
VALERIA D'ATRI - PIERO ALFREDO GIAN FROTTA 

UN RELITTO CON DOLIA A LADISPOLI 

Campagne di scavo 1983- 1984 

All 'inizio dell'estate del 1983, un gruppo di pescatori 
subacquei ha segnalato alla Soprintendenza Archeolo
gica per l'Etruria Meridionale la presenza di alcuni grossi 
dalia di terracotta, di anfore e di resti lignei, riferibili ad 
un relitto di nave romana naufragata negli ultimi anni del 
I secolo a.c. quasi un miglio al largo di Ladispoli (circa 
km 40 a Nord di Roma) , in corrispondenza di Torre 
Flavia.') 

In breve tempo, anche al fine di limitare i danni di un 
saccheggio clandestino già in atto, la stessa Soprinten
denza, avvalendosi dell' imbarcazione e delle attrezzature 
tecniche della cooperativa Aquarius e di personale scien
tifico proprio e dell'Università di Roma (La Sapienza), 
ha avviato una prima indagine intesa a verificare e a do
cumentare l'entità e lo stato di conservazione del relitto. 2 ) 

In una prima fase, necessariamente limitata a poco meno 
di due settimane, il lavoro effettivo è consistito nell' ef-

fettuare il rilievo del giacimento nel suo aspetto plU 
superficiale (circa m 25 X 15) e nell 'intraprendere lo 
scavo nella zona centrale. 

Il relitto si trova a dodici metri di profondità, su un 
fondale fangoso formato dai depositi alluvionali del Te
vere, caratterizzato da condizioni di visibilità assai scarsa 
proprio per l'azione intorbidatrice degli apporti alluvionali 
del fiume, ancora molto intensa malgrado la considerevole 
distanza dalla foce. 

Con particolare evidenza emergeva dal giacimento un 
gruppo di cinque grossi dalia di due tipi differenti, quat
tro di forma quasi sferica e uno cilindrico leggermente più 
piccolo, conservatisi integri, a non molta distanza l'uno 
dall'altro, coricati su un lato e con le imboccature rivolte 
in posizioni diverse, non più nella originaria posizione 
di carico. Al centro tra essi si estendeva un caotico am
masso di grandi frammenti di altri dalia , delle due for -
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2 - DISCHETTI LlGNEI DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

me, ridotti in pezzi per cause probabilmente estranee al 
naufragio della nave, da imputare principalmente all'azio
ne del mare che, in circostanze di particolare agitazione, 
data la scarsa profondità, si ripercuote sensibilmente an
che sul fondo. Su numerosi frammenti di dolia si è ri
scontrata l'inserzione di grappe di piombo di varia foggia. 3l 

a 

b 

3 - DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLI A : 

a) ANFORA TIPO DRESSEL 2-4 (INV. N. 93032) 

b) ANFORA TIPO HALTERN 70 (INV. N. 87823) 

c) DOLIO OVALE (INV. N. 9301 I) 

(disegni di A . Cafiero) 

2°4 

Proprio nella zona posta al centro tra i dolia interi, 
dopo avere stabiliti dei capisaldi topografici a terra deter
minando l'esatta posizione del relitto e suddivisa con 
quadrettatura fissa l'area interessata, si è intrapreso un 
primo saggio di scavo. Sono stati rilevati e rimossi i vari 
pezzi dei dolia frantumati e, procedendo poi all'asporta 
zione di una leggera coltre di sedimento di fango e sabbia, 
si è messa gradualmente in vista parte della struttura 
lignea dello scafo, ancora discretamente conservata (fig. I). 

Si è cosÌ venuto scoprendo un tratto del para mezza le 
(circa m 1,60) e ai lati di esso una ventina di madieri an
cora in qualche punto sormontati da serrette e serrettoni. 
Sotto i madieri il fasciame si presentava abbastanza ben 
conservato, mentre non si è ancora trovata traccia del ri 
vestimento esterno di lamina plumbea.4l Quasi al termine 
di questo primo intervento, la scoperta di un incasso qua
drangolare nel paramezzale indicava il punto d'impianto 
del piede dell'albero e confermava che si era messa in vista 
la parte centrale dello scafo. 

Sempre nella medesima zona si è poi effettuato un in
teressante rinvenimento relativo all'armamento della nave. 
Consiste in una dozzina di dischetti di legno (in media, 
diamo cm 6,8 con spessore di cm I) forati al centro, tro
vati tra i madieri all'interno del canaletto di sentina 
(fig. 2). Facevano parte dell'ingranaggio interno di una 
pompa idraulica a bindolo, di un tipo già documentato 
su altri relitti romani, evidentemente impiegata per aspi
rare ed evacuare l'acqua d'infiltrazione dalla sentina.5l 

Nell' estate dell' anno seguente si è ripreso lo scavo 
procedendo verso una delle due estremità del relitto, 
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nella quale si è poi riconosciuta la parte poppiera della 
nave. In questa zona, scavata ancora so lo parzialmente, 
si è riscontrata l'assenza delle strutture dello scafo che, 
quasi completamente distrutte e disperse dalle mareggiate, 
erano testimoniate appena da alcuni residui di modeste 
dimensioni non più al loro posto, ma mescolati tra la 
fanghiglia con materiali del carico e della dotazione di 
bordo. La distruzione della poppa potrebbe essere stata 
accentuata da un leggero dislivello del fondo marino, più 
basso che nella parte centrale, che, col procedere del di
sfacimento negli anni successivi al naufragio, ha ~orse 
facilitato il cedimento e la rottura delle strutture pOppi ere. 
Una situazione, quindi, radicalmente sconvolta anche re
lativamente a quello che avrebbe dovuto essere il naturale 
accumularsi dei materiali di bordo e degli elementi del 
carico nel corso del progressivo disfacimento delle strut
ture dell ' imbarcazione. 

È riferibile al carico un abbondante gruppo di anfore 
Dressel 2-4 (fig · 3, a), solo alcune delle quali si sono 
conservate integre, ancora sigillate da tappi di sughero 
ricoperti da un sottile strato di impasto argilloso, mentre 
numerosi altri esemplari erano ridotti in frammenti anche 
assai piccoli, sparsi su un'ampia superficie e a diversi livelli. 
La collocazione delle anfore nella zona di poppa sembre
rebbe confermare la disposizione di carico già riscontrata 
su altri relitti con simile carico, dove i dolia erano stivati 
in file parallele nella parte centrale della nave e le anfore 
raggruppate a poppa e a prua per sfruttare interamente 
lo spazio utile per il carico.6) 

Sono stati finora recuperati due dolia integri, uno cilin
drico e uno quasi-sferico, oltre ad alcuni grossi frammenti 
di pance che ricoprivano la parte . centra!e dello ~c~fo 
(fig . 3, c). Sono stati anche recuperatl alcunI coperchi cir 
colari, piatti e con grossa presa verticale al centro, in 
tutto simili a quelli trovati a Diano Marina e a La Ga
roupe con le caratteristiche solcature originate dalla pres
sione esercitata sul coperchio per l'attaccatura dell'ansa.7) 

Le anfore sinora rinvenute sono riferibili a due tipi 
principali. U,no è appunto quello delle l?ress~1 2-4, rap ~ 
presentate già da almeno ~na quarantina d.l ~semplan 
(valutati anche da frammenti) , che le carattenstlche delle 
forme e delle argille ricondurrebbero a produzioni della 
Campania.B) L'altro è quello delle Haltern 70, prodotte 
nella Spagna Betica, attestate finora sul relitto da pochi 
esemplari frammentari rinvenuti verso la zona di prua 
(fig. 3, b). La scarsa quantità di quest'ultimo tipo, se 
non contraddetta dal proseguimento dello scavo, sem
brerebbe indicarne l'appartenenza alla dotazione di bordo 
piuttosto che al carico.9) 

Alla dotazione di bordo appartiene certamente una no
tevole quantità di vasellame da cucina e da mensa trovato 
nella zona poppiera. Sono tegami e pentole di diversa 
grandezza, in ceramica " grezza" e a " vernice rossa in
terna ", vasellame e brocche di tipo " comune" e a 
" pareti sottili ", lisce o decorate a scaglie di pigna (fig· 4), 
coppe e piatti di terra sigillata aretina, liscia o decorata 
a rilievo. Alcuni esemplari di questa ceramica recano sul 
fondo interno o sulla parete i timbri di ben note officine 
di Arezzo e, insieme al resto dei materiali recuperati, 
contribuiscono a datare il relitto ai primi anni del I 
secolo d .C. (figg. 5 e 6) . Sono finora attestati i bolli M . 
'"'....-..,.-... ~ 

Peren(ni) , Archilaus / C.Anni, Atei, M. Vola(sennae) , 
S uavi / Stati(liae) .IO) Gli ultimi tre timbri si trova
no su piatti che recano delle iscrizioni graffite sul 
fondo esterno, rispettivamente : APR, R APPVI;., MEDEOR 
LAPPV (fig. 8). 11) 

o 1 

L---1 cm 

4 - VASO A PARETE SOTTILE DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

Provengono dalla medesima zona un recipiente di piom
bo (fig. 9), di un tipo già attestato su altri relitti con 
dolia (La Garoupe e Diano Marina), e una mezza dozzina 
di lucerne a volute con gli specchi decorati da motivi 
geometrici o figurati (gladiatori, profil~ di negro, ec~.) , 
che in qualche caso conservano ancora Il becco annerIto 
dalla combustione (fig . 12). '2) 

Alla fanghiglia del fondale si deve poi, probabilmente, 
la buona conservazione di alcune parti in legno della mo
bilia di bordo. Di particolare interesse sono alcuni orna
menti dei due lati del f ulcrum di una kline, decorato con 
modanature e intarsi di legni diversi con al culmine la 
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5 - VASO ARETINO DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 
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6 - BICCHIERE ARETINO 
DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

testina reclinata di un'anatra originariamente impreziosita, 
come indicano gli alloggiamenti vuoti, da pietruzze colo
rate incastonate nel capo e nel becco (figg. IO e II). 13l 

Abbastanza insolito, infine, è il ritrovamento di una 
cassettina parallelepipeda di legno chiaro (cm 12.4 X 8 
X 8), quasi perfettamente integra, chiusa superiormente 

o 1 2 
L...L...J cm 

7 - CASSETTINA LIGNEA UTILIZZATA COME CUSTODIA 
FARMACEUTICA DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

8 - PIATTO ARETINO CON ISCRIZIONE GRAFFITA 
SUL FONDO ESTERNO DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

da un coperchio scorrevole ancora bloccato da una mi
nuscola serratura di bronzo (fig. 7). Conservava al suo 
interno ancora abbondanti residui del contenuto origina
rio che è risultato costituito da capsule vegetali di corian
dolo e di cumino, quasi certamente raccolte in due sac
chettini di stoffa del cui tessuto restavano minutissime 
tracce.'4l Il tipo di contenitore, che trova stringenti con
fronti nell'instrumelltum medico romano, e la natura del 
contenuto, formato da sostanze di grande app licabilità 
nelle cure mediche antiche, chiariscono il carattere di cu
stodia farmaceutica della cassettina.'5l A scavo non ancora 
ultimato permane qualche incertezza nel valutare appieno 
i motivi della sua presenza sulla nave, altrettanto plausi 
bile sia come provvista medicinale di bordo, necessaria 
a curare i malanni (gastro-intestinali?) di qualche mem
bro dell'equipaggio, che come corredo di un medico oc
casionalmente imbarcato. In un caso o nell'altro, a que
sta piccola farmacia portatile si accompagnano almeno 
due dei piatti aretini già ricordati, utilizzati forse per pre
parare pozioni e/o impiastri anche con le sostanze conte
nute nella cassettina. Lo rivela in particolare un'iscrizione 
appositamente incisa sotto il fondo esterno di uno di essi, 
con uso di legature e con una certa padronanza grafica: 
È composta da un probabile nome L. Appu(leius) pre
ceduto dal verbo medeor, il cui significato (curo, medico, 
ecc.) conferma ulteriormente la funzione della casset
tina (fig . 8). 

I) Scopritori del relitto sono stati i sigg. Marcello Cairoli, Euro 
Cerioni, Walter Migliorini, Piero Tamberlani, che lo hanno poi se
gnalato alla Soprintendenza. Su Torre Flavia e su altri rinvenÙTIenti 
effettuati in passato in quel tratto di mare, cfr. P. A. GIANFROTTA, 
in Archeologia Subacquea l, p. 16. 

2) Oltre agli autori di questa nota ed ai quattro scopritori, hanno 
partecipato alle immersioni : nel 1983, R. Ferrandi, A. Freschi, E . Ma 
gini, C. Meucci, F. Zongoli j nel 1984, si sono aggiunti P . Arata, 
M. Benedetti, G . Epinette, F . Faccenna, G . Iazzetti . 
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9 - RECIPIENTE DI PIOMBO DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

3) Come, del resto, si riscontra di frequente nei rinvenimenti di 
terra, oltre che su altri relitti con dolia, ad esempio quelli di: La Ga
roupe, presso Antibes (cfr. F. BENOIT, in Gallia, 16, 1958, p. 31 e ss.; 
IDEM, in Alli III Congr. In/. Archeologia Sottomarina (Barcellona 
1961), Bordighera 1971, p. 146 e ss.; N . LAMBOGLlA, ibidem, pp. 29 
e 30 con accenno ad un relitto del Golfo di Baratti, a Populonia), 
all'Ile Rousse, in Corsicq (cfr. B. LIOU, in Gallia, 31, 1973, p. 607 
e s.), a Diano Marina (cfr. F. PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, p. 79 e ss.), al Grand 
Ribaud D, nelle isole d'Hyères (inedito, gentile segnalazione di 
A. Hesnard). 

4) L'assenza del rivestimento plumbeo sembra confermata da al
cuni carotaggi attraverso il legno della chiglia e del fasciame eseguiti 
dal dr. C. Meucci dell'Istituto Centrale per il Restauro. 

5) Cfr. F. FOERSTER LAUREs, in IJNA, 8, 1979, p . 172 e S5. e in 
IJNA, 13, 1984, p. 85 e ss. Vedi ora l'approfondito studio di M . B. 
CARRE e M . P . JÉzÉGOU, in Archaeonautica, 4, 1984, p . II5 e ss. 

6) Sul relitto di Diano Marina, per il quale cfr. la nota 3, e su 
quello del Petit Congloué, a Marsiglia, segnalato da B. LIOU nel cata
logo della mostra Archéologie sousmarine, Arles 1983, con pagine 
non numerate. 

7) Cfr. nota 3. F. Pallarés riconosce sui coperchi dei dolia di Dia 
no Marina la raffigurazione delle" viscere, forse come segno propi
ziatorio ", cfr. Navigia fundo emergunt, catalogo della mostra di 
Archeologia Sottomarina in Liguria, Genova 1983, p. 83 e s. 

8) Cfr. A. TCHERNIA, F. ZEVI, in Recherches sur Zes amphores ro
maines, Roma 1972, p. 35 e ss.; C. PANELLA, M . FANO, in M éthodes 
cZassiques et méthodes formel/es dans l'étude des amphores, Roma 1977, 
p. II3 e ss. 

9) Su questo tipo di anfore, cfr. D . COLLS, R. ETIENNE, R. LE 
QUÉMENT, B. LIOU, F. MAYET, L'épave Port-Vendres 2 et le commerce 
de la Bétique à Z'époque de Claude, in Archaeonautica, I, 1977, pp. 33-
38, e 86-gI; R. LEQUÉMENT, B. LIOU, in Archaeonautica, 2, 1978, 
p. 183 e S. Ma anche A. J . PARKER, J . PRICE, in IJNA, IO, 1981, 
p. 221 e ss., e nuovamente B. LIOU, in Gallia, 40, 1982, p . 444. 

IO) Cfr. A. QXÉ, H . COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, 
Bonn 1968, nn. 144, 83 d, 2464, ma privo di nesso, 1850 e ss. 

II) Nel primo graffito si potrebbe leggere il nome proprio Apr(o 
nius), mentre negli altri due si ripete quello di un L(ucius) Appul(eius), 
in un caso preceduto dal verbo medeor. Di suggerimenti e aiuti nella 
lettura si è grati al prof. A. Grilli . 

12) Per i recipienti de La Garoupe e di Diano Marina, cfr. F. BE
NOIT, in Gallia, 16, 1958, p. 33 e D . GANDOLFI, in Navigia fundo 
emergunt, cit., p. 117 e s. Un altro esemplare assai simile proviene 
da un relitto della prima metà del I secolo d.C. rinvenuto a Ventote
ne (inedito). Per le lucerne, cfr., ad esempio, J. DENEAUVE, Lampes de 
Carthage, Paris 1969, tavv. XXXVIII, 320 e 321, XLII, 366 e ss. 

13) Confronti anche stringenti non mancano, ma con esemplari 
di bronzo rinvenuti sia a terra che su relitti di navi, ad es., a Mahdia 

IO - TESTINA LIGNEA DI ANATRA DECORANTE UNA KLINE 
DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLI A 

I I - DECORAZIONE LIGNEA DI UNA KLINE 
DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

o , , 
L-..L-.J<m 

12 - LUCERNE A VOLUTE DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 
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(cfr. W. FUCHS, Der Schiffsfund JJon Mahdia, Ti.ibingen 1963, p. 33, 
raf. 49, [ e 2) e a La Formigue "C" nel Golfe Juan in Provenza 
(segnalazione di M. L'Hour e L. Long) . Un ampio repertorio in G. 
M. R[cHTER, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, 
London 1966. 

14) Il riconoscimento delle specie vegetali è stato effettuato dalla 
dott.ssa G. Caneva dell'Istituto Centrale per il Restauro. 

[5) Cfr. E . KiiNZL, Medizinische Instrumente aus Sepu/krafunden 
der riimischen Kaiserzeit, in Bl, 182, 1982, in particolare p. 28 e 55., 
p. 68, fig. 43, p. 93, figg. 74 e 76. Un esemplare quasi identico in 
legno dalla Crimea è riprodotto da RICHTER, cit., p. 76, fig. 402 . 
Un astuccio medico di provenienza sottomarina è ora pubblicato da 
J. MAS, in Atti VI Congr. Int . Arque%gia Submarina (Cartagena 
1982), Madrid 1985, p. 212 e 55 . (da Cartagena) . 

ADDENDUM 

Nel tempo trascorso per la stampa di questa relazione, il 
relitto di Ladispoli è stato oggetto di un'altra campagna di 
scavo nell'estate del 1985. Dei risultati conseguiti si darà 
conto dettagliatamente in uno studio complessivo già quasi 
ultimato. 

Si ritiene, però, opportuno segnalare in questa sede che 
su un altro dolium recuperato e su alcuni frammenti di altri 
si è riscontrata la presenza di bolli nascosti sotto le incrosta-

208 

zioni marine. Sulla parete dell ' esemplare intero è impresso, 
poco sotto l'orlo, il bollo in pianta pedis (cm 9,6 X 4.3) 
Sotericus / Pirani. fec(it), seguito a poca distanza dal timbro 
quadrato più piccolo (cm 3,1 X 2,9) [Sote] /ric(us) f(ecit). 
Su un frammento di orlo e parete è impresso, in analoga 
posizione, il bollo in pianta pedis (cm 9,5 X 4) C(aius )Pi
ranus / Sotericus.f(ecit), anche in questo caso accompagnato 
dal timbro quadrato (cm 3,1 X 2,9) Sote / ric(us) (f(ecit)] . 

È ormai evidente, a questo punto, come l'affinità già ri
scontrata con gli altri relitti di navi che trasportavano dolia 
divenga ancora più stretta, dal momento che anche su di essi 
sono stati trovati esemplari timbrati dai Piranii: a Diano 
Marina, a La Garoupe, all'Ile Rousse, al Petit Congloué, 
al Grand Ribaud D. A questi, poi, si aggiungono altri relitti 
segnalati da occasionaI i rinvenimenti di dolia con timbri 
associabili a quelli dei Piranii e riconducibili alla medesima 
origine, da riconoscere molto probabilmente nella zona di 
Minturno. 

Su tutta la questione si rimanda alla relazione di P. A. 
GIANFROTTA, A. HESNARD, Due relitti augustei carichi di dolia: 
quelli di Ladispoli e dei Grand Ribaud D, in corso di stampa 
negli atti del convegno Ei vi a l'antiguitat, tenutosi a Bada- . 
lona nel novembre-dicembre 1985. Una messa a punto sui 
relitti con dolia si deve ora a M . CORSI-SCIALLANO, B. LIOU, 
Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressei 
2-4, in Archaeonautica, 5, 1985. 
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