
FUL VIA LO SCHIAVO 

UN PROBLEMA INSOLUTO: IL RELITTO DI CAPO BELLAVISTA 

Il 13 ottobre Ig54 la Capitaneria di Porto di Cagliari 
segnalò alla Soprintendenza (allora unica per tutta la 
Sardegna) il rinvenimento di un relitto presso il Capo 
Bellavista (Arbatax, fraz . Tortolì, Nuoro) ad opera di due 
pescatori, le reti dei quali si erano impigliate nei resti ; 
questi appurarono la natura del carico, costituito da lin
gotti di metallo, e ne recuperarono 32 di stagno (kg Ilg, I) , 
26 di ferro (kg 121,500), 2 di rame di forma rotonda 
(kg g2), più 6 "agglomerati marini" (kg IlO) , chieden
do contemporaneamente di essere autorizzati ad effettuare 
l'intero recupero. 

Mentre le richieste rimbalzavano fra i vari Uffici -
si sollecitò anche la collaborazione del Ministero della 
Marina per ubicare il relitto - non si arrestò certo l'atti
vità clandestina sul sito, tanto che nel dicembre Ig54 la 
Polizia Tributaria segnalò il "sequestro di kg 584 di 
rame e kg 208 di stagno di contrabbando, provenienti da 
abusivi recuperi" . 

Nel lungo verbale di denunzia viene descritta una in
tricatissima vicenda di recuperi abusivi dal relitto e di 
vendita in vari lotti di tipi diversi di lingotti, finendo 
molti di questi presso ditte continentali e in gran parte 
rifusi ; il quantitativo riportato nella segnalazione sopra 
citata è quanto rimaneva probabilmente di alcune tonnel
late di metallo. 

Il Ministero della Marina frattanto comunicava l'esito 
negativo delle ricerche del relitto. 

Gli anni dal Ig55 al Ig60 vedono un moltiplicarsi di 
richieste da parte di privati ad effettuare il recupero, 
tutte con esito negativo, e una serie di tentativi della So
printendenza di assicurarsi la collaborazione di altri Enti 
per eseguire l'operazione, anche tramite preventivi di 
spesa e richieste di finanziamento alla Regione, ugual
mente con esito negativo. 

L '8 settembre Ig60 il fascicolo viene ufficialmente tra
smesso alla Soprintendenza alle Antichità per le Province 
di Sassari e Nuoro, di nuova istituzione, che si affrettò 
il mese successivo a richiedere l'intervento del Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina e ad espletare 
tutte le formalità per il trasporto a Sassari dei materiali 
recuperati: questi vennero consegnati il 13 novembre 
dello stesso anno, come attesta una " ricevuta di due cas
se di lingotti di ferro, stagno e rame del peso di kg 443 ". 

La prima delle due vicende misteriose che interessano 
il relitto consiste appunto nella ricevuta di questi materiali, 
di cui non venne fatta distinta o elenco dettagliato e a cui 
non risulta essere seguita una regolare inventariazione dei 
pezzi. 

Oggi nella Sala Romana del Museo G . A. Sanna di 
Sassari sono esposti lingotti di stagno (kg 28a), di ferro 
e concrezioni (kg 52,6): il tutto assomma a kg 80,g. 
Nei magazzini si ritrovano altri kg 163,2 di lingotti di 
fe rro, mentre (riferendosi ai kg 443 menzionati nella rice
vuta del Ig60) ne mancherebbero kg 244,1; soprattutto 
sono al momento irreperibili i due lingotti di rame. 

Altre notizie, che suscitano però moltissimi interrogativi 
e perplessità vengono fornite dalla Polizia Tributaria alla 

Soprintendenza riguardo ai reperti del sequestro del 27 
dicembre Ig60: in una nota del 14 marzo Ig63 si appren
de che una ditta milanese presso la quale era stato la
sciato in custodia giudiziale il materiale (" kg 135 di 
rottame di metallo bianco, kg 208 di metallo S.M., 
kg 384 di rottame Cu e kg 50 di bosso letti di ottone "), 
autorizzata ad utilizzare gran parte del materiale, avrebbe 
inviato a Cagliari "tutti i panetti di rame" , avrebbe 
inviato alla Soprintendenza "due panetti di stagno" e 
avrebbe richiesto di trasferire altrove il resto dello stagno. 

Di questi reperti, nonostante la Soprintendenza di 
Sassari chiedesse al riguardo chiarimenti e spiegazioni, 
non resta alcuna traccia. 

Tornando al relitto, il IO e II febbraio Ig61 final
mente viene effettuato un sopralluogo del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina sul sito. 

" ... si è proceduto ad esplorare la zona subacquea tra 
Punta Trastollu e Punta Nera .. . la presenza dello scopri
tore del relitto ci ha permesso il controllo della posizione 
geografica, che è risultata perfetta. La visibilità era otti
ma e dall'imbarcazione si scorgeva il fondale a 4 o 5 me
tri di profondità. Il P. dichiara che il fondo, ora sabbioso, 
al momento della scoperta si presentava con piccoli spiaz
zi di sabbia e molti scogli ben visibili .. . È stato compiuto 
un lungo giro e diversi sondaggi eseguiti lungo l'asse 
del punto di latitudine : il fondo è formato da archi sab
biosi tesi da una roccia all' altra con una piccola ondula
zione parallela alla costa ; verso riva, dove il pendio non 
è molto forte, la sabbia è più abbondante ... Si può con
cludere che il relitto o quel che ne rimane di esso giaceva 
su un fondale di circa 7 metri e, data la sua natura, appog
gia sui massi rocciosi del fondo nascosto sotto la sabbia. 
Tenendo conto della presenza di materiale ferroso e del 
relativo agglomerato che lo avvolge, sicuramente fa cor
po con i massi rocciosi. " 

La Soprintendenza ripresenta richiesta di finanziamenti 
per un intervento subacqueo all ' Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Sardegna, una prima 
volta (8 marzo Ig61) e una seconda (26 marzo Ig62), 
sempre con esito negativo; contemporaneamente, però, 
vengono respinte tutte le istanze di privati ad effettuare 
recuperi, evidentemente non offrendo questi sufficienti 
garanzie di serietà di · metodo. 

È tragico e insieme patetico leggere, nella voluminosa 
serie delle lettere archiviate, gli sforzi immani e disperati 
affrontati dalla Soprintendenza per quasi diciotto anni, 
per difendere il sito del relitto da vandali e clandestini 
e per assicurarsi finanziamenti e collaborazione in modo 
da eseguire correttamente il recupero . 

Finché il 30 settembre Ig72 " proseguendo il suo viag
gio di trasferimento verso la Sardegna meridionale, nei 
giorni 12, 13 e 14 settembre il battello" Cycnulus" ha 
fatto sosta ad Arbatax come d'intesa con codesta Soprin
tendenza, e il 14 settembre, dopo due giorni di attesa per 
le condizioni avverse del mare, ha potuto effettuare, con 
l'ausilio del ritrovatore sig. F . P. di Tortolì, il sopralluogo 
di verifica nella località del relitto di Arbatax. Sono state 
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2 - SASSARI, MUSEO G.A. SANNA - LINGOTTO DI STAGNO CON TIMBRO DAL RELITTO DI CAPO BELLAVISTA CON I RELATIVI DISEGNI 

effettuate varie ore di immersione e uno scavo con idro
vora, nel punto indicato dal sig. P. e noto localmente, 
fino alla roccia. Purtroppo non si è avuta una risposta 
positiva, e si è concluso che, per presunto difetto di me
moria, il luogo indicato dal sig. P. non fosse quello esatto. 
Occorrerebbero, per reperirlo, altri saggi in tutta l'area 
circostante, coperta da un banco di sabbia di rilevante 
spessore. 

È tuttavia da escludere che quel che resta del relitto di 
Arbatax e del suo carico corra pericolo, salvo il caso im
previsto di uno scoprimento dovuto alle mareggiate. Il 
banco di sabbia che lo ricopre è infatti alto circa 3 metri 
e uniformemente disteso. Non sarebbe possibile, ad altri 
subacquei o ricercatori clandestini raggiungerlo senza l'uso 
di potenti mezzi di scavo e dissabbiamento. 

In tali condizioni questo Istituto ritiene che il relitto 
sia da mantenere sotto controllo e vigilanza, con emis
sione di apposita ordinanza di divieto di immersione e 
navigazione, secondo lo schema in corso di applicazione, 

da parte della Capitaneria di Porto, ai sensi del Codice 
della Navigazione non meno che della legge Antichità 
e Belle Arti, da citare nelle premesse. Qualora dovesse 
venir segnalato un fenomeno di dissabbiamento e di nuo
vo scoprimento del relitto, sarebbe necessario intervenire 
d'urgenza per rilevarlo e per recuperarne le parti essen
ziali e il carico, che è fra l'altro di rilevante valore venale." 

Non resterebbe che augurarsi che una, appunto, delle 
potenti mareggiate per le quali le coste sabbiose della 
Sardegna vanno celebri, riscopra da un momento all'al
tro questo relitto fantasma e consenta il recupero del 
carico - posto che, occorre aggiungere, ne sia rimasto 
qualcosa . 

Oppure, meglio, è il caso di sperare che questo feno
meno naturale non intervenga prima che realmente tutte 
le circostanze - uomini, attrezzature, finanziamenti -
siano favorevoli a concludere in modo positivo un'opera
zione, che resta finora fra le meno gloriose della storia 
dell' archeologia subacquea italiana. 

3 - SASSARI , MUSEO G.A. SANNA - DUE ESEMPLARI UNITI DI LINGOTTI DI STAGNO 

DAL RELITTO DI CAPO BELLAVISTA CON I RELATIVI DISEGNI 
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ApPENDICE 

Dei trentadue lingotti di stagno bianco recuperati nel 
1954 a Capo Bellavista (Arbatax) sembra, dunque, che 
nel Museo G . A. Sanna di Sassari ne restino oramai 
soltanto sei (figg. 1- 3). I) 

Di forma grossomodo quadrangolare, con una sorta di 
sottile manico nella parte superiore ed il corpo massiccio 
a sezione trapezoidale con i lati in qualche caso arroton
dati, essi sono riconducibili a tipi finora poco attestati. 
Cinque esemplari sono singoli, uno invece è doppio, costi
tuito da due lingotti uniti tra loro da sottili elementi 
dello stesso metallo. 

Tre di essi, di taglia minore e profilo leggermente ton
deggiante, sono quasi identici per forma e dimensioni 
(alt. max. cm 19; largh. max. IO; spesso max. 2A; peso 
kg. 2,27; 2,25; 2,315) (fig . 1) . Uno analogo, deformato 
e fortemente corroso, ha assunto ormai una forma ovale 
ed è privato del manico (alt. max. cm 19; largh. max. IO; 
spesso max. 1,6; peso kg. 1,375) (fig . 1) . 

Uno, di taglia maggiore, ha la pancia appiattita ed una 
leggera protuberanza al centro del manico (alt. max. 
cm 32,5; largh. max. 15; spesso max. 5A; peso kg. 9,658) 
(fig. 2). Sulla faccia piana è impresso il timbro MARO, ri
petuto per altre tre volte incompleto. 

Un altro è costituito da due esemplari (alt. max. cm 
32,2; largh. max. 29,1; spesso max. 7,5; peso kg. 10,35) 
(fig. 3), uniti da numerosi canalicoli di fusione e con leg
gere protuberanze sui manici. 

Come si è accennato, lingotti di stagno di questo tipo 
sono poco noti e risultano finora attestati soltanto su l 
relitto Port-Vendres II, dove ne sono stati rinvenuti 
diciotto esemplari timbrati: alcuni di essi da L(ucius) 
Vale(rius) Aug(ustae) l(ibertus) a com(mentariis) , nel quale 
si è riconosciuto un funzionario imperiale liberto di Mes
salina. 2) I lingotti di Port- V endres sono perciò ben data
ti negli anni quaranta del I secolo d.C. , sia da questa iscri
zione che dall ' insieme dei materiali del carico, di chiara 
provenienza spagnola. Datazione e provenienza, quindi, 
che possono agevolmente essere recepite per i lingotti 
di Capo Bellavista che con quelli di Port-Vendres pre
sentano appunto strette affinità. 

1) Oltre a poco più di due quintali di lingotti di ferro parallele 
pipedi, come si evince dalla nota della dott.ssa F . Lo Schiavo, qui 
a p . 135 e 55 . Per accenni a questi lingotti, cfr. già R . F . TVLECOTE, 
Early Tin !ngots and Tinstonelrom Western Europe and the Mediterra
nean, The Searchlor Ancient Tin , Washtngton 1978, pp. 49-52; GIAN
FROTTA-POMEV, p . 189; A. J. PARKER, J. PRICE, Spanish Exports 01 the 
Claudian Period: the Significant 01 the Port Vendres II Wleck reconsi
dered, in !JNA, IO, 1981, p . 222, dove, stranamente, si afferma : 
" ... no stamps or other markings are visible on these ingots .. . ". 

2) Cfr. D . COLLS, C . DOMERGUE, F . LAUBENHEIMER, B. LIOU, 
Les lingots d'étain de /'épave Port-Vendres II, in Gallia, 33 , 1975, 
pp. 61-94; D. COLLS, R. ÉTIENNE, R. LEQUÉMENT, B. LIOU, 
F. MAVET, L 'épave Port-Vendres II et le commerce de la Bétique a 
l'époque de Claude, in Archaeonautica, I , Paris 1977, p . 11-22 . Cfr. 
anche la recensione di J. REMESAL RODRIGUEZ, in AC, 31 , 1979, 
p. 379 e ss. 

P. A. GIAN FROTTA 
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