
PIERO DELL'AMICO 

LE ANFORE DEL PORTO DI OLBIA 

Durante le campagne di scavo effettuate nel porto di 
Olbia dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina, per conto della Soprintendenza Archeologica per 
le Province di Sassari e Nuoro, dal 1977 al 1981, sono state 
recuperate complessivamente 75 anfore, di cui alcune in
tegre e altre più o meno mutile nonché numerosi altri 
frammenti difficilmente attribuibili alle diverse forme 
anforiche presenti ad Olbia. 

Queste anfore si possono dividere in due grandi cate
gorie: romane e .. di tradizione punica." 

ANFORE ROMANE 

Le anfore romane sono rappresentate dalla forma Dres
sei I nelle sue varianti A, B e C. 

Forma Dressel l A 

È presente con un frammento di orlo corto, spesso e 
quasi verticale, caratteristico della forma più evoluta 
delle Dressel I A (n. inv. PO 61 , fig. I , a). La pasta, abba
stanza depurata, è di colore grigio. È uguale ad un altro 
orlo (n. inv. PO 21) con pasta di color nocciola. 

Orli simili si trovano negli strati VI BI (130 a.C.) I) 
e VI B 2 (110 a.C.) 2) di Albintimilium e sul relitto della 
colonia di Sant Jordi (Maiorca) del 125-100 a.c'3) 

Forma Dressel l A fE 

Questa forma, che rappresenta la transizione tra il 
tipo A e il B, è presente con un solo esemplare (n. inv. 
PO 40, fig. I , c) ad orlo non molto alto e inclinato, collo 
cilindrico, anse leggermente oblique. La spalla, a media 
inclinazione, è raccordata alla pancia, di forma ogivale, 
senza carenatura. Il puntale è piuttosto robusto. Pasta 
rossiccio-grigia. Alt. cm 103. 

Non sono riuscito a trovare per quest'anfora dei paral
leli convincenti : tutte le anfore confrontate differiscono 
dal nostro esemplare in almeno tre parti, di volta in volta 
diverse, non ultime le dimensioni ed in special modo 
l'altezza. 

Una forma che si avvicina un po ' di più la troviamo 
nell 'anfora di Pegli, che presenta caratteristiche simili di 
corpo, puntale, collo e un'altezza di cm 101. C'è pure una 
certa somiglianza nelle anse e nella loro inclinazione, seb
bene nell' anfora di Pegli la loro distanza dal collo sia 
minore. I1 Lamboglia la data al II secolo a.C., inseren
dola tipo logicamente tra le Dressel I A 4) per le caratteri
stiche dell 'orlo triangolare e molto inclinato, che costi
tuisce, tra l'altro, il maggior fattore di differenziazione 
tra l'esemplare qui studiato e l'anfora di Peglio 

Maggior somiglianza si ha invece con le anfore del 
gruppo A di Capo Mele che il Lamboglia data, con riser
va, intorno al 120 a.C.S) 

I1 Lamboglia sostiene che •• riesce impossibile, sempre, 
far distinzione fra le forme Dressel I A, B o C in base 
alla sola sagoma degli orli ". 6) A dimostrazione di queste 
parole si può considerare l'orlo dell ' anfora presentata 
poc'anzi (fig. I, b) , che trova similitudini negli orli della 
forma più antica di Dressel I B degli strati di Albintimi
lium VI BI (110 a.C.)?) e VI A4 (90 a.C.) 8) e nell'orlo di 
una Dressel I C dello strato più antico di Vada Saba
tia (fine del II secolo a.C.).9) 

Le caratteristiche evolutive della Dressel I dalla va
riante A alla B sono, secondo il Lamboglia, IO) le seguenti : 
le dimensioni, in generale, crescono; la spalla da arroton
data diventa carenata; la pancia assume una forma più 
slanciata; il collo cilindrico diventa svasato ; le anse man 
mano si distanziano dal collo; l'orlo da corto, triangolare 
e molto pendente si trasforma allungandosi, arrotondan
dosi e diventando verticale. 

L 'anfora di Olbia qui studiata viene a trovarsi al cen
tro di questa evoluzione per cui, riprendendo la nomen
clatura dello Zecchini, II) l'ho definita Dressel I A /B. 
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I - DAL PORTO DI OLBIA : a) ANFORA TIPO DRESSEL I A (INV. PO 61) ; 
b- c) ANFORA TIPO DRESSEL I A/ B (INV. PO 40) 
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2 - ANFORE TIPO DRESSEL l B DAL PORTO DI OLBIA 
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3 - ANFORE TIPO DRESSEL l C DAL PORTO DI OLBIA 

Forma Dressel 1 B 

È rappresentata ad Olbia da due esemplari integri, 
che presentano tra loro differenze abbastanza marcate. 

Il primo (fig. 2,a) ha orlo corto, quasi verticale, sagomato 
con una leggera scanalatura sottostante; le anse, verticali, 
sono piuttosto ravvicinate al collo cilindrico. La spalla 
è carenata; il corpo, piuttosto snello, termina con un ro
busto puntale. 

Il secondo esemplare (fig . 2 , b) ha orlo alto, leggermente 
svasato superiormente e sagomato con pronunciata scana
latura sottostante. Le anse, leggermente flesse, si attac
cano inferiormente ad una spalla a media inclinazione. 
Una evidente carenatura segna il punto di attacco tra la 
spalla ed il corpo che risulta più tozzo di quello dell 'an
fora precedente. Il puntale è svasato. 

Come nella forma l B tradizionale del relitto di Al 
benga (go a.C.),'2) con la quale le due anfore viste sopra 
presentano qualche somiglianza, il rapporto tra la lun
ghezza del collo e l'altezza dell'anfora è di l a 3. 

Altri confronti possono stabilirsi per il primo esemplare 
con le anfore Dressel l B usate per la chiusura delle celle 
delle tombe a pozzo della necropoli Joanne Canu di Ol
bia, che sembra sia stata utilizzata dalla metà del III 
alla metà del II secolo a.C.;'3) per il secondo esemplare 
con un'anfora isolata rinvenuta a St. Raphael, in Fran
cia '4) e con la Dressel 1 B che porta il n. 36 nella tipo
logia del Bex,'s) ambedue datate al I secolo a.C. 

È presente inoltre un frammento di orlo (n. inv. PO 7, 
fig. 5, a) non molto alto, leggermente concavo per la pres
sione della mano durante la lavorazione al tornio . La pasta 
è rossa. È da ritenersi un orlo di Dressel 1 B nella sua 
forma non ancora pienamente evoluta. 

Forma Dressel 1 C 

È presente anch'essa, come la 1 B, con due esemplari 
integri. 

Il primo (fig. 3, a) ha orlo alto e leggermente estroflesso. 
Il collo è cilindrico e allungato; le anse sono rialzate nella 
parte superiore. Il corpo affusolato è rientrante verso la 
spalla e termina in un corto puntale: a metà pancia c'è 
una scanalatura. I punti d'attacco orlo-collo e spalla
pancia sono segnati da lievi carenature. Alt. cm 1 IO. 

Anche per quest'anfora mi è stato difficile trovare 
confronti convincenti: molte le anfore simili od uguali 
come corpo, ma differenti nelle altre parti. 

Quella che maggiormente le si avvicina, differendo 
però per orlo e puntale, è un' anfora rinvenuta a Diogenes 
in strati contenenti Dressel 1 B. Il Beltran la pone in 
relazione con lo strato VI A' di Albintimilium (30 a.C.).'6) 

Correlazioni si possono trovare anche con le anfore 
Dressel 1 C del relitto della colonia di Sant Jordi (Maior
ca) . La differenza più grande sta nelle anse, che nell'esem
plare di Olbia si presentano rialzate a gomito, forse per 
influenza orientale. Anche negli orli non c'è molta affi
nità. Il relitto è datato, come già detto in precedenza, 
al 125-100 a.C.'?) 

Dalle caratteristiche delle anfore riportate dalla Lau
benheimer possiamo infine far rientrare la nostra anfora 
nella grande famiglia da lei denominata Dressel 1 C 1.,8) 

Il secondo esemplare (fig. 3, b) ha un orlo verticale molto 
alto, sagomato con profonda scanalatura sottostante; collo 
cilindrico e spalla arrotondata. Le anse sono molto flesse 
e si attaccano inferiormente nel punto di giunzione collo
spalla. Il corpo slanciato termina con un lungo puntale. 
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È molto simile ad un'anfora isolata rinvenuta a St. Ra
phael , datata dal Joncheray alla fine del II secolo a.C.' 9) 

Alla forma Dressel 1 C sono inoltre da ascrivere due 
frammenti di orlo. 

Il primo (fig. 5, b) è alto, verticale, sagomato con leggera 
scanalatura sottostante. Trova confronti nello strato VI 
A3 di Albintimilium (70 a.C.); 20) sul relitto della colonia 
di Sant Jordi (125-100 a.C.) 21) e con l'orlo d'anfora 
tipo 50 che la Vegas dà come appartenente. ad una Dres
sei 1 B.22) 

Il secondo orlo (fig. 5, c) è alto e leggermente inclinato. 
Può relazionarsi ad orli dello strato più antico di Vada 
Sabatia (fine del II secolo a.C.) 23) e dello strato VI A3 
di Albintimilium (70 a.C.). 24) 

ANFORE DI TRADIZIONE PUNICA 

La denominazione "anfore di tradizione punica" è 
stata usata per la prima volta dal Joncheray 25) e in tale 
gruppo sono da includere le anfore del porto di Olbia 
che, pur riprendendo le forme delle anfore puniche del 
IV-III secolo a.C., perdurano, con leggere varianti, 
anche dopo la distruzione di Cartagine da parte dei Ro
mani (146 a.C.). Tipologicamente esse possono ascriversi 
alle forme C e D del Mafia. 26) 

Forma Mana C 

È da ascriversi a questa forma e, più precisamente, al 
sottotipo C 2 della tipologia del Mafia l'anfora n. inv. 
PO 22 (fig. 4), il cui orlo presenta due modanature arro
tondate e la cui bocca è poco meno larga del corpo. Le 
anse sono di piccole dimensioni, a forma di orecchio, 
attaccate sotto la spalla. Il corpo cilindrico è armoniosa
mente raccordato con la spalla arrotondata, alla quale 
subentra un collo svasato. Il corpo termina inferiormente 
in un lungo e robusto puntale. La pasta, in origine rosata, 
a contatto con l'acqua del porto, molto inquinata, è diven
tata grigia, soprattutto in superficie. All'interno dell'an
fora ci sono tracce di pece. Diam. max. del corpo cm 27,5; 
diamo bocca cm 25; alt. cm 1 IO. 

La forma Mafia C 2 costituisce la variante evolutiva 
della C I. L'origine della forma Mafia C 1 sembra in
certa; si sa, comunque, che a partire dal II secolo a.C. il 
collo si allunga mentre sull'orlo appaiono alcune moda
nature: alla fine del II secolo a.C. la variante C 2 è piena
mente formata e raggiunge il suo apogeo nel I secolo a.C., 
evolvendo e trasformandosi in epoca alto imperiale ro
mana nella forma 18 del Dressel e successivamente, col 
decorrere del III e IV secolo d.C., in forme come la 
Almagro 53. 

La forma Mafia C 2 può assimilarsi alla forma 312 del 
Cintas,27) alla Andalouses 4 del Vuillemot,28) al tipo IV 
del Ponsich,291 ai nn. II e 13 di Merlin-Drappier,30) al 
n. 13 a 31) e 12 a 32) di A. M. Bisi. 

I centri di produzione della forma Mafia C 2 sono da 
ricercarsi in Nord Africa, dove sono state individuate le 
loro officine di produzione, la più conosciuta delle quali 
si trova a Kuass (Marocco). Altre officine si trovano a 
Sala e Volubilis. In Nord Africa la Mafia C 2 è quindi 
molto diffusa ed è presente da Cartagine, Gouraya ed 
Hipona fino a Thamusida, passando per i giacimenti di 
Les Andalouses, la necropoli di Melilla e moltissimi altri. 
Anche al di fuori dei luoghi di produzione è l'anfora 
punica che presenta la maggior diffusione: si trova in
fatti su tutte le coste della penisola iberica, sia atlantiche 

(Portogallo) che mediterranee (Andalusia, Valencia, Ca
talogna), alle Baleari, nel Sud della Francia, nel Nord 
Italia (Ventimiglia), in Sicilia e, in oriente, ad Atene. A 
questa ampia diffusione va quindi ora aggiunta anche la 
Sardegna con la presenza di quest'anfora ad Olbia. 

All 'interno dell'esemplare di Olbia non è stato purtrop
po rinvenuto alcun elemento atto a rivelarne il contenuto. 
Genericamente si pensa che esse contenessero prevalente
mente salagioni o prodotti derivati dal pescato. 

4 - ANFORA TIPO MANA C (INV. PO 22) DAL PORTO DI OLBIA 

b 
c 

a 

5 - ORLI DI ANFORE DAL PORTO DI OLBIA: a) TIPO DRESSEL 
I B (INV. PO 7); b- c) TIPO DRESSEL I C 
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b 

6 - ANFORE TIPO MANA D - a) INV. PO 23; b) SENZA INVENTARIO 
DAL PORTO DI OLBIA 

In generale la sua datazione è collocata da molti autori 
dagli inizi del II secolo a.C. alla fine del I secolo d.C. 

Più puntuali confronti per il nostro esemplare si pos
sono trovare nella stratigrafia di Albintimilium, strati VI 
B3 (150 a.C.),33) VI BI (IlO a.C.),34) VI A4 (go a.C.) 35) 
e VI A3 (70 a.C.); 36) a Cales Coves, nel gruppo più antico 
delle anfore Mafia C 2 (seconda metà del II secolo a.C. 
- primo terzo del I secolo a.C.).37) Nelle officine di Kuass 
(Marocco), corrisponde, a parte le anse, al tipo IV del 
Ponsich, datato al II secolo a.C.,381 mentre al Tossal de 
la Cala (Benidorm) la sua cronologia va dalla fine del II 
agli inizi del I secolo a.C.39) 

Tra i frammenti di Mafia C 2 rinvenuti ad Olbia è 
particolarmente interessante un frammento di spalla con 
attacco dell'ansa (n. inv. PO 1453) recante un contrasse
gno, inciso, a forma di pentagono, di difficile interpre
tazione.40) 

Forma Mafia D 

È la forma che vanta la maggior percentuale tra le an
fore recuperate nel porto di Olbia. 

La Mafia D corrisponde alla forma n. 315 della tipo
logia del Cintas,4I) al n. 13 b 42) e 12 b 43) di A. M. Bisi, 
alla Andalouses I del Vuillemot 44) e, con qualche riserva, 
al tipo II del Ponsich.45) 

Secondo il Mafia il tipo D, normalmente denominato 
" ad obice ", costituirebbe una variante del tipo C e i 
due tipi sarebbero inoltre cronologicamente contempora
nei: considerazioni probabilmente sbagliate. Altra ipotesi 

di provenienza messa in dubbio è quella del Benoit 
che considera la forma Mafia D ibero-p unica. Maggior 
favore sembra incontrare l'ipotesi, enunciata dal Cintas, 
sulla derivazione da una forma simile al tipo Mafia D tro
vata a Cartagine e Utica e datata al VII sec. a.C. 

I! Solier divide la Mafia D in due tipi, di cui il primo 
è suddiviso a sua volta in due varianti : 46) il Mafia definisce 
nella sua tipologia un solo momento nel processo di for
mazione delle anfore di tipo D, che corrisponde alla pri
ma variante del primo tipo del Solier. Secondo diversi 
studiosi si possono riconoscere, per il tipo Mafia D, mol
te varianti, talvolta inseribili in una linea chiaramente 
evolutiva: tale fatto è probabile, ma per ora non dimostra
bile e la ricerca di prove per suffragare quanto detto è 
assai difficoltosa a causa dell'abbondanza dei ritrova menti 
di officine di produzione. Tali officine, al momento, 
risultano situate per lo più nell' area del Mediterraneo 
Centrale, con Cartagine in testa. 

L'area di diffusione delle anfore Mafia D è più limitata 
di quella del tipo C. La maggior presenza si ha natural 
mente in area propriamente punica: Cartagine e vari gia
cimenti del Mediterraneo occidentale e centrale e in 
Sicilia. Altri ritrova menti si hanno nella penisola iberica 
e nella Francia meridionale. 

I! contenuto di queste anfore poteva essere vario, esclu
dendo probabilmente i liquidi. 

Una cronologia generale per questa forma anforica 
comprende un periodo di tempo che va dal IV al I se
colo a.C. La datazione al I secolo a.C. è però ancora 
piuttosto dubbia, visto che si posseggono scarse e incerte 
prove della sua presenza nei contesti di questo periodo. 
Ad esempio, in Italica il ritrovamento di un' anfora di 
probabile appartenenza al tipo Mafia D datata al I se
colo a.C. è invalidato dalla sua bruttissima rappresenta
zione grafica. Quindi, al momento, per una più solida 
cronologia gli studiosi preferiscono non portare la sua 
datazione ad un momento posteriore al II secolo a.c. 

Passiamo ora in rassegna i diversi profili delle anfore 
di tipo Mafia D rinvenute nel porto di Olbia. 

I) Anfora integra (fig. 6, b). Corpo ad andamento cilindrico 
con pareti dritte nel terzo superiore e un po' bombato, 
.. a sacco", nei due terzi inferiori. Proprio alla sommità 
il corpo si incurva verso l'interno, ispessendosi e arrotondan
dosi leggermente a formare l'orlo. Anse, a profilo circolare, 
attaccate poco sotto l'imboccatura. Il corpo termina con un 
corto e tozzo puntale. 

Diam. max. corpo nel terzo sup.re cm 2I; diamo max. cor
po nei due terzi inf.ri cm 24,5; diamo bocca cm 12; alt. 
cm II2,5. 

Corrisponde all'anfora di tipo Mafia D, sebbene il suo in
quadramento non sia facile. Per le caratteristiche del suo ter
zo superiore potrebbe ascriversi alla seconda variante del 
primo tipo del Solier :47) il maggior elemento discriminante 
per questa assimilazione sta nell'imboccatura. Negli esempla
ri del Solier, infatti, l'anfora termina superiormente con un 
"disco di chiusura" attaccato, di norma, perpendicolar
mente alle pareti: un'apertura al centro del disco determina 
l'imboccatura dell'anfora. Nel nostro esemplare tale disco 
non esiste ed è il corpo stesso che si incurva all'interno a 
formare la bocca. In anfore di questo tipo è in usuale l'in
grossamento dei due terzi inferiori del corpo. Questo parti
colare fa pensare, di primo acchito, alla forma A del Mafia 
e il sotto tipo a cui si avvicina maggiormente è il 4. Risulta 
però evidente, anche se le rappresentazioni grafiche del 
Mafia lasciano a desiderare, che il "sacco" del sotto tipo 4 
è molto più largo di quello del nostro esemplare, mentr.e 
maggior somiglianza si ha nel terzo superiore, anche se 11 
tipo A 4 del Mafia risulta avere un'imboccatura più stretta.48) 
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2) Anfora integra (n. inv. PO 23, fig. 6, a). Orlo alto poco più 
di cm I, arrotondato sia internamente che esternamente, 
distinto dal corpo da una carenatura; anse, dal profilo vaga
mente rettangolare, attaccate poco sotto l'imboccatura; 
corpo lievemente bombato e puntale, piuttosto allungato, 
che tradisce un'influenza romana. Pasta grigio-nocciola con 
inclusi di sabbia grossa e mica. 

Diam. max. corpo cm 2 I; diamo bocca cm 12; alt. cm 105. 
Non sono riuscito a trovare per quest'anfora confronti 

precisi. Sembra comunque che si tratti di una via di mezzo 
tra la forma Maiia D e l'anfora del Grand COÌlgloué che il 
Joncheray inserisce tra quelle "di tradizione punica", 
datandola al II secolo a.C., e accomunandola alle forme 
della Dressel 18. 49) 

3) Anfora mutila nella parte inferiore (n. inv. PO 5, fig· 7) . 
Bocca con un "disco di chiusura" scanalato nella faccia 
superiore, attaccato perpendicolarmente al bordo del corpo; 
anse a profilo semicircolare, attaccate poco sotto l'imbocca
tura; corpo cilindrico con pareti completamente dritte. Pa
sta rosso vivo con patina tura grigia superficiale. 

Diam. max. del corpo cm 28; diamo bocca cm 17. 
È un esemplare molto somigliante alle anfore valenzane 

del Tossal de Manises (Alicante), anche se la bocca di queste 
ultime è meno larga. Queste anfore terminano con un corto 
e tozzo puntale sovrastato da piccoli gradini in numero varia
bile da 2 a 5: 50) anche ad Olbia sono stati trovati fondi che 
presentano una o due nervature sovrastanti il puntale e che 
sono quindi da attribuire a questa forma. Queste anfore 
sono quelle che meglio si identificano con la prima variante 
del primo tipo del Solier. 5') Un ulteriore confronto si può 
effettuare con le anfore di forma Mafia D del relitto Cabrera 
2 (Baleari), che differiscono dal nostro esemplare solo per 
le anse. 52) 

4) Anfora integra in frammenti (n. inv. PO I, fig. 8). 
Orlo sporgente dal corpo, verticale, piatto, leggermente 
inclinato internamente; corpo, dai lineamenti un po' irre
golari, che ingrossa leggermente nella metà inferiore, come 
nel caso dell'esemplare di fig. 6, b, ma con minore evidenza; 
anse cuoriformi e fondo rastremato senza puntale. Pasta 
grigia con inclusi di sabbia finissima, rossa sulle superfici 
interna ed esterna. Conteneva nocciole. 

Diam. bocca = diamo interno corpo cm 20. 
È indubbiamente un'anfora di tipo Maiia D, ma è l'unico 

esemplare tra le anfore del porto di Olbia con orlo del tipo 
sopra descritto, che non permette confronti. 

5) Anfora integra (n. inv. PO 34, fig. g). Orlo ingrossato e 
arrotondato derivante da un corpo cilindrico, a pareti retti
linee, che si introflette nella parte alta; anse, con attacca
tura superiore situata nel punto in cui il corpo comincia 
ad incurvarsi, robuste ma piccole, in proporzione alle di
mensioni dell'anfora, e di profilo tondeggiante. È provvista 
di un corto puntale. Pasta grigio-nocciola con inclusi mi
cacei e di sabbia grossa. 

Diam. max. corpo cm 31,5; diamo bocca cm 14; alt. 
cm 137,5. 

È un'anfora di notevoli dimensioni; tra le più grosse fra 
quelle recuperate nel porto di Olbia. Il miglior confronto 
per questo esemplare è quello con anfore di Menorca : la 
comparazione è limitata alla porzione superiore in quanto 
tra i disegni di queste anfore non appare nessun esemplare 
integro. Le anfore di Menorca vengono assimilate dal Fer
nandez-Miranda e dalla Belen al secondo tipo del Solier, 53) 
ma, volendo ascrivere il nostro esemplare a questo tipo, 
bisogna specificare che gli orli, le anse ed i fondi sono diver
si, così come lo sono i diametri delle bocche; che nell'esem
plare del Solier l'introflessione della parte alta dell'anfora 
inizia già al di sotto delle anse e che sul corpo ci sono scana
lature e striature che nel nostro esemplare non esistono. 
Molto prossime invece le dimensioni. 54) 

COPERCHI 

Durante le campagne di scavo nel porto di Olbia fram
misti alle anfore sono stati rinvenuti dei coperchi, diversi 
tra loro per dimensioni e profili. È possibile dividerli in 
quattro gruppi. 

Gruppo 1 

Comprende tre coperchi : 

a) N. inv. PO g2 (fig. IO, a). Presa a pomello incavata 
internamente; corpo conico inclinato a 30° e tesa, con sca
nalature all' interno, che ne segue l'andamento; orlo piutto
sto verticale, ben evidenziato rispetto alla tesa da una sca
nalatura; breve piano d'appoggio. Internamente, nel punto 
d' unione orlo-tesa, si stacca perpendicolarmente una sottile 
corona circolare alta cm 1,5. Pasta grigio-nocciola con in
clusi di mica e sabbia. 

Diam. max. cm Ig ; diamo presa cm 3,3; alt. cm 6,6 ; 
spesso parete cm 0,7. 

b) N. inv. PO 563 (fig. IO, b) . Presa a bottone poco svi
luppata con leggera carenatura ; corpo conico inclinato a circa 
30°; tesa ed orlo appena accennati con breve piano d'appog
gio. Internamente, a circa metà corpo, si diparte, quasi per
pendicolarmente alla parete, una sottile corona circolare alta 
circa cm 1. Sottili striature sulla parete interna. Pasta grigia 
molto grossolana, con inclusi di sabbia e mica. Diam. max. 
cm 18,3; diamo presa cm 3,6; alt. cm 6,1; spesso parete vario. 

e) N. inv. PO 1341 (fig. IO, c). Presa a bottone incavata 
internamente; corpo conico con inclinazione a 45 °; tesa con 
scanalature all'interno, inclinata a circa 20°, che si ingrossa 
leggermente a formare un orlo arrotondato non individuabile 
chiaramente come elemento a se stante. Breve piano d'appog
gio. Internamente, nel punto d'unione corpo-tesa, nasce, 
a perpendicolo, una sottile corona circolare alta circa cm 1. 

Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 
Diam. max. cm 18,3; diamo presa cm 4,5; alt. cm 6,5 ; 

spesso parete cm 0,7. 

Questi coperchi fOSSO no ascriversi, come varianti, al 
tipo B del Cerdà,55 tenendo presente che le dimensioni 
presentano notevoli differenze e che nell' esemplare del 
Cerdà il piano di appoggio è formato da quella che nei 
nostri coperchi costituisce la corona circolare interna. 

Gli esemplari del gruppo I sembrano adattarsi ad an
fore di tipo Maiia D, come quelle della fig . 6. 

Gruppo 2 

È rappresentato da due esemplari: 

a) N . inv. PO 72 (fig. IO, d). Presa a bottone, incavata 
internamente, con leggera carenatura nella parte alta. Il 
corpo conico, con inclinazione di circa 40°, prosegue in una 
tesa un po' meno inclinata ; l'orlo è leggermente ingrossato e 
a spigolo vivo. Breve piano d'appoggio. Pasta grigia, molto 
friabile, con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm Ig; diamo presa cm 4.4; alt. cm 6,8; 
spesso parete cm 0,5. 

b) N. inv. PO 572 (fig. IO, e). Presa a bottone molto estro
flesso, incavato esternamente. Corpo conico inclinato a 300 
che termina direttamente in un orlo piatto superiormente 
e arrotondato inferiormente. Breve piano d'appoggio. Pasta 
rossiccia e compatta. 

Diam. max. cm 15,1; diamo presa cm 2,8; alt. cm 5,6; 
spesso parete cm 0,65. 

Questi esemplari, più che con coperchi d'anfora, tro
vano confronti con coperchi di oHe e catini, come nel re
litto della colonia di Sant Jordi (125-100 a.C.); 56) col 
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7 - INV. PO 5 

8 - INV. PO 1 

9 - INV. PO 34 

tipo 17 della Vegas: il n . 17-5 è simile al nostro esemplare 
di fig . IO, d, differendone però le dimensioni,57) mentre il 
n. 17-3 è somigliante al nostro coperchio di fig. IO, e, 
anche come dimensioni e ne differisce solo per la presa ; 58) 
infine con frammenti di orlo a tesa dei livelli IV (inizi I 
secolo a.C. - 30 a.C.) 59) e II (epoca augustea - metà I 
secolo d.C.) 60) della Calle Porticada di Pollentia. 
. Tra le anfore del porto di Ol~ia i coperchi del gruppo 2 

Si adatterebbero a quella del tipo Mafia C 2 (fig· 4). 

Gruppo 3 

È presente con due coperchi: 

a) N. inv. PO 688 (fig. IO, f). Presa a bottone incavata 
internamente; corpo conico inclinato a circa 33 °; la tesa si 
abbassa divenendo quasi orizzontale; l'orlo si distingue dalla 
tesa solo per una decisa scanalatura. Breve piano d'appog
gio. Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 15,2; diamo presa cm 2,7; alt. cm 4,7; 
spesso parete cm 0,5. 
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b) N. inv. PO 721 (fig. IO, g). Presa a bottone incompleta; 
corpo conico con inclinazione di circa 380; la tesa, come nel
l'esemplare precedente, è quasi orizzontale; orlo appena in
grossato. Piano d'appoggio sempre breve, ma comunque 
maggiore di tutti gli altri coperchi di Olbia. Lievi striature 
sulla parete interna. Pasta grigio-rosata, compatta, con in
clusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 13,9; diamo presa circa cm 3; alt. circa 
cm 4,7; spesso parete cm 0,5 . 

I coperchi ~i guesto gruppo sono quelli per i quali si 
trovano magglOrt confronti e, al tempo stesso, sono i 
più difficilmente inquadra bili, perché presentano sempre 
alcune differenze con gli esemplari comparati. Il n. 2 

del tipo 17 della Vegas è simile come profilo e dimen
sioni, ma è molto più "schiacciato", cioè ha minore 
altezza; 61) lo stesso f,Uò dirsi di due coperchi dei livelli I 
(I-III secolo d.C.) 2) e III (50-20 a.c.) 63) della Calle 
Porticada di Pollentia e di un esemplare di minore al
tezza riportato ancora dalla Vegas.64) 
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La mia impressione è che i coperchi del gruppo 3 som
mino alcune caratteristiche degli esemplari " schiacciati ., 
citati poc'anzi con altre dei coperchi del gruppo 2 di Ol
bia. Allo stesso modo si potrebbe considerarli una via di 
mezzo tra i tipi A e C del Cerdà: 65) gli esemplari del 
nostro gruppo hanno corpo e orlo che poss<;>no assimila~s,i 
al tipo C, mentre la presa è nettamente differente e plU 
somigliante a quella del tipo A. Le dimensioni dei coper
chi di Olbia sono comunque maggiori sia di quelle di un 
tipo che dell'altro. ' . 

Un ultimo confronto si può fare con un esemplare di 
Spargi (intorno al 100 a.C.)66) che risl!lta pe.rò essere 
meno "schiacciato", cioè più alto, del nostr!o 

Anche i coperchi di questo gruppo si adatterebbero al
l'anfora di tipo Mafia C 2 . 

Gruppo 4 

È rappresentato da un solo coperchio di piccole 
dimensioni: 

a) N. inv. PO 71 (fig. IO, h). Presa molto rovinata inca
vata sia esternamente che internamente; corpo conico ad 
inclinazione di 30°; orlo appuntito a spigolo vivo. Piano d'ap
poggio breve. Pasta grossolana, rossa, con intrusi di sabb!a. 
All'interno è presente una patina nerastra dovuta, probabtl
mente, all'acqua inquinata del porto. 

Diam. mu. cm 10,2 ; spesso parete cm 0,8. 

Può rei azionarsi, più per le dimensioni che per la for
ma, al tipo 62 della Vegas (I secolo a.C. - I secolo d.C.) 67) 

e si adatta perfettamente alle anfore delle figg . I, c; 3, a, 
cioè a forme della Dressel I. 

CONCLUSIONE 

Le anfore " di tradizione punica" del porto di Olbia 
possono ascriversi a due forme della tipologia del Mafia: 
C 2 e D . Hanno tutte, a parte poche eccezioni, un corpo 
cilindrico o lievemente bombato. In base agli altri elemen
ti caratterizzanti è possibile effettuare un'ulteriore suddi
visione di queste anfore, basandosi su quattro diversi 
profili: 

a) collo fortemente svasato; orlo moda nato ; piccole 
anse ad orecchio. È presente con un esemplare integro, 
a parte un'ansa mutila (n. inv. PO 22, fig. 4), un fram
mento di spalla con attacco dell'ansa e contrassegno 
pentagonale (n. inv. PO 1453) e qualche altro piccolo 
frammento. Tutti questi elementi presentano tracce 
di pece all 'interno. La past~ ~ noc~iol~ chia~o o rosata! 
piuttosto raffinata, con pochi mtrusi di sabbia. Le parti 
che affioravano dal fango sono di colore grigio. La cura 
del profilo, l'orlo di fattura non certo semplice, l'impasto 
fine fanno pensare ad anfore di fabbricazione diversa 
dalle altre. 

b) le pareti dritte terminano superiormente con un 
orlo leggermente sporgente, piatto, verticale all' esterno. e 
inclinato nella parte interna. La pasta ha intrusi ~i . sabbia 
finissima : è grigia al centro e rossa sulle superficI mterna 
ed esterna (cosiddetto sandwich). La parte che sporge
va dal fango si decompone facilmente, dandole molta 
fragilità. La stessa cosa succede alle parti sporgenti dal 
fa ngo di altre anfore. Questa forma è rappresentata da 
un solo esemplare (n. inv. PO I , fig. 8) . 
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c) tipiche forme " a siluro " che presentano tre for
mati diversi: 

- di piccole dimensioni (diam. corpo cm 21; alt. 
cm 105); 

- di medie dimensioni (diam. corpo cm 22 ; alt. 
cm 116); 

- di grandi dimensioni (diam. corpo cm 26-28,5; 
alt. cm 120-139) . . . 

La pasta è quasi sempre molto grossolana, con mtrusi 
di sabbia grossa e ghiaino: nei casi in cui l'azione marina 
è stata intensa questi intrusi sono saltati dando alle an
fore un aspetto bucherellato assai caratteristico. 

d, pareti dritte chiuse superiormente da un " disco" 
scanalato. La pasta è rosso vivo con patina grigiastra; le 
pareti sono, in qualche caso, assai spesse. Non è rappresen
tata da anfore integre, ma solo da qualche frammento 
notevole (n. inv. PO 5, fig . 7) e da altri frammenti minori. 

Le anfore della forma a si identificano con il tipo C 2 
del Mafia, datato, come si è detto, dagli inizi del II se
colo a. C. alla fine del I secolo d. C.; gli esemplari delle 
forme b, c, d corrispondono invece al tipo D del Mafia, 
con una cronologia che va dal IV al II secolo a.C. 

Le anfore della forma c sono le più frequenti e si pre
sentano con combinazioni diverse di diametri e altezze, 
fabbricate in maniera dozzinale. I profili sono spesso irre
golari e i diametri delle bocche sono assai diversi: da 
cm 13,5-17 negli esemplari maggiori a cm 12,5 in quelli 
minori. Anche le pareti presentano spessori diversi va
rianti da cm 1,5 a 4 ed inoltre sono in genere piuttosto 
friabili a causa dell'argilla impura. 

Le altre forme sono presenti ad Olbia con uno solo o 
pochi esemplari e qualche frammento. . . 

Gli orli delle anfore della forma c sono tutti uguah: 
nascono da ingrossamenti e arrotondamenti delle pareti 
che si introflettono. Ne esiste uno solo, arrotondato, che 
una scanalatura distingue nettamente dal corpo (anfora 
n. inv. PO 23, fig . 6, a) . 

Diversissimi, come visto sopra, gli orli degli esemplari 
delle forme a, b, d. 

Anche i fondi presentano una estrema varietà: 
- con puntale lungo (n. inv. PO 22, fig. 4), medio 

(n. inv. PO 23, fig. 6, a) e corto (fig. 6, b); 
- arrotondato o piatto, senza puntale; 
- con puntale cortissimo sovrastato da una o due ner-

vature. È stata presa inoltre visione di un fondo di quest~ 
tipo sovrastato però da 5 o 6 scanalature, sul genere di 
quelli del Tossàl de Manises,68) non re cupe rata durante 
le campagne di scavo citate all'inizio dell'articolo. 

Per quanto concerne il contenuto le anfore di tradizione 
punica del porto di Ol~ia erano nella .maggio~ parte . de~ 
casi vuote: in alcune di esse sono stati trovati avanZI di 
pasti e conchiglie. Le poche che contenevano qualcosa 
indicano varietà di contenuti: nocciole nell' anfora (n. 
inv. PO I, fig. 8) della forma b; pigne, ossa di animale 
piccolo (ovino, caprino o suino) e grande (forse bue) in 
anfore "a siluro" della forma c. Quindi, frutta secca e 
carne salata. 

Resta infine da considerare che l'anfora di tipo Mafia 
C 2 e relativi frammenti recano all'interno tracce di pece.69) 

Le anfore romane sono presenti con tutte e tre le va
rianti del tipo Dressel I: A, B e C. 

La forma Dressel I A è presente nel suo tipo più evo
luto, mentre la I B presenta i caratteri delle sue forme più 
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antiche. L'anfora denominata Dressel I A /B si pone, co
me abbiamo visto, al centro del processo evolutivo che 
dalla forma I A ha portato alla I B. Il tipo Dressel I C, 
presente con elementi aventi diverse caratteristiche, è 
ascrivibile, in generale, al I secolo a.C. 

Proporrei quindi una datazione, per queste anfore, alla 
prima metà del I secolo a.C. 

I coperchi che ho presentato si rinvengono frequente
mente nei giacimenti a Nord dell'arco alpino e sono co
nosciuti nelle tipologie allemanne col nome di "Honig
topfdeckel" (coperchio di urceus) : nonostante l'esatta 
indicazione contenuta nel termine, si comprendono con 
tale denominazione i molti tipi di coperchi che servivano 
a chiudere vasi contenenti provvigioni, siano essi anfore, 
giare, urcei, ecc. 

In qualche caso ho delle perplessità nell ' indicare alcuni 
esemplari di Olbia come coperchi di anfore: vedi, ad esem
pio, quelli del gruppo 2. Ciò nonostante è indubbio che 
molti di loro venivano utilizzati per chiudere delle anfore: 
valga per tutti l'esempio di un coperchio rinvenuto in 
un'anfora da "salsa" sul relitto del Titan.70) 

C'è inoltre da osservare che le anfore "di tradizione 
punica" di tipo Mafia D, prive come sono di collo, si 
prestano male ad essere chiuse con quegli elementi che 
sono tipici delle anfore a collo cilindrico o, meglio ancora, 
svasato: pigne, sughero, legno, pozzo lana. Il contenuto 
delle anfore di tipo Mafia D non richiedeva probabil
mente una chiusura perfettamente stagnai le anse, inol
tre, fatte le debite proporzioni con la stazza di queste 
anfore, non incoraggiano certo a pensare ad una loro 
utilizzazione ai fini del maneggiamento del contenitore. 
I coperchi ceramici, in special modo quelli del gruppo I, 

potevano quindi servire a chiudere le capaci bocche di 
queste anfore, posizionati da un sagolino assicurato da 
una parte alla presa dei coperchi e dall'altro alle anse o, 
come nel caso dell'anfora di fig. 6,a, alla scanalatura 
sottostante l'orlo: magari, tra quest'ultimo e il coperchio 
veniva interposto un pezzo di stoffa o qualcosa d'altro per 
ottenere maggior tenuta. 

Nel caso di un utilizzo, o riutilizzo, dei contenitori ai 
fini di immagazzinaggio l'uso di questi coperchi presenta 
meno problemi ancora. 

È da notare infine che i coperchi presentano affinità 
di impasto con le anfore : il che dimostra un originale 
abbinamento, cioè che i coperchi sono stati fabbricati 
assieme alle anfore e potrebbe indicare la presenza di 
officine di fabbricazione non lontane da Olbia o ad Olbia 
stessa. 

Non sono molti i giacimenti in cui molteplici forme an
foriche si ritrovano accomunate e ancora più rari quelli 
in cui anfore italiche sono associate a forme puniche. 
Tra il IV ed il II secolo a.c. abbiamo i relitti di Porto Vec
chio e del Grand Congloué, dove anfore greco-italiche 
sono associate a forme Mafia C 1,71) e la necropoli di Vil
laricos e ritrova menti in Languedoc, dove anfore ancora 
greco-italiche sono state trovate assieme ad esemplari di 
tipo D della tipologia del Mafia.72) 

Sul relitto di Na Guardis (Maiorca), datato al IV se
colo a.c., esemplari greco-italici erano accomunati ad 
anfore di tipo Mafia C I ed E.73) La datazione di questo 
re litto è stata possibile poiché le anfore greco-italiche su 
di esso rinvenute erano dello stesso tipo di quelle presenti 
sul relitto del Sec (Maiorca) , che si pone cronologica
mente tra il 375 e il 350 a.C. In quest'ultimo giacimento 
le anfore greco-italiche, oltre che con le forme C I ed E 

della tipologia del Mai1a come sul relitto di Na Guardis, 
erano associate ad un ulteriore tipo punico, il Mafia D , 
ed inoltre ad anfore greche e rodie.74) 

Sul relitto Cabrera 2 (Maiorca), datato al 300-25° a.c., 
le forme più antiche di anfore greco-italiche (tipi di Sira 
cusa e Gela) erano associate ad anfore puniche abbrac
cianti tutta la tipologia del Mafia : A, B, C I, D ed E. 

L'aver trovato tutte assieme le forme del Mafia in un 
unico giacimento datato alla prima metà del III secolo 
a.C. è importante perché dimostra che tutta questa fami 
glia è anteriore alle guerre puniche e che l'affermazione 
dello stesso Mafia che considerava il tipo A l'unico an
teriore ai conflitti tra Roma e Cartagine e poneva l'appa
rizione nella penisola iberica degli altri tipi in correla
zione con l'intervento dei Barchidi in Spagna non si è 
rivelata esatta.75) 

Infine, il relitto, il cui contesto maggiormente si avvi
cina al nostro per la tipologia del materiale anforico in 
esso rinvenuto, è quello di Cala Gadir, nell'isola di Pan
telleria. Si tratta di un' associazione di anfore greco-ita
liche, Dressel I nelle sue tre varianti A, B e C e delle 
forme C I, C 2 e D del Mafia. Probabilmente la datazione 
proposta originariamente per il relitto, tra la metà del III 
e la metà del II secolo a.C., è da spostare ad un momento 
posteriore,76) anche alla luce delle considerazioni fatte sui 
materiali ritrovati nel porto di Olbia. 

Come si è visto la cronologia del materiale anforico 
punico di comparazione offre, a parte il caso della forma 
Mafia C 2 , delle datazioni piuttosto alte. Ora, in conside
razione della presenza delle forme I A, I B e I C della 
tipologia del Dressel tra le anfore del porto di Olbia e 
di altro materiale non esaminato in questa sede, propor
rei per il materiale anforico ed i coperchi qui studiati 
una datazione alla prima metà del I secolo a.C. 

Penso che questo possa far scendere la datazione delle 
anfore di forma Mafia D almeno al primo quarto del I 
secolo a.C., contribuendo ad arricchire quella, per ora 
esigua, schiera di elementi che mirano a dimostrare il 
perdurare di questo tipo anforico nel I secolo a.C. 

Bordighera, gennaio 1984 
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