 82, 1970, 
pp. 159-186 ; CAVALIERI MANASSE, in Luni I , cit ., cc. 278 e 279; V. 
GIOVANNINI, in Ostia III, cit., p . 407. 

37) S . LOESCHCKE, Ausgrabungen bei Haltern . Die K eramischen 
Funde, in Mitteilungen der Altertums-Kommission fiir Westfalen , 
1909, tavv. XI, 30 e 31 e LAMBOGLIA, Albintimilium ... , cit ., pp. 60 
e 94, figg. 23, 45 dallo strato VI e VIB (90-20 circa a.C.); M . VE
GAS, Ceramica comun romana del M editerraneo Occidental, Barcelona 
1973, p. 153, fig. 58. 

38) Ostia II, StMisc 16, Roma 1970, p. 178, tav. XIV, I 191 ; 
M . P. ROSSIGNANI, Unguentari, in Luni I , cit., cc. 355 e 356, 
tav. 61, 7-II ; G . RATTI, Unguentari, in Luni II, cit., pp. 155 e 156, 
tav. 138, 12-14. 

39) Ostia II, cit., tav. XIV, J94 e 195, p . 178; Ostia IV, StMisc 
23, Roma 1977, p. 30, tav. XII, 83 . 

40) LOESCHCKE, Ausgrabungen bei Haltern ... , cit., tav. XII, n. 61 ; 
LAMBOGLlA, Albintimilium ... , cit ., p . 122, 39; Ostia II, cit., p . 99, 
tav. XXVI (dagli strati VA e VB dei saggi dell 'Ambiente I , datati 
alla seconda metà del I secolo d .C ., in particolare agli inizi del prin 
cipato di Domiziano, ma recipienti analoghi provengono anche da 
strati del terzo e quarto decennio del III secolo d .C .• p . 35, tav. 
VIII, 20) ; C. PAVOLINI, in Ostia IV, cit., p. 351 ; S . LUSUARDI SIE
NA, Anforischi , in Luni II, cit., pp. 265 e 266, tav. 151, 22-24. 

41) VEGAS, Ceramica comun ... , cit., pp. 147 e 148, fig . 56; G IO
VANNINI, in Ostia III, ci!. , pp. 447 e 448, tav. LV, 463 (con biblio -
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grafia di riferimento); E . RODRIGUEZ ALMEIDA, Sobre el use del an
forisco .. Cucurbitula ", in MEFRA, 86, 1974, 2, pp. 813-818; C. 
PAVOLINI, Appunti sui Il vasetti ovoidi e piriformi" di Ostia, in 
MEFRA, 42, 1980, 2, pp. 993- 1020. 

42) G . MASSARI, G. RATTI, Osservazioni sulla ceramica comune 
di Luni, in Luni II, cit., pp. 6II e 612 (gruppo 18a, cioè le brocche 
a bocca trilobata, note in contesti dal II al IV secolo d .C. ; al 
gruppo 18b appartengono quei recipienti in cui il dispositivo per 
versare è costituito unicamente da un piccolo beccuccio versatoio, 
che deforma l'andamento del labbro, datati tra la seconda metà del 
I secolo - prima metà II secolo d .C., con perduram:e sino al III 
d.C.). 

43) LAMBOGLIA, Albintimilium ... , cit., pp. 57, 72, 84, 93, ecc. (stra
to VI e V); VEGAS, Ceramica comun ... , cit., p. 16, fig. 3 (datate dal II 
s~colo a.C. alla fine del I secolo a.C.); MASSARI, RATTI , in Luni II, 
cit., p. 623 (gruppo 35 a-b, considerato il recipiente da fuoco più 
diffuso in età tardo- repubblicana, è presente sia a Luni che ad Ostia 
in contesti anche di I secolo d.C.) . 

44) A. CARANDlNI, in Ostia Il, cit., p. 100, tav. XXVII; VEGAS, 
Ceramica comun .. . , cit., p. 20, fig. 5; F. PALLARÉS, La nave romana 
del Golfo di Diano Marina . Relazione preliminare della campagna 
1981, in Forma Maris Antigui, XI-XII, 1975-1981 , Bordighera 
1983, p . 99, fig. 32 (relitto della metà del I secolo d.C.); MASSARI, 
RATTI, in Luni II, cit., p. 620 (gruppo 29). 

45) N. inv. PO 1236, alt. cm 12,7, diamo base cm 3.4, diam o 
max. cm 7,5. Dell'ansa si conservano solo gli attacchi; residui delle 
incrostazioni marine sulla superficie esterna dovute alla permanenza 
in mare. 

46) N. inv. PO 523, alt. cm 2,6, diamo bocca cm 4,5, diamo pie
de cm. 3,15. 

47) N. inv. PO 524, diamo cm 4,25/4,45· 
48) D. LEVI, Le necropoli puniche di Olbia, in Studi Sardi, IX, 

1949, pp. 51-53,85, figg. II, 12 (dalla tomba 16, con, tra l'altro, broc
chetta piriforme simile all'esemplare esaminato n. inv. PO 1236; 
da saggi sporadici dalla necropoli di Joanne Canu proviene un va
setto a calamaio tipologicamente affine al n . inv. PO 523); A. M. 
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BISI, Lilibeo (Marsala). Nuovi scavi nella necropoli punica (1969-
1970), in NS, XXV, II, 1971, p. 752, forma Ic. 

49) Ostia II, cit., tav. VIII, 22 e tav. XLVI, 663-665; Ostia IV, 
cit., tav. X, 66 a-b. 

50) PALLARÉS, La Nave Romana di Spargi ... , cit., p. 33, fig. 36. 
51) N . inv. PO 1240, lungh. cm 4,9, largh. cm 1,7. 
52) N. inv. II58, lungh. cm 2, largh. cm 3,1; n. inv. 1241, lungh . 

cm 4,8, largh. cm 4. Per i pettini in osso e legno cfr. E. AVILA FRAN
CA, Objectos de toilette de Conimbriga, in Conimbriga, X, 1971, pp. 8-
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l " Century of the Roman Empire, in BABesch, 31,1956, p. I e ss. ; L . 
FABBRINI, Livia Drusilla, in EAA, voI. IV, p. 665. 

55) PALLARÉS, in Forma Maris Antigui, XI-XII, cit., p. 253. 
56) P . TAMPONI, Terranova Pausania, in NS, 1882, pp. 89-91 ; 

D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, in Forma Italiae, 
Sardinia, Roma 1952, pp. 59-62, 120 e 121 ; G. SCHMIEDT, Antichi 
porti d'Italia, p. 256 e ss. 

57) PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, cit., pp. 60 e 61, 
120 e 121 . Desta comunque sorpresa il fatto che in qualsiasi modo 
si voglia interpretare il giacimento di anfore, data la scarsa profon
dità in cui anche al momento dell'abbandono esse dovevano trovarsi, 
non si sia provveduto al loro recupero e a quello delle derrate ali
mentari che contenevano, come probabilmente invece si verificò in re
litti naufragati e affondati a profondità ben maggiori : A. TCHERNIA, 
P. POMEY, A. HESNARD ET ALli, L'épave romaine de La Madra
gue de Giens (Var), XXXIV suppi. a Gallia, Paris 1978, pp. 29-31 
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il materiale naufragato in mare a chi per primo se ne impadroniva 
vedi : GIANFROTTA - POMEY, pp. 18-22. 

58) PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, cit., p. 60. 
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