
MAURO INCITTI 

RECENTI SCOPERTE LUNGO LA COSTA DELL'ALTO LAZIO 

IL GIACIMENTO "A" DEL PORTO DELLE MURELLE A MA

RINA DI MOLTALTO (VITERBO) 

Nel corso di ricognizioni subacquee effettuate nell'ago
sto 1983 sul molo frangiflutti del porto delle Murelle a 
Marina di Montalto veniva individuata una concentra
zione di frammenti di anfore presso l'estremità più 
meridionale della struttura sommersa (fig. 3).') 

Il materiale giaceva sparso su un fondale costituito, in 
buona parte, dai blocchi della massicciata, ad una profon
dità variabile tra i 2 ed i 4 metri, ma le massime concen
trazioni A e B si osservano ad una profondità di m 2,50 
e la C a m 3,50. Queste erano composte da numerosi 
frammenti , spesso di grandi dimensioni, molto concrezio
nati e frequentemente cementati insieme dalle concrezioni 
stesse, disposti tra gli scogli e sotto di essi (fig. 2). 

Questo tipo di giacitura può far ipotizzare che alcuni 
blocchi siano rotolati dalla massicciata sulle anfore, fram
mentandole. In seguito il moto ondoso, data la scarsa 
profondità, ha disperso quei frammenti che non erano 
rimasti incastrati tra i massi o comunque protetti da questi. 

I motivi che hanno determinato lo spostamento dei 
blocchi sono da connettersi con l'azione delle mareggiate 
e, molto probabilmente, con i bombardamenti che subì 
la zona durante l'ultimo conflitto mondiale testimoniati 
da varie tracce presenti su tutta la massicciata (schegge 
di bombe, bossoli, lamiere contorte da esplosioni e per
forate da proiettili e schegge) . A tali condizioni, che in-
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dubbiamente hanno generato ed in parte generano ancora 
oggi devastazioni del giacimento di anfore, va aggiunta 
l'azione non meno pericolosa dei ricercatori clandestini. 

Tranne alcuni elementi lignei molto alterati rinvenuti 
nell'area rilevata, ma di dubbia pertinenza al contesto in 
esame, si sono raccolti solo frammenti ceramici, che si 
riferiscono unicamente ad anfore. 

Essi sono stati suddivisi in quattro gruppi a seconda 
delle diversità di colore dell' ingubbiatura e delle argille 
e della qualità delle inclusioni. I gruppi I, 2 e 4 presentano 
ingubbiatura crema più o meno scura e argilla di tre di
verse tonalità del rosso con piccole inclusioni nere, grigie 
bianche e particelle di chamotte rosso bruna nel gruppo 
I, analoghe ma minor quantità le nere e le bianche nel 
gruppo 2, assenti le nere nel gruppo 4. Il gruppo 3 pre
senta invece un'argilla nocciola tendente al rosa nel nu
cleo, con un'ingubbiatura più chiara; sono presenti ab
bondanti piccolissime inclusioni micacee chiare, più 
rare e di maggiori dimensioni nere e grigie e particelle di 
chamotte bruna. Il gruppo I rappresenta il 70 % del ma
teriale recuperato, il 2 il 15 %, il 3 il IO %, il 4 il 5 %. 
Data la similitudine delle argille e delle inclusioni fra i 
gruppi I, 2 e 4 è cautamente ipotizzabile la provenienza 
delle argille da punti diversi di una stessa area geologica. 

Per quanto concerne la morfologia dei frammenti rac
colti ed osservati in acqua, possono tutti ricondursi ad 
anfore greco-italiche di due tipi principali (fig. 4), il primo 
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l - TRATTO DI COSTA TRA TARQUINIA E MARINA DI MONTALTO 
Con gli asterischi sono indicate le zone prese in esame: il porto di Regis Villae (Regae) e l'area dalla Foce del 
Fosso della Bandita a Pian di Spille. Con i quadra tini le principali presenze archeologiche lungo la fascia costiera. 
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dei quali, che rappresenta la maggior parte del materiale 
recuperato (go % del totale) , appare articolato in diverse 
varianti a seconda dell'inclinazione della falda dell'orlo; 
le caratteristiche generali della forma restano comunque 
inalterate. In questo primo tipo rientrano le argille dei 
gruppi I, 2 e 4; una variante tipo logica è poi comune 
a due gruppi diversi rappresentati dai frammenti VMA 

IO e 7, rispettivamente appartenenti ai gruppi 2 e 4. 
Questa varietà di orlo è stato definito a ·falda semplice; 
un'altro frammento del gruppo 2 rientra in questa va
riante, anche se il collo presenta un andamento legger
mente meno troncoconico rispetto ai due frammenti 

3 - MARINA DI MONTALTO, PORTO DELLE MURELLE - PARTICO
LARE DELL'ESTREMITÀ SUD-ORIENTALE DELLA MASSICCIATA 
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4 - FRAMMENTI DI ANFORE GRECO-ITALICHE DAL PORTO DELLE MURELLE A MARINA DI MONTALTO 
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precedenti. Molto V1Cin1 a questa prima variante sono 
due orli rientranti nel gruppo di argilla I (VMA 2 e 4): 
in questo caso la falda risulta leggermente pendente. Più 
accentuata è invece la pendenza della falda di VMA 3, 
con una argilla del gruppo I accomunata alla variante, 
oltre che da questa caratteristica, dalla presenza sulla 
faccia superiore di una sottile risega evidente anche in 
VMA 4. La falda dell'orlo VMA 5, anch'esso con argilla 
del gruppo I , appare invece a tesa; una lievissima insel
latura della faccia superiore lega tuttavia quest'altra va
riante con VMA 2 rientrante nello stesso gruppo di 
argilla. 

Questo tipo di greco-italiche è quindi caratterizzato 
da una morfologia analoga a quella di materiali prove
nienti ad esempio da Gela, databili tra il 317/311 ed il 
282 a.C. ; 2) dalle necropoli di Spina,3) collocabili tra la 
fine del IV e gli inizi del III secolo a.C.; dal relitto della 
secca di Capistello datato agli inizi del III secolo a. C. ;4) 
dal relitto di Capo Graziano a Filicudi, rientrante nello 
stesso ambito cronologico; 5) dal relitto di Cala del Dia
volo, ascrivibile alla metà del III secolo a.c. o poco 
prima ; 6) dal relitto punico di Marsala, datato anterior
mente al 240 ; 7) dalla tomba P65 della necropoli di Nor
chia, collocabile intorno al 250 o dOpo.B) 

Il secondo tipo è attestato unicamente nella concentra 
zione con l'orlo VMA I ed il fondo VMA 14; entrambi 
compongono il gruppo di argilla n. 3. L 'orlo appare più 
massiccio, rispetto al primo tipo, a sezione triangolare 
con la faccia inferiore arrotondata; il collo è troncoconico 
e le anse a nastro ; il puntale, probabilmente cilindrico 
(la parte inferiore non è conservata), presenta un profondo 
omphalos all'interno, nel punto di unione con la parte 
inferiore del corpo, ma tale da non rientrare nell'ambito 
dei puntali cavi riscontrati nel tipo precedente. 

Mancano quindi dati per stabilire l'esatta morfologia 
delle rimanenti parti di questi contenitori, anche se i po
chi elementi conservati farebbero supporre un profilo 
molto vicino al tipo precedentemente esaminato. L 'orlo 
del secondo tipo trova confronti con materiali provenienti, 
ad esempio, da Orbetello,9) da Aleria, IO) e da Pyrgi. lJ ) 

Tranne i due frammenti di Pyrgi datati genericamente 
al IV-III secolo a.C./2) gli altri esempi si collocano tra 
la seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 

Da tale analisi ne consegue una notevole unitarietà 
cronologica e tipologica tra i materiali, che farebbe ipotiz
zare, più che una discarica portuale, la presenza del re
litto di un'imbarcazione affondata molto probabilmente 
nella prima metà del III secolo a.C. 

UNA PRODUZIONE DI ANFORE NELL'AGER DI GRAVISCAE 

Tra le diverse qualità di vino menzionate da Plinio com
pare il Graviscanum,'3) ma, sino ad oggi, tranne questa 
notizia null'altro si sapeva a proposito di questo vino e 
della sua commercializzazione. La presenza presso la foce 
del Fosso della Bandita a Pian di Spille nel territorio di 
Tarquinia, a tre miglia da Graviscae, di una discarica di 
fornaci, la cui produzione era indirizzata essenzialmente 
verso anfore da trasporto vinarie, potrebbe quindi ben 
ricollegarsi con la commercializzazione del vino gra
viscano (fig. I). 

Al momento della scoperta la discarica si presentava 
come una chiazza di 50 metri di diametro, dove affioravano 
abbondantissimi frammenti ceramici talvolta ipercotti e 
deformati. Materiale analogo veniva osservato, inglobato 
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in uno strato di argilla finissima di colore azzurrino, alla 
profondità di poco più di un metro dal piano di campagna, 
lungo un costoncino sulla spiaggia formato dalla costante 
erosione marina. In tale strato erano inoltre visibili fram
menti di carbone e risultavano più frequenti che non 
sulla chiazza di terreno soprastante grumi informi di ar
gilla ipercotta dalla superficie talvolta vetrificata. 

Su una foto aerea scattata dalla RAF nel 1943, facente 
parte della stessa fortunata strisciata che ha permesso 
a B. Frau di individuare alcuni probabili bacini portuali 
antichi,'4) si riscontrano presso la foce del Fosso della 
Bandita alcune chiazze più chiare rispetto al terreno 
circostante che potrebbero identificarsi come cumuli di 
discarica distinti tra loro. A giudicare dalla colorazione 
piuttosto scura del terreno, riscontrata ai margini dei cu
muli in foto aerea, e dalla profondità dello strato messo 
in luce dall ' erosione, è assai probabile che la discarica 
venne effettuata entro una depressione del terreno. 

Nonostante l'attività di erosione marina e quella ancor 
più pericolosa del poligono di tiro che qui ha sede, diversi 
elementi in muratura si sono riscontrati sia a terra che in 
acqua. Sono posti lungo una fascia fra la discarica ed il 
mare, che partendo da poche decine di metri a Nord
Ovest del Fosso della Bandita, procedono per circa m 250 
in quella direzione . 

Tra questi elementi venivano osservati diversi tratti 
in cementizio costituiti da malta e frammenti ceramici , 
quasi esclusivamente pertinenti ad anfore, talvolta iper
cotti e deformati, come si può riscontrare ad esempio 
presso le fornaci anforarie di Apani 15) e di Sinuessa; 16) 
sia in mare che a terra si sono poi osservati diversi fram
menti di signino alcuni dei quali, con molta probabilità, 
facenti parte di alcune vasche digradanti, visibili sino 
a pochi anni fa in situ ed oggi distrutte dall ' erosione ma
rina e dai tiri di artiglieria ; ' 7) tali vasche potrebbero for
se identificarsi come un impianto per la decantazione 
dell'argilla, analogo ad esempio a quello individuato a 
Santa Maria in Gradi ad Arezzo.'B) 

Nei vari frammenti raccolti si sono notate diverse tona
lità di colorazione delle argille, dovute, con molta proba
bilità, a difetto di cottura; negli esemplari, in cui la cot
tura appare migliore, la colorazione assume tonalità 
molto prossime al rosso oppure al nocciola, differenzia
zione dovuta ad un dissimile grado di cottura o ad una 
differente ossigenazione del forno , o ad una diversa posi 
zione dei contenitori all ' interno della camera di cottura . 
Talvolta alcuni frammenti presentano inclusioni diverse 
da altri ; è quindi possibile che nell 'ambito della stessa 
officina, in momenti diversi, possono essere stati impiegati 
sgrassanti dissimili provenienti comunque dalla stessa 
area geologica, considerando quindi cronologicamente 
distinti elementi tipologici disuguali nell'ambito di una 
stessa produzione e di una stessa forma . Non è poi da 
escludere che più officine scaricassero i loro prodotti mal 
riusciti in un'unica area, come potrebbero indicare i di
versi bolli individuati su alcune discariche di anfore 19) 
e come sicuramente provano i bolli relativi ad officine 
differenti rinvenuti nelle medesime discariche di terra 
sigillata ad Arezzo.20) 

Quasi sicuramente l'argilla veniva estratta sul posto; 
ne sono prova, oltre allo strato contenente materiale della 
discarica, evidenti tracce di un banco di questo materiale 
visibile sulla spiaggia ed in mare in piena area archeolo
gica. Sul limite sud-est della discarica è inoltre visibile 
una piccola depressione del terreno occupata dall'autunno 
alla primavera da uno stagno; potrebbe indicare, se non 
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l'ultimo residuo di una vecchia foce del Fosso della Ban
dita, la presenza di una cava. È così possibile ipotizzare 
che la depressione causata dallo scavo per l'estrazione 
dell 'argilla venne almeno in parte colmata con la discarica 
degli scarti di fornace in analogia con quanto si è riscon
trato, ad esempio, ad Arezzo.2 1) 

Nella discarica sono presenti principalmente frammenti 
anforici, non mancano tuttavia scarsi frammenti di te
gole ed, ancor più rari, di ceramica d 'uso comune, anche 
essi spesso ipercotti e deformati . I frammenti sono attual 
mente in corso di studio, tuttavia sin d'ora è possibile 
attribuire la maggior parte degli orli di anfora alla forma 
Dressel I A, databili tra il II ed il I secolo a.c. (fig· 7) . 

Le altre forme compaiono in minore quantità e sono 
riferibili ad anfore greco-italiche del tipo caratteristico 
del II secolo a.C. e Dressel I B. Infine si hanno scarsis
simi frammenti di anse, che peraltro non presentano al 
cun difetto di cottura, riferibili alla forma Dressel 2/4. 

È tùttavia assai probabile che la maggiore o minore 
quantità di alcune forme rispetto ad altre può essere di
pesa dal particolare stato di giacitura; è quindi ipotizza
bile che la produzione di Pian di Spille possa essersi 
protratta anche per diversi decenni oltre l'età augusteo
tiberiana, poiché il Graviscanum vinum era ancora noto 
ai tempi di Plinio. 

Diversi frammenti di Dressel 2/4, tuttavia, sono stati 
rinvenuti sparsi sul fondale marino antistante la discarica 
sino ad una distanza di m 300 da riva. Inoltre frammenti 
di Dressel I di argilla e tipologia analoga a quelli della 
discarica si sono rinvenuti nella stessa area dove, in un 
punto distante m 250 da riva, formano un vero e proprio 
cumulo e raggiungono notevoli dimensioni ; su questo 
punto è anche stato raccolto un anello in piombo. Alcuni 
frammenti osservati in questo punto ed altri provenienti 
dall' area in esame recano evidenti tracce di impeciatura 
sulla superficie interna. Questo motivo induce ad osser
vare che tali anfore finirono in acqua quando erano già 
state riempite del contenuto. A ciò va aggiunto che in 
tutta la zona si rinvengono tratti di mura tura e blocchi 
squadrati in tufo, pertinenti ad opere oggi in buona parte 
smantellate dall' erosione marina e dai tiri dell' artiglieria 
del poligono. È stato tuttavia possibile osservare una sorta 
di massicciata che, partendo dalla linea di costa attuale, 
procede per circa 250 metri perpendicolarmente a questa: 

5 - FONDALE MARINO ANTISTANTE PIAN DI SPILLE 
TRATTO IN OPERA LATERIZIA 

E BLOCCHI SQUADRATI IN TUFO 

su di essa sono visibili nuclei di cementizio e brevi tratti 
in laterizio (fig. 5) , alla base restano visibili in alcuni 
punti tratti di casseforme lignee formate da tavole infisse 
verticalmente sul fondale argilloso, raccordate mediante 
travi orizzontali (fig. 6) . Su una fascia lunga poco meno di 
100 metri e distante circa 150 metri da riva e parallela 
a questa, si sono rinvenuti diversi blocchi squadrati in 
tufo, nessuno dei quali apparentemente in sitU.22) 

Infine in una fascia compresa tra il bagnasciuga e poco 
più di 40 metri da questo affiorano tracce di murature 
analoghe a quelle osservate a terra. È così possibile ipotiz
zare che il limite esterno di questa fascia corrisponda alla 
vecchia linea di costa oggi sommersa a causa di cedimenti 
del sottostante banco argilloso, erosione marina, ecc. Le 
altre strutture osservate in acqua, nonostante il pessimo 
stato di conservazione, potrebbero interpretarsi come 
attrezzature da attracco. 

In effetti la commercializzazione del vino richiedeva 
una notevole organizzazione : da un lato il centro di pro
duzione dei contenitori da trasporto, dall'altro UII centro 
di smistamento del prodotto contenuto nelle anfore. Quan
to più questi due centri erano vicini, minori erano le spe
se di trasporto per via terra del prodotto. Nel caso di Pian 
di Spille i due centri, se è esatta l'interpretazione di al
cune strutture sommerse, verrebbero a coincidere. Oltre 
alle strutture, la presenza di abbondante materiale cera
mico, principalmente anforico, nel tratto di mare in esa
me avvalorerebbe l'ipotesi dell'esistenza del bacino 
portuale. 

I frammenti di Dressel I della stessa tipologia riscon
trata sulla discarica, ma con evidenti tracce di impecia
tura sulla superficie interna, indicano che ivi venivano 
caricate piene del contenuto per essere messe in commer
cio : con molta probabilità si tratta dei contenitori che si 
rompevano durante le operazioni di carico e forse nel caso 
del cumulo di frammenti di grandi dimensioni, di un nau
fragio, vista anche la presenza dell 'anello di piombo. 

La tipologia dei materiali più antichi osservati in acqua, 
ad eccezione di due frammenti di greco-italiche ascrivi
bili alla prima metà del III secolo a.C.,23} concorda piena
mente con quanto osservato a terra, per cui l'impianto 
della fornace e probabilmente del porto, è databile nella 
sua fase iniziale, in stretta connessione con la deduzione 
della colonia di Graviscae.24) 

6 - FONDALE MARINO ANTISTANTE PIAN DI SPILLE 
TRATTO DI MASSICCIATA IN CUI È VISIBILE 

IL PUNTO DI GIUNZIONE DI DUE TRAVI DELLE CASSEFORME 
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7 - TIPI DI ANFORE DALLA DISCARICA DI FORNACE DI PIAN DI SPILLE 
1-4) greco-italiche di tipologia recente; 5-37) Dressel 1 A; 38) Dressel 1; 39-41) Dressel 1 B 

A partire forse già dal I secolo d.C. l'attività commer
ciale del sito andò man mano cambiando funzione, si 
assiste cioè ad un passaggio da una fase caratterizzata 
principalmente dall' esportazione del prodotto locale ad 
una in cui questa caratteristica viene a cadere a favore 
di una sempre più abbondante importazione dalle pro
vince: ne sono prova i contenitori ispanici da olio e da 
salse e conserve rinvenuti in frammenti in acqua.25) Oltre 
alle anfore ispaniche sono ivi attestati contenitori gallici 
(Pelichet 47) ed africani (africane I e II) . Gli altri fram
menti osservati o raccolti in acqua indicano che le impor
tazioni dovettero perdurare perlomeno sino al IV secolo 
d.C., momento in cui si colloca, ad esempio, l'inizio della 
produzione dei contenitori cilindrici della tarda età im
periale, qui ben attestati (figg. 8 e 9).26) 

Risulta così evidente come il sito fosse attivo al momen
to della redazione dell'/tinerarium Maritimum ed è questo 
con molta probabilità, il porto di Martanum, anche perché 
ben coincide la distanza di 3 miglia tra questo punto ed il 
porto di Graviscae, indicata nell'Itinerarium Maritimum .27) 

Tale attività è stata svolta dal settore subacqueo del Gruppo Archeo
logico Romano in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
per l'Etruria Meridionale, rappresentata durante tutto lo svolgersi 
della campagna dalla dott.ssa A . Corsini e dali' assistente sig. G. Ange
lucci. Si ringrazia il Soprintendente, dott.ssa P . Pelagatti, per il gentile 
interessamento ed i preziosi consigli. Si coglie inoltre l'occasione per 
ringraz iare le ditte MARES e 3M per l'attrezzatura tecnica cortese
mente messa a disposizione. 
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8 - DA PIAN DI SPILLE 

- TIPI DI ANFORE DAI FONDALI ANTISTANTI LA DISCARICA DI 
FORNACE, NEI PRESSI DELLE STRUTTURE PORTUALI SOMMERSE : 

42) greco-italica di tipologia antica; 43) Dressel 2/4; 44) 
anfora di Kos; 45-46) Dressel 7-11; 47-49) Dressel 20; 
50) Beltran-Parker IV BI; 51) Pelichet 47; 63) Beltran
Parker IV BI; 52-53) Africane I; 54-56) Africane II; 
57) Keay XXXV B; 58) spatheion con orlo a corolla; 

- TERRA SIGILLATA AFRICANA, SCODELLE TIPO LAMBOGLIA 9 
A/ HAYES 27: 
59) in A 2; 60) tipo Hayes 61 A 18 in D 1 

9 - DA PIAN DI SPILLE 

- TIPI DI ANFORE DAI FONDALI ANTISTANTI LA DISCARICA DI 
FORNACE, NEI PRESSI DELLE STRUTTURE PORTUALI SOMMERSE: 

61) tipo Keay XXXVI B; 62) tipo simile a Ostia IV, 
fig. 263 
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frammenti di Dressel I recuperati nella zona del relitto, ma nulla 
vieta che questo materiale vi sia finito sopra in un secondo momento. 

8) E . COLONNA DI PAOLO, G . COLONNA, Necropoli rupestri del 
l'Etruria Meridionale, Norchia I, I , Roma 1978, pp. 357 e 358 e I, 2 , 
tavv. CCCXCVIII, I , CCCXCIX, 2, e CCCC. 
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proprietari nell'ager cosanus nel I a.C. , in AA. VV., Merci, mercati 
e scambi nel Mediterraneo, in Società romana e produzione schia vi
stica, II , Bari 1981 , pp. 22- 24, tav. VI. 

IO) J. e L. JEHASSE, La nécropole preromaine d'Aleria (1960-1968), 
XXV suppl. a Gallia, 1973, p. 194, n. 357, tavv. 143 e 170, 
n·357· 

I I) AA. VV., in NS, 1970, suppl. 2, 2, p. 530, fig. 394, nn . 7 e 8. 
12) Ibidem, p. 551. 
13) Nat. Risi., XIV, 67. Altre discariche di fornaci recentemente 

individuate in Italia sono state pubblicate da D . P . S. PEACOCK, Re
ceni Discoveries oj Roman Amphora Kilns in Italy, in A]A, 57, 1977, 
p. 262 e ss.; le principali produzioni analoghe a quella di Pian di 
Spilla sono riscontrabili a Sinuessa : C. PANELLA, Retroterra, porti e 
mercati : l'esempio dell'Ager Falernus , in The Seaborne Commerce oj 
Ancient Rome : Studies in Archeology ami Hislory, in MAAR, 36, 
1980, pp. 251-259 ; A. HESNARD, C. LEMOINE, Les Amphores du Cécube 
et du Falerne, Prospections, Typologie , Analyses, in MEFRA, 93, 
1981-81, pp. 246-295; P . ARTHUR, Roman Amphoras and the Ager 
Falernus under the Empire, in BSR, L, 1982, pp. 22-33 ; a Terra 
cina : A. HESNARD, Note sur un atelier d'amphores Dr. 1 et Dr. 2/4 
près de Terracine, in MEFRA, 89, 1977, I, p. 157 e ss. ; HESNARD, 
LEMOINE, art. cit ., pp. 244-246 e pp. 250-255 ; e ad Albinia nell'Ager 
Cosanus : D . MANACORDA, The Ager Cosanus and the Productions oj 
the Amphorae oj Sestius : N ew Evidence and a Reassessment, in ]RS, 
68, 1978, p . 122 e ss. ; IDEM, Produz ione agricola, cit., pp. 16- 25 . 

14) B. FRAU, Gli antichi porti di Tarquinia, Roma 1982. 
15) B. SCIARRA, Ricerche in contrada Apani, agro di Brindisi, in 

AA. VV., Recherches sur les amphores romaines, in MEFRA, suppl. 
IO, Roma 1972, p. 29. 

16) O. VENZE, Friihromische Amphoren als Zeilmarken im Spiitla
tene, Marburg 1958, p . 14. 

17) Diverse persone del luogo hanno riferito concordemente in 
proposito ; è così assai probabile che le vasche viste e fotografate dal 
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D e Rossi (DE ROSSI, art. cit ., pp. 142 e 143, figg. 325-327) siano 
le stesse testimoniate alla foce del Fosso della Bandita . 

18) U. PASQUI, in NS, 1896, pp. 455 e 456, fig. I C-E. 
19) Si vedano ad esempio quelle del brindisino ad Apani (B. SCIAR 

RA, Alcuni bolli anjorari brindisini, in Epigraphica, XXVIII , 1966, 
pp. 122-1 24) e a Giancola (inedita, segnalazione di R. RICCI) . 

20) A. STENICO, La ceramica arretina, I , Varese-Milano 1960, 
p. 18, nota 7. 

21) Ibidem, p. 5, nota I. 

22) I blocchi sino ad ora osservati si presentano in tre diverse 
misure : cm 40 X 30 X 80, cm 50 X 40 X 80 e cm 50 X 60 X 120. 

23) Un frammento è relativo ad un'ansa con parte del collo, l 'al
tro molto simile per morfologia al primo presenta anche l'orlo e 
trova buoni confronti con una greco-italica proveniente dalla tom 
ba n. 106 nella necropoli di Valle Trebbia a Spina, datata tra la fine 
del IV e gli inizi del III secolo a.C. (DE LUCA DE MARCO, art . cit ., 
p. 600, tav. V, fig . 14). 

24) Si fa qui riferimento alla cronologia liviana del 181 a. C. Il 
rapporto tra questa data e l'impianto della fornace e forse del porto 
risulta evidente dai confronti dei materiali sino ad ora compiuti che 
trovano puntuali riscontri ad esempio con gli orli di anfore degli 
strati VI B3-4 di Albintimilium di pochi anni successivi a tale data 
(N. LAMBOGLlA, La nave romana di Albenga, in RSL, XVIII, 1952, 
p. 163, fig. 21; IDEM, in RSL, XXI, 1955, p. 252, fig . 8 e p. 253, 
fig . 9) . 

25) Tra i numerosi frammenti di Dressel 20 osservati in acqua o 
raccolti si sono notate sia le varianti a collo allungato tipiche della 
produzione iniziale di questa forma che le più tarde dal collo più 
basso (E. RODRIGUEZ - ALMEIDA, Vicissitudini nella gestione del com
mercio del/'olio betico da Vespasiano a Severo Alessandro, in The 
Seaborne Commerce .. . , cit., pp. 277-290); inoltre sono presenti 
nell'area del bacino portuale ipotizzato diversi frammenti di Dressel 
7/Il di Beltran-Parker IVbI e IV b IV (A. J. PARKER, Lusitanian 
Amphoras, in Méthodes classiqlles ... , cit., pp. 37-39, figg. 13-16). 

26) D . MANACORDA, in Ostia IV, StMisc 23, Roma 1977, pp. 
171-185, 280 e 28r. 

27) Di diversa opinione è DE ROSSI, art. cit., p. 141, che pone il 
porto a circa km l più a Sud-Est ; non sono da escludere entrambe 
le ipotesi poiché sino ad ora non sono state effettuate ricerche su
bacquee sistematiche nell 'area ipotizzata dal De Rossi. 
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