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ARCHEOLOGIA SUBACQUEA A MARSALA 

Negli anni !982-83 una spedizione archeologica delle 
Università di Oxford e Palermo ha intrapreso una pros
pezione subacque anelle acque di Marsala in collabora
zione con la Soprintendenza Archeologica della Sicilia 
Occidentale e sotto gli auspici del World Ship Trust.' ) 

La zona di Marsala era già nota da lungo tempo per la 
ricchezza dei rinvenimenti archeologici sottomarini, ma 
soltanto di recente ha acquisito fama internazionale per 
la scoperta dell'ormai celebre" Nave Punica ... 2) Oltre 
ad alcuni occasionali rinvenimenti del passato, di cui di
remo in seguito, le scoperte più interessanti sono avvenute 
nell'ultimo ventennio grazie alle ricerche realizzate da 
due anglosassoni, specialiste nel campo dell' archeologia 
subacquea. Le prime ricerche furono intraprese agli inizi 
degli anni '60 all'interno dello Stagnone di Marsala ad 
opera di Joan du Plat Taylor, che in quegli anni condiri
geva gli scavi della Missione britannica a Mozia,3) riu
scendo a chiarire alcuni aspetti riguardanti l'antico bacino 
portuale di Mozia: la costruzione dell' argine che colle
gava l'isola alla terraferma, il problema dell'antico li
vello del mare e la presenza di un piccolo porto nei pressi 
di Porta Nord.4) Altre ricerche erano più tardi condotte 
dalla stessa missione nel cothon moziese.5) 

Successivamente una seconda serie di esplorazioni con
dotte all' esterno dello Stagnone lungo le coste di Isola 
Longa portavano all'identificazione di antichi canali e 
relitti di varia epoca.6) Uno di questi relitti, cioè la già 
citata nave punica, veniva poi scavato e recuperato agli 
inizi degli anni '70 con esemplare metodo scientifico da 
Honor Frost.7) 

Oltre alle ricerche svolte direttamente sott'acqua, nel 
1963 compariva uno stimolante studio di topografia sto
rica ad opera dello Schmiedt, il quale, sulla base dell'in
terpretazione aereofotografica, riusciva a dare delle in
teressanti indicazioni sia sulla configurazione antica del 
bacino dello Stagnone sia sulle installazioni portuali del
l'antica Lilibeo.8) Tali indicazioni richiedevano una veri
fica sul campo che era ottenuta soltanto e parzialmente 
per lo Stagnone tramite alcune delle ricerche sopra citate; 
l'area del porto lilibetano restava invece finora inesplo
rata. È stata quest'ultima una delle premesse, da cui ha 
preso l'avvio il nostro lavoro che, come vedremo, si è 
concentrato nel corso delle due campagne soprattutto 
a Capo Boeo. 

La nuova indagine si può pertanto considerare un ter
zo ciclo di ricerche sottomarine a Marsala. Essa ha avuto 
inizialmente il carattere di un intervento di emergenza a 
seguito della notizia del recupero occasionale, soprattutto 
nel tratto di mare intorno a Capo Boeo, di anfore e altri 
reperti archeologici ad opera di subacquei, che depreda
vano e ancora oggi continuano a depredare il patrimonio 
archeologico sottomarino marsalese. Si trattava quindi 
di intervenire tempestivamente per salvare quanto più 
possibile e recuperare il maggior numero di dati e infor
mazioni utili. 

Alla memoria di Joan du Plal Taylor· 

Durante la prima campagna si sono esplorati alcuni 
siti nello Stagnone di Marsala e la zona a Nord di Capo 
Boeo, ove si supponeva che fosse situato uno degli anti
chi porti di Lilibeo (fig. I). Si fece anche una breve perlu
strazione nei pressi di Punta Biscione, a Sud di Marsala, 
ove ci era stata segnalata la presenza di alcuni ceppi di 
ancore ellenistico-romane. Anche la seconda campagna 
fu dedicata principalmente al lavoro di prospezione a Ca
po Boeo, ma si effettuarono altre brevi ricognizioni all'in
terno dello Stagnone e nelle acque di Isola Longa. 9) 
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I - PIANTA DELLO STAGNONE DI MARSALA 
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Lo STAGNO NE DI MARSALA 

Le ricerche iniziarono nello Stagnone di Marsala, che, 
come è noto, fu l'antico porto di Mozia. Furono esplorati 
i seguenti si ti : un' area nei pressi di Punta Spagnola, una 
altra di fronte al promontorio di Birgi, un punto nei pres
si di Punta Carco e l'area ove oggi si erge un fusto di co
lonna antica antistante la Salina Ettore (fig. I) . 

Le ricerche portarono alla scoperta di alcuni resti 
sommersi, che risultano di estremo interesse per lo stu
dio della topografia dell' antica laguna di Mozia. 

Contrada Spagnola 

La prima esplorazione avvenne in contrada Spagnola, 
nell'area ove si ritiene fu rinvenuto nel 1933 il noto torso 
dello Stagnone, una scultura arcaica di stile fenicio
egittizzante riproducente un personaggio maschile stante 
vestito con gonnellino di foggia egizia. Il torso, che oggi 
si conserva al Museo di Palermo, fu rinvenuto per caso 
da alcuni pescatori locali durante i lavori di riparazione 
del molo, che allora era usato per recarsi a Mozia. IO) 

La ricognizione aveva lo scopo di verificare sul posto la 
presenza di un enorme blocco architettonico, segnalato 
in precedenza e di vedere se esistevano altri frammenti 
della scultura fenicia.") Il blocco, individuato a circa una 
trentina di metri dalla spiaggia, aveva la sommità quasi a 
pelo d'acqua e leggermente inclinata su un lato (fig. 2) . 
La parte inferiore era sprofondata nel fango del basso 
fondale, profondo non più di cm 40; quella superiore era 
fortemente erosa dall'azione del mare e presentava spesse 
incrostazioni soprattutto lungo i bordi. Il blocco, di cal
carenite locale, era perfettamente squadrato, di forma ret
tangolare (m 3,02 X 1,20 X 0.46); risultava lavorato 
lungo le facce laterali con una tipica sguscia tura a gola 
egizia e presentava inferiormente una curiosa fessura cen
trale. La metà inferiore era suddivisa trasversalmente 
da un profondo e stretto incavo mediano a forma di U, 
che veniva a separare due elementi quadrangolari a forma 
di parallelepipedi di eguali dimensioni. La superficie, ben 
conservata era ben rifinita e in alcuni punti si potevano 
notare i segni dello scalpello. Dalla base dei due elementi 
quadrangolari si diparte una moda natura aggettante a 
gola egizia che corre lungo tutte e quattro le facce laterali. 

Nelle vicinanze del blocco sopra descritto il fondale 
risultò cosparso di una gran quantità di pietre, per lo 
più grezze e senza segni di lavorazione a parte una piccola 
lastra squadrata e un blocco più largo lavorato su due 
facce. 

Sin da adesso si possono fare al riguardo alcune consi
derazioni. Si può affermare con assoluta certezza che il 
sito di contrada Spagnola è quello in cui fu scoperto il 
torso del Museo di Palermo.12) 

In secondo luogo va sottolineato che il blocco a gola 
egizia e la statua sono entrambi dello stesso materiale, 
cioè di calcarenite, detto anche comunemente tufo are
nario,13) per cui è facile supporre che facessero parte 
della stessa installazione: in tal caso questa doveva avere 
una destinazione religiosa. Non è facile però stabilire 
quale fosse la sua esatta funzione poiché non abbiamo 
ancora sufficienti elementi di giudizio per una sicura 
interpretazione. Si possono avanzare qui due diverse ipo
tesi, entrambe possibili e suggestive. La prima è quella 
che il blocco fosse un vero e proprio architrave e che, in 
tal caso, quindi esso facesse parte del coronamento di un 
naiskos egittizzante, eretto sulla spiaggia di fronte a Mozia 
e nel cui interno era sistemata la statua trovata nel 1933.14) 

Va precisato però che, a parte le riproduzioni su stele, 
il blocco a gola egizia costituisce finora un unicum nell 'ar
chitettura moziese, ma va anche ricordato che questo 
motivo architettonico nella sua dimensione reale è suf
ficientemente attestato a Mozia ed anzi è l'elemento più 
caratterizzante di uno degli edifici sacri più imponenti 
finora scoperti nell ' isola, quello di Cappiddazzu.'s) 

La serie di monumenti fenicio-punici citabili come con
fronto presenta una caratteristica comune, la gola egizia ; 
ma non dimostra del tutto che la funzione del blocco di 
Contrada Spagnola fosse quella di un architrave. A parte 
l'assenza di simboli astrali e di fregi di urei che in genere 
ornano la sommità di questi monumenti, la presenza di 
un incavo mediano, che provoca la bipartizione inferiore 
in due plinti quadrangolari, tuttavia indurrebbe a con
siderare una seconda ipotesi che, fino a prova contra
ria, sembra per il momento la più convincente, cioè che 
si tratti della base di una o più statue. Nelle stele pu
niche sono frequentemente rappresentate basi e altari 
a gola egizia, che reggono di solito figure antropomorfe 
o betili e altri idoli aniconici.16) La bipartizione in
feriore in due plinti, diviene più facilmente spiegabile 
se si accetta la possibilità che si tratti di una base per 
due statue. Con ciò del resto si accordano sia le dimensioni 
e la robustezza del blocco, sia il rinvenimento della statua. 
Quanto infine alla cronologia, la presunta associazione 
dei due pezzi consente di indicare una simile datazione, 
che si può collocare intorno alla metà del VI secolo, data 
che abbiamo già a suo tempo proposto per la scultura del 
Museo di Palermo.17) 

Birgi 

Un'altra ricogmzlOne fu effettuata nel bacino setten
trionale dello Stagnone, nel tratto di mare prospiciente il 
promontorio di Birgi, ove è situata la necropoli più re
cente di Mozia, già scavata agli inizi di questo secolo dal 
Whitaker.'8) Qui la costa forma un piccolo seno di mare, 
ove oggi insiste un piccolo porticciolo usato dai pescatori 
locali, e poi volge verso Nord fin sulla punta in cui ha 
termine l'antico argine che collegava l'isola alla terra
ferma. '9) Sulla spiaggia sono oggi sparsi i resti di numerosi 
sarcofagi monolitici in gran parte spezzati dall'aratura 
meccanizzata dei tempi recenti, segno che l'area cemete
riale è ormai in gran parte distrutta. 

Nell'area antistante l'estrema punta meridionale del 
promontorio, a circa cento metri dalla riva, si sono indi
viduate alcune strutture sommerse. La prima di queste è 
costituita da due muri in bella opera quadrata, perfetta
mente paralleli e allineati in senso Nord-Sud, che for
mano una sorta di passaggio largo circa m 6. Ciascuno 
dei due è lungo m 3 ed è composto da un solo filare di 
fondazione, costruito in entrambi i casi mediante una 
coppia di grossi blocchi squadrati in tufo arenario, ben 
legati fra loro e di eguali dimensioni : i conci misurano 
circa m 1,50 X 0,50 e si elevano fino a un'altezza di 
cm 25 . Pochi metri a Ovest delle strutture descritte c'è 
una fila di grossi lastroni e blocchi fortemente erosi dal
l'acqua che volgono di 90 gradi rispetto all 'orientamento 
dei muri a blocchi squadrati (fig. 3). Questi lastroni sono 
scheggioni di roccia calcarea grossolanamente sbozzati e 
risultano del tutto simili a quelli impiegati nelle fortifi 
cazioni moziesi e nei bastioni di Porta Nord.2ol Un simile 
allineamento composto di analoghi lastroni sta anche sul 
lato orientale della struttura centrale e corre nel senso 
opposto al precedente, cioè verso Est. Tutta l'area che a 
partire da quest'ultimo allineamento va verso la costa è 
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2 - MARSALA, CONTRADA SPAGNOLA - BLOCCO A GOLA EGIZIA 
SULLO SFONDO ALTRO BLOCCO LAVORATO 

(foto G. Falsane) 

interamente cosparsa di pietrame grezzo e talora di bloc
chi lavorati, che non presentano un ordine preciso e in 
gran parte non sembrano in situo Tale pietrame fa pre
supporre la presenza di altre costruzioni sommerse. 

Le strutture subacquee di Birgi non erano state ancora 
individuate nelle precedenti ricerche condotte nello Sta
gnone né in quelle attraverso l'aereofotografia. In qualche 
foto aerea :u) si nota però chiaramente una linea parallela 
alla costa, che si prolunga verso Ovest fino a congiungersi 
facendo angolo con l'argine che da Mozia conduce a Birgi. 
I due allineamenti a lastroni calcarei sembrano quindi 
essere deliberatamente impostati lungo una sottostante 
barriera naturale parallela alla costa, che ha provocato 
nel tempo una maggiore sedimentazione e il conseguente 
riempimento dell 'area interna compresa tra essa e la 
spiaggia attuale. 

Anche se il sito di Birgi non è stato ancora completa
mente investigato, si può tentare qui una prima interpre
tazione dei resti sopra descritti. Ci sembra evidente che 
essi delimitano un piccolo scalo per il riparo di imbarca
zioni leggere che i Fenici di Mozia dovettero usare nella 
navigazione interna dello Stagnone. A questo bacino 
portuale si accedeva mediante un ingresso centrale, orien
tato a Nord, che era fiancheggiato da robusti muri in opera 
quadrata e lateralmente da muri trasversali più grossolani 
di protezione. È possibile che queste installazioni emer
gessero al di sopra del livello del mare, se si considera 
che questo in antico doveva essere circa mezzo metro più 
basso: le più recenti ricerche hanno infatti indicato un 
probabile sollevamento del livello delle acque che sarebbe 
avvenuto all'interno del bacino dello Stagnone a causa 
di un lento accumulo di sedimenti e detriti.22) 

In tal caso il collegamento Mozia-Birgi doveva avve
nire non solo attraverso l'argine artificiale che serviva al 
traffico via terra, ma anche via mare grazie al piccolo scalo 
antistante la spiaggia di Birgi. La presenza di quest'ul
timo spiegherebbe anche il fatto che l'antico argine per
corre un tragitto più lungo e non si dirige direttamente 
alla necropoli sulla punta più vicina a Mozia. 

Contrada Carco 

In contrada Carco, in prossimità dell ' estrema punta 
meridionale di Isola Longa, oggi si eleva un palo di ce-

3 - MARSALA, PROMONTORIO DI BIRGI 
STRUTTURE SOMMERSE 

(foto G. Falsane) 

mento che sta ad indicare il canale d 'ingresso nello Sta
gnone. Al suo posto si ergeva prima una lunga pietra, che 
i pescatori marsalesi chiamavano la "colonna romana"; 
circa tre anni fa questo segnacolo fu spezzato per l'urto 
di una imbarcazione, sicché fu sostituito con quello in 
cemento. In una ricognizione effettuata sul sito fu identi
ficata la parte inferiore della colonna, ancora infissa soli
damente sul fondo profondo intorno a un metro, e un 
frammento lungo m l e largo cm 30 circa, mentre un terzo 
frammento doveva essere stato incorporato nella vicina 
piattaforma in cemento. Più che di una colonna si trattava 
in realtà di un pilastro o piedritto a sezione quadrangolare 
con le facce semplicemente sbozzate. Si potrebbe anche 
pensare a un lungo ceppo di àncora liti ca di età punica: 23) 

il frammento esaminato sembra infatti avere una lieve 
curvatura, ma è assai massiccio e pesante e non presenta 
traccia dell ' intaccatura centrale. 

Sempre dalla zona del Carco vanno segnalati ulteriori 
indizi. Va detto anzitutto che uscendo da questo punto 
verso il mare aperto il fondo basso e lagunare è costituito 
da una superficie piatta e rocciosa, anziché della solita 
coltre di fango così caratteristica del bacino dello Stagnone. 
Ci sono poi stati segnalati dei cocci poco significativi rac
colti nelle vicinanze. Va ricordato infine che da questo 
punto si diparte il cosiddetto " muro romano", una bar
riera sottomarina che collega Isola Longa con Punta 
d'Alga.24) 

Un vero e proprio rocchio di colonna è invece certa
mente un altro segnacolo nautico, che oggi sta dinanzi al 
canale della Salina Ettore, attuale punto di imbarco per 
Mozia. La colonna ha il fusto liscio, è di tufo arenario 
ed è alta oltre un metro. Essa fu rinvenuta negli anni' 50 
e nel punto in cui fu scoperta abbiamo notato solo la pre
senza di una lastra squadrata.25) 

ISOLA LONGA 

Nel corso della campagna del 1983 si effettuarono anche 
due diverse esplorazioni nelle acque a Nord di Isola Lon
ga, nel tratto compreso tra Punta Scario e Punta Tramon
tana. Ci era stato segnalato l'avvistamento di un relitto 
nella zona ove furono scoperti la nave punica e gli altri 
relitti identificati da H . Frost, che non fu possibile indi
viduare per la variabilità del fondale in questa zona, 
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per cui talora succede che i corpi sepolti vengano esposti 
alla vista temporaneamente e subito dopo qualche giorno 
vengano di nuovo nascosti sotto una massa di sabbia.26) 

A circa 120 metri dalla riva, tuttavia, e a m 3-4 di profon
dità si è notata la presenza di una serie di alte dune che 
emergevano dal piatto fondale fino ad un'altezza di due 
metri, costituite di sabbia e di alghe disfatte di consistenza 
assai morbida : non sembra quindi che per lo meno nella 
parte esterna vi fossero sepolti materiali compatti. In 
prossimità di queste dune furono raccolte tre anfore ed 
alcuni frammenti. 

La prima (IL 83/2) rientra nella famiglia delle greco
italiche (fig. 4, a- b). Alcune sue caratteristiche come il 
corpo piriforme allungato, il puntale pieno (rotto inferior
mente), la spalla leggermente carenata e il collo alto fanno 
rientrare questo esemplare nel tipo D della classifica
zione della Will. 27) 

La seconda anfora (IL 83/1), priva delle anse e di parte 
del collo (fig. 4, c), internamente rivestita di pece, rientra 
nella forma Lamboglia 2 e si può datare dalla fine del II 
alla metà del I secolo a.C.28) 

La terza anfora è identica alla precedente. Entrambe 
hanno la superficie esterna macchiata di grigio: questo sco
lorimento, dovuto ad agenti chimici sembra un fenomeno 
ricorrente nelle acque di Isola Longa.29) 

Tra i pezzi frammentari ritrovati a Isola Longa vanno 
segnalati un frammento del corpo di un' anfora punica 
del tipo a siluro, non meglio classificabile, e il collo di 
un'anfora romana olearia di età imperiale (fig. 4, d) . 30) 

Se alcuni dei materiali sopra descritti sono abbastanza 
simili a quelli facenti parte del relitto della nave punica 
o raccolti nelle vicinanze, le due anfore tipo Lamboglia 2 
documentano una tipologia non ancora attestata in questo 
tratto di mare. Dato che sono della stessa forma e proven
gono dallo stesso punto, è possibile che facessero parte 
di uno stesso carico e suggeriscono la frequentazione della 
costa di Isola Longa nella tarda età repubblicana. 

a b 

'\ 
\ 

CAPO BOEO 

L'esplorazione che ha dato i risultati più sorprendenti 
è stata quella condotta presso Capo Boeo e, più precisa
mente, nelle acque a Nord del promontorio. 

Già in passato erano stati segnalati vari ritrovamenti 
occasionali, di cui si hanno notizie scarse ed imprecise. 
Nel Museo di Mozia si conservano ad esempio alcune 
anfore che certamente provengono dal mare di Marsala 
(fig. 5) · Il Whitaker, che le raccolse e le pubblicò, purtrop
po non lasciò alcuna precisa indicazione del luogo di rin
venimento,3') limitandosi a riferire che simili rinveni
menti avvenivano nelle acque più profonde dello Sta
gnone e nel porto moderno di Marsala, che sta a Sud di 
Capo Boeo. Qualche altro oggetto è stato rinvenuto 
più tardi: una maschera fittile grottesca 32) e anche una 
statua acefala di marmo di età romana raffigurante un 
guerriero ignudo, che oggi si conserva al Museo di Pa
lermo.33) La statua fu rinvenuta in mare a una profondità 
di m 4, a circa 200 metri da Capo Boeo. Un ultimo rin
venimento è stato pubblicato qualche anno fa dal Kapitan, 
cioè un braciere fittile d'età ellenistica ornato di protomi 
zoomorfe e umane.34) 

Se i rinvenimenti sporadici noti prima della campagna 
del 1982 erano assai scarsi, di gran lunga più numerosi 
erano quelli ignoti e dispersi in collezioni private. Stando 
a quanto ci era stato riferito da più parti, nel passato 
centinaia e centinaia di anfore erano state raccolte da dilet
tanti nelle acque del Boeo e soprattutto nell ' area antistante 
l'attuale Circolo Canottieri.35) 

Assai promettenti erano pertanto le prospettive di la
voro nell 'area suddetta agli inizi della prima campagna; 
la scelta si rivelò felice, come dimostra la quantità di dati 
e di reperti recuperati. Ma quella stessa area veniva 
a insistere in quel tratto di mare ove, secondo la più 
recente ipotesi, era situato uno degli antichi porti di 
Lilibeo. 

/ 

c d 

4 - ANFORE DA MARSALA, ISOLA LONGA 

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



a b 

5 - MOZIA, MUSEO WHITAKER 
a) ANFORA GRECO-ITALICAj b) ANFORA PUNICA 

La questione dei porti di Lilibeo 

Il promontorio omonimo, su cui sorgeva l'antica Li
libeo e che oggi prende il nome di Capo Boeo, fu famoso 
nell'antichità per le secche e i bassifondi che lo circonda
vano e che rendevano difficile la navigazione in questo 
tratto di mare (fig. 6).36) 

A più riprese il problema del porto punico-romano di 
Lilibeo è stato affrontato, ma si può dire che fino ad oggi 
non si è raggiunto un consenso di opinioni. I vari tentativi 
volti ad identificare l'ubicazione del porto descritto da 
Polibio non sono stati sempre convincenti o comunque 
non sono stati finora mai suffragati da prove sicure, anche 
per la mancanza di ricerche archeologiche sistematiche 
sul campo. 

Secondo gli studi più recenti dello Schmiedt, che ri
sultano oggi fondamentali per la topografia storica di Li
libeo,371 tre sarebbero stati i porti antichi di questa cit
tà (fig. 7): il porto di Punta d'Alga, situato nella baia a 
Sud dello Stagnone, il porto delle Tartane (o Margitello), 
situato a Sud di Capo Boeo nei pressi del porto moderno 
di Marsala e il porto settentrionale, situato a Nord del 
promontorio. 

Il porto di Punta d'Alga fu identificato nella seconda 
metà del secolo scorso dallo Schubring, il quale pensò 
che si trattasse di una sorta di ÀLI-l'Ì)V X),ELCH OC; simile al 
porto del Pireo ad Atene. 38) Egli infatti situò il porto 
nell'insenatura omonima a Sud dello Stagnone ed, es
sendo questa abbastanza distante dalla città, suppose 
che esistesse un lungo muro di fortificazione che colle
gava il porto alla città. Il bacino portuale sarebbe stato 
interrato nel Cinquecento - cosa che spiegherebbe la sua 
scarsa profondità attuale - e nell'antichità sarebbe stato 
separato dal mare aperto da un lungo molo artificiale 
corrente verso Isola Longa, mentre l'a!tuale lingua di 
terra che lo delimita sarebbe di recente formazione 
(fig. 8). Secondo lo Schmiedt, invece, l'insenatura doveva 
rientrare in antico molto più a Sud e sarebbe stata unita 

lo 

al fossato che difendeva la città a Nord-Est mediante un 
canale protetto da un muro assai più breve, situato in 
prossimità dell' attuale Macello e del punto in cui il fos
sato sboccava in mare.39) 

Il porto delle Tartane, oggi interrato e già in disuso 
nel secolo scorso, era situato in una piccola rada sul 
lato meridionale della città.40) Lo Schmiedt ha convin
centemente proposto che il fossato del lato sud-est 
sboccava in questo bacino.4') 

Il porto settentrionale di Capo Boeo è quello che ha 
fatto più discutere in passato. A differenza dei casi pre
cedenti, non sembra qui esistere una buona rada naturale 
adatta per un porto, essendo l'unica cala, immediata
mente a Nord del promontorio, compresa tra questo e la 
punta più a Nord, detta Castelluzzo (fig. 7), pericolosa 
per l'approdo.42) Proprio questa assenza aveva spinto lo 
Schubring a cercare il porto lilibetano altrove - cioè 
a Punta d'Alga - e a rigettare la communis opinio che dai 
tempi del Fazello era sopravvissuta fino a suoi, secondo 
cui l'antico porto stava nelle acque settentrionali del 
Boeo.43) Questa idea venne poi ripresa a cavallo del No
vecento in modo confuso e poco convincente dal Di Gi
rolamo 441 e dal Columba, il quale propose la teoria del 
" porto cieco" .45) Entrambi gli autori si basavano sul pre
supposto che da una proiezione sottomarina del Boeo 
si dipartiva una scogliera corrente verso Nord e Nord
Est, che chiudeva lo specchio d'acqua interno. 

La questione veniva avviata a soluzione venti anni fa 
dallo Schmiedt, che applicando per la prima volta a Mar
sala le moderne tecniche della fotografia aerea 46) identi
ficava un grande bacino di forma semicircolare, con ac
cesso centrale a Ovest, delimitato da due lunghi moli: 
quello meridionale era probabilmente una scogliera natu
rale direttamente legata al promontorio; quello settentrio
nale era invece probabilmente artificiale poiché seguiva 
un percorso a spezzata (fig· 7). 

La teoria del porto semicircolare era piuttosto convin
cente, ma era necessaria una verifica sul posto. Un primo 
controllo diretto fu fatto dalla Taylor,47) che identificò 
tra Capo Boeo e Punta d'Alga un ampio canale profondo 
5-6 metri, parallelo alla costa e delimitato esternamente 
da una serie di banchi di sabbia, che a guisa di dune si 
uniscono a Nord al " muro romano" lasciando un unico 
ingresso allo Stagnone (fig. I), ma non riuscì a identificare 
i moli proposti dallo Schmiedt. Venne invece esplorata la 
diga che sbarrava il canale, verosimilmente cinquecen
tesca.48) 

La nuova proposta della Taylor veniva a riprendere la 
vecchia idea della scogliera sottomarina di studiosi pre
cedenti (Di Girolamo, Columba), con la differenza che 
anziché di un "porto cieco" si tratterebbe di una sorta 
di porto-canale con l'ingresso di fronte a Capo Boeo e 
che continuava a Nord fino a sboccare nello Stagnone. 
Non era considerata però l'eventuale presenza di una sco
gliera attaccata al promontorio, né era confermata la 
teoria del porto semicircolare. 

Il giacimento delle anfore 

Le nostre ricerche subacquee a Capo Boeo avevano 
inizialmente un duplice scopo: a) quello di verificare la 
presenza delle anfore, di cui si è detto all' inizio ; b) quello 
di scoprire e documentare eventuali installazioni portuali. 

Il primo obbiettivo fu pienamente conseguito fin dalla 
prima campagna. Nel mare antistante il Circolo Canot
tieri c'è infatti una inverosimile ricchezza di materiali 
anforici sparsi per ogni dove. L'area più intensamente 
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esplorata è quella che si estende fino a 300 metri e oltre 
dalla riva con profondità variante da I fino a 6- 7 metri, 
là dove si è notata una maggiore concentrazione di reperti 
più completi o più notevoli. Questi primi dati non sol
tanto danno un'idea di ciò che è sepolto nei banchi di 
sabbia, ma fanno sospettare la presenza di un enorme 
giacimento archeologico. Basti considerare il fatto che 
l'area in oggetto si estende dal Circolo Canottieri fin quasi 
alla Punta Castelluzzo e che talora va oltre il presunto 
molo indicato dalla fotografia aerea. Si sono individuati 
anche alcuni punti assai distanti dalla costa (fino a m 900) , 
che sono altrettanto ricchi di materiali anforici . 

La tipologia delle anfore sarà discussa più avanti. Qui 
vanno fatte alcune considerazioni preliminari più generali, 
che stanno a dimostrare che grazie alla nostra prospezione 
sottomarina alla marina dei Canottieri si è acquisita la 
prima prova certa che qui era situato uno degli antichi 
porti lilibetani. A favore di questa tesi si possono citare 
i seguenti punti : 

. . I) c'è un vasto sito sommerso ricco di cocci superfi
dali, prossimo alla costa e alle antiche fortificazioni ur
bane, ove la tradizione e le indicazioni aereofotografiche 
avevano sostenuto la presenza di un porto; 

2) i frammenti raccolti in gran quantità sono detriti 
tipici di un'area portuale, cioè anfore per lo più vinarie o 
comunque di tipo commerciale (non più del IO % dei 
materiali comprende recipienti diversi e di minori di
mensioni) ; 

3) non si può trattare di scarichi gettati In mare da 
terra o dall'alto delle fortificazioni perché, come si è 
già detto, il giacimento delle anfore è abbastanza distante 
dalla spiaggia, anzi il numero dei reperti si affievolisce 
fin quasi a scomparire man mano che ci si avvicina alla 
terraferma. Nel tratto adiacente alla spiaggia tra i Canot
tieri e Punta Castelluzzo l'acqua è molto bassa e in alcuni 
punti si può vedere la nuda roccia, cosa che esclude un 
qualsiasi scarico da terra. Da qui proviene una interessan
te àncora litica (fig· 17) . 

4) la cronologia dei reperti abbraccia un lungo periodo 
di almeno sei-sette secoli, corrispondente in gran parte 
alla storia dell 'antica Lilibeo. La maggioranza delle an
fore va infatti dal III secolo a.C. al III secolo d.C. Il IV 
secolo a.C., cioè la prima fase di vita della città, non è 
ancora ben attestato, fatta eccezione per qualche fram 
mento di anfora greco-italica, che potrebbe risalire alla 
fine di quel secolo. Qualche pezzo più raro, come un 

6 - CAPO BOEO, FOTOGRAFIA AEREA 
(fOIa Archivio Soprintenden za Archeologica della Sicilia Occidenlale) 
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7 - PIANTA DI L1L1BEO CON LA RICOSTRUZIONE DEI PORTI 
(da G . SCHMIEDT, in Koka/os, IX, 1963) 

esemplare tipo spatheion, appartiene alla tarda eta 1mpe
riale. Infine, se si eccettua una brocca forse medievale, 
non ci sono cocci tipici di epoca arabo-normanna, segno 
che il porto arabo di Marsala è da cercare altrove. 

Le installazioni portuali 

Non ha avuto altrettanto successo l'altro obiettivo che 
ci eravamo prefissi, cioè la ricerca di antiche installazioni 
portuali. Nel corso delle due campagne si è cercato in 
lungo e in largo nell' area sopra descritta, ma non si è 
vista alcuna traccia di costruzioni. Può darsi che queste 
siano sepolte sotto i prati di alghe e i banchi di sabbia. 
Si sono esplorati alcuni punti più distanti dai Canottieri, 
di cui vale la pena qui riferire brevemente. Si è anzi
tut to rivisitato sul lato nord il cosiddetto "molo spa
gnolo ", cioè la diga costruita nel 1574-75 di cui si è det
to prima. È una sorta di molo frangiflutti lungo circa 
m 2 00 e orientato a Nord, costruito con una gettata di 
grossi blocchi disposti senza un ordine preciso. I blocchi 
sono in genere ben squadrati, lunghi intorno ai due metri : 
non è escluso che siano materiali antichi reimpiegati, 
forse asportati dalle stesse fortificazioni lilibetane. La 
profondità è qui di m 3 e i blocchi si alzano in qualche 
pun to fino a mezzo metro dalla superficie.49) 

Si sono ricercati i presunti moli individuati da Schmiedt 
attraverso la fotografia aerea. Non è stato facile rintrac
ciare quello nord a forma di spezzata per il susseguirsi 
di banchi di sabbia. Dal lato meridionale del molo spa
gnolo si diparte una grande secca che si distende a Sud
Ovest per varie centinaia di metri fin nell 'area meglio 
esplorata antistante i Canottieri. Un'altra secca simile si 
è notata prima ancora di arrivare alla diga. Una delle due 
dovrebbe coincidere col tracciato a spezzata, ma entram
be sembrano formazioni naturali. Più facile è stato iden
tificare l'altro molo proposto dallo Schmiedt, quello me
ridionale che sta nel mare prospiciente la cala a Nord di 
Capo Boeo. Si tratta di una lunga scogliera rettilinea, 
profonda circa m 2, costituita da scogli e da massi che non 
presentano alcuna lavorazione e da una distesa di grossi 
ciottoli marini, che talora si estende in larghezza per ol
tre m 20. Essa termina nei grossi scogli adiacenti alla 
punta estrema del Boeo. Ai -lati della scogliera, sia sul lato 
del mare che verso terra, il fondo marino è coperto di 
alghe e solo in prossimità del promontorio si è raccolto 
qualche frammento ceramico. 

Di maggiore interesse è stata invece l'individuazione 
di un' antica struttura sommersa, proprio dinanzi alla riva 
del Circolo Canottieri. Sul lato nord, a contatto con una 
banchina di cemento, è infatti visibile sott'acqua una po
derosa opera muraria che indubbiamente per la tecnica 
edilizia si può assegnare al periodo punico-romano. Si 
tratta del frammento superstite di un molo rettilineo, 
spesso quasi m 2 e lungo oltre m IO, di cui restano oggi 
le fondazioni sommerse. La costruzione è a doppio 
paramento ed è composta di grossi blocchi calcarei, che 
talora raggiungono notevolissime dimensioni: essi sono 
in genere lavorati e ben rifiniti in facciavista e talora sono 
squadrati. Stando alle informazioni raccolte, il molo 
emergeva prima dalle acque e fu praticamente distrutto 
quando, anni fa, fu costruita la piattaforma moderna del 
Circolo Canottieri . Un lungo tratto, quello più vicino a 
terra, è pertanto oggi coperto dalla piattaforma stessa. 
Le informazioni furono infatti confermate dal fatto che una 
gran quantità di blocchi simili a quelli ancora in situ 
sono sparsi sott ' acqua tutt' intorno alla struttura. 

La scoperta del molo dei Canottieri ci permette di fare 
qualche ulteriore osservazione di ordine storico-topogra
fico . Va precisato anzitutto che è orientato a go gradi ri-
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8 - TOPOGRAFIA DI L1L1BEO 
(da J. SCHUBRING, Motya und Li/ybaeum, in Phi/%gus, XXIV, 1866) 
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spetto alla linea di costa. In secondo luogo esso presenta 
lo stesso allineamento della cosiddetta" Fossa delle navi", 
una depressione artificiale del terreno ancora oggi visibile 
che sta a monte dei Canottieri e che praticamente corri
sponde alla parte terminale del fossato che circondava 
la città sul lato nord-est. La fossa fu descritta e corretta
mente interpretata dallo Schubring nel secolo scorso 50) 

e nel 1895 vi furono fatti anche dei saggi rimasti inediti 
dal SalinasY) In terzo luogo, la costa che va da Capo 
Boeo ai Canottieri è piuttosto alta e rocciosa, poi improv
visamente si abbassa visibilmente verso Nord proprio 
all'altezza della depressione e del molo da noi scoperto. 
Questa anomalia topo grafica è facilmente spiegabile se si 
considera che proprio in questo punto il fossato sboccava 
in mare e qui terminavano le fortificazioni sul lato del 
mare. I resti di queste mura, le cui torri avevano le basi 
in acqua, furono anch' essi visti dallo Schubring 52) ed 
erano già quasi del tutto scomparsi alla fine del secolo 
scorso. 53) Queste testimonianze sono in parte confermate 
da una rara fotografia dell' epoca ancora inedita, che ab
biamo ritrovato nell' archivio della Soprintendenza Ar
cheologica di Palermo e che pubblichiamo qui per la pri
ma volta (fig. 9). In essa si può vedere un tratto della 
costa settentrionale del Boeo con una serie di strutture 
antiche stanti sulla spiaggia, che forse appartenevano alle 
banchine e alle installazioni annesse al porto lilibetano: 
si riconoscono infatti numerose costruzioni, alcune delle 
quali conservate solo nelle fondamenta, che presentano 
due diverse tecniche, a grandi blocchi squadrati e " a te
laio" di tipo punico. E possibile che queste costruzioni 
stessero al di fuori della cinta muraria . La fotografia risale 
all' epoca degli scavi di Salinas, il quale scoprì un tratto 
di fortificazioni più all'interno e non sulla spiaggia: non 
è escluso inoltre che egli abbia fatto qualche saggio o una 
semplice operazione di pulitura dei resti visibili sulla riva, 
di cui oggi rimane come unica testimonianza la foto qui 
illustrata. 

Di tutte queste strutture oggi purtroppo non resta più 
niente, a parte il segmento superstite di una muraglia 
a gradoni composta di blocchi squadrati, che è ancora in
corporato nel Circolo Canottieri. Lo Schubring ci in
forma anche che allo sbocco del fossato in mare c'era un 
sacello di cui si preservavano le basi delle colonne, oltre a 
un pavimento a mosaico e altri resti antichi. 54) Il tempiet
to fu visto più tardi anche dal Freeman, il quale aggiunge 
che stava in mezzo all' acqua: egli inoltre vide " the signs 
of a sea-gate and of a mole stretching into the sea ",55) 

È chiaro pertanto che il molo da noi individuato è quello 
già visto dal Freeman. 

In conclusione uno degli antichi porti lilibetani era 
quello situato a settentrione del promontorio nell'attuale 
marina dei Canottieri, ove esiste un ricco giacimento 
sommerso forse di proporzioni spettacolari costituito da 
anfore commerciali di età ellenistica e romana. Vengono 
confermate così la tradizione locale fondata sulle vecchie 
cronache e i resoconti dei portolani, come pure la convin
zione di vari autori moderni che collocavano qui l'antico 
porto. Viene confermata anche la tradizione storica più 
antica, che tramanda le difficoltà della navigazione dovute 
ai bassifondi circostanti. I limiti esterni di questo bacino 
non sono ancora facilmente definibili, ma è chiaro che 
erano costituiti dalle stesse secche e scogliere antistanti. 
Anche se i dati offerti dalla fotografia aerea non sono 
stati finora del tutto confermati, conviene mantenere per 
il momento i limiti da essa indicati: la forma semilunata 
di un grande porto, protetto da barriere esterne naturali, 
con l'accesso a Ovest verso il mare aperto e suddiviso in 
due bacini. Ma i risultati della nostra prospezione ci 
spingono a modificare questo quadro e a proporre una 
diversa possibilità: i due bacini avevano probabilmente 
una diversa funzione e l'area del vero e proprio porto va 
in tal caso ristretta. Il bacino meridionale, come dimostra 
l'assenza di anfore e di strutture nella cala a Nord del 

9 - CAPO BOEO, COSTRUZIONI ANTICHE SULLA SPIAGGIA 
(foto Archivio Soprintendenza Archeologica della Sicilia Occidentale) 
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Boeo, era probabilmente una baia ausiliaria che offriva 
un buon ancoraggio, mentre il vero e proprio porto stava 
più a Nord, nel bacino settentrionale, dove c'è il ricco 
giacimento delle anfore. Era qui la vera appendice marina 
di Lilibeo, situata alla periferia settentrionale della città, 
protetta dalle mura sul mare e dove sboccava il fossato. 56) 

Quello di Lilibeo era un grande porto del Mediterraneo 
e doveva essere adorno di bei edifici monumentali, come 
indica anche la presenza di un presunto tempietto vicino 
al molo.57) 

Alla luce della serie di constatazioni sin qui fatte, vista 
la natura e la cronologia del giacimento archeologico e 
fino a prova contraria - fino a quando cioè simili elementi 
probanti non saranno individuati altrove nelle acque in
torno a Marsala -, quello della marina dei Canottieri 
si deve considerare il porto principale di Lilibeo, certa
mente quello commerciale e forse quello descritto in Po
libio al tempo delle guerre puniche. 

G. F. 

LE ANFORE DA CAPO BoEO 

Il numero delle anfore fino ad oggi recuperate è di circa 
trecento esemplari, in gran parte frammentari. L'anfora 
greco-italica sembra essere la più comune e, fatta ecce
zione per la forma Dressel I, è la classe che presenta 
più varianti. Della forma Will A si sono recuperati cin
que colli, ma molti dei piccoli frammenti abrasi sparsi 
nell'area portuale sembrano appartenere a questa forma 
(fig. IO, a-b); 58) se forse alla forma B potrebbe apparte
nere la parte inferiore di un'anfora 59) e non sono stati 
identificati esemplari della C, la forma D appare ad un 
esame preliminare la forma greco-italica più diffusa 
(fig. IO, c- d),60) mentre abbastanza attestata è anche la 
forma E (fig. IO, e-f) .61) 

La forma Dressel I è ben attestata a Marsala, ma non 
si è potuto recuperare alcun esemplare intero; i vari 
frammenti conservati possono essere attribuiti alle tre 
principali suddivisioni di tale classe.62) L'unico frammen
to di tipo Dressel I A (fig. II, a) si distingue per l'alto 
orlo a collare, le anse che abbracciano i lati e il collo che 
si rastrema verso la base; un altro frammento dovrebbe 
rientrare nel tipo I B (fig. II, b), mentre l'orlo e il collo 
a profilo concavo di un terzo esemplare (fig. II, c) richia
mano il tipo Dressel I C. 

Anche le anfore cilindriche nord-africane sono piuttosto 
ricorrenti: un esempio è di tipo spatheion (fig. 12, a),63) 
un'altra è di tarda epoca imperiale (fig. 12, b),64) una è 
tripolitana di epoca tardo-antonina (fig. 12, C) ,65) un altro 
esempio trova confronti a Civitavecchia.66) 

Altri tipi di anfore di incerta origine sono attestati, 
come quelle di età imperiale medio-tarda (fiR. 12, d- c) 67) 
o quelle tunisine o forse tripolitane (fil!. 12, f), che·richia-
mano il tipo del relitto Pampelonne.68) ~ 

Soltanto due frammenti di anfore di tipo rodio sono 
state finora recuperate con le caratteristiche anse apicate 
al}a sommità (fig . I:?, h),6g) così come non mancano esempi 
di anfore ad anse apicate nello stile di Cos, corrispondenti 
alle forme Dressel 45 e Pompei XII! (fig. I:?, i),7°) men
tr~ di gran lunga più comune, sempre nell 'ambito dello 
stile di Cos, è il tipo Dressel 2-4,71) per lo più in fram
menti, ma anche in un esemplare integro (fig. 13, a), che 
non trova precisi confronti con gli esemplari dall'Italia 
e dalla Spagna pubblicati. Un esemplare della classe 
2-4 pseudo-Cos (fiR. 13, b) può essere considerato spa
gnolo sulla base dell'argilla e della forma.72) 

Passando ad altre forme di probabile origine iberica, 
pochi sono i frammenti finora recuperati, che si possono 
inequivocabilmente attribuire alla Dressel 14, alla Dres
sei 20 di forma sferica o alla classe piriforme Dressel 38, 
mentre la classe 7-1 I sembra essere meglio rappresentata 
(fig. 14, a-b). Un esemplare presenta un bollo circolare 
con le lettere CR. 

In complesso il numero dei frammenti con bolli è 
piuttosto scarso: su circa trecento frammenti recuperati 
solo cinque hanno bolli impressi e non sempre sono 
completi e leggibili. Tra essi si ricorda, sulla base di una 
anfora ad uso domestico di tipo e origine incerta, il bollo 
svp (fig. 14, c) in due punti diversi, che si ritrova ad 
Ostia 73) e a Corbridge.74) 

Le anfore puniche sono tra le più comuni a Marsala. 
Ne presentiamo solo due esempi, scelti per il loro con
tenuto piuttosto che per le caratteristiche formali. 

La prima conteneva una sostanza bianca di consistenza 
semiliquida. Riteniamo che si tratti di calce, anche se 
non siamo del tutto certi: siamo in attesa dei risultati 
delle analisi tuttora in corso. Forse conteneva additivi, 
dato che la sostanza era fortemente indurita in una sorta 
di crosta cementizia nei punti ove era esposta all'esterno, 
cioè sulla bocca del vaso e nell'apertura inferiore del 
ventre frammentario. L'anfora si può datare a un periodo 
compreso tra il I! e il I secolo a.C. (fig. 14, e).75) 

L'altra anfora punica (fig. 14, d) ha l'orlo più svasato 
e fu recuperata in un saggio nella campagna del 1983 
a una profondità di cm 50 al di sotto del fondo marino. 
Sul fondo dell'anfora furono trovate noci e noccioline. 
Noci di questo tipo dovevano costituire una provvista 
per le truppe, dato che la stessa associazione fu rinve
nuta nel pozzo annesso all'edificio del quartier generale 
di un forte romano del Muro di Antonino, a Bar Hill 
in Scozia.76) 

PUNTA BISCIONE 

Nella campagna del 1982 si effettuò anche una perlu
strazione nel mare presso Punta Biscione, un promonto
rio situato nel tratto di costa tra Marsala e Mazara poche 
miglia a Sud di Capo Boeo. Un tempo questa zona era 
particolarmente ricca di ceppi di ancore di età ellenistica 
e romana, ma la maggior parte è oggi scomparsa. Il 
punto da noi visitato dista circa due miglia da Punta 
Biscione ed è caratterizzato da correnti marine assai 
difficili. Per tale ragione è possibile che nell' antichità 
le navi frequentemente ancorassero in questa zona, quan
do le condizioni del mare e del vento erano avverse. La 
profondità varia da 18 a 25 metri e rende ideale questo 
punto per l'ancoraggio. Durante la nostra esplorazione 
non siamo riusciti a identificare alcun ceppo e ci limitia
mo qui a presentare due esempi che provengono da que
sto punto (figg. 15, I-2 e 16). Il ceppo più grande (n. 2), 
è ornato con astragali in rilievo. I due ceppi sono di pro
prietà privata. 

Altri due ceppi di ancore di piombo abbastanza simili 
a quelli di Punta Biscione provengono dalle acque di 
Marsala (fig. 15, 3-4): il ceppo n. 3 si trova oggi nella 
collezione della Società Canottieri e proviene dal mare 
di Capo Boeo all'esterno dell'antico porto. Il ceppo n. 4 
proviene invece dalle acque di Isola Longa. Dato che l'area 
da cui proviene l'ultimo esemplare è particolarmente ricca 
di materiale nautico di origine punica, non è da escludere 
che questo ceppo con i lati incurvati sia anch' esso di fab
bricazione punica.77) 
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Dall' area dell' antico porto di Lilibeo provengono an
che due ancore di pietra.78) La prima è di forma all 'in
circa quadrangolare e presenta due larghi fori, in uno dei 
quali o in entrambi erano inseriti le marre lignee (fig. 18). 
A causa delle piccole dimensioni e della lavorazione piut
tosto grossolana, non c'è dubbio che essa era usata da pic
cole imbarcazioni di pescatori. Quest' àncora fu rinve
nuta nella campagna del 1982 a poca distanza dalla costa 
presso i Canottieri. L'altra è a forma di ciambella e fa 
parte della collezione dei Canottieri (fig. 17). Fu trovata 
da alcuni ragazzi nel mare antistante e quindi proviene 
dall'area dell'antico porto. Se veramente essa fu usata 
come àncora, anch' essa dovette servire solo per una pic
cola imbarcazione. Nessuna delle due ancore litiche si 
può datare. 

M.M. B. 

• Gli autori desiderano dedicare il presente scritto al/a memoria di 
Miss Joan du Plat Taylor, recentemente scomparsa, la quale diede un 
notevole contributo personale al/o sviluppo del/'archeologia sottomarina 
e più particolarmente al/a ricerca archeologica di Mozia e Marsala . 

I) Hanno partecipato alle ricerche un gruppo di sommozzatori 
di Oxford, membri del British Sub-Aqua Club, un gruppo di subac
quei italiani per lo più marsalesi e studenti di entrambe le Università. 
Hanno collaborato inoltre l'Associazione Archeologica Lilibetana e 
la Società Canottieri di Marsala. Le due campagne hanno avuto la 
durata di circa quattro settimane ciascuna ; esse sono state possibili, 
malgrado la carenza di fondi e di attrezzature più idonee, grazie 
all'impegno e all'abnegazione di tutti i partecipanti e soprattutto 
grazie alla disponibilità di numerosi amici e cittadini marsalesi che 
hanno messo a disposizione della missione le proprie imbarcazioni 
ed equipaggiamenti necessari all'indagine sottomarina. Abbiamo inol 
tre potuto usufruire della generosa ospitalità del Circolo Canottieri, 
i cui locali sono serviti come base delle operazioni subacquee. Ci 
sono stati concessi generosi contributi da alcuni enti britanmci quali 
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il Muckelroy Fund, il BS-AC Jubilee Trust, la Prehistoric Society di 
Londra, il Christ Church e il Lincoln College di Oxford e la Asso
ciated Spinners di Manchester; e, in Italia, dal Comune di Marsala. 
A tutti il nostro più vivo ringraziamento. 

Per la campagna del 1982, cfr . M . M . Bo UN D, G . FALSONE, Ox
lord University - Palermo University - World Ship Trust Underwater 
Survey 01 Punic-Roman Sites ol! Marsala (Lilybaeum), Sicily, in Bul
letin 01 the Oxlord University Exploration Club, 6, 1983, pp. 3-9; 
IIDEM, in Diver, voI. 28, n . 7, July 1983, pp. 22-24; M . BOUND, 
The Development 01 the Ancient Anchor. New Finds at Marsala, in 
Popular Archaeology, 5, 1983, n. I, pp. 35-40; n . 3, pp. 32-35· 

Altre notizie sono comparse nel Giornale di Sicilia del IO agosto e 
24 settembre del 1983. 

2) H . FROST ET ALlI, Lilybaeum (Marsala), the Punic Ship. Final 
Excavation Report, in NS, XXX, 1976, suppl. , Roma 198!. 

3) J . Du PLAT TAYLOR, Motya. A Phoenician Trading S ettlement 
in Sicily, in Archaeology, 17, 1964, pp. 91-100. 

4) Ibidem, passim ; B. S . J . ISSERLlN, J . Du PLAT TAYLOR, Motya . 
A Phoenician and Carthaginian City in Sici/y, voI. I, Leiden 1974. 

5) B. S . J . ISSERLlN, N ew Light on the Cothon at M otya, in Anti
quity, 45, 1971, pp. 178-186; IDEM, The Cothon at Motya. Phoenician 
Harbour Works, in Archaeology, 27, 1974, pp. 188-194. 

6) G . KAPITAN, Relitti antichi davanti all'Isola Lunga, in Sicilia 
Archeologica, III, n . 9, 1970, pp. 34-36; IDEM, Rinvenuta nel mare 
dell'Isola Lunga un'ancora antica a ceppo smontabile, in Sicilia Ar
cheologica, IV, 16, 1971, pp. 13-22; H . FROST, Segreti dello Sta 
gnone: canali e relitti perduti intorno a Mozia, in Sicilia Archeologica, 
IV, 13, 1971, pp. 5-12. 

7) Vedi supra, nota 2. Vanno ricordate infine una breve ricognizio
ne condotta qualche anno fa da un'équipe tedesca di fronte a Marsala 
nel mare delle isole Egadi ; e la recentissima scoperta di un relitto 
di età arabo normanna, avvenuta nell'agosto del 1982 ad opera della 
Guardia di Finanza lungo la costa pochi chilometri a Sud di Capo 
Boeo, G. KAPITAN, Levanzo and Favignana, Egadi Islands, Sicily, 
in IJNA, VI, 1977, pp. 168-171, e G . PURPURA, Un relitto di età 
normanna a Marsala, in Archeologia Subacquea 2, p . 129 e ss. 
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8) G . SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla ricostruzione 
della topografia antica di Lilibeo, in Kokalos, IX, 1963, pp. 49-72. 

9) La prima campagna fu effettuata dal 3 al 29 agosto 1982, la 
seconda dal 5 al 31 agosto 1983. 

IO) P. MINGAZZINI, La statua fenicia di Marsala, in Bollettino 
d'Arte, XXXI, 1937, pp. 505-509. G . FALsaNE, La statua fenicio
cipriota dello Stagnone, in Sicilia Archeologica, 1970, IO, pp. 54-61. 
[Vedi supra fig. 26, p. 153. N.d.R.] 

I I) La presenza di questo blocco ci era stata segnalata vari anni 
fa dal sig. Vincenzo Pugliese, custode dell'isola di Mozia, il quale 
ci aveva anche riferito il racconto di un vecchio pescatore che fu 
partecipe della scoperta della statua nel 1933. Il pescatore sosteneva 
che nei pressi del punto in cui avvenne il ritrovamento c'era una 
grossa pietra, al di sotto della quale si potevano toccare più di due 
piedi umani scolpiti in rilievo. Pur non corrispondendo il racconto 
al vero in qualche dettaglio, come vedremo, la nostra indagine ha 
sorprendentemente dimostrato che forse il vecchio pescatore non 
errava del tutto. 

12) Subito dopo la scoperta di quest'ultimo, il Mingazzini condus
se per due giorni alcune ricerche sul posto e affermò di aver visto 
un lastrone, le cui misure corrispondono esattamente a quelle del 
blocco da noi trovato : purtroppo egli non ne comprese il significato, 
poiché dobbiamo credere che i suoi operai non riuscirono a rimuo
verlo. Così scrive il Mingazzini (cit., pp. 506 e 509, nota I) : "Di 
artificiale si rinvenne solo un grande lastrone largo m 1,20, lungo 
m 3 ed alto m oAo, che con grande fatica si riuscì a capovolgere. 
Non presentando esso né iscrizioni, né sagoma di sorta, lo lasciai 
nell'acqua ... H. Il fatto che la metà superiore del blocco è quella 
che è stata sempre esposta nel corso dei secoli per la presenza di 
forti erosioni e concrezioni marine e non quella inferiore protetta 
dal fango che ha le superfici ancora fresche e levigate, ci spinge a 
credere che il blocco non sia stato mai capovolto. Ciò del resto è 
confermato dal fatto che, se il Mingazzini avesse visto la parte in
feriore del blocco, avrebbe certamente compreso che si trattava di 
un elemento architettonico perfettamente sagomato e non di un 
semplice lastrone. 

13) Debbo qui modificare il mio giudizio precedentemente avan
zato in proposito (cfr. FALSaNE, art. cit.), poiché la sezione sottile 
su un campione della statua fatta eseguire su mia richiesta all'Isti 
tuto di Petrografia e Mineralogia dell'Università di Palermo ha di
mostrato incontrovertibilmente che si tratta di calcarenite locale. 
Ne consegue pertanto che la scultura è certamente opera di un arti
s ta punico di Mozia e non un prodotto importato. Rimando ad al 
tra sede ed a un prossimo futuro la discussione che merita questo 
nuovo dato e altre osservazioni sulla scultura sopravvenute nel tem
po, e al tempo stesso ringrazio l'amico prof. Giorgio Vianelli, allora 
Docente all'Istituto di Mineralogia, che con cortese sollecitudine 
mi aiutò a risolvere il problema della provenienza della statua. 

14) Simili esempi di piccoli edifici sacri sono attestati nell'archi
tettura fenicia e punica (A. LEZINE, Architecture punique, Tunisi 
1962, p . 38 e ss.). Basti qui ricordare i più noti naiskoi di Arnrit 
(G. PERROT, CH. CHIPIEZ, Histoire de l'art dans ['antiquité, III, Pari 
gi 1885, pp. 242 e 243 ; M . D UNAND, Les sculptures de la favissa du 
tempie d'Amrit, in BMBeyrouth, VII, 1944-45, pp. 99-101 e VIII, 
1946-48, pp. ro6 e 107) e di Ain el Hayat in Fenicia (PERROT, CHI 
PIEZ, op. cit., p. 246 ; S. MOSCATI, Il mondo dei Fenici, 2" ed., Milano 
1979, p . 70, figg. 3 e 4) e l'edicola di Nora in Sardegna (G. PESCE, 
Sardegna punica, Cagliari 1961, p. 61, fig . 37 ; S. MOSCATI, Fenici e 
Cartaginesi in Sardegna, Milano 1968, p . II3, tav. 9) . Innumerevoli 
sono poi le rappresentazioni in miniatura di simili cappelle a naos 
egittizzante, che ricorrono nelle stele puniche (A. M . BISI, Le stele 
puniche, Roma 1967, pp. 33 e ss., 55 e ss.) e che sono del resto note
volmente diffuse nella stessa produzione lapidaria moziese (S . Mo
SCATI, M . L. UBERTI, Scavi a Mozia. Le stele, Roma 1982, pp. 26 e 
ss., 32 e ss.). 

15) V. TUSA, in M ozia IV, Roma 1968, pp. 15-23, figg . 3-7 e 9, 
tav. 12. 

16) BISI, op. cit., p. 56 e SS., figg. 37, 59, 64, ecc.; S. MOSCATI, 
M. L. UBERTI, Le stele puniche di Nora, Roma 1970, pp. 30 e 31, 
nn .. 9-:10, 25, 47, 49; tavv. V, XIII, XXIV-XXV. Queste raffigu 
raZlOnt sono del resto abbastanza attestate nel repertorio figurativo 
delle stele di Mozia (MOSCATI, UBERTI, Scavi a Mozia ... , cit., 
nn. 571, 629, 653, 746,753, ecc.; Mozia IV, cit., n. 187, tav. 44; 
Mozia VI, tavv. 59, l; 70, I e 72), ove ricorrono anche le stele 
dOPPie con una coppia di figure affrontate (ibidem , pp. 27, 52 e 251, 
tav. 174, n. 960). 

17) FALSO NE, art. cit., p. 57. 
18) J. 1. S . WHITAKER, Motya, a Phoenician Colony in Sicily, 

Londra 1921, pp. 231-245. 

M
19) TAYLOR, Motya ... , cit., p. 95 e ss., fig . 13; ISSERLlN, TAYLOR, 
otya ... , eli., pp. 27-30. 

20) WHITAKER, art. cit., p. 142, figg. 5 e 15. 
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(foto R. Leighton) 
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17 - MARSALA, CIRCOLO CANOTTIERI 
ÀNCORA LITICA A CIAMBELLA 

(foto R. Leighton) 

18 - ÀNCORA LITICA DA CAPO BOEO 
(foto R. Leighton) 

21) ISSERLIN, TAYLOR, Motya ... , cit. , tav. 2, 3. 
22) Ibidem, pp. 29 e 30. 
23) Per questo tipo di àncora, cfr. P. A. GIAN FROTTA, First Ele

ments for the Dating of Stone Anchor Stocks, in IJNA, 6, 1977, pp. 285 
- 292. Un esemplare ancora inedito è stato recentemente scoperto 
nei nostri scavi di Mozia, per i quali cfr. G . FALSO NE, in BCASic, 
I, 1980, p. 99 e ss. 

I74 

24) WHITAKER, art . cit ., p. 107; SCHMIEDT, Contributo ... , cit. , 
p. 61; vedi anche supra, a p . 165. 

25) II luogo del ritrovamento mi fu indicato dal sig. V. Pugliese, 
custode dell'isola di Mozia. Nei secoli scorsi colonne di pietra era
no usate come segnali nautici nello Stagnone. Cfr. T . FISCHER, 
Beitrage z ur physisch . Geogr. der Mittelmeerlandes, besondere Siciliens, 
Leipzig 1877, p. 19 e ss. 

26) FROST, Lilybaeum .. . , cit., pp . 13-19. A conferma di quanto 
abbiamo affermato sopra, ci è stato riferito da fonti certe che nell'esta 
te del 1981 sono stati visti nella zona due relitti (di uno di essi parte 
della carena), che qualche giorno dopo sono scomparsi. 

27) E. L. WILL, Graeco-italic Amphorae, in Hesperia, 51, 1982, 
pp. 338-356. Il tipo era già attestato a Isola Longa: a parte l'assen
za del labbro pendulo, la nostra si avvicina al tipo 3 della serie di an
fore greco-italiche facente parte del carico della nave punica (FROST, 
Lilybaeum ... , cit., pp. 149-158, fig . 182). La fabbrica ci sembra però 
diversa, poiché il nostro esemplare è in argilla beige giallognola, 
ricca di inclusi silicei. Va ricordato anche che il collo era staccato 
e fu ritrovato fortunatamente a pochi metri di distanza dal corpo 
che giaceva quasi interamente ricoperto di sabbia. 

28) Cfr. N . LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane di età 
repubblicana, in RSL, 21, 1955, p. 262 e ss.; e più recentemente 
.J. A. RILEY, in Excavations at Sidi Khrebish , Benghazi (Berenice) , 
T-ripoli 1980, voI. II, (suppl. Libya Antiqua V), p. 151 e ss.; A. 
TCHERNIA, Quelques remarques sur le commerce du vin et les amphores, 
in The Seaborne Commerce oj Ancient Rome, MAAR, 36,1980, p. 305 
e ss. Per un relitto con carico di anfore tipo Lamboglia 2, cfr. A. FRE
SCHI, Il relitto • A ' delle Tre Senghe (Isole Tremiti), in Archeologia 
Subacquea 1, pp. 89-100. 

29) Secondo Culican e Curtis (FROST, Lilybaeum ... , cit., p. 143) 
questo scolorimento, che riguarda non solo la superficie ma anche 
buona parte della sezione del recipiente, è dovuto al solfuro di idro
geno contenuto nell'acqua. I due studiosi riferiscono che questo 
fenomeno era facilmente visibile su frammenti combacianti dello 
stesso pezzo che, a seconda della diversa giacitura, o mantenevano 
il colore originario dell'argilla o eono totalmente scoloriti in grigio. 
Nel nostro caso l'anfora IL 83/1 era scolorita per oltre metà nella 
parte totalmente sepolta nella sabbia, mentre la parte esposta era di 
diverso colore. Inoltre, l'anfora IL 83/6 era totalmente scolorita 
e quella greco-italica manteneva in tutte le sue parti il colore ori
ginario. A nostro avviso ciò sta a significare che questo processo 
intacca soltanto certi tipi di argilla e che ad esso contribuisce anche 
l'assorbimento da parte delle parti del recipiente a contatto con 
la sabbia e il limo color grigio scuro del fondo marino. 

30) L'anfora, globulare, è di argilla beige e richiama la forma 
Dressel 20 di origine spagnola, per la quale cfr. C. PANELLA, in 
Ostia III, StMisc 21, Roma 1973, p. 522 e ss.; A. HESNARD, in The 
Seaborne Commerce oj Ancient Rome, cit., p. 141 e ss., tav. VI : 1-2. 
Per un tipo simile al nostro rinvenuto a Isola Longa, cfr. anche 
FROST, Lilybaeum ... , cit., p. 294, fig . 188-b. 

31) WHITAKER, art. cit., pp. 300-302, figg. 78 e 79. Oltre ai 7 
esemplari pubblicati, ve ne sono altri inediti. Le forme più comuni 
del Museo Whitaker sono greco-italiche, Dressel l e 2/4, Lamboglia 
2, uno spatheion e varie puniche di età ellenistica. Queste anfore 
saranno da noi pubblicate in altra sede. 

32) P . RUGGIERI, Contributo alle ricerche sull'origine di Lilibeo, 
Marsala 1922, fig . a p . 16. 

33) V. TUSA, I rinvenimenti archeologici sottomarini nella Sicilia 
Occidentale, in Atti III Congr. Int. Archeologia Sottomarina (Bar
cellona 1961), Bordighera 1971, pp. 290 e 291, figg. 47-49. 

34) G. KAPITAN, Three Terracotta Braziers from the Sea of Sicily, 
in IJNA, IX, 1980, pp. 127-131, fig . I. 

35) Tali notizie erano confermate da due fatti inoppugnabili . 
In primo luogo, negli stessi locali del Circolo Canottieri c'era una 
ricca collezione di reperti in gran parte anforici, che erano stati 
recuperati in mare e donati dai soci del club. La collezione è ancora 
oggi inedita e comprende vari tipi di anfore di età ellenistica e roma
na. In secondo luogo, altri frammenti di anfore (anche questi inediti) 
erano stati raccolti dai sommozzatori dell'Imperial College in al
cune immersioni fatte a Capo Boeo al tempo in cui la Taylor condu
ceva le sue ricerche nello Stagnone (IssERLIN, TAYLOR, Motya ... , 
cit., p. 21; per altri frammenti trovati più a Nord presso Punta 
d'Alga, cfr. TAYLOR, Motya ... , cit., fig. l) . 

36) Per questa ragione, come afferma Polibio (I, 42), per entrare 
nel porto bisognava avere grande" pratica ed esperienza " . Esso era 
il porto per l'Africa e questa funzione svolse prima sotto Cartagine 
e poi sotto i Romani. Fondata dopo la distruzione di Mozia del 
397 a.C., Lilibeo fu la roccaforte del dominio punico in Sicilia e fu 
una base navale di somma importanza strategica e commerciale 
(I. MARCONI BOVIO, s.v. Lilibeo, in EAA, IV, 1961, pp. 627-630; 
e per una recente revisione dei dati archeologici con aggiornamenti 
bibliografici, cfr. C. A. DI STEFANO, Lilibeo alla luce delle nuove sco-
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perte archeologiche, in Sicilia Archeologica , XIII , 43, 1980, pp. 7-
20). Essendo essa munita di poderose mura turrite e di un enorme 
fossato che la circondava sui due lati di terra, fu una città inespugna
bile (C. A. DI STEFANO, Ricerche sulle fortifica zioni di Lilibeo, in 
Kokalos, XVII, 1971, pp. 62-80; F. E . WINTER, Greek Fortifications, 
Toronto 1971, pp. 142 e 143) e resistette al decennale assedio dei 
Romani durante la prima guerra punica. Durante tale assedio il 
porto lilibetano fu teatro di vari episodi bellici che ci sono narrati 
in Polibio (1,41) . Egli racconta come per entrare nel porto bisognava 
seguire una precisa direzione, come i Romani abbiano tentato in
vano di ostruirne l'accesso e come le navi cartaginesi riuscissero a 
penetrare facilmente il blocco della flotta romana situata davanti al 
porto. Lo stesso autore nel passo già citato all'inizio usa il plurale 
"'/-L<vas sicché ne deriva che vi erano più porti e non uno solo. 
Sull'assedio di Lilibeo, cfr . A. HOLM, Storia della Sicilia nell 'anti
chità, voI. III , Torino 1901 , p . 46 e ss. ; G . M. COLUMBA, I porti 
della Sicilia. Monografia storica dei porti dell'antichità nell'Italia 
insulare, Roma 1906, p. 263 . Oltre a ulteriori riferimenti riscontra
bili nella tradizione storica (ibidem, pp. 260-264) va infine ricordata 
una iscrizione latina d'età imperiale che menziona un funzionario 
del porto (CIL, X, 2, 7225 : actor portus Lilibetani) . 

37) SCHMIEDT, Contributo ... , cit., p. 49 e SS.; IDEM, in Contribution 
of Photo-Interpretation to the Reconstruction of the Geographic-Topo 
graphic Situation of the Ancient Ports in Italy, in Proc. X Congr. Int. 
Soc. of Photogrammetry, Lisbona 1964, p. 3 e ss., figg . 8-1 I; IDEM, 
in Kokalos, X-XI, 1964-65, pp. 297-300; IDEM, Antichi porti d'Ita
lia , Firenze 1975, pp. 39-43. 

38) J. SCHUBRING, Motya und Lilybaeum, in Philologus , XXIV, 
1866, pp. 70-74. 

39) SCHMIEDT, Contributo ... , cit., pp. 62-65 . 
40) SCHUBRING, art. cit ., pp. 67 e 68, lo descrisse come uno sta 

gno salato, che si riempiva per le violente mareggiate. Da ciò si 
evince l'altra denominazione locale di .. Palnole Margitello ", an
cora oggi in uso. 

41) SCHMIEDT, Porti ... , cit., p. 43. 
42) Le acque sono assai basse e si nascondono i .. ciechi scogli " 

di virgiliana memoria (VERG., A en., III, 705 : .. et vada dura lego 
saxis dilybacia caecis ") . 

43) T . FAZELLO, De Rebus Siculis, I, VII . Per i riferimenti ad altri 
autori e ai portolani, cfr . SCHMIEDT, Contributo ... , cit ., pp. 51-55 . 

44) A. DI GIROLAMO, Sull'assedio di Lilibeo nella prima guerra 
punica, Ma.rsala 1898, pp. 21 e 22, 39 e 40. L 'A. suppose che, a 
causa del sollevamento del livello del mare, nell'antichità la baia 
di Punta d'Alga sia stata terraferma e nello Stagnone vi sia stato un 
esagerato promontorio all'altezza di Punta Palermo, mentre la parte 
settentrionale dell 'antica Lilibeo sarebbe oggi sommersa insieme 
all 'antica linea di costa. 

45) COLUMBA, op. cit. , pp. 261-263. Pur concordando con lo 
Schmiedt sul fatto che la descrizione del Columba non è del tutto 
chiara perché priva di una carta topografica, dissentiamo da quest'ul
timo quando afferma che .. non si capisce, insomma, se si tratta 
dello specchio d'acqua dentro lo Stagnone ... oppure di una cala im
mediatamente fuori ". A nostro avviso la tesi del Columba sul por
to di Lilibeo si comprende facilmente se si legge la sua descrizione 
e si guarda allo stesso tempo alla carta del Di Girolamo, alla quale il 
Columba si rifà e che Schmiedt non cita. Il Columba infatti poneva 
il porto lilibetano nelle acque a Nord di Capo Boeo (e quindi fuori 
lo Stagnone), ove era delimitato dalla scogliera sottomarina che dal 
promontorio .. si allunga a tramontana piegando leggermente a 
greco ", ove il mare è profondo fino a 5-6 m (cosa impossibile nello 
Stagnone) e dove c'è la diga cinquecentesca che egli descrive (vedi 
ultra). La confusione nasce quando egli afferma che questo porto 
.. si trovava in quella stessa insenatura su cui si apriva quello di 
Mozia " e deriva dall'ipotesi in cui sia il Columba che il Di Giro
lamo credettero, secondo la quale il limite sud-occidentale dello 
Stagnone era costituita da quella stessa scogliera che da Isola Longa 
ar~lvava fino a Capo Boeo. Togliendo di mezzo le esagerazioni del 
DI Girolamo, questa ipotesi ha un suo fondamento poiché, fatta una 
Opportuna rettifica, risulta sorprendentemente vicina alla proposta 
del!a Taylor, che si basò sulla lettura aereo-fotografica (vedi ultra) . 
EVidentemente la tesi Columba-Di Girolamo si fondava sulla tra
dizione locale e sulle informazioni avute dai pescatori marsalesi, i 
qualI conoscevano bene la scogliera sottomarina, costituita dal co
siddetto U muro romano" e dalle secche che proseguono fino al Boeo. 

46) SCHMIEDT, Contributo ... , cit., p. 65 e ss., figg. 7 e 8; IDEM, 
Portl ... , Cll ., pp. 42 e 43 . 

47) ISSERLIN, TAYLOR, Motya ... , cit ., pp. 19-21, fig. 5. 
48) Sar~bbe da identificare con la diga fatta costruire dall' Alto 

AmmiraglIo Carlo d'Aragona per impedire le incursioni di pirati 
nel porto di Marsala. Oggi interamente sommersa, doveva emergere 
dalle acque nei secoli scorsi, come dimostrano una carta settecente 
sca del Villa bianca (pubblicata in COLUMBA, op. cit., p. 45 da un ma -

noscritto della Bibl. Com. di Palermo Qq. E . 96 ; cfr. anche E . VIL 
LABIANCA, Sicilia nobile, Palermo 1754, S.V. Marsala) e le più tarde 
testimonianze dello SCHUBRING, art. cit., p. 72, E. A. FREEMAN, 
A History of Sicily from the Earliest Times, IV, Oxford 1894, P.99 
e COLUMBA, op. cit ., p. 262 nota I, che pubblicò il carteggio originale 
relativo alla sua costruzione. 

49) Una puntuale descrizione del molo è fatta in ISSERLlN, TAY 
LOR, Motya ... , ciI ., p. 21. 

50) SCHUBRING, art. cit., pp. 69 e 70. 
51) DI STEFANO, ari. cii., p. 67, accenna a questi scavi, di cui si 

conserva la documentazione nell'Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Palermo. Un tratto delle fortificazioni scoperte in 
quegli anni dal Salinas a Capo Boeo fu pubblicato da E . GABRICI, 
in NS, 1941 , p . 273 e ss. 

52) SCHUBRING, art. cii., p. 66. 
53) Questa notizia ci è riferita da FREEMAN, op. cit., il quale vide 

anche un tratto di cortina muraria ancora in situ nell'area che oggi 
corrisponde ai moderni locali dei Canottieri , e dal DI GIROLAMO, 
op. cii ., p . 22, nota I. 

54) SCHUBRING, art. cii., p. 67· 
55) FREEMAN, op. cii . 
56) È difficile dire quale fosse la sua reale configurazione . Un'idea 

si può ricavare dalla tradizione fenicia , la cui caratteristica è la I=lu
ralità degli approdi. Le città fenicie possedevano in genere due porti, 
che erano opportunamente collocati ai lati del promontorio su cui 
sorgevano (D . B. HARDEN, The Phoenicians, Londra 1962, p. 25 
e ss.; per una discussione generale sui porti antichi e sulla loro ubi
cazione, cfr. recentemente D . J. BLACKMANN, Ancient Harbours 
in Ihe Medilerranean , in I]NA, II, 1982, pp. 79-104 e 185-2II). 
Questa caratteristica ricorre frequentemente nelle colonie di Occi
dente come anche a Lilibeo, ove almeno due porti erano situati ai 
lati di Capo Boeo e ai vertici nord e sud della città. Inoltre, i mi
gliori esempi di porti fenici oggi noti - quelli di Tiro e Sidone -
erano costituiti da bacini interni, chiusi da moli e provvisti di sofi
sticati sistemi contro l'insabbiamento, e da un'area portuale esterna 
protetta da scogliere naturali talvolta munite di opere di rinforzo 
(A. POIDEBARD, Tyr. Un grand port disparu , Parigi 1939; IDEM -
J. LAUFFRAY, Sidon . Aménagemenls anliques du port de Saida, Beirut 
1951 ; e una serie di articoli di H . FROST, in BMBeyroulh, XXIV, 
1971 , pp. 103-1 II ; in I]NA , 2, 1973, pp. 75-94; in Underwaler 
Archaeology, a Nascent Discipline, UNESCO, Parigi-Londra, pp. 95-
104; per il porto di Arado, EADEM, in AnnArchSy r, XIV, 1964, 
pp. 67-74; XVI, 1966, pp. 13-28). Nel porto settentrionale di Lili
beo potrebbe esserci una simile situazione : un porto esterno protetto 
dalle secche antistanti, di cui si è discusso, e uno interno, chiuso, di 
cui abbiamo un solo indizio, il molo frammentario . È possibile che 
questo fosse in parte situato in una rientranza allo sbocco del fossa 
to, che poteva essere navigabile nel tratto iniziale. A questo propo
sito va ricordata l'ipotesi dello Schmiedt già discussa sopra, se
condo cui in questo punto c'era un canale di collegamento tra il 
bacino di Punta d'Alga e il fossato . Si osservi inoltre la curva che il 
tracciato del fossato segue allo sbocco in mare (fig. 8) . Potrebbe 
essere questa un'apertura più ampia, dato che riesce difficile spiegare 
il motivo per cui esso si allontana dalla cinta delle fortificazioni? 
Il toponimo U Fossa delle navi " risulta abbastanza significativo al 
riguardo; e, se questa rientranza oggi interrata non era naturale, 
è altrettanto possibile che sia stata creata ad arte come il grande 
fossato. Opere portuali artificiali sono noti nel mondo punico, come 
dimostrano ad esempio i cothon di Cartagine e di altre colonie 
puniche (L. E. STAGER, Excavalions al Carthage, in AASOR, 43, 
1975, pp. 151-170 ; IDEM, in Archaeology, 30, 1977, pp. 198-200 ; 
H . HURST, L. E. STAGER, in World Archaeology, 9, 1978, pp. 334-
346; H . HURST, in Ani], voll . 55-57 e 59, 1975-77 e 1979)· 

57) Templi eretti nei porti e sui moli ricorrono anche negli an
tichi porti mediterranei: uno dei migliori esempi è quello di Leptis 
Magna in Nord-Africa, che fu anche una città di origine fenicia 
(R. BARTOCCINI, Il porto romano di Leplis Magna , Roma 1958, p. 122 
e ss., tavv. 53 e 67-75) ; un altro era il porto da guerra a Cartagine, 
ove in età romana fu eretto un tempio sul noto isolotto dell'Ammi
raglio (HURST, ari. cit.) . 

58) La forma A, che si data dagli ultimi decenni del IV agli inizi 
del III secolo a.C., si può suddividere nei due tipi AI e A2. Sebbene 
entrambi fossero prodotti nello stesso periodo, forse è leggermente 
più antico il tipo AI, che è il più corto e il più solido dei due. Per le 
sue proporzioni esso sembra richiamare più da vicino il prototipo 
tardo classico e, dato che proviene da una famiglia di anfore che ha 
le sue radici nel mondo greco, si può supporre una cronologia legger
mente più antica e per ulteriore inferenza un'origine dal Mediterra 
neo orientale. Il tipo A2 sembra invece ispirarsi al precedente e l'ini
zio della sua produzione si può porre un po' più tardi. Ciò è con: 
fermato dalla distribuzione di A2, che secondo la Will indica forti 
legami col Mediterraneo occidentale (WILL, art. cii., p. 356) . 
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59) Se non si può esser certi dell 'appartenem:a del nostro esem 
plare alla forma B per l'assenza del collo e della spalla e per la di 
vergenza del piede pieno, si puo' dire che il corpo è troppo lungo 
e non sufficientemente arrotondato per essere di forma A i d 'altro 
canto, il piede è troppo debole per poter derivare dalle forme più 
tarde. Le pareti di quest 'anfora sono abbastanza spesse, una caratte
ristica dovuta al maggior peso che la forma B doveva sostenere e 
contenere per l'incremento della capacità. Dato che la forma B è 
la meno comune tra le greco-italiche, non deve sorprendere il fatto 
che essa è scarsamente rappresentata a Marsala. Il migliore esem
pio proviene da Pech-Maho, un sito della Gallia Narbonese. La di 
stribuzione di questo sito alla fine del III secolo a.C. fornisce un 
terminus ante quem per questo tipo di anfora che si può datare alla 
seconda metà di quel secolo. In generale la forma sembra essere di 
origine italica i la Will, sulla base di un'incompleta evidenza epigra 
fica, suggerisce un possibile legame con le anfore di Sestius. Nessuna 
anfora integra di questa forma è stata mai trovata (WILL, art. cit ., 
pp. 345 e 346; N . LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane, 
in RSL, XX, 1954, p . 265, fig . 20) . 

60) Essa presenta la più ampia distribuzione tra tutte le greco
italiche, come dimostrano i vari esempi rinvenuti sott'acqua nei 
seguenti relitti : Antheor C, Baia di Briande, Riou, Chrétienne C, 
Cap Gros, Grand Congloué, Isola Longa, Tour d 'Agnello i altri 
esemplari isolati provengono dal Giglio, Giannutri e dal mare presso 
Gaza (WILL, art. cit. , pp. 351 e 352) . La forma D richiama nello 
spirito quella AI, ma si distingue per la maggiore grandezza e il 
piede robusto. La maggiore altezza dell 'orlo la differenzia dalla for 
ma C. Le anse sono ovali in sezione e in profilo descrivono una cur 
va a S aperta. La morfologia sembra essere fondamentalmente ita
lica in origine, quantunque vi siano forti motivi per supporre che fu 
imitata in Spagna e altrove : uno de: centri principali di produzione 
era a Cosa o nelle vicinanze, sul promontorio di Orbetello (BOUND -
FALSONE, art. cit. , p. 8, fig. 7). È anche probabile che questo conte
nitore fosse prodotto in Campania e in Sicilia. 

61) Si data al II secolo a.C. i la Will preferisce un'origine spagnola 
per questa forma e, sulla base delle descrizioni di Tchernia e Zevi 
per gli impasti della Tarragona, possiamo tentativamente assegnare i 
nostri esemplari a una fabbrica spagnola (A. TCHERNIA, F . ZEVI, 
Amphores vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie, in Recher
ches sur les amphores romaines, Collo École Française de Rome, IO, 
Roma 1972, pp. 35-67 i WILL, art. cit., p. 355 i A. J. PARKER, in 
IJNA, 3, 1974, pp. 173 e 174)· 

62) Il tipo è stato ampiamente discusso tra gli altri da Lamboglia 
e Benoit (N. LAMBOGLIA, in RSL, XXI, 1955, pp. 241-270 i F. BE
NOIT, in RSL, XXIII, 1957, p . 261 e ss.). 

Quantunque vi siano molte varietà dell'anfora Dressel l , si pos
sono distinguere tre sottogruppi più o meno isomorfi. Poiché c'è 
stata una certa confusione nella letteratura, va precisato che si è 
qui seguita la tipologia del Joncheray (J. P . JONCHERAY, Nouvelle 
classification des amphores, Fréjus 1976, p. 20). 

63) La datazione va dal IV al VI secolo a.C. : i migliori esempi di 
questo tipo trovati in mare provengono dal relitto Dramont E 
(J . P . JONCHERAY, L'épave E du Cap Dramont, in Cahiers d'Archéo
logie Subaquatique, IV, 1975, pp. 144 e 145). Per un esemplare 
trovato negli scavi a terra a Marsala cfr. DI STEFANO, art. cito a nota 
36, p. 16, fig. 13i un altro esemplare inedito si trova nel Museo di 
Mozia. Segnaliamo anche un'altra anfora di tipo spatheion trovata 
nel mare lungo le coste della Tunisia e conservata nel Museo di 
Manchester. Ringrazio il dr. John Prag, che mi ha mostrato questa 
anfora, che è intatta, a parte una scheggia tura al piede. 

64) Esempi di questo tipo sono ben conosciuti da siti sottomarini, 
come il relitto Dramont F della costa della Francia meridionale 
(J. P. JONCHERAY, Une épave du Bas-Empire, Dramont F, in Cahiers 
d'Archéologie Subaquatique, IV, 1975, pp. 91-140) e il relitto delle 
Scole presso il porto dell ' Isola del Giglio (P. RENDlNI, Isola del Gi
glio, in Archeologia Subacquea 1, pp. 50 e 51. Cfr. ibidem, p. 17, 
fig. 12 da Pyrgii N. LAMBOGLIA, in Atti III Congr. Int. Archeologia 
Sottomarina, Barcellona 1961 , p. 383i M . ZECCHINI, L'archeologia 
nell'arcipelago toscano, Pisa 1971, p. 109i F . BENOIT, Nouvelles 
épaves de Provence, II, in Gallia, XVIII, 1960, p . 53, fig . 23 : 
relitto di Cap Roux, Anthéor. Cfr. Ostia IV, StMisc 23, Roma 
1977, tavv. XXI-XXIII e LXXV-LXXVIII) . 

65) Ostia III, StMisc 21, Roma 1973, p . 187, tav. XXXVI, 
fig. 263, p. 628, n. 21. Tripolitania. C. PANNELLA, Stratigrafie delle 
Terme Ostiensi del Nuotatore, in Recherches sur les amphores romaines, 
cit. , p. 85. 

66) P . A. GIANFROTTA, Archeologia sott'acqua. Rinvenimenti sotto 
marini in Etruria meridionale, in Archeologia Subacquea l , p. 29, 
fig. 46. 

67) Esse trovano confronto rispettivamente in Ostia IV, cit., p. 260, 
n. 34, p . 35, figg. rr6 e II7 e in C. PANELLA, in Ostia I , StMisc 13, 
Roma 1968, p . 100, tav. XXVI, p. 453 . Un solo esempio di questo 
tipo fu scoperto nel 1974 in un relitto molto profondo nella baia di 

Pampelonne, vlcmo Saint Tropez (R. LEQuÉMENT, Une épave du 
Bas-Empire dans la Baie de Pampelonne, in Revue Archéologique 
de Narbonnaise , 9, 1976, p. 185, fig . 8a) . Un altro esempio si trova 
in Lusitania al Museo di Merida (ibidem, p. 185, fig . 8b). 

68) La maggior parte del carico del relitto della baia di Pampelonne 
comprendeva parecchie varietà di anfore cilindriche nord-africane, 
due delle quali trovano confronti a Marsala. La prima, è pro
babilmente di origine tunisina o tripolitana e richiama da vicino 
il tipo del relitto Pampelonne (ibidem, p. 180, fig. 3 b-c); la se 
conda, alla fig . 12, f, richiama un'altra forma anforica dello stesso 
relitto, anche se il collo non è così largo alla base e le anse sono 
leggermente più lunghe. La grossa escrescenza sulla parete del reci
piente, indicata a tratteggio nel disegno, rappresenta un eccesso di 
argilla lasciato dal vasaio mentre il vaso veniva plasmato. 

69) È virtualmente certo che l'anfora rodia ad anse apicate fu 
prodotta anche in altri centri del Mediterraneo e non si puo' essere 
sicuri della sua provenienza fino a quando non si procederà a oppor 
tune analisi mineralogiche (D. S. PEACOCK, Roman Amphora. Tipo
logy, Fabric and Origins, in M éthodes c/assique et méthodes formelles dans 
l'étude des amphores, Coli. École Française de Rome, 32, Roma 
1977, pp. 261-273) . Un altro frammento di forma rodia più canonica 
fu recuperato nella campagna del 1982 : per il profilo del labbro sem
p�ice e arrotondato e per l'ansa a singolo bastone arcuato, esso rispec
chia esempi rodii datati dal II secolo d.C. in poi. Anfore rodie di 
questo tipo costituivano la maggioranza del carico del relitto Dra
mont D, presso la costa della Francia meridionale (] . P. JONCHERAY, 
Étude de l'épave D du Cap Dramont, in Cahiers d'Archéologie Suba
quatique, I , 1972, pp. rr-34 i II, 1973, pp. 9-48 i III, 1974, pp. 21-
48 i IV, 1975, pp. 5-18). 

70) V. GRACE, Amphoras and the Ancient Wine Trade, Princeton 
1961 , fig. 57 (datazione : I secolo d.C.). 

Un relitto con anfore di questo tipo è stato recentemente scoperto 
presso Paros nell'Egeo : cfr. IJNA, 9, 2, 1980, p . 167. 

71) Come per le anfore rodie, anche per quelle della tradizione di 
Cos del tipo Dressel 2-4 sussiste una notevole evidenza che mostra 
come queste anfore furono imitate in almeno altri tre centri del Me
diterraneo, soprattutto in Campania - ove è particolarmente comu
ne a Pompei - e nella regione Tarragonense in Spagna (TCHERNIA, 
ZEVI, art. cit., nota 52, pp. 35-37 i F. ZEVI, Appunti sulle anfore 
romane, in AC, 18, 1966, p. 214) . Le differenze tipologiche tra le 
varietà della forma Dressel 2-4 fabbricate nelle varie località del 
Mediterraneo non sono facili da distinguere, ma il lavoro di Zevi 
e Tchernia è stato ulteriormente rifinito da altri autori con un certo 
successo (L. FARINAS DEL CERRO, W. FERNANDES DE LA VEGA, 
A. HESNARD, Contribution à l'établissement d'une typologie des ampho
res dites ' Dressel 2-4', in Méthodes c/assiques ... , cit., pp. 179-206. 
Cfr. anche nello stesso volume C. PANELLA, M. FANO, Le anfore 
con anse bifide conservate a Pompei, pp. 133-177). Le migliori repli
che provengono soprattutto dal Mediterraneo orientale (Cfr. V. GRA
CE, op. cit., fig. 56, I secolo a.C.i J. P . MOREL, Céramiques d'Italie et 
céramiques hellenistiques, in Hellenismus in Mittelita/ien, 1976, pp. 479 
e 480, fig. 7 i H . S. ROBINSON, Pottery of the Roman Period, Agora V, 
Princeton 1959, I, F 93 i T . OGUZ ALPOZEN, Bodrum Musesi Ticari 
Amphoralari, in Turk Arkeoloji Dergisi, XXII, 2, 1975, p . 20 i 
V. GRACE, Wine Jars, in CJ, 42, 8, 1947, fig . 6, da Cipro). L 'esem
plare integro di Marsala non trova precisi confronti con la maggio
ranza degli esempi pubblicati dall ' Italia e dalla Spagna : il corpo è 
infatti sufficientemente rigonfio e il piede è sottosviluppato. Il con
fronto più vicino si trova oggi in una collezione privata e proviene 
da un sito subacqueo, la cui origine si ritiene sia un relitto lUlJgo la 
costa dell'Attica nei pressi di Rafina (H. HOFFMAN, Ten Centuries 
that Shaped the West : Greek and Roman Art in Texas Collections, 
Mainz 1970, p. 452, fig. 207) . 

72) J. C. DE NICOLAS, État actuel de l'archéologie sous-marine à 
Minorgne (Baléares), in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, II, 
1973, tav. A3 i M . BELTRAN LLORIS, Ceramica romana : tipologia 
y c/assification, Saragozza 1978, tav. LXVII, n. 847. 

73) Ostia IV, cit., p. 56, tav. XXXVI, fig . 48 e 66 i per la forma 
vedi figg. 152-164. 

74) M . H . CALLENDER, Roman Amphora, Oxford 1965, p . 255, 
figg. 17 e 33. 

75) V. GRACE, The Canaanite lar, in The Aegean and the Ancient 
Near East, Studies Presented to Hetty Goldman, New York 1956, 
p. 108, tavv. XII, 2 e XIII , 4. 

76) A. ROBERTsoN, M. SCOTT, L. KEPPIE, Bar Hil/ : a Roman Fort 
and its Finds, in BAR, 16, 1975, p. 54. 

77) BOUND, FALSONE, art. cit ., p. 4 i M . BOUND, in Popular Ar
chaeology, 5, n. I, 1983, p . 40i n. 3, pp. 32-35· 

78) BOUND, FALSO NE, art. cit., p. 6 i BOUND, art. cit., in Popular 
Archaeology, 5, n . I, 1983, p. 37, fig. I i GIANFROTTA - POMEY, pp. 
297-30 9. 
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