
SEGNALAZIONI E NOTE 

RITROVAMENTI 

VENETO 

Polesine - Darsena coperta con barca romana 

Durante la campagna di scavo condotta nel Ig83 dalla 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto in località 
Corte Cavanella nel Comune di Loreo (Rovigo) nel corso 
dell'esplorazione di un insediamento romano databile 
fra il I e il IV secolo d .C. , distante circa 200 metri dal 
corso attuale dell 'Adige (cfr. per la campagna Ig81 , M . 
DE MIN, in Aquileia Nostra , 52, Ig81, colI. 249-251), 
è venuto in luce un incrocio di canali navigabili, connesso 

. con le strutture antiche. Il canale orientato Nord-Sud 
fu tagliato artificialmente dopo la prima fase dell'insedia
mento e per un lungo tratto (m 23,5) era coperto da una 
tettoia a doppio spiovente in tegole e coppi, crollata al 
l'interno della fossa; la tettoia era sorretta da pilastri in 
sesquipedali, in numero di otto su ciascuna delle due spon
de, arginate mediante una fitta palizzata lignea infissa 
obliquamente nel terreno e ancora in ottimo stato di con
servazione (TAV. XII , a). I pilastri sono conservati in 
alcuni casi quasi fino ad un metro di altezza. 

Questa darsena comunicava, mediante un canale più 
stretto, formando un incrocio perpendicolare, con un 
canale naturale, orientato Est-Ovest, di cui si è potuto 
seguire finora un tratto di m 22 della sponda sud, argi 
nata con pali lignei disposti a gradinata, e con una gettata 
di blocchi in trachite dei Colli Euganei e di tegole fram 
mentate. All ' interno della darsena coperta si è rinvenuto lo 
scafo di un'imbarcazione lignea, a fondo piatto, in fascia 
me (lungh. m 7,45 ; largh. m l ,go) destinata alla naviga
zione fluviale (TAV. XII, b). Essa è rimasta imprigionata 
nel crollo del tetto avvenuto per cedimento della struttura, 
presumibilmente in conseguenza di un'alluvione fluviale , 
leggibile chiaramente in sezione. L 'abbondante materiale 
rinvenuto nello scavo della darsena (ceramica, vetro, lu
cerne, alcune monete) suggerisce una datazione fra il I 
ed il III-IV secolo d .C. 

Lo scafo ligneo per le sue condizioni presenta notevoli 
difficoltà di recupero ; è stato lasciato momentaneamente 
in situ, ricoperto, così come l'area dei canali, fino alla 
prossima campagna di scavo, quando si completerà la 
esplorazione dell'incrocio navigabile e della zona nord
est dell ' insediamento, per cercare di chiarire il suo uso e 
la sua funzione . È infatti probabile che non si tratti di una 
villa, dotata di approdo e ricovero per le barche, bensì 
di una delle mansiones che la Tabula Peutingeriana indica 
lungo il percorso della via costiera che da Rimini portava 
ad Altino. Il problema storico-topografico presentato da 
questo scavo consiste nella possibilità di identificare l'in
sediamento romano di Corte Cavanella con la mansio 
Fossis e di collegare l'incrocio di canali messo in luce con 
il sistema di vie d 'acqua di cui si serviva il segmento via
rio che metteva in comunicazione la mansio Radriani 
e l'originario percorso del'la via Popillia con Altino . 

LUCIA SANESI MASTROCINQUE 
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Fiume Bacchiglione 

La Soprintendenza Archeologica del Veneto effettua 
da diversi anni, in stretta collaborazione con la Sezione 
Archeologica del Club Sommozzatori e di recente con 
il Club Bacchiglione di Padova, recuperi di materiale 
archeologico nell 'a lveo del fiume Bacchiglione. L 'antico 
Retrone nasce nell'area veneta prealpina; scorre, per un 
certo tratto, nell 'alta pianura vicentina, bagna le due 
importanti città di Vicenza e di Padova per confluire, 
ormai alla fine del suo corso, nel fiume Brenta a pochi chi
lometri dal centro di Chioggia, in provincia di Venezia. 
Come testimoniato dalle presenze di un alveo fossile, rile
vato dalla foto aerea, fra gli attuali centri del Vicentino 
di Camisano e Grantorto, il Bacchiglione scorreva in età 
preromana molto più a Sud dell'attuale corso. I) Infatti 
soltanto a partire dall' età al to-medievale, secondo le te
stimonianze degli storici,2) l'alveo lasciato libero dal de
viato Brenta, forse da identificare con l'antico M edoacus, 

I - FALCE DI BRONZO RECUPERATA N ELL' ALVEO 
DEL FIUME BACCHI GLIONE A NORD-EST DI CREOLA (PADOVA) 

2 - OLLA RECUPERATA NELL'ALVEO DEL FIUME BACCHI GLIONE 
PRESSO SANTA MAR I A DI VEGG IANO (PADOVA) 
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fu occupato dalle acque del Bacchiglione il quale abbando
nava per un lungo tratto il proprio alveo. 

Il rinvenimento, a partire dagli inizi del 1900, di con
sistenti nuclei di materiale archeologico di età prero
mana in precise zone del letto del fiume, ubicate fra gli 
attuali centri della pianura patavina di Veggiano e Creola, 
e l'ottimo stato di conservazione dei reperti stessi docu
mentano inconfutabilmente le sue antiche divagazioni 
fluviali in seguito a •• un lentissimo, ma progressivo pro
cesso di depressione isostatica della conca adriatica edella 
sua prosecuzione nella bassa valle padana. " 3) Si tratta 
di giacimenti di età preistorica e protostorica riferibili ad 
abitati e verosimilmente anche a necropoli, posti poco 
lontani dal fiume, ed erosi progressivamente dall'azione 
delle acque del deviato corso a partire dall'età alto
medievale. Dei rinvenimenti più significativi relativi al 
decennio !970-I980 è stata data notizia nel catalogo della 
Mostra di Padova Preromana.4) Relativamente agli anni 
1980-1982 segnaliamo due consistenti recuperi. Il primo 
è stato effettuato nell 'alveo del Bacchiglione a Nord-Est di 
Creola (Padova) in un tratto di fiume convenzionalmente 
denominato" zona A ", dove in precedenza furono recupe
rati altri consistenti nuclei di materiale fittile riferibili 
prevalentemente all' età del bronzo recente. Segnaliamo 
fra i vasi d'impasto pressoché completi, uno scodel~ 
Ione troncoconico con coppia di anse e presette equi
distanti sotto l'orlo e un falcetto in bronzo a lama 
ricurva interrotta da un piccolo sperone all'inizio della 
immanicatura (fig. I). Un secondo importante recupero 
è stato effettuato più di recente in un'ansa del fiume 
Bacchiglione a Santa Maria di Veggiano, al confine con 
la pianura vicentina. Riferibili all' età del bronzo re 
cente sono un'olla integra di grandi dimensioni decorata 
da un cordone. a tac~he all'.orlo e alla base del collo (fig . 2) 
e una punta di lanCia con mnesto a cannone. 

Attribuibili alla seconda età del ferro sono invece una 
situla in bronzo inornata, un grande dolio cordonato 
d'impa~t~, fatt.o al tornio, ~d infine un ciottolone di por
fido gngio, di forma oVOldale leggermente schiacciata. 
Tale reperto, rinvenuto precisamente in località Tram
bacche, reca un'iscrizione funeraria in lingua venetica, 
rac.chiusa tra linee p,ara."ele inci~e e con andamento spi
rahforme attorno all'elhsse maggiOre. Un ciottolone dello 
stesso tipo, pure iscritto, era stato recuperato pure nel
l'alveo del fiume, nella vicina località di Cervarese Santa 
Croce.5) 

L'entità e la qualità del materiale archeologico recupe
~'ato nelle acque del fiume Bacchiglione pone con urgenza 
il problema dell' esplorazione sistematica dei siti archeolo
gici perispondali di età preromana che vengono inarre
stabilmente erosi dalle acque di tale fiume. 

I) . B. ~C~LONGO, Fotoin.terpretaz ione sulla pianura alluvionale 
tra ! fiumI fiJt!co e Brenta, In rapporto alle variazioni del sistema 
Idrografico principale, in Studi Trentini di Scienze Naturali, I, 1973, 
tav. 2. 

2) L. BOSIO, Problemi topografici di Padova Preromana, in Archeo
logia Veneta, I, 1978, p . 48. 

3) G . DAL PIAZ, Studio sulla pianura alluvionale che si stende a 
Nord di Vicenza, sulle falde idriche che l'attraversano e indicazione 
dei punti più favorevoli per attingere acque per il progettato acquedotto 
euganeo, Padova 1938. 

4) G . LEONARDI, M. G . MAIOLI, Abitati, in AA.VV., Padova 
Preromana, Padova 1976, pp. 71-169. 

5) A. M. CHIECO BIANCHI MARTINI, Ciottolone da Trambacche 
(Padova), in AA. VV., Due nuovi ciottoloni con iscriz ione venetica 
in SE, XLVI, 1978, pp. 190-196. ' 

ELODIA BIANCHIN CITTON 
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LAZIO 

Gaeta 

, AI.la fine di a~osto del 1983, nelle acque prospicienti 
I antiCO porto di Gaeta, leggermente a Sud dell'abitato 
a~t';1al~ , a circa m ,800 - 1000 dalla riva e ad una profon
dita di m 15-18, e stata recuperata una lastra di marmo 
bianco incisa. Era isolata, con la faccia incisa rivolta verso 
il fondale, fram~ista a fango e resti di conchiglie ; intorno 
non sono .state nnvenute tracce di strutture o di altre pre
~enz~ a~lti~he. L<I lastra presenta un foro superiore e due 
mfenon; e alta cm 39, larga cm 35 e spessa cm 3-4; 
pesa kg 83. Su una delle due facce è inciso un delfino con 
un tridente, mentre l'altra faccia è lisciata. AI foro infe
riore sinistro aderiscono ancora resti di un'incrostazione 
apparentemente ferrosa ; nel foro inferiore destro si no
tano striature rossastre (TAV. XII, c) . 

La forma del pezzo e la posizione dei fori lo ricondu
cono nella vasta categoria delle .. ancore" liti che a tre 
fori . ~on esemplari . assai diversi per tipo, dimensioni, 
matenale e cronologia, esse sono, com' è noto, attestate 
u,n ~o' in tutto il M~diterraneo e spesso, acriticamente, 
nfente ad epoche preistoriche sulla scia di alcuni esempi 
del Mediterraneo orientale. Il rinvenimento di Gaeta 
invece, aggiungendosi a molti altri casi noti nei mari ita~ 
liani, . conferma ul,ter,iormente la lunga durata nell'uso 
che Si protrae !lell eta romana e medievale. I) Il soggetto 
della raffiguraZiOne - tema nautico propiziatorio del del
fino c<?n tridente assai diffuso già dall ' età ellenistica (ad 
esempiO, nel repert~rio figurativo dei mosaici di Delos) 
- e lo stesso matenale marmoreo, chiaramente di reim
piego, collocano l'esemplare di Gaeta, pur in assenza di 
contesto, nell 'età imperiale inoltrata. I residui ferrosi ri
sco~trati n~i fo.ri pot~ebbero essere stati prodotti dall'in · 
serZiOne di chiOdi di ferro per fissare meglio le marre 
di legno.2 ) 

I) Cfr: H . FROST, in The Mariner's Mirror, 49, 1963, p . I e ss.; 
EADEM, In Manne Archaeology. (ed. by D . J. Blackman), Colston 
Papers 1973, p . 397 e ss. VedI anche P . A. GIANFROTTA, in Gno
mon, 55, 1983, p . 336 e ss. 
. ~) ~'impie~o di chiodi di ferro è documentato su esemplari bizan

tinI dI Cefalu, cfr . G . PURPURA, in Sicilia Archeologica XVI 51 
1983, p. 93 e S5. Per esemplari romani, vedi anche G . 'BALD~LLI: 
supra, p . 49 e ss. 

EZIO DI BARTOLOMEO 

Lago di Mezzano - Valentano (Viterbo) 

Il piccolo .Iago. ~i Mezzano l) occupa una tipica de
preSSione di ongme vulcanica, la cui genesi appare 
legata ad un'esplosione di modestissima entità che si 
inserisce nell'ambito più vasto dell'attività v'ulcanica 
della caldera ~i. L~ter.a. L'alimentazione del lago è le
gata alle. preCipitaZiOni e a sorgenti sotterranee, mentre 
lo ~maltimento dell~ aC9ue ~vviene oltre che per evapo
ra~iOne, attraverso I emissano Fosso delle Volpi-Olpeta, 
CUi .Ie acque . pervengono, per l'elevata porosità della 
rOCCia vulcanica, soprattutto per via sotterranea. 

Le presenze archeologiche sommerse sono state sco
perte casualmente nel 1972; nel settembre dell'anno 
successivo. si proc~dette .ad ~ma .ricognizione preliminare 
a cura dei dottofl ~ern-~ic~hi, ~ranco, Moccheggiani, 
e con la collaboraZiOne di diverSI operatori subacquei . 
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TAV. XII 

a) LOREO (RO), LOCALITÀ CORTE CAVANELLA 
- LA DARSENA CON I PILASTRI SULLE 
SPONDE EST E OVEST E LA BARCA ALL'IN
TERNO 

b) LOREO (RO) , LOCALITÀ CORTE CAVANELLA 
- LA PRUA DELL'IMBARCAZIONE VISTA DA 
NORD 

c) Il ANCORA" LITICA A TRE FORI RECUPERA
TA NELLE ACQUE PROSPICIENTI L'ANTICO 
PORTO DI GAETA 

c 
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La campagna 1973 permise di individuare due aree 
di i!1sediamento separate da una zona apparentemente 
stenle: Mezzano I situato dinanzi al Fosso delle Volpi
Olpeta e Mezzano 2 a circa m 250 a Sud del prece
dent~, entrambe le zone ad una profondità compresa 
tra I m 3 ed i m 12. In quell'occasione si provvide 
anche ad una prima raccolta di materiale archeologico 
comprendente un gran numero di fittili di notevole 
interesse e alcuni oggetti di bronzo. 

. La Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meri
dIOnale ha ripreso le ricerche a distanza di dieci anni, 
nel 1983. Le brevi campagne finora svolte (1983, 1984, 
1985) sono state completamente assorbite dal rilievo 
degli elementi di struttura visibili sul fondo del lago: 
una prima novità rispetto al quadro noto in bibliogra
fia è costituita dalla scoperta di un terzo punto d'oc
cupazione sulla sponda settentrionale del lago. 

Già nella fase preliminare èella ricerca si riconosce 
la ~elazione esistente fra morfologia del fondale e in
sedlamen to umano, dalle planimetrie 2) risul ta infa tti la 
dipendenza della distribuzione dei pali (che rappre
sentano uno degli elementi più vistosi della struttura 
dell'abitato) dalle caratteristiche del fondo lacustre: le 
zone occupate da Mezzano I e Mezzano 2 presentano 
una pendenza assai meno accentuata della parte re
stante della fascia costiera, che risulta piuttosto ripida. 

Proprio questa constatazione ha provocato l'allarga
mento della ricerca al settore settentrionale del lago, 
che presenta le stesse caratteristiche, ed ha quindi por
tato alla scoperta di Mezzano 3. I due punti meglio 
esplorati presentano differenti distribuzioni: i gruppi di 
pali, in cui si articola il primo insediamento, coinci
d0!10 ~on le ~ree il? cui le curve batimetriche si allargano, 
qumdl zone m CUI la pendenza del fondale diventa par
ticolarmente lieve; significativa è la distribuzione di alcuni 
gruppi nettamente separati da una fascia di forte pendio. 
Mezzano 2 risulta invece costituito da una sola grande 
area ad altissima densità di presenze. 

I) M. C. FRANCO, L'insediamento preistorico del lago di Mezzano, 
Roma 1982; N. BRIZI, C. D'AMBROSI, B. DI SABATINO, L. C. PACINI, 
M. R. PALOMBO, Il lago di Mezzano - Indagine geopalentologica (ine
dito del CCBC della Provincia di Viterbo); E. MITCHELL, Il lago 
dI Mezzano - Relazzone tecnica (inedito del CCBC della Provincia 
di Viterbo) . 

2) Per ragioni tecniche in questa sede non è possibile presentare 
la planimetria del sito nè i rilieVI batimetrici effettuati dall'arch. E. 
Mitchell, la cui pubblicazione è rimandata ad un prossimo futuro 
(N.d.R.). 

PATRIZIA PETITTI 

CAMPANIA 

Golfo di Napoli - Rinvenimenti di materiali litici 

Si dà notizia di alcuni rinvenimenti di "ancore /I 
litiche e di un ceppo d'àncora di piombo, effettuati in 
più riprese, sul finire degli anni settanta in vari punti 
del golfo di Napoli da parte di alcuni subacquei del 
Centro di studi subacquei di Napoli. I) 

I) Pietra a tre fori, trapezoidale, rinvenuta a Santa Lucia, 
a m 18 di profondità. Largh. max. cm 31, lungh. max. cm 
45.4, diamo fori cm S, peso kg 14,5. 

2) Pietra a tre fori, trapezoidale, rinvenuta a Marechiaro, 
a m 12-14 di profondità. Largh. max. cm 30, lungh. max. 
cm 36,S, diamo fori cm 3,5, peso kg 8. 

3) Pietra calcarea a tre fori, quadrangolare (parte superiore 
fratturata) ritrovata a Marechiaro a m 12-14 di profondità. 
Largh. max. cm 40, lungh. max. cm 29, diamo fori inf. 
cm 6 (foro sup. fratturato), peso kg 8 (fig. 3, d). 

4) Pietra di tufo giallo a tre fori, trapezoidale, ritrovata a 
Marechiaro, a m 12-14 di profondità. Largh. max. cm 14,8, 
diamo fori cm 3,8, peso kg 13 (fig. 3, b). 

5) Pietra trapezoidale a tre fori, ritrovata a Marechiaro, 
a m 22 di profondità. Largh. max. cm 16, lungh. max. cm 31, 
diamo fori inf. cm 6-5 circa (fig. 3, c) . 

6) Pietra calcarea a un foro, trapezoidale, dalla Gaiola, a 
m 8 di profondità. Largh. max. cm 31, lungh. max. cm 33, 
diamo foro cm 6, peso kg 9. 

7) Pietra calcarea a tre fori, quadrangolare, dalla Gaiola, 
a m 18 di profondità. Largh. max. cm 24, lungh. max. cm 35, 
diamo foro sup. cm 4,5, fori inf. cm 6, peso kg 12,5. 

8) Pietra a tre fori, trapezoidale, dalla Gaiola, a m 20 di 
profondità. Largh. max. cm 36, lungh. max. cm 45, diamo 
fori cm S, peso kg 21 (fig. 3, a). 

9) Pietra trapezoidale, a tre fori, dalla Gaiola, a m 30 di 
profondità. Largh. cm 40, lungh. max. cm 50, diamo foro 
sup. cm S, fori inf. cm 3, peso kg 24. 

IO) Pietra di tufo a tre fori, trapezoidale, dalla Gaiola, 
a m 18 di profondità. Largh. max. cm 30, lungh. max. cm 41, 
diamo foro sup. cm 6, fori inf. cm 4, peso kg 16. 

I I) Pietra di tufo grigio a tre fori, trapezoidale, dalla Gaiola. 
Largh. max. cm 40, lungh. max. cm 50, diamo foro sup. 
cm 7, fori inf. cm 6, peso kg 41. 

12) Pietra di tufo a tre fori, trapezoidale, dalla Gaiola, 
a m 20 di profondità. Largh. max. cm 31, lungh. max. cm 26, 
diamo fori cm 3, peso kg 6. 

13) Pietra lavi ca a un foro, trapezoidale, dalla Gaiola, a 
m 5 di profondità. Largh. max. cm 28, lungh. max. cm 30, 
diamo foro cm S, peso kg 20. 

14) Pietra di tufo a due fori, trapezoidale, dalla Gaiola, a 
m 7 di profondità. Largh. max. cm 28, lungh. max. cm 
40, diamo foro sup. cm 4, foro inf. cm 5. 

15) Pietra calcarea, a tre fori, trapezoidale, da Nisida, a 
m 25-30 di profondità. Largh. max. cm 30, lungh. max. 
cm 36, diamo foro sup. cm 8, fori inf. cm 5-6 circa, peso kg 9. 

16) Pietra a tre fori, trapezoidale, da Nisida, a m 25-30 
di profondità. Largh. max. e lungh. cm 37, diamo foro sup., 
di forma quadrangolare, cm 7, fori inf. cm 4, peso kg 14,5 
(fig· 3, e). 

17) Pietra a tre fori, quadrangolare, da Nisida, a m 25-30 
di profondità. Largh. max. cm 32, lungh. max. cm 40, 
diamo foro sup., di forma quadrangolare, cm 6, fori inf. 
cm 4, peso kg 16,5. 

18) Pietra a tre fori, trapezoidale, da Nisida, a m 24 di 
profondità. Largh. max. cm 29, lungh. max. cm 36, diamo 
foro sup., quadrangolare, cm 6, fori inf. cm 2-3, peso kg 
I l,S. 

19) Pietra a tre fori, trapezoidale (uno spigolo inferiore è 
fratturato), da Nisida (Badessa), a m 34 di profondità. Largh. 
max. cm 30, lungh. max. cm 47, diamo foro sup. cm S, fori 
inf. cm 4, peso kg 18,5. 

20) Pietra a un foro, di forma quadrangolare, da Nisida 
(Badessa), a m 24 di profondità. Largh. cm 40 circa, lungh. 
cm 30 circa, peso kg 12. 

21) Pietra di tufo a tre fori, trapezoidale, da Nisida. Largh. 
max. cm 33, lungh. max. cm 59, diamo fori inf. cm 4. 

22) Pietra a un foro, di forma ovoidale, dalla Secca di Mi
seno, a m 20 di profondità. Largh. cm 75, lungh. max. 
cm 24, diamo foro cm 4, peso kg S,S. 

23) Pietra a tre fori, trapezoidale, d211a Secca di Miseno, 
a m 30-35 di profondità. Largh. max. cm 47 circa, lungh. 
max. cm 50 circa, peso kg 30. 
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d e f 
3 - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO - " ANCORE" LITICHE E CEPPO D'ÀNCORA DI PIOMBO RECUPERATI NEL GOLFO DI NAPOLI 

(NN. 8, 4, S, 3, 16, 2S) 

24) Pietra lavica a tre fori , trapezoidale, da Capo Miseno, 
a m 30 di profondità. Largh. max. cm 40, lungh. max. cm 48, 
diamo foro sup. cm 6, fori inf. cm 7. 

2S) Ceppo di piombo, da Marechiaro, a m 12-14 di profon
dità. Scatola centrale rettangolare di cm IO X 6, con perno 
di fissaggio al centro. Lungh. max. ceppo cm 64,S; alt. max. 
alla scatola cm 8,s; lungh. bracci cm 29. 

Ritrovato insieme a due anelli di piombo (fig. 3,!l. 

Non sono molte le considerazioni che si possono fare 
sui materiali sopra elencati, dal momento che essi sono 
frutto di rinvenimenti sporadici, privi di contesto. Ci si 
limita ad osservare che, per quanto riguarda il loro spe
cifico uso, sul quale la discussione è tutt 'ora aperta -
siano essi ancore oppure oggetti legati ad attività di pe
sca, - sia la forma (abbastanza semplice) che il peso 
(soggetto a sensibili differenze) non permettono di collo
carli in ambiti ben definiti.2l Forse, solo per il reperto 
n. 22 si potrebbe ipotizzare un uso più specifico in ambiti 
di pesca (corpo morto ?), dato che la sua forma e lo scar
so peso non sembrano rapporta bili ad un impiego come 
àncora. 

Per quanto riguarda poi il loro inquadramento crono
logico, come si è detto, i ventiquattro esemplari sono 
stati tutti rinvenuti, come quasi sempre accade per questi 
materiali, al di fuori di qualsiasi contesto archeologico. 
È, del resto, opportuno ricordare che l'uso delle ancore di 
pietra è durato molto a lungo nel Mediterraneo, sovrappo
nendosi indisturbato ad ancore di forme e materiali più 
evoluti.3l E in questo senso non aiuta il fatto che le " an-
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core ,. qui rese note siano per lo più di pietra lavica, ma 
teriale che abbonda in Campania. Si può pensare dunque 
a produzioni locali, anche se non si è ancora in grado di 
stabilire se si tratti di estemporanee produzioni individuali 
oppure di una produzione più organizzata di attrezzi per 
il mondo marinaro. Alcune misure ricorrenti nei nostri 
reperti sembrano però avallare l'ipotesi di una produzior:e 
in serie.4l 

I) In particolare, desidero esprimere la mia gratitudine ad A. Di 
Stefano, a M. Rosiello e ad A. Caròla, membri del C.S.S.N., per 
avere messo a mia disposizione i dati e le fotografie dei materiali da 
loro recuperati. 

I reperti sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. 

2) Cfr. H . FR05T, The Birth 01 the Stocked Anchor and the 
Maximum Size 01 Early Ships, in The Mariner's Mirror, 68, 1982, 
p. 263 e 5S.; vedi anche EADEM, in The Mariner's Mirror, 49,1963, 
p. 18 e 5S. 

3) Si veda H . FR05T, The Birth ... , cit., p. 270; P. A. GIANFROTTA, 
recensione a MCCASLlN, Stone Anchors in Antiquity, in Gnomon, 
55, 1983, p. 336 e ss. Troppo disinvolto appare, quindi, il riferimen
to al tardo-bronzo, con suggestioni micenee, per l'àncora di tufo 
flegreo rinvenuta alla foce del Tevere pubblicata da L. QUILlCI, in 
AC, 23, 1971, p. I e ss. 

4) Qualche contributo per la cronologia delle "ancore " litiche 
potrebbe forse derivare dalla particolare strutturazione geologica del 
golfo di Napoli, la cui conformazione costiera ha subìto, com'è in 
parte noto, profonde trasformazioni in età storica. Vedi in genere 
R. T . GUNTHER, Contribution to the Study 01 Earths-Movements in 
the Bay 01 Naples, Oxford 1903. I primi dati sicuri di un bradisismo 
tardo-antico emergono ora dallo scavo sottomarino di Punta Epi
taffio a Baia, P. A. GIANFROTTA, in Il ninleo imperiale di Punta Epi
taffio a Baia, Napoli 1983, p . 25 e ss. 

FILIPPO AVILlA 
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PUGLIA 

Apani e Torre Guaceto (Brindisi) 

Prospezioni subacquee preliminari, in vista di succes
sivi interventi sistematici, sono state effettuate nel 1980, 
da parte del Museo Provinciale di Brindisi, lungo il lito
rale brindisino, a Nord-Ovest della città, presso le lo
calità di Apani e di Torre Guaceto. 

Nella prima località è stata accertata . la presenza di 
una grande quantità di anfore romane in frammenti, da 
mettere in rapporto con le numerose fornaci di anfore esi
stenti nella zona. I) 

Anche nelle acque antistanti la baia di Torre Guaceto è 
stato individuato numeroso cocciame di età romana e 
medievale, che conferma l'importanza del sito come pun
to di approdo.2) 

I) B. SCIARRA, Ricerche in contrada Apani, agro di Brindisi, in 
Recherches sur les amphores romaines, Rome 1972, pp. 29-34 ; EA
DEM, SU un saggio di scavo in contrada Apani, in agro di Brindisi, in 
Studi Salentim, XLIII-XLIV, (1973), 1976, pp. 127-13°. 

2) CAMBRIDGE UNIVERSITY UNDERWATER EXPLORATION GROUP, 
Expedition to Torre Guaceto , Cambridge 1971. 

M . CAFIERO, Prime ricerche su Porto Guaceto, in Brundisii Res, 
V, (1973), 1974, pp. 3°1-310. 

Santa Caterina di Nardò (Lecce) 

Nell' estate del 1982 è stato individuato il relitto di una 
nave oneraria presso Punta dell' Aspide, a circa 300 metri 
dalla riva, nella baia di Santa Caterina. I) Un primo in
tervento sul relitto, che giace a m 22 di profondità, è 
stato effettuato dai tecnici della Soprintendenza con la 
collaborazione dei Carabinieri di Gallipoli e di esperti 
subacquei locali. 

La nave trasportava anfore vinarie di tipo greco-ita
lico evoluto, databili agli inizi del II secolo a.C. Alcune 
di esse conservano ancora il tappo in pozzolana; la capa
cità di ciascuna è di litri 36. 

Nonostante le numerose manomissioni superficiali 
questo relitto, con il relativo carico, sembra conservarsi in 
ottime condizioni; perciò è stato previsto un prossimo, 
sistematico, intervento di scavo. 

La scoperta del relitto ha riproposto, inoltre, il proble
ma dell'ubicazione del porto di Neretum (Nardò), cioè 
il portus Nauna menzionato da un'iscrizione del 341 d.C.,2) 
rinvenuta nella stessa Nardò, e localizzato, ipoteticamente, 
nella non lontana Santa Maria al Bagno. 

I) Di questo ritrovamento è stata data notizia da parte dello scri
vente, in occasione del XXII Convegno di studi sulla Magna Grecia, 
tenuto a Taranto nell'ottobre del 1982. Agli Atti dello stesso si fa 
rimando per maggiori dettagli. 

2) C/L, IX, IO. 

ETTORE M . DE JULIIS 

SARDEGNA 

Pula (Cagliari) 

Città punico-romana di Nora : esplorazioni sottomarine 
condotte negli anni 1980-82, sotto il controllo della So
printendenza Archeologica di Cagliari, dal Groupe Acti -

vités Sous Marines, Section Archéologie Sub Aquati
que, Touring Club de France, guidato dal prof. M. 
Cassien. 

Già negli anni I978-79 erano state condotte sul luogo, 
da parte dello stesso gruppo francese, due campagne di 
esplorazione preliminare, individuando e recuperando, 
presso lo scoglio del Coltellazzo, materiali archeologici 
pertinenti a tre relitti: una nave mercantile fenicio-pu
nica del VII-VI secolo a.C., una piccola imbarcazione 
punica, databile al III-II secolo a.C. ed una romana di 
età repubblicana. La nave del VII-VI secolo a.C. traspor
tava anfore fenicio-puniche, che contenevano un carico 
di carne bovina ed ovina in conserva. L'imbarcazione del 
III-II secolo a.c. trasportava terrecotte figurate puniche, 
delle quali si recuperarono due teste (una femminile più 
grande del vero ed una maschile più piccola), entrambe 
di grande interesse storico-artistico. L'imbarcazione di 
età repubblicana trasportava anfore vinarie romane. Nel 
1979 sono stati recuperati anche un grande cippo di tipo 
punico, decorato a rilievo con due busti stilizzati affian
cati (III-II a.C.) e numerose pietre forate, utilizzate 
come ormeggi od ancore rudimentali. Nel I980, prose
guendo l'esplorazione nelle stesse aree già individuate, 
si sono recuperate altre ceramiche vascolari puniche e 
romane ed altre tre teste (una maschile e due femminili), 
un po' più piccole del vero, di stile ed epoca eguali a 
quelli della testa femminile rinvenuta nel I979, oltre ad 
alcuni frammenti di altre ceramiche figurate della stessa 
epoca della suddetta testa femminile . Il fatto che nessuna 
delle teste presenti tracce di frattura alla base del collo 
induce a pensare che si tratti di un trasporto di statue 
smontate fittili, ma analoghe agli aeroliti. L'esplorazione 
dei fondali ha rivelato che lo specchio di acqua nord
orientale (noto come "approdo punico ") venne utiliz
zato anche in epoca romana imperiale, mentre quello 
nord-occidentale (detto" porto romano ") sembra essere 
stato utilizzato anticamente non come porto, ma solo 
come semplice riparo contro il vento di levante. Inoltre 
si è constatato che il canale attualmente esistente fra 
lo scoglio del Coltellazzo e la terraferma, in epoca anti
ca, se pur esisteva, doveva essere alquanto più stretto, 
cosicché lo specchio di acqua posto immediatamente 
a Sud doveva essere protetto ancora più di oggi contro 
i venti settentrionali. Finalmente si è scoperto che, nel 
settore settentrionale della Baia di Nora, a Nord-Est 
della chiesetta di Sant'Efisio e davanti alla località di Su 
Guventeddu, esiste sott' acqua il prolungamento di una 
necropoli tardopunica e romana, già nota e, purtroppo, 
saccheggiata sulla terraferma. Nel 198I sono stati con
dotti scavi sistematici e saggi di scavo su parte delle zone 
ove, negli anni precedenti, erano stati recuperati i mate
riali menzionati più sopra . I risultati ottenuti non hanno 
fornito alcun elemento contrario alle valutazioni già fatte 
in merito al numero ed alla cronologia dei relitti. Inoltre 
è apparsa più probabile l'ipotesi che lo scoglio del Co~tel
lazzo si sia staccato dalla terraferma in epoca postenore 
ad uno dei tre naufragi considerati. Nel I982 è stata 
condotta una nuova campagna sottomarina di esplorazione 
e recupero. L'esame di alcuni frammenti fittili rinvenuti 
ha indotto l'équipe francese a propendere per una data
zione delle sculture tardopuniche al primo quarto del 
secolo II a.C. e per una origine fenicia orientale di alcune 
fra le ceramiche della nave arcaica. Inoltre, l'ulteriore 
esplorazione dei fondali ha indotto il prof. Cassien a dar 
credito ai geografi, secondo i quali il distacco dello scoglio 
del Coltellazzo dalla terraferma sarebbe avvenuto circa nel 
sedicesimo secolo. Finalmente si è constatato che i mate-
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riali recuperati attestano un' influenza culturale romana solo 
a partire dalla fine del I secolo d.C., anche se il relitto 
con anfore repubblicane presso il Coltellazzo conferma la 
frequentazione romana nella zona, già durante il primo 
quarto del I secolo a.c. 

FERRUCCIO BARRECA t 

Caprera - Il relitto del " Cutter Emma " 

Forse nulla della dinamica dell 'affondamento e dei 
successivi problemi amministrativi inerenti al "Cutter 
Emma" ci sarebbe rimasto senza l' individuazione e lo 
studio di alcuni documenti di archivio alla Maddalena, da 
parte del cancelliere Antonio Ciotta. In questi documenti 
sono annotati con precisione la zona del disastro, i motivi 
che lo hanno causato, le conseguenze amministrative che 
lo hanno seguito. Il carteggio contiene anche i dati dell'im
barcazione con cui Giuseppe Garibaldi commerciò sulla 
rotta Marsiglia-Genova-Maddalena per poco più di un 
anno, dal 1856 al 7 gennaio 1857 data dell'affondamento. 
Un merito più grande va ascritto ad Antonio Ciotta per 
aver saputo associare ai documenti i resti di una grossa 
imbarcazione in legno rinvenuti nel canale che divide 
Maddalena da Caprera, in località Passo della Moneta. 

I fatti accadono nel 1982, primo centenario della morte 
di Giuseppe Garibaldi ed è tale la sollecitazione a scoprire 
qualcosa in più della così tra vagliata esistenza dell' eroe 
che si ritiene opportuno indagare più accuratamente sul 
relitto. Il Ministero per i Beni Culturali incarica la Soprin
tendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro 
di una campagna di scavo. Si richiede l'intervento della 
Soprintendenza, perché per una ricerca di questo tipo 
è necessaria un'indagine di tipo archeologico. Infatti bi 
sogna considerare che, ancor più dei fenomeni naturali, 
quali alluvioni, movimenti tellurici, sono i movimenti e 
la fauna delle acque, e del mare in particolare, a creare, 
in brevissimo tempo, anche poche decine di anni , condi
zioni tali da ridurre un insediamento umano, o nel no
stro caso, un'imbarcazione, ad un livello tale di degrado, 
da rendere necessarie tecniche specifiche di intervento per 
ricostruire le linee essenziali ed identificarne gli elementi. 

La campagna di ricognizione e scavo si è svolta dal 5 
al 24 maggio 1982 I) e le condizioni meteorologiche, par
ticolarmente adatte, hanno consentito di rispettare i 
programmi di lavoro. 

L'indagine archeologica è iniziata con un accurato rilie
vo della zona di fondale, interessata dai reperti, che è 
costituita da una sella rocciosa che si estende da 3 a 9 
metri di profondità sulla quale l'imbarcazione in fiamme 
venne a poggiare. Alla base degli scogli vi è una zona sab
biosa di forma triangolare sulla quale andarono a cadere 
gli elementi lignei combusti e, con il tempo, anche le parti 
di scafo che si staccavano per marcescenza o per l'azione 
del mare. 

Nelle spaccature delle rocce sono stati trovati moltis
simi chiodi di vario tipo ed altri frammenti metallici che 
testimoniano come, effettivamente, il relitto sia bruciato 
ed abbia iniziato a marcire sulla sommità della secca. 
Dopo aver rilevato gli elementi di cui si prevedeva il 
recupero, è iniziato lo scavo della zona sabbiosa, nella 
speranza di rinvenire qualche grossa porzione di scafo 
ben conservata nel sedimento molle. Si sono aperte con 
la sorbona due trincee perpendicolari tra loro, orientate 
a Nord/Sud e Est/Ovest tali da interessare tutta la super
ficie del triangolo. Una chiara stratigrafia ha tolto ogni 
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speranza sulla presenza di elementi interessanti. Sotto 
uno strato di sabbia sterile alto da IO a 30 centimetri vi 
è un altro strato di sedimento nerastro di 3-5 centimetri 
che racchiudeva chiodi e piccoli frammenti ceramici, 
segno evidente che le parti lignee sono interamente mar
cite. Sotto questi si è trovato uno strato di 30-60 centi
metri di detrito calcareo animale e radice morta di posi
donia, e sotto ancora, la roccia (fig· 4) ' 

Deluse, quindi, le speranze di rinvenire materiali in 
quantità sufficiente ad un supplemento di indagine, si è 
provveduto al recupero di materiali precedentemente 
rilevati. Tra gli altri è interessante ricordare una vasta 
campionatura di chiodi e perni di bronzo ed ottone di 
misure variabili dai 3 centimetri (quelli che fissavano la 
lamina di ottone all'opera viva) ai 30 e più centimetri di 
quelli che collegavano tra loro le strutture portanti. E 
inoltre un occhio di cubia, una bocca di lancio, un caval
letto per boma, due supporti per bigotta, tre elementi 
del mulinello di prua, una ruota dentata, un asse a due 
campane, un asse ad una campana. 

Verosimilmente di uso di bordo di appartenenza all ' e
quipaggio sono le IO monete (tra cui due parzialmente 
leggibili portano la dicitura KREUzER 1816), una suola 
di cuoio, 26 frammenti di vetro, una cerniera di com
passo, tre frammenti di cucchiaio di ottone, due con
crezioni inglobanti i resti di due fucili, un cannello di 
colonnina di vetro da mercurio per termometro, un tap
po di vetro per bottiglia, 43 frammenti ceramici, tra cui 
I I di terraglia inglese decorata a decalcomania in blu e 
manganese, simile alla produzione di •• Primavesi & 
Sons" della metà del XIX secolo, uno di terraglia di 
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Mondovì, due di pentolame prodotto' ad Antibes. L'in
dagine ha permesso di mettere a confronto i dati di sca
vo con i dati di archivio e le concordanze sono tali da non 
permettere dubbi sul fatto che l'imbarcazione affondata 
sia effettivamente 1''' Emma". 

Si sono trovate tracce evidenti di un incendio come ri
portato nei verbali (il carico era parzialmente composto 
di calce viva che può facilmente dare fenomeni di auto
combustione) . L'eterogeneità delle ceramiche conferma 
le rotte percorse. La posizione dei chiodi, nelle spaccature 
alte della scogliera, attesta la posizione di affondamento. 
È anche opportuno considerare che per parecchio tempo 
il relitto rimase parzialmente fuori d'acqua e quindi agi
bile. È ovvio pensare che parte del carico e degli arredi 
sia stata già da allora asportata e ciò giustifica l'assenza di 
carico non deperibile. 

I) Hanno partecipato allo scavo: Stefano Curreli e Giuliano Sor
ba, rinvenitori del sito, Angelo Gadau fotografo, Virgilio Gavini , 
Lino Melis e Giuseppe Rassu della Soprintendenza Archeologica di 
Sassari e Nuoro. 

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, 
per avermi affidato la direzione dell'intervento. 

EDOARDO RICCARDI 

CONVEGNI 

In questi ultimi anni si è registrato in Italia e all' estero 
un sempre crescente interesse verso i problemi dell' ar
cheologia subacquea, non solo da parte degli specialisti, 
ma anche da parte di un vasto pubblico che si appassiona 
all'argomento dopo le scoperte sensazionali di cui siamo 
stati spettatori recentemente. Di qui anche il fiorire di 
incontri e di convegni che, a livello diverso e con ottiche 
particolari, in qualche modo hanno richiamato l'atten
zione su temi connessi con questa nuova disciplina. 

Si pensi ad esempio all'incontro tenutosi a Giardini
Naxos il 29-30 giugno 1985, intitolato "Archeologia 
sottomarina. Orientamenti e prospettive ", I) curato dal
l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia, che 
è stato preceduto da un corso di archeologia subacquea 
organizzato dalla Soprintendenza Archeologica di Sira
cusa in collaborazione con altri enti; si ricordi, per altri 
aspetti, il simposio internazionale di Tunisi del 1984, 
di cui viene presentata qui di seguito una breve segna
lazione a cura di L. Vlad Borrelli; e ancora il l ° Con
vegno Nazionale sull'archeologia subacquea, svoltosi a 
Roma il 21 aprile 1986, organizzato dall'Ufficio Centrale 
per i Beni A.A.A.A.S. 2) o il convegno di quest'anno cu
rato dal Centro Universitario Europeo per i Beni Cultu
rali di Ravello, la cui dichiarazione ufficiale è riportata 
più avanti integralmente. 

Tutte iniziative queste, insieme a molte altre, senz'altro 
lodevoli che, dimostrando l'interesse che la materia suscita, 
indicano tuttavia la necessità, già da molti avvertita, di 
trovare in ambito nazionale un punto di incontro e di 
riferimento unitario per tutti coloro che operano nel 
settore per la discussione degli innumerevoli problemi 
scientifici e tecnici che la ricerca subacquea deve affrontare. 

Il ruolo svolto a questo proposito dell'Istituto di Studi 
Liguri negli anni passati, grazie alla figura per tanti versi 
eccezionale di Nino Lamboglia, è stato fondamentale. 
La serie di congressi sull'archeologia sottomarina promossi 
già a partire dagli anni' 50 da questo Istituto, all' avanguar-

dia anche sul piano internazionale, non può non essere 
proposta come un valido esempio da seguire. Il loro alto 
livello scientifico, la scelta di sedi diverse per il loro svol
gimento nell'ambito del bacino del Mediterraneo, la par
tecipazione a livello internazionale dei più autorevoli 
studiosi, dimostrano il grande impegno organizzativo che 
ne era alla base e l'indubbia consapevolezza che all'espe
rienza sul campo debba sempre unirsi un'approfondita 
preparazione scientifica. Uno strumento di questo genere, 
a scala nazionale, sarebbe opportuno e necessario offrire 
agli archeologi subacquei italiani. 

Ci si augura che l'organizzazione del l ° Convegno Na
zionale sull'archeologia subacquea da parte dell'Ufficio 
Centrale per i Beni A.A.A.A.S., pur con i limiti dovuti 
al carattere occasionai e che lo ha determinato, apra la 
strada ad una serie di iniziative congressuali di alto livello 
scientifico, promosse a livello centrale a raccordo delle 
varie attività subacquee che si svolgono sul territorio 
nazionale, in cui comunque dovrà essere sempre tenuta 
presente la distinzione per metodologia e problematica 
tra archeologia sottomarina e archeologia subacquea la
custre e fluviale, che per il tipo così diverso di ritrova
menti (nel primo caso relitti, documenti dei traffici com
merciali che si svolgevano sul mare tra paesi lontani tra 
loro anche culturalmente, nel secondo caso generalmente 
insediamenti preistorici che si trovano sott'acqua oggi 
solo per mutate situazioni geomorfologiche) non possono 
essere indubbiamente poste sullo stesso piano. 

La recente creazione (30 ottobre 1986), voluta dal 
Direttore Generale F. Sisinni, del Servizio Tecnico per 
l'Archeologia Subacquea nell'ambito dell'Ufficio Cen
trale per i Beni A.A.A.A.S., che, come si legge nel de
creto di istituzione, è nato per "l'improrogabile neces
sità di interventi coordinati al livello nazionale che si 
avvalgano delle più avanzate metodologie d'indagine e 
anche di esperienze in materia di analoghi organismi 
internazionali Il ed è "diretto allo sviluppo delle attività 
di tutela e valorizzazione dei beni archeologici sommersi 
mediante anche un più organico coordinamento delle 
attività proprie degli organi periferici del Ministero stes · 
so ", potrà rappresentare ben presto il luogo privilegiato 
di raccordo centrale delle attività subacquee che si svol · 
gono in Italia nel senso sopra indicato e sempreché le 
Soprintendenze abbiano per l'attività sul territorio gli 
adeguati finanziamenti e la possibilità che si formino e 
siano in grado di operare gli specialisti e i tecnici indi
spensabili. 

PAOLA PELAGATTI 

I) Hanno partecipato al convegno : L. Vlad Borretli (Problemi 
e prospettive comunitarie e internazionali per l'archeologia 
subacquea), A. Bombace (La ricerca archeologica subacquea nelle 
prospettive della le~islazione regionale), G. Gullini (Approccio 
sistematico alle acqUIsizioni fisiche e antropiche sulla costa e sulla 
piattaforma sottomarina), L. Bernabò Brea (Ricerca archeologica 
subacquea nelle isole Eolie e nella Sicilia Orientale), E. Di Miro 
(Ricerche subacquee lungo la costa della Sicilia centro-meridionale), 
C.A. Di Stefano e C. Meucci (Metodi di recupero del relitto di 
Marsala. Creazione del Laboratorio Regionale di Restauro per il 
trattamento dei reperti lignei subacquei), P. Colantoni (Metodologie 
di ricerche geologiche marine in siti d'interese archeologico). 

Notizie del convegno sono apparse in Archeologia Viva, IO, ottobre 
1985, pp. Ip-12; 1-2, gennaio-febbraio 1986, pp. 6-10. 

A conclusione dei lavori del convegno è stato presentato in ante
prima il Supplemento n. 2 del Bollettino d'Arte dedicato all 'archeo
logia subacquea. 

2) Il convegno è stato introdotto dal prof. Francesco Sisinni, 
Direttore Generale dell'Ufficio Centrale, ed ha raccolto i contributi 
di diversi funzionari della P .A. impegnati a vario livello nel settore 
dell'archeologia subacquea: L. Vlad Borrelli, P. Pela gatti, V. San-
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