
ANTONIETTA BONINU 

NOTIZIARIO DEI RINVENIMENTI SUBACQUEI 
LUNGO LA COSTA DELLA SARDEGNA CENTRO-SETTENTRIONALE 

Lo scopo del presente notlZlano, ad inquadramento 
delle relazioni specifiche su particolari campagne di 
scavo,!) è quello di presentare la situazione complessiva 
dei ritrovamenti, delle segnalazioni e degli interventi 
effettuati lungo i circa 700 chilometri di coste da Bosa 
(Nuoro) ad Ovest, fino all'Isola dell 'Ogliastra (Nuoro) ad 
Est, compreso il tratto settentrionale della provincia di 
Sassari da Alghero ad Olbia (fig. I) . La base della docu
mentazione è costituita quasi esclusivamente dall' Archivio 
della Soprintendenza, istituita nel 1958. Per i primi an
ni di vita del nuovo Ufficio, che coincidono con lo svilup
po delle tecniche di immersione e con il generale interesse 
per lo sport subacqueo, si registrano consistenti recuperi 
di ceppi di ancore, contromarre e massae plumbeae. Suc
cessivamente il primo nucleo della collezione, raccolta 
nel Museo Nazionale G. A. Sanna, si è notevolmente 
accresciuto con ancore di ferro, ceppi di dimensioni gigan
tesche e ridotte, ceppi di ancore di tipo mobile, ancore 
litiche e materiale ceramico vario. 

Le campagne di scavo eseguite sul relitto della nave 
affondata di fronte alla Cala Corsara dell'isola di Spargi 
segnano una svolta nelle ricerche subacquee della Sardegna. 

Negli ultimi anni la presenza di operatori scientifici e 
tecnici impegnati in ricognizioni scrupolosamente do
cumentate a Sorso, Capo Testa, La Maddalena, Arzache
na, Olbia, Arbatax, per citare soltanto alcuni siti, ha ca
talizzato l'attività dei subacquei sportivi, che hanno ri
dotto gli indiscriminati recuperi avulsi dal contesto, per 
prediligere precise segnalazioni, mettendo a disposizione 
una valida esperienza sportiva per fini scientifici. 

Questa prima ricognizione della situazione generale do
vrà essere seguita dalla catalogazione dei materiali reperiti, 
inserita in un programma che prevede l'esposizione degli 
stessi all'interno delle unità museali esistenti, o in 
musei in corso di allestimento o di progettazione. Si 
potranno così gettare le basi per lo studio dei documenti 
che attestano la reale importanza della Sardegna, che ha 
avuto una indubbia magna pars negli scambi commerciali 
del bacino del Mediterraneo in età storica, e quasi certa
mente anche in età pre-storica. 

ALGHERO 

Capo Caccia 

Nel 1962 è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
del tipo fisso, a circa m 100 dalla Madonnina in direzione 
Ovest. 

N. inv. 5821. 

Punta Giglio 

Tra Punta Giglio e Capo Galera, a circa m 50 dalla costa, 
è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo del peso di 
circa kg 200. 

N. inv. 5822. 

Capo Galera 

Un ceppo d'àncora di piombo, simile al precedente, è 
stato recuperato nel 1962 a notevole distanza dalla costa. 

Porticciolo 

Nel 1969 è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
del tipo mobile, a circa m 15 dalla costa. Sul sito non sono 
stati notati altri resti o tracce di relitto. 

N. inv. 11685. 

SASSARI - ARGENTIERA 

Capo Mannu 

Nel tratto di mare antistante il capo sono stati recuperati 
nel 1967 due ceppi di àncora di piombo, a m 25 di profondità. 

N. inv. 10130, 10131. 

Punta Furana 

È stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, del tipo 
fisso, con iscrizione illegibile (figg. 2, e; 3, b). 

N. inv. 5817. 

Punta Sa Nibaraggia 

Nel 1957 è stato recuperato il ceppo di un'àncora di piom
bo nel tratto di mare compreso fra Punta Furana e la spiaggia 
di Lampianu a m 100 dalla Punta Sa Nibaraggia. 

Scoglio Businco 

Con due interventi successivi, nel 1966 e 1967, sono stati 
recuperati sette lingotti di piombo a base rettangolare e dorso 
arrotondato, del peso di circa kg 31. 2 ) Su due di essi è visi
bile un cartiglio rettangolare, illegibile, sulla sommità. Su 
uno dei lati lunghi è inciso il nome CERDO, da riferire pro
babilmente ad un servo o ad un liberto. 

Gli altri cinque lingotti anepigrafi hanno forma, dimensio
ne e peso simili ai due iscritti. 

Nel tratto di mare antistante lo Scoglio Businco, fra Ca
po Mannu e l'Isola dei Porri sono stati individuati resti del 
fasciame di un relitto, che trasportava, verosimilmente, un 
carico di massae plumbeae. 

N. inv. 9982, 10145, 10146, 10204, 10205, 10206, 10207. 

SASSARI - STINTINO 

Isola dei Porri 

Dal 1964 al 1969 sono stati recuperati quattro ceppi di 
ancore di piombo del tipo fisso e di dimensioni diverse. Le 
distanze dalla linea di costa dell'isola sono indicate fra i m 500 
e le 3 miglia e la profondità fra i m 20 e i m 30 in un fondo 
roccioso. 

N. inv. 5577 (fig. 2, d), 5578, 9359, 1l069· 
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Simbologia dei rinvenimenti: 

t ANCORA , 
ANFORA 

~ FRAMMENTO DI ANFORA 

• VASO ISOLATO 

+ OGGETTO ISOLATO 

$ STRUMENTO NAUTICO 

LINGOTTI 

O RELITTO 

1 - Capo Caccia 
2 - Punta Giglio 
3 - Capo Galera 
4 - Porticciolo 
5 - Capo Mannu 
6 - Punta Furana 
7 - Punta Sa Nibaraggia 
8 - Scoglio Businco 
9 - Isola dei Porri 

10 - Unia 
11 - Cala Coscia di Donna 
12 - La Pelosa 
13 - Punta Capo Falcone - Punta Negra 
14 - Punta Sal ippi 
15 - Isola Piana 
16 - Caserma Guardia Finanza 
17 - Stintino 
18 - Marritza - Porchiri 
19 - Punta Tramontana 
20 - Cala Ustina 
21 - La Ciaccia 
22 - S. Pietro a Mare 
23 - Isola Rossa 
24 - Monte Ru ssu 
25 - Capo Testa 
26 - Punta Marmorata 
27 - La Funtanacci a 
28 - Isola di Santa Maria 
29 - Cala di Li Francesi 
30 - Isola di Santo Stefano 
31 - Spargi 
32 - Isola Martorio 
33 - Golfo di Cug nana 
34 - Porto Paglia 
35 - Cala Spada 
36 - Punta Ruia 
37 - Capo Ceraso 
38 - Isola Malara 
39 - La Cinta 
40 - La Caletta 
41 - Punta Ginepro 
42 - Punta Nera 
43 - Cala Li berotto 
44 - Cala Luna 
45 - Cala Cartoe 
46 - Capo Bellavista 
47 - Fiume Temo 

I - PIANTA GENERALE DELLA SARDEGNA CON INDICAZIONE DEI RINVENIMENTI LUNGO LE COSTE CENTRO-SETTENTRIONALI 
(disegno di A. Fresi e N . Lutzu) 
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2 - DISEGNI DI CEPPI D' ÀNCORA IN PIOMBO 

a) inv. 11748, da Stintino, Coscia di Donna ; b) inv. 5639, provenienza incerta; c) inv. 5831, da Stintino; d) inv. 5577, da 
Stintino, Isola dei Porri;. e) inv, 5817, da Argentiera ; f) inv. 11425, da Stintino, Isola dei Porri ; g) inv, 9360, da Stintino; 

h) inv. 9984, da Stintino, Isola Piana ; i) inv. 14375, da Valledoria. 
(disegno di G. Dore) 

Unìa 

Nel tratto di mare antistante l'Isola dei Porri, a m 800 
circa dalla costa, su un fondo roccioso, sono stati recuperati 
un ceppo di àncora di piombo ed una contro marra di piombo. 

N. inv. II425 (fig. 2, /), II426. 

Cala Coscia di Donna 

Nel ventennio compreso tra il 1955 ed il 1976 sono stati 
recuperati cinque ceppi d'àncora di piombo e quattro contro
marre ad una distanza dalla costa di m 200/600 compresa tra 
Cala Coscia di Donna e l'Isola dei Porri. La profondità è 
indicata tra i m 8 e i 20 su un fondo roccioso ricoperto da uno 
strato di sabbia. In uno dei ceppi al momento del recupero 
sono state notate tracce lignee nel perno centrale. Inoltre 
sullo stesso sito sono stati segnalati altri ceppi ed individuati 
i resti di un'imbarcazione di epoca imprecisata. 

N. inv. 5829, 5832, 10233, 10287, 11748 (fig. 2, a), 5828, 
5830, 10232, 10234. 

La Pelosa 

Nell'agosto 1970 sono stati recuperati numerosi frammenti 
di ceramica romana, di età imperiale, e di vasellame invetria
to, oltre ad un'àncora di ferro e ad alcuni frammenti lignei 
pertinenti al fasciame di un'imbarcazione. Un successivo 
controllo ed un rilievo sommario di quanto era visibile sul 
fondo ha permesso di confermare la presenza di un relitto 
di età medievale sovrappostosi ad un relitto di età romana. 
Vennero recuperati una barra di ferro, carrucole, frammenti 
vitrei e grumi di zolfo. 

N. inv. àncora : II603 ; ceramica : II597 - II 607. 
Nel tratto di mare compreso fra La Pelosa e !'Isola Piana 

nel 1962 è stata recuperata una contro marra di piombo della 
lunghezza di m 0,95. 

In prossimità della costa di La Pelosa nel 1972 è stata re
cuperata un'àncora litica con foro centrale ed altri due più 
piccoli. Il tipo è simile ad altri esemplari rinvenuti in varie 
località del Mediterraneo. 3) 

N. inv. 17150. 

Punta Capo Falcone - Punta Nera 

Nel 1968 a circa 3 miglia dalla costa, su un fondale roccio
so, a m 20 di profondità sono stati recuperati 16 lingotti di 
piombo a base rettangolare e dorso arrotondato, del peso di 
circa kg 31. Tutti gli esemplari presentano sul dorso due 
bolli in cartigli rettangolari; in uno è contenuta in rilievo 
l'iscrizione C(aius) Vtius C(ai) f(ilius) , nel secondo in ri
lievo è visibile l'immagine di un delfino volto in senso con
trario a quello dell' iscrizione. La provenienza spagnola dei 
lingotti di C. Utius è molto probabile ; viene così documen
tato il passaggio, a Sud dell' Asinara, di una nave del I se
colo a.C. che trasportava un carico di piombo dalle miniere 
ispaniche. 4) 

N . inv. 10210-10225. 

Punta Salippi 

In data imprecisata è stato recuperato un ceppo d' àncora 
di piombo, di tipo fisso con perno centrale, nel tratto di mare 
compreso tra l'Asinara e l'Isola Piana. 

N. inv. 10128. 
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3 - ISCRIZIONI SULLE ANCORE INV. 14375 E 5817 
(disegno di G. Dore) 

Isola Piana 

Nel tratto di mare compreso fra l'Isola Piana e la Costa 
di Stintino, nel 1967, sono stati recuperati due ceppi di àn
cora di piombo, di tipo fisso, con perno centrale. Uno di 
essi, di grandi dimensioni, presenta su uno dei bracci ele
menti decorativi in rilievo, molto consunti, e non identifi
cabili. 

N. inv. 9983, 9984 (fig. 2, h). 
Nel 1961 nel braccio di mare denominato Passaggio di 

Fornelli, tra l'Isola Piana e l'Asinara sono stati recuperati 
due ceppi di àncora di piombo, di tipo fisso, con perno cen
trale. Sullo stesso sito ne sono stati segnalati altri due nel 
1966. 

Dal Passaggio di Fornelli proviene anche un' àncora liti ca, 
di pietra bianca, con un unico foro passante. 

N. inv. 17151. 

Caserma Guardia di Finanza 

La caserma è stata costruita su un consistente riempi
mento antico accumulato su un tratto di costa, sicché i nn
venimenti subacquei di manufatti, che non dovevano essere 
molto distanti dall'antica linea di costa, vengono effettuati 
sulla terraferma. Sono stati recuperati un ceppo di àncora di 
piombo, un'àncora liti ca con tre fori e numerosi frammenti 
ceramici di età repubblicana ed imperiale. 

Stintino 

Per otto ceppi di àncora di piombo, di tipo fisso, con per
no centrale, e per tre contromarre di piombo, conservati 
nel Museo Nazionale G. A. Sanna di Sassari, viene indicata 
la provenienza generica da Stintino. 

N . inv. 5816, 5818, 5819, 5820, 5831 (fig . 2, c), 5833, 
9360 (fig. 2, g), 5824, 5825, 5826. 

SORSO 5) 

Marritz a - Porchiri 

Nel 1968 è stata recuperata un'àncora di ferro del tipo 
ammiragliato che conserva l'anello (cicala), dove era fissata 
la fune o catena di ormeggio. 

Punta Tramontana 

Nel 1975 è stato recuperato un ceppo di àncora di piom
bo, di tipo fisso, con perno centrale. Sui bracci sono visibili 
astragali in rilievo. 

CASTELSARDO 

Cala Ustina 

Nel 1975 sono stati segnalati due relitti. I frammenti ce
ramici recuperati permettono di ipotizzare la datazione in 
età repubblicana per uno, e in età imperiale per l'altro. 
Nel 1972 è stato recuperato uno scandaglio di piombo di for
ma conica con anello di presa alla sommità; la superficie 
esterna presenta cinque forellini ed il fondo è quadripartito. 

N. inv. 17040 (fig· 4). 

Sez lo"e A- A 

Sezione B- B 

4 - SCANDAGLIO IN PIOMBO (INV. 17040) 
DA CASTELSARDO, CALA USTINA 

(disegno di G. Dore) 

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



VALLEDORIA 

La Ciaccia 

Nel 1975 è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
<;Ii piccole dimensioni, su un fondale disseminato di numerosi 

'frammenti di anfore. 
N. inv. 15982. 
A pochi metri di distanza dalla spiaggia è stata rinvenuta 

una macina in pietra. 

San Pietro a mare 

Nel tratto di mare antistante le terme romane alla foce 
del fiume Coghinas, a m 1500 dalla costa, sono statirecuperati 
due ceppi di àncora di piombo, di tipo fisso con perno cen
trale. Un ceppo presenta su facce alterne di ambedue i brac
ci una iscrizione in rilievo rovesciata. Le lettere non sono 
completamente leggibili: NICIA[V] - IH [-] I S.F. 

N. inv. 14375, 14382 (figg. 2, i i 3, a). 

Nello stesso sito è stata individuata una vasta area ricoper
ta da numerosissimi frammenti di anfore. 

TRINITÀ D'AGULTU 

Isola Rossa 

Presso la Punta Nord dell'isola nel 1960 è stata recuperata 
una basetta di bronzo con modanature sul bordo superiore 
ed inferiore. A Nord del punto di rinvenimento sono stati 
recuperati un ceppo di àncora di piombo, con astragali in 
rilievo visibili sulle facce alterne dei bracci, il braccio di un 
altro, e numerosi frammenti di anfore e di legno. È stato 
segnalato inoltre un ceppo di àncora di dimensioni notevoli. 

N. inv. 5814. 
Nel 1975 è stata segnalata la presenza di un relitto, dal 

quale sono stati recuperati un orlo di anfora ed una patera 
di ceramica sigillata africana, datati nel II secolo d.C. I 
ritrovamenti precedenti non escludono che si tratti di una 
unica nave, parzialmente saccheggiata. 

SAN FRANCESCO DI AGLIENTU 

Monte Russu 

Tra Rena Maiori e Vignola, a m 100 circa dalla costa, è 
stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, di tipo fisso, 
con perno centrale. 

N . inv. 10127. 

SANTA TERESA DI GALLURA 

Capo Testa 

Capo Testa è costituito da un promontorio dai bordi fra
stagliati e dalla forma quasi circolare, collegato alla terra
ferma da un istmo prevalentemente sabbioso che si apre con 
un anello calcareo, che funge da sutura fra i due grossi corpi 
granitici della costa interna e del capo (TAV. II, a). 

Lo sfruttamento della roccia granitica con una serie di ca
ve, ove venivano anche lavorati gli elementi architettonici 
destinati al mercato del Mediterraneo, costituiva probabil
mente la principale attività della popolazione di Tibula e del 
Portus Tibulae, che basava la propria economia sul commer
cio dei prodotti finiti e delle attività ad esso connesse. 

Quanto ora è visibile nello specchio d'acqua che circonda 
il capo e nelle numerose insenature, che si addentrano verso 
l'interno, documenta una frenetica e perfezionata lavora
zione del granito, oltre un'organica preparazione per l'im
barco dei pezzi finiti . La Cala di l'Ea, Cala Spinosa, Li Pe
tri Taddatti, Capicciolu, Isolette de La Marmorata conser
vano monumentali resti con giganteschi blocchi appena 
staccati, colonne abbozzate ed elementi architettonici lavo
rati e pronti per l'esportazione. 

Resti sommersi testimoniano il passaggio di navi romane 
in connessione con l'attività delle cave, che producevano mer
ce di scambio. 6) 

A mezzo miglio circa da terra a levante delle Isole Marmo
rate è stata rinvenuta un'anfora, mentre a Nord-Est della 
Punta Marmorata è stata recuperata una contromarra di 
piombo, a m 250 circa dalla costa. 

Da un sequestro del 1976 provengono inoltre un'àncora 
litica in calcare con tre fori ad una delle estremità ed un cep
po di àncora di piombo, recuperati nel tratto di mare anti
stante La Funtanaccia, nel versante occidentale di Capo 
Testa. 

L'esemplare di piombo è di particolare interesse perché 
presenta su facce simmetriche dei bracci un'insolita unione 
di elementi decorativi in rilievo, costituiti rispettivamente da 
una protome leonina, ripetuta sulle due facce, accompagnata 
da quattro astragali da un lato e da quattro conchiglie dal
l'altro. 7) 

LA MADDALENA 8) 

Isola di Santa Maria 

Al 1955 risale il rinvenimento sulla spiaggia di un blocco 
marmoreo con incrostazioni marine, cui se ne sono aggiunti 
altri quattro recuperati presso la Punta Filetto a m 30 dalla 
costa, in località Fortino. 

Cala di Li Francesi 

Nel 1973 è stata segnalata la presenza di un dolium fram
mentario di notevoli dimensioni, accanto altri 4/5 molto 
frammentari. In un altro punto della cala sono state notate 
un'àncora litica ed un'anfora sigillata con un tappo di 
ceramica. 

Isola di Santo Stefano 

Nell'ampia insenatura della Cala di Vela Marina, riparata 
da tutti i venti dominanti nelle Bocche di Bonifacio, sul li
mite inferiore di una scarpata rocciosa, è stato individuato 
un ceppo di àncora di piombo e frammenti di anfore. 

ARZACHENA 

Isola Mortorio 

Nel 1971 nelle acque antistanti l'isola, tra questa e Golfo 
Aranci, è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
di tipo fisso, con perno centrale, e con conchiglie in rilievo 
sulle facce laterali dei bracci, oltre ad una contromarra di 
piombo. 

N. inv. 13595, 13595. 

Golfo di Cugnana 

Nelle acque del golfo antistanti Porto Rotondo sono stati 
recuperati un braccio di un ceppo di àncora di piombo ed 
una contromarra di piombo. 

Porto Paglia (TAV. II, b) 

Nelle vicinanze di Porto Cervo, in località Porto Paglia, 
nel 1978 sono stati recuperati un centinaio di frammenti 
pertinenti ad un dolium di notevoli dimensioni, con le pareti 
dello spessore di cm 7/8. Su uno dei frammenti, apparte
nente alla spalla, in prossimità dell'orlo è leggibile un bollo 
inciso, costituito da tre lettere: L. F . P. Altri frammenti 
del corpo conservano grappe di piombo di sutura e di soste
gno. Il programmato intervento di restauro potrà apportare 
nuovi elementi di analisi, che allo stato attuale sono pura
mente ipotizzabili. 

Sul sito del recupero sono stati individuate tracce di cera
mica romana ed una probabile àncora di ferro. 9) 
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GOLFO ARANCI 

Cala Spada 

A breve distanza da Golfo Aranci nelle acque di Cala 
Spada, a m 40 dalla costa, è stato recuperato un ceppo di 
àncora di piombo, di tipo mobile. 

N. inv. 17152. 

OLBIA l O) 

Punta Ruja 

Presso una secca, fra Porto Vitello e Porto Casu, è stata 
recuperata un'àncora litica con foro centrale. 

N. inv. 1598!. 

Capo Ceraso 

Tra il Faro e l'Isola Barca Sconcia è stato recuperato un 
ceppo di àncora di piombo di tipo fisso con perno centrale. 
In località indicata, Golfo di Capo Ceraso, è stato recuperato 
un ceppo simile al precedente ed una contromarra di piombo. 

N. inv. 13525, II428, 11427. 

Isola Molàra 

Al 1968 risale il recupero di un ceppo di àncora di 
piombo, di tipo fisso, con perno centrale largo e piatto. Su 
facce simmetriche dei due bracci è l'iscrizione in rilievo, 
rovesciata: PVVVID.C, indicante, probabilmente, il nome del
l'armatore della nave alla quale apparteneva l'àncora. Nello 
stesso sito, allargo dell'isola, è stata notata una grande quan
tità di anfore, che fanno supporre la presenza di un relitto. 

N. inv. II 609. 
Risulta proveniente dall'isola un ceppo di àncora di piom

bo, di tipo mobile, impropriamente ricostruito su fusto e 
marre di legno. Su una faccia del ceppo è una decorazione 
costituita da quattro astragali in rilievo. 

N. inv. II430. 

SAN TEODORO 

La Cinta 

Nel 1971 è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
di tipo fisso, con perno centrale. 

N. inv. 14383. 
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5 - OROSEI, CALA LIBEROTTO - ANCORA DI TIPO FISSO 
(foto G. Rassu) 

SINISCOLA 

La Caletta 

Nel 1966 è stato rinvenuto un ceppo di àncora di piombo, 
di tipo fisso, con perno centrale. 

N. inv. 10284. 

OROSEI 

PUllta Ginepro 

Nel 1974 è stato rinvenuto un ceppo di àncora di piombo. 
All'interno del perno centrale sono stati notati frustuli lignei. 

Nel 1972 a m 50 dalla riva sono stati segnalati un galeone 
spagnolo e due cannoni di bronzo. 

Punta N era 

Nel 1972 è stato recuperato un ceppo di àncora di piom
bo, di tipo fisso, con perno centrale, a tre miglia dalla costa. 
Nella stessa località è stato segnalato un altro ceppo di di
mensioni notevoli. 

N. inv. 20342. 

Cala Liberotto 

Al recupero di un ceppo di àncol'a di piombo, con tracce 
di legno, e a numerose segn::tlazioni del 1974 e 1975 è se
guita, nel 1978, una ricognizione nelle acque prospicienti 
Punta Ginepro, ad opera del dr. Edoardo Riccal'di del Cen
tro Sperimentale di Archeologia Sottomarina e dei tecnici 
della Soprintendenza. 

Sono stati recuperati due ceppi di àncora di piombo, uno 
fisso e l'altro di tipo mobile, rimossi precedentemente (figg· 5 
e 6).11) 

DORGALI 

Cala Luna 

Nel 1975 è stato recuperato un ceppo di àncol'a di piombo, 
di tipo fisso, con perno centrale. 

6 - OROSEI, CALA LIBEROTTO - ANCORA DI TIPO MOBILE 
(foto G. Rassu) 
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a 

c 

d 

TAV. II 

b 

a) SANTA TERESA DI GALLURA - CAPO TESTA - CAVA DI GRANITO 
(fOIO S . Flore) 

b) OLBIA - PORTO PAGLIA - GRAPPE DI PIOMBO DEL DOLIUM 
(folo G. Rassu) 

c) BOSA - FIUME TEMO - TESTA IN BRONZO DI DYONISIOS TAUROS 
(foto S. Flore) 

d) SASSARI - MUSEO NAZIONALE G. A. SANNA - IL CORTILE 
(foto S. Flore) 

e) SASSARI - MUSEO NAZIONALE G. A. SANNA - L'INTERNO DEL 
MUSEO 
(foto S . Flore) 

e 
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Cala Carloe 

N el Museo Civico di D orgali è esposto un lingotto di piom
bo recuperato nelle acque del tratto centrale del Golfo di 
Orosei . Ha una form a semicilindrica e presenta, nella parte 
superiore, un bollo in due cartigli rettangolari : 

L . PLAANl L . F . RVSSINI 
L(ucii) Plaani(i) L(ucii) f(ilii) Russini. 

Le caratteristiche della forma, il peso, di circa 89 libbre 
romane, ed il bollo, riportano alle miniere della Spagna e in 
particolare a Carthagena, ove l'a ttività industriale della fa
miglia dei Planii è documentata alla fine del II secolo - inizi 
del I secolo a.C. 

Rispetto ai numerosi bolli dei Pian ii, noti in tutto il bacino 
del Mediterraneo, l'esemplare di Dorgali si differenzia per 
l'assenza dell'àncora o del delphinus, riportati nella seria
zione tipologica del Domergue. 

Un altro lingotto della famiglia dei Planii è stato rinvenuto 
nella costa occidentale dell ' isola nel canale compreso tra l' Iso
la di Mal di Ventre e la penisoletta del Sinis. 

Il bollo rispetta lo schema noto e riporta un nuovo prae
nomen : 

M. PLANI L.F . Il delphinus Il RVSSINI 
M(arci) Plani(i) L(ucii) f(ilii) I I delphinus I I Russini. 12) 

SASSARI 

Museo Naz ionale G. A . San/w (TAV. II, d-f) 

Nel Museo G. A. Sanna si conservano quattordici ceppi di 
àncora di piombo, di tipo fisso, ed una contromarra di piom
bo, per i quali non è possibile precisare la località di prove
nienza. Un ceppo di àncora presenta, ai lati del perno cen
trale, due tasselli rettangolari di rame, e quattro astragali 
sulle facce laterali di ambedue i bracci. 

N . inv. 5639 (fig . 2, b), 31924, 31925, 31926, 31927. 

Nel giardino del museo è esposta un' àncora di ferro, di 
provenienza ignota, ricomponi bile da tre frammenti, del 
tipo ammiragliato. All'estremità del fusto si conserva l'anello 
dove era fissata la fune o catena di ormeggio. 

La provenienza è sconosciuta anche per uno strumento 
nautico, o per la pesca, e per un peso anforiforme. Lo stru
mento è costituito da un parallelepipedo di piombo massic
cio, attraversato da due fori in croce e con altre cavità. La 
forma del peso di piombo, privo del collo e del fondo, per
mette di ipotizzare l'uso come scandaglio. 

N . inv. 9471 , 9470 (figg. 7 e 8). 

BOSA 

Fiume Temo 

Nel 1974 durante lavori di dragaggio del fiume Temo, 
sulla riva sinistra, a m 20q a Nord della Chiesa di San Pietro, 
sono stati recuperati due esemplari scultorei in marmo datati 
nel II secolo d.C. (T AV. II, c). 

Uno dei due è stato esaminato a pochi anni di distanza dal 
rinvenimento ed identificato con una raffigurazione di un 
~ll;vucr o<; T XUpO<;, 13) il secondo è costituito da una piccola 
erma con testa maschile barbata. I capelli sono ricadenti a 
banda ai lati del viso e lungo il collo. Una corona a grossi 
noduli sul capo e benda a semiluna sulla fronte. La super
ficie posteriore ed inferiore è piatta. Presenta fratture alla 
estremità della barba, sul naso e sulle arcate sopraccigliari . 
Marmo bianco cristallino friabile, a grana grossa, patina gri
gia, da attribuirsi al limo del fiume. Misure: cm 19 X 
12 X 8,5. 

N . inv. 22306, 22307. 

È gradito ringra ziare in partIcolare il Soprinlendente, dOll. ssa Fulvia 
Lo Schiavo, per l'incarico affidato e per gli ulili consigli, e ancora 
i sigg. Virgilio Fiorenzo Gavini, Angela Antona, Giovanni Ara, 
Vanna Canalis, Raffaele Di Stefano, Augusto Garau, Carla Sanna, 
Antonio Secchi e Pinuccia Ticca per la collaborazione prestata . 

7 - SCANDAGLIO IN PIOMBO ANFORIFORME 
INV. 9470, DA LOCALITÀ INCERTA 

(disegno di G. Dore) 

" , ,. 

\ 
;. 

8 - SCANDAGLIO IN PIOMBO CUBIFORME 
INV. 9471, DA LOCALITÀ INCERTA 

(disegno di G. Dore) 

I) Cfr. ultra, pp. 63-139. 
2) Per la segnalazione del rinvenimento : E. CONTU, Lingotto ro

mano con iscriz ione trovato presso l'isola dei Porri di Capo Mannu , in 
Bollellino d'Arte, V, 1967,3, p. 206 ; GIANFROTTA - POMEY, pp. 188 
e 189. 

3) GIANFROTTA - POMEY, p . 300. 
4) Lingotti con bollo c. VTIVS sono stati recuperati nel relitto 

di Capo Testa : D. GANDOLFI, Il relillo di Capo Testa (S . Teresa di 
Gallura, SS) (Prima Campagna , 1978), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, 1975-1981, pp. 40-68 ; D . GANDOLFI , Il relillo di Capo 
Testa , ullra, p. 8r e 55. 

Al largo del cosiddetto Mare di fuori sono stati individuati due 
ceppi d i ancore di piombo di notevoli dimensioni . 
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5) F . PALLARÉS, Prime osservazioni sul relitto romano di Marritza, 
ultra, p. 75 e Ss. ; D . GANDOLFI, Ricerche archeologiche nelle acque di 
Marina di Sorso, località Marrit za, ultra, p. 69 e SS. 

6) P . MELONI, La Sardegna Romana, Sassari 1975, pp. 290 -295, 
tav. VI; GIANFROTTA - POMEY, pp. 37, 140 , 2 19. 

7) GIANFROTTA - POMEY, pp. 300-308. 
8) M. FUGAZZA, in Mondo sommerso, 6, 1971, p. 171 . Per le ri

cerche nell'arcipelago cfr. in particolare F . PALLARÉS, Il relitto della 
nave romana di Spargi, ultra, p . 89 e ss.; e F. Lo SCHIAVO, Il 
Museo Archeologico Navale" Nino Lamboglia" di La Maddalena, 
ultra, p. 103 e ss . 

9) Il recupero è stato effettuato dagli operatori della Soprintenden
za Archeologica di Sassari; sigg. P . Melis e G . Rassu, coadiuvati dal 
sig. G . Spano di Olbia, cui si deve la segnalazione della presenza 
del dolium nelle acque di Porto Paglia. GIANFROTTA - POMEY, p. 166. 

IO) Per le ricerche nel porto di Olbia, cfr. F . PALLARÉS SALVADOR, 
Porto di Olbia - Esplorazione nella zona delle Saline Vecchie, in For-

ma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, p . 226; EADEM, Relazione 
preliminare sulle ricerche effettuate nel porto di Olbia, ultra, p. 107 
e ss. ; P. DELL'AMICO, Le anfore del porto di Olbia, ultra, p . 125 e 
ss.; D . GANDOLFI, Primi risultati tipologici e cronologici di un saggio 
stratigrafico nel porto di Olbia, ultra, p. II5 e ss. 

II) F. PALLARÉS SALVADOR, Cala Liberotto (Orosei, Nuoro), in 
Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, pp. 232 e 233 . 

12) La notizia del rinvenimento risale al 1978 : A. BONINU, Testi
monianze di età romana nel territorio di Dorgali, in Dorgali, Docu
menti Archeologici, Sassari 1980, pp. 228-230; EADEM, Un lingotto 
dei PLANI dalla costa orientale della Sardegna, in Atti VI Congr. 
Int . Arqueologia Submarina (Cartagena 1982), Madrid 1985, pp. 451 
e 452. Nello stesso volume, pp. 149-151: R. ZUCCA, Rinvenimenti 
archeologici sottomarini presso il KOPA KQLJHE AIMHN (Sardegna) . 
GIANFROTTA - POMEY, p . 187 : per il lingotto di Cala Cartoe viene 
data la provenienza generica da Nuoro. 

13) C. TRONCHETTI, Un LJ,ovvao, TU ÙpO, da Bosa, in Studi Sardi, 
XXIV, 1975-77, pp. 179-182. 
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