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PREMESSA 

Con cadenza biennale anche il Supplemento di Archeologia Subacquea 3, da tempo annunciato, esce per i 
tipi del Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre si stanno raccogliendo i contributi per una nuova pubblicazione che 
dovrebbe principalmente essere dedicata alla Campania grazie alla disponibilità di Enrica Pozzi che ha assicurato 
la collaborazione della sua Soprintendenza. Finalizzati allo stesso scopo la Redazione ha già preso contatti anche con 
i Soprintendenti della Liguria A. Zevi Gallina e della Calabria E. Lattanzi; il quadro che si è iniziato a presentare 
nel 1981 si avvia quindi ad un completamento. 

L'iniziativa di registrare la realtà subacquea delle coste italiane, ma anche quella fluviale e lacustre e di render
la nota attraverso pubblicazioni sistematiche, in nome del primo dovere dell' archeologo che è quello di assicurare la 
conoscenza delle proprie scoperte, continua dunque, incoraggiata e sostenuta principalmente dai molti autori, I) che 
hanno lavorato per essa e dai Soprintendenti delle regioni prese in esame (G. Bermond Montanari, A. Bottini, A. La 
Regina, E. Lattanzi, D. Lollini, F. Lo Schiavo, L. Mercando, F. Nicosia, V. Tusa, G. Voza), ma anche da chi da 
sponde e posizioni diverse ha dichiarato di condividerne gli scopi o ha fatto oggetto di recensioni e segnalazioni i primi 
due fascicoli. 2) 

Di prossima pubblicazione è anche un importante contributo relativo a una scoperta di rilevante interesse, avvenu
ta in acque non territoriali: l'Augusto bronzeo di Lemnos, che sarà presentato dall' Eforo dell' Acropoli di Atene Evi 
Touloupa. Oltre che sui materiali più modesti sparsi nei depositi e sui relitti scavati in passato o in corso di esplorazio
ne, il Bollettino d'Arte vuole infatti richiamare l'attenzione su capolavori, spesso inediti, restituiti dal mare, come 
ha fatto per l'Apollo di Piombino (M. MARTELLI, in Archeologia Subacquea I) e per le statue bronzee di Porticello 
(E. PARIBENI, in Bollettino d'Arte, 24, 1984). 

Non si può non ricordare a questo proposito l'impegno sostenuto dalla Redazione nel promuovere e coordinare 
l'edizione dei due bronzi di Riace nella Serie Speciale, avvalendosi della collaborazione di tanti autorevoli esperti in 
varie discipline. Infine è da citare il recente lavoro di P. E. Arias, con il contributo di P. R. Del Francia e premessa 
di G. Maetzke, dedicato all' anfora d'argento recuperata nelle acque di Porto Baratti, che ha inaugurato la nuova col
lana delle monografie. Anche l'accoglienza di queste iniziative parallele - spesso assai complesse dal punto di vista 
organizzativo - dei volumi speciali e delle monografie, messe in cantiere dal Bollettino d'Arte, è stata lusinghiera. 3) 

A questo terzo fascicolo hanno lavorato, con la redazione tutta, in fasi diverse, ma con lo stesso spirito di collabo
razione G. Barbieri, P. Ferioli, J. Papadopoulos, che hanno avuto il merito di tenere pazientemente e proficuamente 
i contatti con gli autori dispersi in tutto il territorio italiano, mentre P. A. Gianfrotta ci ha dato ancora una volta la 
sua amichevole e impareggiabile consulenza. 

Il volume raccoglie contributi di vario genere ,- e non solo dal punto di vista del contenuto -, principalmente 
dedicati alle regioni adriatiche, alla Sardegna e alla Sicilia Occidentale. Si è voluto in qualche caso dare spazio anche ai 
" non specialisti", che lavorando al fianco dei funzionari delle varie Soprintendenze, hanno spesso offerto un valido 
contributo nel progresso della conoscenza. Molti dei testi che qui si pubblicano sono giunti in Redazione nel corso del 
1983: di questa data si deve tener conto anche per quanto riguarda i riferimenti bibliografici. 

I) Archeologia Subacquea 1 (1982): L. Vlad Borrelli, P. A. 
Gianfrotta, M . Martelli (con contributi di A. Baldeschi, M. 
Ceccanti, D. Cocchi, M. Cygielman, G. Lippi, A. Mag
giani, M. Massa, E. Paribeni, P. Rendini, A. Romualdi, D. 

PAOLA PELAGATTI 

Rossi), E. M . De Juliis, A. Freschi, L. Fozzati - N. Nisbet, 
M. A. Fugazzola Delpino, C. Moccheggiani Carpano. 

Archeologia Subacquea 2 (1984): G. Voza, L. Bernabò-Brea 
e M . Cavalier (con contributi di C. Albore Livadie, M. Ed-
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Tempo, 13 luglio 1985; G. MATTEI, in Metrò, 26 luglio 
1985; M. CRISTOFANI, in Archeo, luglio 1985; P. G. Guzzo , 
in Prospettiva, 41, 1985; S. SETTIS, in L'indice dei libri del 
mese, 5, aprile 1986; S. STUCCHI, in Magna Grecia, XX I, 
marzo-aprile 1986; H. BLANcK, in Gymnasium, 93, 1986, 4; 
M. BARRA BAGNASCO, in PdP, 1986 con postilla di G. Puglie
se Carratelli; G. VALLET, in RA , in corso di stampa. 



GIOVANNA BERMOND MONTANARI 

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN EMILIA E ROMAGNA 

Possibilità e prospettive 

Le coste adriatiche dalle foci del Po alla punta di 
Santa Marina di Focara tra Cattolica e Pesaro pre
sentano fondali bassi, nei quali la ricerca subacquea è 
difficile o quasi impossibile. Non sono mancati, tuttavia, 
nel corso dei tempi ritrovamenti che in vario modo pos
sono essere messi in relazione alla navigazione costiera 
nel tratto Cattolica-Ravenna e alla navigazione endola
gunare nel tratto Ravenna-Adria. 

È quest'ultimo un territorio molto singolare, che si 
identifica col delta padano I) e che si estende lungo l'arco 

costiero, che corre tra la foce dell' Adige e le porte di Ra
venna. Le foto aeree rivelano cordoni sabbiosi, che si iden
tificano con le antiche dune marine, indicanti la posizione 
delle linee di riva, che si sono succedute dalla preistoria 
al 1600 in un'area estesa ad oriente della linea ideale 
congiungente Chioggia a Ravenna passando per Ariano
Codigoro. Altrettanto riconoscibili sono i paleoalvei, che 
tagliano le dune e lungo i quali si sono identificati stanzia
menti che stanno ad indicare direttrici di traffico sia per 
terra che per acqua. 

I e 2 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE - ERME MARMOREE 
CON RITRATTO DI MILZIADE, DA PORTO CORSINI 
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Della navigazione endolagunare riferiscono ampiamente 
le fonti antiche: in ordine di tempo Plinio 2) e l'ltinerarium 
Antonini del III secolo d.C.3) attestano una via d'acqua 
che da Ravenna portava fino ad Aquileia. Questa via d'ac
qua interna, sicura, doveva essere in parte attuata con un 
sistema di fosse, in rapporto con le foci del Po, eseguite 
in modo da congiungere le lagune. 

Il cordone dunoso denominato etrusco, sul quale 
sorse Spina, è quello stesso dove è ubicato l'insediamento 
di Ravenna. La tradizione delle fonti è confermata dalla 
situazione di due città nate a immediato contatto col 
mare e con le spalle protette almeno parzialmente da 
paludi e lagune. 

In età romana iniziò a formarsi ad oriente, per un gran
de apporto detritico del delta padano, un nuovo cordone 
dunoso con notevole sviluppo, costituito da tomboli, 
caratterizzato da delta triangolari e da una successione 
di pinete (San Vitale, la Pinarella, la Pineta di Classe e 
quella di Cervia); al fronte orientale aderiva l'antica linea 
di costa, che nelle foto aeree mostra delle inflessioni in 
corrispondenza delle foci del Po di Primaro - Reno e 
del Savio e un'interruzione in corrispondenza all'attuale 
foce dei Fiumi Uniti. 

2 

Tra Po di Primaro e Ravenna, oltre le vene naturali, 
che correvano tra gli staggi, sono stati costruiti dei canali, 
tra i quali il più noto è la Fossa Augusta, il cui tracciato 
è stato parzialmente rilevato e che confluiva in uno dei 
bacini portuali a Sud di Ravenna. In tarda epoca imperiale 
e in età bizantina doveva essere possibile navigare ali' in
terno, tra i tomboli . 

Le fonti del V e VI secolo d.C. parlano di Ravenna 
come di un insediamento laguna re ; Sidonio Apollinare 
la definisce come città "quae facilius territorium potuit 
habere quam terram " e Giordane " habet paludes per quas 
uno angustissimo introitu ut porta relicta est .. . " (Getica, 
XXIX) .4) 

Di Ravenna va considerata, in particolare, la situazione 
geografica che giustifica l'essenza e lo sviluppo in funzio 
ne di punto di " saldatura" tra rotte marittime e comu
nicazioni fluviali endolagunari. Essa è, in fondo come 
Spina e Adria, una città laguna re collegata col mare e in 
collegamento col Po per mezzo della Fossa Augusta . Or
mai ai tempi di Giordane il mare si era allontanato, poi
ché egli ci narra che " quod aliquanào portus fuerat, 
spaziosissimos hortos estendit .. . ". 

L'allontanamento dal mare ha fatto sì che molti ritro
vamenti di tipo " marinaro " avvengano ora in piena ter
ra ferma, ad una notevole distanza dal mare stesso. 
È questo il caso di numerose imbarcazioni rinvenute 
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nel ferrarese e nel ravennate, in occasione dello sfrutta
mento di cave di sabbia o ghiaia. Un elenco ci è fornito 
dal Bonino,~) che ha studiato le strutture di alcune di 
queste navi. Di una di esse, rinvenuta a pochi chilometri 
cl Nord di Cervia in una cava di ghiaia, ora interrata, lun 
go la statale Adriatica, sono stati recuperati parte del fa 
sciame, l' àncora, un recipiente di bronzo. Per il tipo del 
l' àncora la nave viene datata tra il II e il III secolo d . C. 

Anche la nave di Comacchio recentemente rinvenuta 
durante i lavori di spurgo del canale collettore di Valle 
Ponti, doveva essere naufragata lungo un' antica linea di 
costa, attualmente distante dal mare alcuni chilometri. 

Il ritrovamento archeologico sottomarino di maggior 
rilievo resta indubbiamente il gruppo di erme marmoree 
recuperate da pescatori tra il 1936 ed il 1942 6) alle foci del 
fiume Reno tra Casal Borsetti e Porto Corsini ; raffigurano 
Milziade (figg. I e 2), Dioniso (fig· 3), Epicuro (fig· 4) , 
Carneade (fig. 5) e sono attualmente conservate al Museo 
Nazionale di Ravenna. Tra di esse l'erma-ritratto di Mil
ziade (fig. I) con iscrizione riveste particolare interesse, 
essendo stata identificata con quella trovata nel 1553 a 
Roma sul Celio nella Vigna Strozzi, vista da Fulvius Ursi
nus e da lui pubblicata nel 1570 nelle Imagines virorum 
illustrium. L 'erma era in seguito passata nelle collezioni 
del Cardinale rppolito d'Este e poi scomparsa. Oggi si è 
concordi nell 'affermare che questo gruppo di marmi fa
cesse parte di un carico destinato alla corte estense di 
Ferrara, naufragato alle foci del Reno. 

Può essere considerato recupero sottomarino il ri 
trovamento di materiali di vario tipo appartenenti a di
versi periodi storici. Del tutto occasionale è il ritrova
mento di anfore e di ancore nel tratto di mare tra Cervia 
e Cattolica e, a volte, reperti del periodo tra il 1600 ed 
il 1800. 

I fondali bassi delle coste ferraresi e romagnole non 
consentono, se non raramente, ai subacquei la possibilità 
di recuperi; resta infatti meno facile che altrove l'indivi
duazione e conseguente spoliazione di relitti. Ciò non to
glie tuttavia che la famosa statua attribuita a Lisippo 
ed ora in America nelle collezioni di Pau I Getty venga 
dalla zona di mare tra Pesaro e Fano, quindi a poche de 
cine di chilometri a Sud di Rimini. 

I) M . CIABATTI, Gli antichi delta del Po anteriori al 1600, in Atti 
Conv. Int . Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1967, p. 23 e 55. 

2) PLlN., Nat. Hisl., III, 120: fossa Flavia qua m prima a Sagi 
fecere Tusci egesto amnis impetu per transversum in Atrianorum paludes 
quae septem maria appellantur. 

3) Itinerarium Antonini, 126 e 55. : ab Arimini recto itinere Ravenna 
(sic) inde navigantur septem maria Altinum usque; inde Concordia
Aquileia (fine III 5ecolo d.C.). 
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4) G . SCHMIEDT, ContribulO della fotografia aerea alla ricostruz ione 
della situazione geografica topografica di Ravenna nell'antichità, 
in Conv . per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo del
l 'aerofotografia, Ravenna 1961, p. 45 e 55. 

5) M . BONINO, Tecniche costruttive navali insolite nei reperti di 
Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti ... , cit., p. 209 e 55. 

6) P. E . ARIA5, Le erme di Ravenna, in JdI, 68, 1953, p . 102 e 55.; 
J. FREL, L'erma di Milz iade del Museo Nazionale di Ravenna, in 
Felix Ravenna, 48 (XCIX), 1969, p. 5 e 55.; M . G . MAIOLl, Due 
erme arcaistiche del Museo Nazionale di Ravenna, in Felix Ravenna, 
CIX- CX, 1975, p. 54 e 55. 

RASSEGNA DEI RINVENIMENTI LUNGO LE COSTE DELL'EMILIA ROMAGNA 

CA TTOLICA E RIMINI (Forlì) 

I ri~venim~~ti di materiali archeologici provenienti dal 
mare m Emlila Romagna sono estremamente scarsi in 
confronto a quanto avviene in altre regioni. Ciò è dovuto 
soprattutto alle caratteristiche della costa che, rocciosa 
al.1'altezza del promontorio di Gabicce all'estremo Sud, 
dIventa sempre più sabbiosa procedendo verso il Nord ; 
la costa antIca corrisponde a quella attuale più o meno 

fino all'altezza di Rimini, poi essa ha subito una progres
sione continua verso oriente a causa soprattutto delle al
luvioni fluviali , progressione che raggiunge il suo apice 
all' altezza della foce del Po. Dal punto di vista archeolo
gico questo significa che gli eventuali relitti sono coperti 
dall'acqua nella zona sud, da Gabicce a Cattolica e Ric
cione, mentre procedendo verso il Nord i pochi rinveni
menti di fasciame e di materiale di epoca romana si sono 
avuti nell' entroterra ; quasi esclusivamente in cave a buo-
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concordi nell'affermare che questo gruppo di marmi fa
cesse parte di un carico destinato alla corte estense di 
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versi periodi storici. Del tutto occasionale è il ritrova
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e Cattolica e, a volte, reperti del periodo tra il 1600 ed 
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I fondali bassi delle coste ferraresi e romagnole non 
consentono, se non raramente, ai subacquei la posoibilità 
di recuperi; resta infatti meno facile che altrove l'indivi
duazione e conseguente spoliazione di relitti. Ciò non to
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I) M. CIABATTI, Gli antichi delta del Po anteriori al 1600, in Atti 
Conv. Int. Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1967, p. 23 e 55. 

2) PLlN., Nat. Hist., III, 120: fossa Flavia qua m prima a Sagi 
fecere Tusci egesto amnis impetu per transversum in Atrianorum paludes 
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4) G. SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla ricostruzione 
della situazione geografica topografica di Ravenna nell'antichità, 
in Conv. per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo del
l'aerofotografia, Ravenna 1961, p. 45 e 55. 

5) M. BONINO, Tecniche costrullive navali insolite nei reperti di 
Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Alli ... , cit., p. 209 e 55. 

6) P. E. ARIAS, Le erme di Ravenna, in JdI, 68, 1953, p. 102 e S5.; 
J. FREL, L'erma di Milziade del Museo Nazionale di Ravenna, io 
Felix Ravenna, 48 (XCIX), 1969, p. 5 e 5S.; M. G. MAIOLl, Due 
erme arcaistiche del Museo Nazionale di Ravenna, in Felix Ravenna, 
CIX-CX, 1975, p. 54 e 55. 

RASSEGNA DEI RINVENIMENTI LUNGO LE COSTE DELL'EMILIA ROMAGNA 

CATTOLICA E RIMINI (Forlì) 

I rinvenimenti di materiali archeologici provenienti dal 
mare In Emilia Romagna sono estremamente scarsi in 
confronto a quanto avviene in altre regioni. Ciò è dovuto 
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na profondità, fra la linea della costa antica e la spiaggia 
attuale. Inoltre il fondo marino sabbioso, che si modifica 
in continuazione, disturba nella zona da Cervia fino a 
Nord di Ravenna qualsiasi tentativo di ricerca di possibili 
relitti sia di epoca romana sia successivi. 

La zona meridionale restituisce materiale archeologico 
formato quasi esclusivamente da anfore provenienti pre
sumibilmente da una serie di relitti, scaglionati a varia 
distanza dalla linea di costa. Uno di questi è ubicato 
dalla carta nautica nel tratto di mare tra Pesaro e Fano 
e, a quanto risulta, non è mai stato esplorato anche per 
l'elevata profondità di giacitura. Dal materiale presente 
attualmente a Fano sembra accertato che il carico sia 
costituito prevalentemente da anfore del tipo Dressel 6 
(Lamboglia 2 o Baldacci IIb). Lo stesso tipo di anfore 
costituisce la maggior parte dei reperti recuperati occa
sionalmente da pe3catori nel tratto di mare fra le Marche 
ed il Sud della Romagna e da questi portati a Cattolica e 
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a Riccione. Non è possibile dire se queste anfore, raccolte 
sporadicamente e consegnate in epoche diverse e senza 
indicazioni precise di provenienza, vengano da uno stesso 
relitto o da relitti diversi: è presumibile, comunque, la 
seconda ipotesi, almeno secondo le indicazioni ve rbali e i 
ricordi dei pescatori interrogati. Uno di questi relitti po
trebbe essere lo stesso relitto marchigiano, in quanto i 
pescatori ricordavano di aver estratto le anfore procedendo 
da Sud verso Nord. Un secondo relitto, ipoteticamente, 
dovrebbe essere ubicabile tra Gabicce e Cattolica più sotto 
costa in una posizione non meglio identificata . Allo stato 
attuale degli studi, in occasione del Convegno di Archeolo
gia Sottomarina tenuto nel Ig81 a Cattolica, si è proceduto 
ad una ricognizione sul materiale proveniente dal mare 
allora conservato nella zona.' ) Questo lavoro preliminare 
non è stato invece ancora eseguito per la zona di Riccio
ne, in cui però si ha notizia dell ' esistenza di un buon nu
mero di anfore provenienti dal mare, conservate sempre 
presso privati; anche a Rimini sono presenti anfore della 
stessa tipologia rinvenute in mare : una sola di esse è de 
positata presso il Museo Civico. Da osservazioni preli
minari sembrerebbe che la maggior parte delle anfore 
sia raggruppata nella zona di Cattolica per poi rarefarsi 
procedendo verso Nord; questo dipende forse dalla na
tura della costa che provocava naufragi all 'altezza del 
promontorio di Gabicce, mentre probabilmente la navi
gazione era meno pericolosa, procedendo verso Nord. 

Come già detto, la grande maggioranza delle anfore 
qui considerate è attribuibile al tipo Dressel 6 o formae 
6 similes; praticamente la quasi totalità delle anfore è 
datata fra la fine del II e la fine del I secolo a. C. ; pochis
simi esemplari rientrano nel I secolo d.C. e solo uno in 
epoca successiva. 

Per l'epoca rinascimentale e moderna in questa stessa 
zona si hanno alcuni rinvenimenti casuali: è presumibile 
l'esistenza di uno o più relitti all 'altezza dello stesso 
abitato di Cattolica databili fra il XV ed il XVIII secolo. 

Si ringraziano per la gentile collaborazione i sigg. Paolo Celli, Lu 
cia De Nicolò, Giuseppe Filippini, Alessandro, Gianf ranco e Gianpiero 
Gabgllini, Marcello Marcolini, Fausto Paolucci, Gianf ranco Tonelli 
nonché il Comune di Cattolica e l 'A zienda di Soggiorno. 

l) Alcuni pezzi erano conservati presso il deposito archeologico 
del Comune e altri presso l'Azienda di Soggiorno ; la maggior parte 
degli esemplari erano però presso privati, che ne erano venuti in 
possesso in vario modo. Di alcuni di questi pezzi si è potuto proce
dere allo studio ; altri, allora fotografati e classificati, attualmente 
non sono più reperibili. La Soprintendenza Archeologica sta proce
dendo alla regolarizzazione delle s ituazioni anomale ed all 'inventario 
dei pezzi, che devono essere considerati di proprietà statale. I mate
riali rinvenuti successivamente sono stati esposti presso l'An tiquarium 
comunale di Cattolica, inaugurato nel 1984, e ivi conservati in ma
gazzino; il catalogo dell 'Antiquarium, con la classificazione dei re 
perti, è in corso di stampa . 

Per una bibliografia generale si veda : 
F . SARTORI, Industria e artigianato nel Veneto romano, in Atti 

Assemblea 14 giugno 1964 Deput . Storia Patria delle Venezie, Padova 
1964 ; F . ZEVI, Appunti sulle anfore romane, in AC, XVIII, 1966 ; 
IDEM, Anfore istriane ad Ostia, in Atti e M em. Soc. Istriana Arch. 
e Storia Patria, XV, 1967 ; P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci 
nei territori Cisalpini, in Atti Centro Studi e Documentazione Italia 
Romana, I, 1967-1968; IDEM, L e principali correnti del commercio 
di anfore romane nella Cisalpina, in 1 problemi della ceramica romana di 
Ravenna, della Valle Padana e dell'Alto Adriatico (Atti Conv. Int., 
Ravenna 10-12 maggio 1969) , Bologna 1972; E. ZERBINATI, Anfo re 
romane nel Polesine, in Padusa, 3, 1970 ; P . BALDACCI, Importaz ioni 
cisalpine e produzione apula, in Recherches sur les amphores romaines, 
Roma 1972 ; E. BUCHI, Banchi di anfore romane a Verona, note sui 
commerci cùalpini, in 1/ territorio veronese in età romana (Conv. 22-
24 ottobre 1971), Verona 1973. 

NICOLETTA DOLCI 

MARIA GRAZIA MAIOLI 
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na profondità, fra la linea della costa antica e la spiaggia 
attuale. Inoltre il fondo marino sabbioso, che si modifica 
in continuazione, disturba nella zona da Cervia fino a 
Nord di Ravenna qualsiasi tentativo di ricerca di possibili 
relitti sia di epoca romana sia successivi. 

La zona meridionale restituisce materiale archeologico 
formato quasi esclusivamente da anfore provenienti pre
sumibilmente da una serie di relitti, scaglionati a varia 
distanza dalla linea di costa. Uno di questi è ubicato 
dalla carta nautica nel tratto di mare tra Pesaro e Fano 
e, a quanto risulta, non è mai stato esplorato anche per 
l'elevata profondità di giacitura. Dal materiale presente 
attualmente a Fano sembra accertato che il carico sia 
costituito prevalentemente da anfore del tipo Dressel 6 
(Lamboglia 2 o Baldacci IIb). Lo stesso tipo di anfore 
costituisce la maggior parte dei reperti recuperati occa
sionalmente da pe5Catori nel tratto di mare fra le Marche 
ed il Sud della Romagna e da questi portati a Cattolica e 
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a Riccione. Non è possibile dire se queste anfore, raccolte 
sporadicamente e consegnate in epoche diverse e senza 
indicazioni precise di provenienza, vengano da uno stesso 
relitto o da relitti diversi: è presumibile, comunque, la 
seconda ipotesi, almeno secondo le indicazioni verbali e i 
ricordi dei pescatori interrogati. Uno di questi relitti po
trebbe essere lo stesso relitto marchigiano, in quanto i 
pescatori ricordavano di aver estratto le anfore procedendo 
da Sud verso Nord. Un secondo relitto, ipoteticamente, 
dovrebbe essere ubicabile tra Gabicce e Cattolica più sotto 
costa in una posizione non meglio identificata. Allo stato 
attuale degli studi, in occasione del Convegno di Archeolo
gia Sottomarina tenuto nel 1981 a Cattolica, si è proceduto 
ad una ricognizione sul materiale proveniente dal mare 
allora conservato nella zona. l

) Questo lavoro preliminare 
non è stato invece ancora eseguito per la zona di Riccio
ne, in cui però si ha notizia dell' esistenza di un buon nu
mero di anfore provenienti dal mare, conservate sempre 
presso privati; anche a Rimini sono presenti anfore della 
stessa tipologia rinvenute in mare: una sola di esse è de
positata presso il Museo Civico. Da osservazioni preli
minari sembrerebbe che la maggior parte delle anfore 
sia raggruppata nella zona di Cattolica per poi rarefarsi 
procedendo verso Nord; questo dipende forse dalla na
tura della costa che provocava naufragi all'altezza del 
promontorio di Gabicce, mentre probabilmente la navi
gazione era meno pericolosa, procedendo verso Nord. 

Come già detto, la grande maggioranza delle anfore 
qui considerate è attribuibile al tipo Dressel 6 o formae 
6 similes; praticamente la quasi totalità delle anfore è 
datata fra la fine del II e la fine del I secolo a.c.; pochis
simi esemplari rientrano nel I secolo d.C. e solo uno in 
epoca successiva. 

Per l'epoca rinascimentale e moderna in questa stessa 
zona si hanno alcuni rinvenimenti casuali: è presumibile 
l'esistenza di uno o più relitti all'altezza dello stesso 
abitato di Cattolica databili fra il XV ed il XVIII secolo. 

Si ringraziano per la gentile collaborazione i sigg. Paolo Celli, LIl' 
cia De Nicolò, GillSeppe Filippini, Alessandro, Gianfranco e Gianpiero 
Gabellini, Marcello Marcolini, Fallsto Paolllcci, Gianfranco Tonelli 
nonché il Comllne di Cattolica e l'Azienda di Soggiorno. 

I) Alcuni pezzi erano conservati presso il deposito archeologico 
del Comune e altri presso l'Azienda di Soggiorno; la maggior parte 
degli esemplari erano però presso privati, che ne erano venuti in 
possesso in vario modo. Di alcuni di questi pezzi si è potuto proce
dere allo studio; altri, allora fotografati e classificati, attualmente 
non sono più reperibili. La Soprintendenza Archeologica sta proce
dendo alla regolarizzazione delle situazioni anomale ed all'inventario 
dei pezzi, che devono essere considerati di proprietà statale. I mate
riali rinvenuti successivamente sono stati esposti presso l'Antiqllarillm 
comunale di Cattolica, inaugurato nel 1984, e ivi conservati in ma
gazzino; il catalogo dell'Antiqllarillm, con la classificazione dei re
perti, è in corso di stampa. 

Per una bibliografia generale si veda: 
F. SARTORI, IndllStria e artigianato nel Veneto romano, in Atti 

Assemblea 14 gillgno 1964 Depllt. Storia Patria delle Venezie, Padova 
1964; F. ZEVI, Appllnti mlle anfore romane, in AC, XVIII, 1966; 
IDEM, Anfore istriane ad Ostia, in Atti e Mem. Soc. Istriana Arch. 
e Storia Patria, XV, 1967; P. BALDACCI, Alwni aspetti dei commerci 
nei territori Cisalpini, in Atti Centro SlIldi e Dowmentazione Italia 
Romana, I, 1967-1968; IDEM, Le principali correnti del commercio 
di anfore romane nella Cisalpina, in I problemi della ceramica romana di 
Ravenna, della Valle Padana e dell' Alto Adriatico (Atti Conv. Int., 
Ravenna 10-12 maggio 1969), Bologna 1972; E. ZERBINATI, Anfore 
romane nel Polesine, in PadllSa, 3, 1970; P. BALDACCI, Importazioni 
cisalpine e prodllzione apllla, in Recherches mr les amphores romaines, 
Roma 1972; E. BUCHt, Banchi di anfore romane a Verona, note mi 
commerci cilalpini, in Il territorio veronese in età romana (Conv. 22-
24 ottobre 1971), Verona 1973. 

NICOLETTA DOLCI 
MARIA GRAZIA MAIOLI 
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CATALOGO 

CATTOLICA 

Anfore 

l) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 1). Resta 
ancora il tappo rotondo con presa centrale in rilievo. 

Argilla bianco rosata porosa con qualche incluso micaceo ; 
integra; qualche incrostazione sul collo e sulle anse. 

Alt. cm 93; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Marcolini. 
III /II secolo a.C. 

2) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 2). 
Argilla giallina ben depurata ; integra con qualche incro-

stazione. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 137. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

3) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 3). 
Argilla giallo rosata abbastanza depurata; manca l'estremità 

del puntale, scarse incrostazioni. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 121. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 

4) Forma forse corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 4). 
Argilla giallina ben depurata; mancante di un'ansa e del 

puntale, molto incrostata. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

5) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
Forse integra; ricoperta da concrezioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

6) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 5). 
Forse integra; ricoperta da incrostazioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 5 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IlA 
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CATALOGO 

CATTOLICA 

Anfore 

I) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. I). Resta 
ancora il tappo rotondo con presa centrale in rilievo. 

Argilla bianco rosata porosa con qualche incluso micaceo; 
integra; qualche incrostazione sul collo e sulle anse. 

Alt. cm 93; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Marcolini. 
III/II secolo a.C. 

2) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 2). 
Argilla giallina ben depurata; integra con qualche incro-

stazione. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 137. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

3) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 3). 
Argilla giallo rosata abbastanza depurata; manca l'estremità 

del puntale, scarse incrostazioni. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm I2I. 
Conservata presso l' hotel Caravelle. 

4) Forma forse corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 4). 
Argilla giallina ben depurata; mancante di un'ansa e del 

puntale, molto incrostata. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

5) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
Forse integra; ricoperta da concrezioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

6) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig. 5). 
Forse integra; ricoperta da incrostazioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 5 - CATTOLJCA, ANFORE TIPO BALDACCI IlA 
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7) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
F?rse integra; ricoperta da uno strato uniforme di concre-

ZiOlll. 

Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

8) Forma corrispondente alla Baldacci Ila. 
Argilla arancio chiara con inclusi biancastri; manca una 

piccola parte dell'orlo, poche concrezioni. 
Alt. cm gI; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Nel dicembre Ig81 presso un privato; attualmente non 

reperibile. 

g) Anfora greco-italica (fig. 6). 
Argilla giallina molto ben depurata; mancante di un' an-

sa, scarsissime concrezioni. 
Alt. cm gI; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine II secolo a.C. 
Cfr. J . P. JONCHERAY, Nouvelle c/assification des amphores, 

Fréjus 1976, fig. 71, pp. 28 e 29. 

IO) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· 7)· 

Argilla rosata porosa; mancante dell' estremità del pun-
tale. 

Alt. cm g6; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

I I) Forma corrispondente alla Baldacci Ilb (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo: orlo a fascia a profilo esterno verticale; collo 
cilindrico; spalla troncoconica con lieve rimarcatura all'at
tacco col grosso ventre ovoidale; anse a sezione ovale impo
state al di sotto dell'orlo e lievemente convergenti rispetto 
alla base del collo (fig. 8). 

6 - CATTOLICA, ANFORA GRECO-ITALICA 
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Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata; manca parte 
del fondo, qualche consistente incrostazione nella parte su
periore. 

Alt. cm 70; diamo bocca cm 8; circo ventre cm 100. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

12) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo (cfr. n. precedente) . 

Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata ; integra, ma 
molto incrostata. 

Alt. tot. cm 80; diamo bocca cm 13; circo ventre cm IlO. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

13) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· g, a). 

Argilla giallo rosata abbastanza depurata ; manca la parte 
terminale del puntale ed è presente un foro circolare nella 
parte bassa del ventre, incrostazioni diffuse soprattutto tra le 
anse ed il collo. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 12,5; circo ventre cm 118. 
Conservata presso casa Filippini. 

14) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2). 
Argilla rossastra ben depurata; integra con parecchie in-

crostazioni nella metà inferiore. 
Alt. cm. 98; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 124. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

15) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· g, b). 

Argilla giallo rosata polverosa ben depurata : manca una 
ansa e la parte terminale del puntale ; molto incrostata nella 
metà superiore. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 15 ; circo ventre cm 132. 
Conservata presso casa M arcolini. 

7 e 8 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI IIB 
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7) Forma corrispondente alla Baldacci Ila (fig· 5). 
Forse integra; ricoperta da uno strato uniforme di concre-

zioni. 
Conservata presso l'hotel Villa Fulgida. 

8) Forma corrispondente alla Baldacci Ila. 
Argilla arancio chiara con inclusi biancastri; manca una 

piccola parte dell'orlo, poche concrezioni. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Nel dicembre 1981 presso un privato; attualmente non 

reperibile. 

9) Anfora greco-italica (fig. 6). 
Argilla giallina molto ben depurata; mancante di un'an-

sa, scarsissime concrezioni. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine II secolo a.C . 
Cfr. J. P. JONCHERAY, Nouvelle classification des amphores, 

Fréjus 1976, fig. 71, pp. 28 e 29. 

IO) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 

(fig· 7)· 
Argilla rosata porosa; mancante dell'estremità del pun-

tale. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

II) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo: orlo a fascia a profilo esterno verticale; collo 
cilindrico; spalla troncoconica con lieve rimarcatura all'at
tacco col grosso ventre ovoidale; anse a sezione ovale impo
state al di sotto dell'orlo e lievemente convergenti rispetto 
alla base del collo (fig. 8). 

6 - CATTOLICA, ANFORA GRECO-lTALICA 
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Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata; manca parte 
del fondo, qualche consistente incrostazione nella parte su
periore. 

Alt. cm 70; diamo bocca cm 8; circo ventre cm 100. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

12) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
di tipo piccolo (cfr. n. precedente). 

Argilla giallo rosata abbastanza ben depurata; integra, ma 
molto incrostata. 

Alt. tot. cm 80; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 110. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

13) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· 9, a). 

Argilla giallo rosata abbastanza depurata; manca la parte 
terminale del puntale ed è presente un foro circolare nella 
parte bassa del ventre, incrostazioni diffuse soprattutto tra le 
anse ed il collo. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 12,5; circo ventre cm 118. 
Conservata presso casa Filippini. 

14) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2). 
Argilla rossastra ben depurata; integra con parecchie in-

crostazioni nella metà inferiore. 
Alt. cm. 98; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 124· 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 

15) Forma corrispondente alla Baldacci I1b (Lamboglia 2) 
(fig· 9, b). 

Argilla giallo rosata polverosa ben depurata: manca una 
ansa e la parte terminale del puntale; molto incrostata nelJa 
metà superiore. 

Alt. cm 88; diamo bocca cm 15; circo ven tre cm 132. 
Conservata presso casa Marcolini. 

7 e 8 - CATTOLICA, ANFORE TIPO BALDACCI I1B 
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16) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata; mancante della parte terminale del pun-

tale, molto incrostata. 
Alt. cm 87; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 125. 
Conservata presso casa Marcolini. 

17) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig. 9, c). 

Argilla rosata abbastanza depurata ; integra, ma molto 
incrostata. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 129. 
Conserva ta presso l' hotel Caravelle. 

18) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, d). 

Argilla rossiccia chiara ben depurata; mancante di una pic
cola parte dell'orlo e dell'estremità del puntale; notevoli in
crostazioni all'orlo e al collo. 

Alt. cm. 92; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 

19) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, e). 

Argilla giallo rosata polverosa e depurata; mancante di 
una parte dell'orlo e dell'estremità del puntale : qualche 
incrostazione. 

Alt. cm 91; diamo bocca cm 17; circo ventre cm 13 l. 
Conservata presso casa Marcolini. 

20) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, f). 
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Argilla giallina abbastanza depurata; mancante della parte 
terminale del puntale; incrostazioni specialme~te su un lato. 

Alt. cm 86; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Gabellini. 

21) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIb (Lam
bo glia 2) (fig. IO, a). 

Argilla rosata abbastanza ben depurata; manca l'orlo, 
parte del collo, un 'ansa e la parte terminale del puntale; po
che incrostazioni. 

Alt. cm 86; circo ventre cm 121. 
Conservata presso casa Filippini . 

22) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra ; il puntale 

è staccato dal resto dell'anfora ma è conservato ; notevoli in
crostazioni su tutto il corpo. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 134. 
Conservata presso l'hotel Astoria. 

23) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata nonostante qualche 

incluso ; manca parte dell'orlo e tutto il fondo; molto incro
stata specialmente su uno dei due lati. 

Alt. cm 62; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 142. 
Conservata presso casa Pericoli. 

24) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata; integra con qualche incrosta-

zione nella parte alta. 
Alt. cm 9 I; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 

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

a b c 
IO - CATTOLICA - a) ANFORA TIPO BALDACCI IIB; b-c) ANFORE TIPO BALDACCI IIB/mA 

16) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata; mancante della parte terminale del pun-

tale, molto incrostata. 
Alt. cm 87; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 125. 
Conservata presso casa Marcolini. 

17) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, c). 

Argilla rosata abbastanza depurata; integra, ma molto 
incrostata. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 129· 
Conserva ta presso l' hotel Caravelle. 

18) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, d). 

Argilla rossiccia chiara ben depurata; mancante di una pic
cola parte dell'orlo e dell'estremità del puntale; notevoli in
crostazioni all'orlo e al collo. 

Alt. cm. 92; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 120. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 

19) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, e). 

Argilla giallo rosata polverosa e depurata; mancante di 
una parte dell' orlo e dell' estremità del puntale: qualche 
incrostazione. 

Alt. cm 91; diamo bocca cm 17; circo ventre cm 131. 
Conservata presso casa Marcolini. 

20) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2) 
(fig· 9, f). 
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Argilla giallina abbastanza depurata; mancante della parte 
terminale del puntale; incrostazioni specialmente su un lato. 

Alt. cm 86; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 126. 
Conservata presso casa Gabellini. 

21) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIb (La m
boglia 2) (fig. IO, a). 

Argilla rosata abbastanza ben depurata; manca l'orlo, 
parte del collo, un'ansa e la parte terminale del puntale; po
che incrostazioni. 

Alt. cm 86; circo ventre cm 121. 
Conservata presso casa Filippini. 

22) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra; il puntale 

è staccato dal resto dell' anfora ma è conservato; notevoli in
crostazioni su tutto il corpo. 

Alt. cm 96; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 134. 
Conservata presso l'hotel Astoria. 

23) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rossiccia abbastanza depurata nonostante qualche 

incluso; manca parte dell'orlo e tutto il fondo; molto incro
stata specialmente su uno dei due lati. 

Alt. cm 62; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 142. 
Conservata presso casa Pericoli. 

24) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata; integra con qualche incrosta-

zione nella parte alta. 
Alt. cm 91; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 



25) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata. 
Alt. cm 96i diamo bocca cm I5i circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 

26) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata con qualche incluso micaceo i manca una 

piccola parte del fondo i incrostazioni specialmente nella par
te superiore. 

Alt. cm 89i diamo bocca cm 14i circo ventre cm 129. 
Conservata presso casa Tonelli. 

27) Frammento forse appartenente ad un'anfora di forma 
Baldacci IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno ver
ticale i collo cilindrico abbastanza snello i anse a sezione ovale 
ad andamento parallelo rispetto al collo. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo e parte 
del collo e delle anse. 

Alt. cm 27; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

28) Frammento forse appartenente alla forma Baldacci 
IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno verticale i 
collo cilindrico abbastanza snello i anse a sezione circolare 
leggermente schiacciata. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo, il collo e 
l'attacco superiore delle anse. 

Alt. cm 30; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Antiquarium di Cattolica. 

a b 

d e 

29) Forma intermedia tra la Baldacci IIb e la IIIa: orlo 
svasato a scodella ; anse robuste e ravvicinate al collo corto 
che prosegue senza una vera e propria spalla nel corpo 
ovoidale; abbondanti incrostazioni nascondono il puntale 
(fig. IO, b). 

Argilla bianco rosata ben depurata ; manca un' ansa i mol
to incrostata nella parte inferiore. 

Alt. cm 87; diamo bocca cm II,5 i circo ventre cm 124· 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno 

di Cattolica. 
Cfr. BALDACCI, Le principali correnti ... , ci t. , fig. 3, p. 14i 

ZERBINATI, art. cit., fig. I, p. 120; L. MAZZEO SARACINO, 
Russi (Ravenna) - Campagna di scavo 1971, in NS, XXXI, 
1977, fig. 74, n. 1331, p. 130. 

30) Forma intermedia alla Baldacci IIa e IIIb. 
Argilla giallo biancastra depurata; mancante di parte 

dell'orlo. 
Alt. cm 86; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Conservata presso l'hotel Valbruna. 
Per un confronto si veda un'anfora di Gavello pubblicata 

in ZERBINATI, art. cit., fig. I, p. 120. 

31) Forma corrispondente alla Baldacci IIIa. 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra con notevoli 

concrezioni. 
Alt. cm 85; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 42. 
Nel dicembre 1981 presso privati, attualmente non reperi

bile. 

c 

II - CATTOLICA: 

a) ORCIO (SECOLI XVI-XVII) 

b) BOCCALE (SECOLI XVII-XVIII) 

c) BORRACCIA (SECOLI XVII-XVIII); 

d) ORCIO (SECOLI XVII-XVIII); 

e) SCALDINO (SECOLO XIX) 
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25) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata ben depurata. 
Alt. cm 96; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 128. 
Conservata presso casa Tonelli. 

26) Forma corrispondente alla Baldacci IIb (Lamboglia 2). 
Argilla rosata con qualche incluso micaceo; manca una 

piccola parte del fondo; incrostazioni specialmente nella par
te superiore. 

Alt. cm 89; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 129. 
Conservata presso casa Tonelli. 

27) Frammento forse appartenente ad un'anfora di forma 
Baldacci IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno ver
ticale; collo cilindrico abbastanza snello; anse a sezione ovale 
ad andamento parallelo rispetto al collo. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo e parte 
del collo e del.le anse. 

Al t. cm 27; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Anliquarium di Cattolica. 

28) Frammento forse appartenente alla forma Baldacci 
IIb (Lamboglia 2): orlo a fascia a profilo esterno verticale; 
collo cilindrico abbastanza snello; anse a sezione circolare 
leggermente schiacciata. 

Argilla rosata con inclusi biancastri; resta l'orlo, il collo e 
l'attacco superiore delle anse. 

Alt. cm 30; diamo bocca cm 12. 
In deposito presso l'Anliquarium di Cattolica. 

a b 

e 

29) Forma intermedia tra la Baldacci IIb e la IIIa: orlo 
svasato a scodella; anse robuste e ravvicinate al collo corto 
che prosegue senza una vera e propria spalla nel corpo 
ovoidale; abbondanti incrostazioni nascondono il puntale 
(fig. IO, b). 

Argilla bianco rosata ben depurata; manca un'ansa; mol
to incrostata nella parte inferiore. 

Alt. cm 87; diamo bocca cm II,5; circo ventre cm 124· 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno 

di Cattolica. 
Cfr. BALDACCI, Le principali correnli ... , ciI., fig. 3, p. 14; 

ZERBINATI, arI. CiI., fig. I, p. 120; L. MAZZEO SARACINO, 
Russi (Ravenna) - Campagna di scavo 1971, in NS, XXXI, 
1977, fig. 74, n. 1331, p. 130. 

30) Forma intermedia alla Baldacci Ila e IIIb. 
Argilla giallo biancastra depurata; mancante di parte 

dell'orlo. 
Alt. cm 86; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 126. 
Conservata presso l'hotel Valbruna. 
Per un confronto si veda un'anfora di Gavello pubblicata 

in ZERBINATI, arI. ciI., fig. I, p. 120. 

31) Forma corrispondente alla Baldacci lIra. 
Argilla rossiccia abbastanza depurata; integra con notevoli 

concrezioni. 
Alt. cm 85; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 42. 
Nel dicembre 1981 presso privati, attualmente non reperi

bile. 

c 

l l - CATTOLICA: 

a) ORCIO (SECOLI XVI-XVII) 

b) BOCCALE (SECOLI XVII-XVIII) 

c) BORRACCIA (SECOLI XVII-XVIII); 

d) ORCIO (SECOLI XVII-XVIII); 

e) SCALDINO (SECOLO XIX) 
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32) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIIa: orlo 
rigonfio e arrotondato; collo piuttosto corto; la spalla si uni
sce al ventre ovoidale con una linea contin ua; puntale tozzo 
ma piuttosto allungato. 

Argilla rosa intenso; integra ma ricoperta da notevoli 
concrezioni. 

Alt. cm 83; diamo bocca cm 13; circo ventre cm 129. 
Conservata presso l'hotel Astoria . 

33) Forma corrispondente alla Baldacci IIIa. 
Argilla rosa intenso; mancante di mezzo puntale, molto 

incrostata. 
Alt. cm 75; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 109. 
Conservata presso casa Marcolini . 

34) Orlo diritto leggermente arrotondato; lungo collo 
troncoconico; spalla e ventre si uniscono con una linea con
tinua; ventre piriforme; anse" ad orecchia Il a sezione cir
colare e impostate a metà del collo; puntale allungato. 

Argilla giallognola discretamente depurata; mancante di 
una piccola parte dell'orlo ; notevoli concrezioni specialmente 
su un fianco e sul fondo . 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 132. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine I - metà II secolo d.C. 

I2 - RIMINI, MUSEO CIVICO - ANFORA TIPO DRESSEL 6 

IO 

Cfr. L. MERCANDO, La necropoli romana di PorLO R ecanati, 
in NS, 1974, fig. 79, p . 205; fig. II6, p. 234; fig. 121, p. 238; 
fig. 133, p . 246; fig. 158, p. 266; fig. 299, p. 376. 

35) Forma simile alla precedente (fig. IO, c) . 
Argilla arancio ; forse integra; molto incrostata specie nella 

parte inferiore. 
Alt. cm 89; diamo bocca cm 12 ; circo ventre cm 115. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 
Cfr. MERCAN DO, art. cito 

36) Forma Dressel 24 (?): orlo bassissimo e arrotondato ; 
il ventre è un ovoide allungato; puntale breve. 

M ancante di una parte dell'orlo; poche incrostazioni. 
Nel dicembre 1980 presso un privato; attualmente non è 

reperibile. 
Fine II - fine III secolo d.C. 
Cfr. MERCANDO, art. cit., fig. 22, p. 165. 

Reperti vari 

37) Orcio (fig. I I, a) . 
Collo cilindrico ; ventre ovoidale; piede distinto. 
Argilla rosa arancio ben depurata; tracce di vernice bruna 

esternamente; mancante di metà del collo e delle anse di cui 
restano gli attacchi inferiori ; qualche leggera incrostazione . 

Alt. cm 27; circo ventre cm 72; diamo piede cm 12. 
Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVI-=-XVII. 

38) Boccale (fig. II, b). 
Bordo diritto leggermente estroflesso; collo svasato; ven

tre emisferico; basso piede troncoconico distinto; ansa a na
stro decorata da quattro solchi nel senso verticale. 

Argilla giallina ben depurata; sotto e sopra l'ansa resta 
una traccia di vetrina giallo-verde parzialmente ossidata. 
Mancante di quasi tutta la bocca e il collo; ricoperto da un 
sottile strato di incrostazioni. 

Alt. cm 20; circo ventre cm 58 ; diamo piede cm I l. 

Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

39) Borraccia (termine locale "bummola ") (fig. II, c). 
Orlo svasato con bordo tondeggiante; un anello rilevato a 

metà del collo; ventre emisferico ; piede piano appena distinto; 
tre prese orizzontali a nastro costolato sagomate ad omega. 

Argilla arancio rossi cci a abbastanza depurata ; frammen
tata alla bocca. 

Alt. cm 37; diamo bocca cm 5; circo ventre cm 89; diamo 
piede cm 15 

Conservata presso casa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

40) Orcio (fig. II, d) . 
Orlo a fascia a profilo esterno leggermente obliquo; ventre 

biconicheggiante; piede piano; anse a nastro con solcatura 
centrale. 

Argilla rossi cci a abbastanza depurata; integro, incrostato 
specialmente alla bocca. 

Alt. cm 48; diamo bocca cm 14 ; circo ventre cm 133 ; 
diamo piede cm 12. 

Conservato presso casa MarcQlini. 
Secoli XVII-XVIII. 

41) Scaldino (fig. II, e). 
Orlo diritto leggermente estroflesso e sottolineato esterna

mente da una lieve solcatura; ventre piriforme; piede piano 
appena distinto; manico a sezione cilindrica impostato diret
tamente sulla bocca. Agli attacchi interni del manico sono 
impressi due bolli, purtroppo illeggibili, inscritti in una 
circonferenza. 

Argilla rosata abbastanza depurata; tracce di ingobbio 
rossiccio all' esterno; integro. 

Alt. cm 30 ; diamo bocca cm 16 ; circo ventre cm 59; diamo 
piede cm l l,S. 

Conservato presso casa Marcolini . 
Secolo XIX. 
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32) Forma forse corrispondente alla Baldacci IIIa: orlo 

rigonfio e arrotondato; collo piuttosto corto; la spalla si uni
sce al ventre ovoidale con una linea continua; puntale tozzo 
ma piuttosto allungato. 

Argilla rosa intenso; integra ma ricoperta da notevoli 
concrezioni. 

Alt. cm 83; diamo bocca cm 13; circo ven tre cm 129. 
Conservata presso l'hotel Astoria. 

33) Forma corrispondente alla Baldacci IIIa. 
Argilla rosa intenso; mancante di mezzo puntale, molto 

incrostata. 
Alt. cm 75; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 109. 
Conservata presso casa Marcolini. 

34) Orlo diritto leggermente arrotondato; lungo collo 
troncoconico; spalla e ven tre si uniscono con una linea con
tinua; ventre piriforme; anse" ad orecchia" a sezione cir
colare e impostate a metà del collo; puntale allungato. 

Argilla giallognola discretamente depurata; mancante di 
una piccola parte dell' orlo; notevoli concrezioni specialmen te 
su un fianco e sul fondo. 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; circo ventre cm 132. 
Conservata presso l'hotel La Rosa. 
Fine I - metà II secolo d.C. 

12 - RIMINI, MUSEO CIVICO - ANFORA TIPO DRESSEL 6 

IO 

Cfr. L. MERCANDO, La necropoli romana di Porto Recanati, 
in NS, 1974, fig. 79, p. 205; fig. II6, p. 234; fig. 121, p. 238; 
fig. 133, p. 246; fig. 158, p. 266; fig. 299, p. 376. 

35) Forma simile alla precedente (fig. IO, c). 
Argilla arancio; forse integra; molto incrostata specie nella 

parte inferiore. 
Alt. cm 89; diamo bocca cm 12; circo ventre cm 115. 
Conservata presso l'hotel Caravelle. 
Cfr. MERCANDO, art. ciI. 

36) Forma Dressel 24 (?): orlo bassissimo e arrotondato; 
il ventre è un ovoide allungato; puntale breve. 

Mancante di una parte dell'orlo; poche incrostazioni. 
Nel dicembre 1980 presso un privato; attualmente non è 

reperibile. 
Fine II - fine III secolo d.C. 
Cfr. MERCANDO, arI. cit., fig. 22, p. 165. 

Reperti Ilari 

37) Orcio (fig. II, a). 
Collo cilindrico; ventre ovoidale; piede distinto. 
Argilla rosa arancio ben depurata; tracce di vernice bruna 

esternamente; mancante di metà del collo e delle anse di cui 
restano gli attacchi inferiori; qualche leggera incrostazione. 

Alt. cm 27; circo ventre cm 72; diamo piede cm 12. 
Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVr.:-XVII. 

38) Boccale (fig. I I, b). 
Bordo diritto leggermente estroflesso; collo svasato; ven

tre emisferico; basso piede troncoconico distinto; ansa a na
stro decorata da quattro solchi nel senso verticale. 

Argilla giallina ben depurata; sotto e sopra l'ansa resta 
una traccia di vetrina giallo-verde parzialmente ossidata. 
Mancante di quasi tutta la bocca e il collo; ricoperto da un 
sottile strato di incrostazioni. 

Alt. cm 20; circo ventre cm 58; diamo piede cm II. 
Conservato presso casa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

39) Borraccia (termine locale "bummola ") (fig. I I, c). 
Orlo svasato con bordo tondeggiante; un anello rilevato a 

metà del collo; ventre emisferico; piede piano appena distinto; 
tre prese orizzontali a nastro costo lato sagomate ad omega. 

Argilla arancio rossiccia abbastanza depurata; frammen
tata alla bocca. 

AI t. cm 37; diamo bocca cm 5; circo ven tre cm 89; diamo 
piede cm 15 

Conservata presso osa Marcolini. 
Secoli XVII-XVIII. 

40) Orcio (fig. II, d). 
Orlo a fascia a profilo esterno leggermente obliquo; ventre 

biconicheggiante; piede piano; anse a nastro con solcatura 
centrale. 

Argilla rossiccia abbastanza depurata; integro, incrostato 
specialmente alla boco. 

Alt. cm 48; diamo bocca cm 14; circo ventre cm 133; 
diamo piede cm 12. 

Conservato presso casa MarcQlini. 
Secoli XVII-XVIII. 

4 I) Scaldino (fig. I I, e). 
Orlo diritto leggermente estroflesso e sottolineato esterna

mente da una lieve solcatura; ventre piriforme; piede plano 
appena distinto; manico a sezione cilindrica impostato diret
tamente sulla bocca. Agli attacchi interni del manico sono 
impressi due bolli, purtroppo illeggibili, inscritti in una 
circonferenza. 

Argilla rosata abbastanza depurata; tracce di ingobbio 
rossiccio all' esterno; integro. 

Alt. cm 30; diamo bocca cm 16; circo ventre cm 59; diamo 
piede cm I l,S. 

Conservato presso casa Marcolini. 
Secolo XIX. 



42) Àncora. 
Sul tronco centrale è incastrato per battitura il blocco dei 

bracci laterali. 
Rinvenuta al largo di Cattolica nei primi anni di questo 

secolo dal moto peschereccio "Torniese". 
Ferro con aggiunte moderne; integra con sfaldature del 

ferro. 
Alt. cm. 326; largh. cm 178. 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno di 

Cattolica. 
Secolo XIX (?). 

N. D . 

RIMINI 

43) Anfora Dressel 6, nella variante Baldacci IIb - Lam
boglia 2 (fig. 12). 

Argilla giallo rosata, depurata; manca parte del fondo 
con puntale; foro sulla spalla ; numerose incrostazioni. 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; diamo ventre cm 50. 
In deposito presso il Museo Civico di Rimini. 

44) Secchio in bronzo (fig· 13)· 
Forma conica allungata, con orlo verticale non distinto; 

fondo convesso, con piede formato da una lamina riportata, 
a profilo angolato, ribattuto inferiormente, contenente un 
riempimen to in piombo; manico fisso, in verga a sezione cir
colare, con attacchi ricavati a martella tura e impostati sul
l'orlo del vaso, di forma rettangolare irregolare con gli an
goli superiori smussati, fissati da due borchie a capocchia 
conica appiattita, ribattuta a disco internamente. La lamina 
non ha segni di giunture. 

Lamina in bronzo ; completamente contorto e piegato,. 
con la parte superiore fatta rientrare nel ventre, manico con
torto; lacunoso alla bocca; patina verde smeraldo, compatta. 

Rinvenuto nel letto del fiume Marecchia, verso l'antica 
foce . 

Alt. attuale cm 18; alt. presumibile cm 26 ; diamo fondo 
cm 13.3; diamo bocca sup. cm 21. 

In deposito presso il Museo Civico di Rimini. 
La forma trova pochi confronti in epoca romana, almeno 

nelle nostre zone, mentre è più frequente in zona provinciale; 
non è possibile una datazione precisa. Cfr. B. A. RAEV, Die 
Bronzegefasse der r6mischen Kaiserzeit in Thrakien und M6;ien, 
in Bericht der r6misch-germanischen Kommission, 58, 1977, 
tav. 26, 3, tav. 28, 4. 

M.G. M. 
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13 - DISEGNO DEL SECCHIO IN BRONZO 
CONSERVATO AL MUSEO CIVICO DI RIMINI 

o 

CA TTOLICA (Forlì) 

Rinvenimento di un gruppo di boccali smaltati del XVII 
secolo 

Nel 1967, nel tratto di mare tra Gabicce e Cattolica, 
vennero pescati e consegnati alla locale raccolta civica 
un gruppo di boccali smaltati. Non esistono altri dati 
circa la natura e la localizzazione del rinvenimento. 

Di seguito si danno le schede dei sei boccali che ven
gono illustrati. 

I) Boccale con bocca trilobata molto aperta, corpo ovoi
de, piccolo piede a disco appena accennato. Ansa a sezione 
ellittica con incurva tura e terminazione a pinzatura. Decora
zione in monocromia blu, disposta su tre registri, ad ampie 
bande verticali alternate a linee sinuose. Sull'ansa tratti obli
qui in blu (fig. 14) . 

Smalto interno ed esterno. Impasto privo di inclusi macro
scopici, rosato, duro. 

Alt. cm 23; diamo piede cm IO; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 3,6 :>.: I. 

2) Boccale di forma analoga al precedente. Decorazione 
analoga. Sull'ansa barra verticale, due barre orizzontali e 
nella parte terminale marca (G ?), sempre in blu (figg. 15 
e 16). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n . 1. 

Alt. cm 21; diamo piede cm I I ; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 4 X 1. 

3) Due boccali di forma analoga ai precedenti. Decora
zione analoga su due registri. Sull'ansa le consuete barrette 
oblique e marca (G) sempre in blu (fig. 17). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 

Alt. cm 19; diamo piede cm 9,5; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 2,7 X 1,2. 

4) Boccale di forma analoga ai precedenti. Decorazione 
analoga su un solo registro. Sull'ansa tratti obliqui in blu 
(fig. 18). 

14 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

II 
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42) Àncora. 
Sul tronco centrale è incastrato per battitura il blocco dei 

bracci laterali . 
Rinvenuta al largo di Cattolica nei primi anni di questo 

secolo dal moto peschereccio .. Torniese ". 
Ferro con aggiunte moderne; integra con sfaldature del 

ferro. 
Alt. cm. 326; largh. cm 178. 
Conservata presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno di 

Cattolica. 
Secolo XIX (?). 

N. D. 

RIMINI 

43) Anfora Dressel 6, nella variante Baldacci IIb - Lam
boglia 2 (fig. 12). 

Argilla giallo rosata, depurata; manca parte del fondo 
con puntale; foro sulla spalla; numerose incrostazioni. 

Alt. cm 92; diamo bocca cm 15; diamo ventre cm 50. 
In deposito presso il Museo Civico di Rimini. 

44) Secchio in bronzo (fig· 13). 
Forma conica allungata, con orlo verticale non distinto; 

fondo convesso, con piede formato da una lamina riportata, 
a profilo angolato, ribattuto inferiormente, contenente un 
riempimento in piombo; manico fisso, in verga a sezione cir
colare, con attacchi ricavati a martella tura e impostati sul
l'orio del vaso, di forma rettangolare irregolare con gli an
goli superiori smussati, fissati da due borchie a capocchia 
conica appiattita, ribattuta a disco internamente. La lamina 
non ha segni di giunture. 

Lamina in bronzo; completamente contorto e 'piegato., 
con la parte superiore fatta rientrare nel ventre, mamco con
torto; lacunoso alla bocca; patina verde smeraldo, compatta, 

Rinvenuto nel letto del fiume Marecchia, verso l'antica 
foce, 

Alt. attuale cm 18; alt. presumibile cm 26; diamo fondo 
cm 13,3; diam, bocca su p, cm 21. 

In deposito presso il Museo Civico di Rimini, 
La forma trova pochi confronti in epoca romana, almeno 

nelle nostre zone, mentre è più frequente in zona provinciale; 
non è possibile una datazione precisa. Cfr. B. A. RAEV, Die 
Bronzegefiisse der romischen Kaiserzeil in Thrakien und Mo;ien, 
in Berichl der romisch-germanischen Kommission, 58, 1977, 
tav. 26, 3, tav, 28, 4, 

M.G. M. 
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13 - DISEGNO DEL SECCHIO IN BRONZO 
CONSERVATO AL MUSEO CIVICO DI RIMINI 

o 

CA TTOLI CA (Forlì) 

Rinvenimento di un gruppo di boccali smaltati del XVIl 
secolo 

Nel 1967, nel tratto di mare tra Gabicce e Cattolica, 
vennero pescati e consegnati alla locale raccolta civica 
un gruppo di boccali smaltati. Non esistono altri dati 
circa la natura e la localizzazione del rinvenimento. 

Di seguito si danno le schede dei sei boccali che ven 
gono illustrati. 

l) Boccale con bocca trilobata molto aperta, corpo ovoi
de, piccolo piede a disco appena accennato. Ansa a sezione 
ellittica con incurva tura e terminazione a pinza tura, Decora
zione in monocromia blu, disposta su tre registri, ad ampie 
bande verticali alternale a linee sinuose, Sull'ansa tratti obli
qui in blu (fig. 14)· 

Smalto interno ed esterno, Impasto privo di inclusi macro
scopici, rosato, duro. 

Alt. cm 23; diamo piede cm IO; spess, cm 0,5; sez. ansa 
cm 3,6 A I. 

2) Boccale di forma analoga al precedente. Decorazione 
analoga. Sull'ansa barra verticale, due barre orizzontali e 
nella parte terminale marca (G ?), sempre in blu (figg. 15 
e 16). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 
Alt. cm 21; diamo piede cm I I; spesso cm 0,5; sez. ansa 

cm 4 x 1. 

3) Due boccali di forma analoga ai precedenti. Decora
zione analoga su due registri. Sull'ansa le consuete barrette 
oblique e marca (G) sempre in blu (fig. 17)· 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 

Alt. cm 19; diamo piede cm 9,5; spesso cm 0,5; sez. ansa 
cm 2,7 x 1,2. 

4) Boccale di forma analoga ai precedenti. Decorazione 
analoga su un solo registro. Sull'ansa tratti obliqui in blu 
(fig. 18). 

14 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

II 
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15-18 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA BOCCALI - SMALTATI 
(SECOLO XVII) 

17 

12 

16 
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15-18 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA BOCCALI - SMALTATI 
(SECOLO XVII) 

17 

I2 

16 

18 



19 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

Smalto interno .ed est.erno. Impasto analogo al n. I. 

Alt. cm 14,5 ; dlam. piede cm 6,7; spesso cm 0,5; sez. an
sa cm 2,2 X l. 

. 5) Boccale con bocca circolare, corpo ovoide molto pan
ClUtO, piede a diSCO appena accennato, ansa a sezione ellittica 
con marcatura verticale. Non decorato (fig. 19) . 

Smalto mterno ed este~no. Impasto analogo al n. I. 

Alt. cm 14,5; dlam. piede cm 9,5; spesso cm 0,5; sez. 
ansa cm 2,7 X l. 

. ~~l complesso ~li undici boccali possono essere sud
diVISI, sulla base, m particolare, della forma della bocca 
in due gruppi, ambedue coperti da smalto interno ed 
esterno, ~a solo uno decorato con semplici motivi in 
monocromla blu. I! gruppo dei boccali decorati docu
menta poi una seriazione di tre grandezze fondamentali 
nelle dim~nsio~i dei pezzi (altezze varianti dai 23 ai 19 
e 14 centlmetn) con un solo esemplare di forma inter
media: a ciascuna di queste grandezze corrisponde poi 
upa s~alatura anche nella decorazione, che si dispone 
n.spettlv~mente ~u tre, due e un registro. Inoltre alcuni 
di questi boccalt hanno una marca dipinta sempre in 
b.lu nell~ parte . terminale dell' ansl, in qualche caso ben 
n conosclbde (SI tratta di una G). 

Veri~cat~ la sosta?ziale analogia dei pezzi presenti, 
?r~)Vementl con quasI certezza tutti dalla stessa bottega, 
e m teressante constatare (poiché mi sembra improbabile 
che appartengano ad un servizio di bordo) che siamo di 
fronte ad una parte del carico di una nave che trasportava 
come merce anche una partita di recipienti da mensa. 
PurtroPP? ~a . manc~nza ~i. confronti puntuali per i nostri 
esemplan Cl Impedisce di mdividuare l'area di provenien
za dei prodotti che comunque, sulla base della forma e 
del .tipo di decorazione, possono essere datati approssi
mativamente tra la fine del XVI ed il XVII secolo. 

SAURO GELI CHI 

CESENATICO (Forlì) 

Porto-canale. Gruzzolo di monete dei secoli XVI e XVII 

Nel febbraio del 1981, durante lavori di sistemazione 
della banchina sud all ' interno del porto-canale di Ce
senatico, all 'altezza di Vicolo della Torre si rinvenne 
un gru~zolo d.i monete d :argento spagnole' e veneziane, 
andato Immediatamente disperso (fig. 20) . 1) Ciò che re
stava del tesoretto venne raccolto casualmente nel terreno 
di risulta depositato in località Sala, presso la zona arti
gianale di Cesenatico: si ignorano pertanto la natura 
del d.ep?sito, la ~ua. reale consistenza e più precisi parti 
colan circa la giacitura. 

Nel complesso si tratta di 30 monete d 'argento così 
suddivise: 

Zecca di Milano 

Ducatoni : 
Filippo III (1598-1621) 
Filippo IV (1621-1665) 

Zecca di Vene zia 

Scudi della Croce : 

n . es. 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . I 

. . .. .. . ... .. . . ... . .. 4 

Niccolò da Ponte doge (1578-1585) .. . . .. .. I 

Pasquale Cicogna doge (1585-1595) . . .. . . . . I 

Antonio Priuli doge (1618-1623) .. .. . . .... . . I 

Gerolamo Contarini doge (1623-1624). ....... I 

Giovanni Corner I doge (1625-1629) 2 
Francesco Brizzo doge (1631-1646) . . . . . . . . . . 18 
Marino Boldù doge (1646-1655) .. . . .. . . .. .. I 

La moneta più antica è uno scudo della croce battuto 
sotto ~~ccolò .da Ponte (1578-1585), massaro Andrea 
Mo~osml ; la piÙ recente sempre uno scudo della croce 
com~to sotto, Francesco Molino (1646-1655) , massaro 
Marmo Boldu (1646). Le monete sono generalmente in 
buon%ttimo stato di conservazione; taluni esemplari 
presentano comunque evidenti tracce d 'uso. 

I! gruzzolo~ la cui pertinenza dei singoli pezzi, data la 
loro omogeneità, non è da mettersi in discussione dovet
te essere disperso, quindi, dopo il 1646. Le mo~ete che 
lo componevano sembrano 'ndicare un'origine non locale 
del natante cui probabilmente il tesoretto doveva appar
tenere; più difficile è conoscere i motivi che ne hanno 
c~us~to la ~erdita o l'abbandono. Tra le varie ipotesi plau
slbtll che SI possono formulare, quella che lo attribuisce 
ad un natante di non grandi dimensioni, affondato per un 
fortunale all'imboccatura del porto canale di Cesenatico 
mi sembra la più verosimile, anche in considerazion~ 
degli intensi rapporti commerciali del nostro porto.2 ) 

I! ~ruzzolo è conservato presso l'Antiquarium di Ce
senatico. 

I) S . GELICHI, Rinvenimento di un gruz zolo di monete d'argento 
spagnole e venezzane ~ C.esenatico (Fo) , in AIlN, in corso di stampa. 

Secondo le IpotesI ncostruttlve del D 'Arrigo la linea di costa 
doveva passare, nel 1643, all 'incirca all 'al tezza della zona dove è 
stato effettuato il rinvenimento. Cfr. A. D 'ARRIGO L eonardo da 
Vin~i e il . regime della spiag~ia di Cesenatico . Ricerche'sulle origini dei 
port!canalz nel Rmasclmento, ID Annali dei Lavori Pubblici, LXXVII, 
1939, II, pp. Il03-II35; 12, pp. 1223-1251; LXXVIII, 1940, 4, 
pp. 293- 325; IDEM, L eonardo da Vinci e il porto di Cesenatico in 
Studi R omagnoli, XX, 1969, pp. 47-56. ' 
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19 - CATTOLICA, RACCOLTA CIVICA 
BOCCALE SMALTATO (SECOLO XVII) 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 

Alt. cm 14,Si diamo piede cm 6,7i spesso cm O,Si sez. an
sa cm 2,2 X l. 

5) Boccale con bocca circolare, corpo ovoide molto pan
ciuto, piede a disco appena accennato, ansa a sezione ellittica 
con marca tura verticale. Non decorato (fig. 19). 

Smalto interno ed esterno. Impasto analogo al n. 1. 

Alt. cm 14,5 i diamo piede cm 9,5 i spesso cm 0,5 i sez. 
ansa cm 2,7 X 1. 

Nel complesso gli undici boccali possono essere sud
divisi, sulla base, in particolare, della forma della bocca, 
in due gruppi, ambedue coperti da smalto interno ed 
esterno, ma solo uno decorato con semplici motivi in 
monocromia blu. Il gruppo dei boccali decorati docu
menta poi una seriazione di tre grandezze fondamentali 
nelle dimensioni dei pezzi (altezze varianti dai 23 ai 19 
e 14 centimetri) con un solo esemplare di forma inter
media: a ciascuna di queste grandezze corrisponde poi 
una scalatura anche nella decorazione, che si dispone 
r ispettivamente su tre, due e un registro. Inoltre alcuni 
di questi boccali hanno una marca dipinta sempre in 
blu nella parte terminale dell' anS3, in qualche caso ben 
riconoscibile (si tratta di una G). 

Verificata la sostanziale analogia dei pezzi presenti, 
provenienti con quasi certezza tutti dalla stessa bottega, 
i: interessante constatare (poiché mi sembra improbabile 
che appartengano ad un servizio di bordo) che siamo di 
fronte ad una parte del carico di una nave che trasportava 
come merce anche una partita di recipienti da mensa. 
Purtroppo la mancanza di confronti puntuali per i nostri 
esemplari ci impedisce di individuare l'area di provenien
.. 3. dei prodotti che comunque, sulla base della forma e 
del tipo di decorazione, possono essere datati approssi
mHivamente tra la fine del XVI ed il XVII secolo. 

SAURO GELICHI 

CESENATICO (Forlì) 

Porto-canale. Gruzzolo di monete dei secoli XVI e XVJJ 

Nel febbraio del 1981, durante lavori di sistemazione 
della banchina sud all' interno del porto-canale di Ce
senatico, all'altezza di Vicolo della Torre, si rinvenne 
un gruzzolo di monete d'argento spagnole e veneziane, 
andato immediatamente disperso (fig. 20). I) Ciò che re
stava del tesoretto venne raccolto casualmente nel terreno 
di risulta depositato in località Sala, presso la zona arti
gianale di Cesenatico: si ignorano pertanto la natura 
del deposito, la sua reale consistenza e più precisi parti
colari circa la giacitura. 

Nel complesso si tratta di 30 monete d'argento così 
suddivise: 

Zecca di Milano 

Ducatoni: 
Filippo III (1598-1621) 
Filippo IV (1621-1665) 

Zecca di Venezia 

Scudi della Croce: 

n. es. 

.................... 4 

Niccolò da Ponte doge (1578-1585) ....... . 
Pasquale Cicogna doge (1585-1595) ....... . 
Antonio Priuli doge (1618-1623) ........... . 
Gerolamo Contarini doge (1623-1624) ....... . 
Giovanni Corner I doge (1625-1629) 2 
Francesco Brizzo doge (1631-1646) .......... 18 
Marino Boldù doge (1646-1655) ........... . 

La moneta più antica è uno scudo della croce battuto 
sotto Niccolò da Ponte (1578--1585), massaro Andrea 
Morosini; la più recente sempre uno scudo della croce 
coniato sotto Francesco Molino (1646-1655), massaro 
Marino Boldù (1646). Le monete sono generalmente in 
buon%ttimo stato di conservazione; tal uni esemplari 
presentano comunque evidenti tracce d'uso. 

Il gruzzolo, la cui pertinenza dei singoli pezzi, data la 
loro omogeneità, non è da mettersi in discussione, dovet
te essere disperso, quindi, dopo il 1646. Le monete che 
lo componevano sembrano indicare un'origine non locale 
del natante cui probabilmente il tesoretto doveva appar
tenere; più difficile è conoscere i motivi che ne hanno 
causato la perdita o l'abbandono. Tra le varie ipotesi plau
sibili che si possono formulare, quella che lo attribuisce 
ad un natante di non grandi dimensioni, affondato per un 
fortunale all'imboccatura del porto canale di Cesenatico, 
mi sembra la più verosimile, anche in considerazione 
degli intensi rapporti commerciali del nostro porto. 2 ) 

Il gruzzolo è conservato presso l'Antiquarium di Ce
senatico. 

I) S. GELICHI, Rinvenimento di un gruzzolo di monete d'argento 
spagnole e veneziane a Cesenatico (Fo), in AIIN, in corso di stampa. 

Secondo le ipotesi ricostruttive del D'Arrigo la linea di costa 
doveva passare, nel 1643, all'incirca all'altezza della zona dove e 
stato effettuato il rinvenimento. Cfr. A. D'ARRIGO, Leonardo da 
Vinci e il regime della spiag$ia di Cesenatico. Ricerche sulle origini dei 
porticanali nel Rinascimento, In Annali dei Lavori Pubblici, LXXVII, 
1939, II, pp. II03-II35; 12, pp. 1223-1251; LXXVIII, 1940,4, 
pp. 293-325; IDEM, Leonardo da Vinci e il porto di Cesenatico, in 
Studi Romagnoli, XX, 1969, pp. 47-56. 
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20 - MONETE D'ARGENTO (DISPERSE) DA CESENATICO, 
PORTO CANALE 

a) ducatone della zecca di Milano - Filippo III (1598-1621) ; 

b) ducatone della zecca di Milano - Filippo IV (1621-1665) ; 

c) scudo della croce della zecca di Venezia - doge Antonio 
Priuli (1618-1623) ; 

d) scudo della zecca di Venezia 
(1625- 1629) ; 

doge Giovanni Corner I 

e) scudo della zecca di Venezia - doge Francesco Brizzo 
(1631-1646) 

14 

2) Sui traffici commerciali che interessavano Cesenatico intorno 
a questo periodo vedi L. VARANI, I porti, in Storia dell'Emilia R o
magna, a cura di A. BERSELLI, voI. II, Imola 1977, in particolare 
p. 125 i L. MANCINI, Il pesce e la .. pescaria " del Cesenatico, in Studi 
Romagnoli, XX, 1969, pp. 241-291 i A. TURCHINI, Zolfo di Monte 
Iollone e Valdinoce a Porto Cesenatico nel XVI secolo, in Romagna . 
Storia e Arte, 5, 1982, pp. 43-50. 

SAURO GELI CHI 

CERVIA (Ravenna) 

Relitto bizantino o altomedievale 

La costa nella zona in prossimità di Cervia in epoca 
romana corrispondeva circa alla linea dell ' attuale via 
Adriatica ; il battente marino era alla profondità di m 
5-5,50 rispetto alla quota moderna ed è identificato da 
uno strato di ghiaie e sabbia, che contiene materiali archeo
logici abbastanza numerosi, generalmente frammenti di 
laterizi e di anfore di epoca imperiale romana, molto flui 
tati e quindi non molto indicativi. I numerosi scavi in 
cave per estrazione di ghiaia hanno portato alla luce nu
merosi oggetti, purtroppo raramente segnalati alla So
printendenza. 

Nel 1956 in una cava dell'Azienda Bassona, all'angolo 
della Statale n. 16 con la Comunale per Milano Maritti
ma, le draghe portarono alla luce piccole parti del fascia 
me di una nave, oltre ad un'àncora in ferro ed un fiasco ne 
in rame; nel 1958 e nel 1959 si tentarono operazioni di 
recupero, ma si dovette constatare la distruzione quasi 
integrale del relitto. Oltre ad altri frammenti di fasciame 
si rinvenne anche parte di un' altra àncora, mentre in 
epoca imprecisabile fu recuperato uno scandaglio in 
piombo, attualmente non reperibile . 

La parte di fasciame recuperata permette di identificare 
il tipo di natante. Il Si tratta di una barca di piccole di
mensioni, a fondo piatto, con una curvatura abbastanza 
accentuata; le tavole del fondo hanno lati obliqui con 
incastri e presentano lungo i bordi linee di fori regolari, 
obliqui, attraverso i quali dovevano passare i legacci che 
le tenevano unite, secondo una tecnica molto antica, usata 
particolarmente in imbarcazioni di piccolo cabotaggio. 
Restano anche parte di due traverse, che fissavano il 

a 
21 - DISEGNO DI UN'ÀNCORA IN FERRO DALLA CAVA BASSONA, CERVIA 
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20 - MONETE D'ARGENTO (DISPERSE) DA CESENATICO, 
PORTO CANALE 

a) ducalone della zecca di Milano - Filippo III (1598-1621); 

b) ducalone della zecca di Milano - Filippo IV (1621-1665); 

c) scudo della croce della zecca di Venezia - doge Antonio 
Priuli (1618-1623); 

d) scudo della zecca di Venezia doge Giovanni Corner I 
(1625-1629) ; 

e) scudo della zecca di Venezia - doge Francesco Brizzo 
(1631-1646) 

I4 

2) Sui traffici commerciali che interessavano Cesenatico intorno 
a questo periodo vedi L. VARANI, I porli, in Sloria dell'Emilia Ro
magna, a cura di A. BER SELLI , voI. II, Imola 1977, in particolare 
p. 125; L. MANCINI, 11 pesce e la " pescaria " del Cesenalico, in Studi 
Romagnoli, XX, 1969, pp. 241-291; A. TURCHINI, Zolfo di Monle 
Iouone e Valdinoce a Porlo Cesenalico nel XVI secolo, m Romagna. 
Storia e ArIe, 5, 1982, pp. 43-50. 

SAURO GELICHI 

CERVIA (Ravenna) 

Relitto bizantino o altomedievale 

La costa nella zona in prossimità di Cervia in epoca 
romana corrispondeva circa alla linea dell' attuale via 
Adriatica; il battente marino era alla profondità di m 
5-5,50 rispetto alla quota moderna ed è identificato da 
uno strato di ghiaie e sabbia, che contiene materiali archeo
logici abbastanza numerosi, generalmente frammenti di 
laterizi e di anfore di epoca imperiale romana, molto flui
tati e quindi non molto indicativi. I numerosi scavi in 
cave per estrazione di ghiaia hanno portato alla luce nu
merosi oggetti, purtroppo raramente segnalati alla So
printendenza. 

Nel 1956 in una cava dell'Azienda Bassona, all'angolo 
della Statale n. 16 con la Comunale per Milano Maritti
ma, le draghe portarono alla luce piccole parti del fascia
me di una nave, oltre ad un' àncora in ferro ed un fiascone 
in rame; nel 1958 e nel 1959 si tentarono operazioni di 
recupero, ma si dovette constatare la distruzione quasi 
integrale del relitto. Oltre ad altri frammenti di fasciame 
si rinvenne anche parte di un' altra àncora, mentre in 
epoca imprecisabile fu recuperato uno scandaglio in 
piombo, attualmente non reperibile. 

La parte di fasciame recuperata permette di identificare 
il tipo di natante. I) Si tratta di una barca di piccole di
mensioni, a fondo piatto, con una curvatura abbastanza 
accentuata; le tavole del fondo hanno lati obliqui con 
incastri e presentano lungo i bordi linee di fori regolari, 
obliqui, attraverso i quali dovevano passare i legacci che 
le tenevano unite, secondo una tecnica molto antica, usata 
particolarmente in imbarcazioni di piccolo cabotaggio. 
Restano anche parte di due traverse, che fissavano il 
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fondo in senso orizzontale, e di tre ordinate, che restitui
scono l'attacco della curvatura delle fiancate . Tutti gli 
elementi recano i fori per i legacci e per i cavicchi ; i le
gacci erano in materiale organico, probabilmente in fi 
bre con riempimento e rincalzi in stoppa, abbondante
mente impeciati contro la consunzione e l'attrito sul fon 
do. Il fondo della barca era stato realizzato per primo e 
solo successivamente vi furono poste sopra traverse e or
dinate, che recavano gli incavi per alloggiarvi le legature 
delle tavole del fondo . 

La barca di Cervia era già piuttosto vecchia quando 
venne abbandonata, con le assi corrose e incrostate dalle 
teredini. I legni usati sono quercia per le ordinate, pino 
e larice per il fasciame ; al momento del rinvenimento 
recavano ancora i segni della lavorazione: una sega per le 
assi, trapano nei fori , ascia nelle ordinate. 

La datazione del relitto non è sicura . Come già detto, 
i frammenti di anfora rinvenuti sul fondo della cava non 
possono dare indicazioni; la tecnica di costruzione della 
barca è tradizionale; i materiali riferibili con sicurezza al 
relitto porterebbero in epoca bizantina o altomedioevale, 
come le ancore e il fiascone in rame. 

I) M. BONINO, Ricerche sulla nave romana di Cervia, in Atei III 
Conv. Int . Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
1971, l'P. 31?-325; IDEM, Tecniche costrutt!ve nav,ali insolite nei re ~ 
perti di Cervza , Pomposa e Pontelagoscuro, In Atti Conv. Int . Studi 
sulle Antichità di Classe, Ravenna 1967 (1968), pp. 2°9-217; IDEM, 
Archeologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 40-42, fig. 9. 

CATALOGO 

r ) Àncora in ferro (fig. 2 1). 
Fuso a sezione rotonda, con superiormente un anello, rica

vato dal fusto, leggermente romboidale, cui forse era fissato 
il ceppo, e un altro foro, più piccolo, cui è fissato l'anello 
della cicala, agganciato obliquamente; all'estremità inferiore, 
appiattita, sono fissati per bollitura i bracci, perpendicolari 
al fuso, a sezione quadrata, con punte piegate verso l'alto e 
allargate, cui sembra che fossero fissate in origine due marre 
in piombo, tolte da un operaio della cava; il diamante, cioè 
l'attacco fra fuso e bracci, è conico inferiormente e pieno, 
senza fori per un altro anello. 

Dalla cava Bassona, a Cervia, erratica, estate 1956. 
Ferro; molto corrosa, spezzata a metà del fuso ; mancante 

del ceppo e delle marre. 
Alt. cm 114; largh. bracci cm 69. 
In deposito presso il Museo Nazionale di Ravenna. 
La forma dell'àncora porta a confronti con esemplari bi

zantini, senza però corrispondenze precise. Cfr. ad esempio 
gli esemplari presenti nel relitto di Karabaglia dell'VIII 
secolo (H. FROST, Under the Mediterranean, Londra 1963, 
pp. 166-168, fig. 33). 

2) Frammento di àncora in ferro. 
Fuso a sezione esagonale-ottagonale, almeno nella parte 

inferiore; bracci perpendicolari al fuso, a sezione rettangolare ; 
diamante con estremità inferiore triangolare. 

Dalla cava Bassona, a Cervia, campagna 1959. 
Ferro ; restano parte del fuso e il diamante, molto corrosi. 
Alt. cm 26,5; largh. cm 21. 
In deposito presso il .Museo Nazionale di Ravenna. 

3) F iascone in rame (fig. 22). 
Grande vaso con corpo ottenuto da un'unica lamina in 

rame ribattuta a martellatura; ventre conico-cilindrico, a 
profilo concavo, spalla conica appiattita, fortemente carenata, 

- -,-"- --
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22 - DISEGNO DI FIASCONE IN RAME DA CAVA BASSONA, CERVIA 

collo cilindrico; fondo convesso, apodo, fissato ad incastro 
nella parte inferiore della parete, tagliata a lamelle, e salda
tovi con stagno; sulla parte alta della parete, sotto la spalla, 
è un'imposta ovale in piombo che fa pensare ad un attacco di 
un'ansa; la forma è ottenuta a martellatura. Fitta serie di col
pi con intaccature circolari e ovali in linee parallele sul cor
po e sul collo; colpi di taglio lunghi e sottili in cerchi concen
trici abbastanza distanziati sul fondo ; colpi fitti e formanti 
una specie di linea in rilievo sulla spalla. All'interno la pare
te, nella parte inferiore, è coperta da una incrostazione spes
sa di una sostanza nera, cristallina, a frattura brillante, che 
potrebbe essere pece o resina. 

o 
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fondo in senso orizzontale, e di tre ordinate, che restitui
scono l'attacco della curvatura delle fiancate. Tutti gli 
elementi recano i fori per i legacci e per i cavicchi; i le
gacci erano in materiale organico, probabilmente in fi
bre con riempimento e rincalzi in stoppa, abbondante
mente impeciati contro la consunzione e l'attrito sul fon
do . Il fondo della barca era stato realizzato per primo e 
solo successivamente vi furono poste sopra traverse e or
dinate, che recavano gli incavi per alloggiarvi le legature 
delle tavole del fondo. 

La barca di Cervia era già piuttosto vecchia quando 
venne abbandonata, con le assi corrose e incrostate dalle 
te redini. I legni usati sono quercia per le ordinate, pino 
e larice per il fasciame; al momento del rinvenimento 
recavano ancora i segni della lavorazione: una sega per le 
assi, trapano nei fori , ascia nelle ordinate. 

La datazione del relitto non è sicura. Come già detto, 
i frammenti di anfora rinvenuti sul fondo della cava non 
possono dare indicazioni; la tecnica di costruzione della 
barca è tradizionale; i materiali riferibili con sicurezza al 
relitto porterebbero in epoca bizantina o altomedioevale, 
come le ancore e il fiascone in rame. 

I) M. BONrNo, Ricerche sulla nave rO.7wna di Cervia, in Atti III 
Conv. In/. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
I97I, pp. 316-325; IDEM, Tecniche costruttive navali insolite nei re~ 
perti di Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti Conv. Int . Studi 
sulle Antichità di Classe, Ravenna rg67 (lg68), pp. 209-:217; IDEM, 
Archeologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 40-42, fig. g. 

CATALOGO 

I) Àncora in ferro (fig. 21). 
Fuso a sezione rotonda, con superiormente un anello, rica

vato dal fusto, leggermente romboidale, cui forse era fissato 
il ceppo, e un altro foro, più piccolo, cui è fissato l'anello 
della cicala, agganciato obliqu3mente; all'estremità inferiore, 
ilrpiattita, sono fissati per bollitura i bracci, perpendicolari 
:I fuso, a sezione quadrata, con punte piegate verso l'alto e 
allargate, cui sembra che fossero fissate in origine due marre 
in piombo, tolte da un operaio della cava; il diamante, cioè 
l'at tacco fra fuso e bracci, è conico inferiormente e pieno, 
senza fori per un altro anello. 

D alla cava Bassona, a Cervia, erratica, estate 1956. 
Ferro; molto corrosa, spezzata a metà del fuso; mancante 

del ceppo e delle marre. 
Alt. cm 114; largh. bracci cm 69. 
In deposito presso il Museo Nazionale di Ravenna. 
L a forma dell' àncora porta a confronti con esemplari bi

zantini, senza però corrispondenze precise. Cfr. ad esempio 
glt esemplari presenti nel relitto di Karabaglia dell'VIII 
secolo (H. FROST, Under the Mediterranean, Londra 1963, 
pp . 166-r68, fig. 33). 

2) Frammento di àncora in ferro. 
F uso a sezione esagonale-ottagonale, almeno nella parte 

inferiore; bracci perpendicolari al fuso, a sezione rettangolare; 
diamante con estremità inferiore triangolare. 

D Ila cava Bassona, a Cervia, campagna 1959. 
Ferro; restano parte del fuso e il diamante, molto corrosi. 
Alt. cm 26,5; largh. cm 2 I. 

In deposito presso il Museo Nazionale di Ravenna. 

3) F iascone in rame (fig. 22). 

Grande vaso con corpo ottenuto da un'unica lamina in 
rame ribattuta a martellatura; ventre conico-cilindrico, a 
profilo concavo, spalla conica appiattita, fortemente carenata, 
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collo cilindrico; fondo con vesso, apodo, fissato ad incastro 
nella parte inferiore della parete, tagliata a lamelle, e salda
lovi con stagno; sulla parte alta della parete, sotto la spalla, 
è un'imposta ovale in piombo che fa pensare ad un attacco di 
un'ansa; la forma è ottenuta a martellatura. Fitta serie di col
pi con intaccature circolari e ovali in linee parallele sul cor
po e sul collo; colpi di taglio lunghi e sottili in cerchi concen
trici abbastanza distanziati sul fondo; colpi fitti e formanti 
una specie di linea in rilievo sulla spalla. All'interno la pare
te, nella parte inferiore, è coperta da una incrostazione spes
sa di una sostanza nera, cristallina, a frattura brillante, che 
potrebbe essere pece o resina. 

o 

, 
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Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico, 1956. 
Lamina di rame, battuta i mancante dell'orlo e dell'ansai 

lacunoso e contorto nella spalla e nel collo i corroso al centro 
del ventre. 

Alt. cm 43i diamo inf. cm 41,6i diamo sup. cm 38,8. 
Conservato presso la Soprintendenza Archeologica di 

Bologna. 
Un altro fiascone simile, rinvenuto in precedenza, è andato 

disperso (BONINO, Ricerche ... , cit., p. 318, fig. 6)i la forma 
non ha confronti precisi, ma riecheggia tipologie alto me
dioevali. 

4) Scandaglio in piombo (fig . 23)· 
Secondo quanto riportato dal Bonino (Ricerche .. . , cit., 

p. 322, n. 9i IDEM, Archeologia ... , cit., fig. 9), lo scandaglio 
era in piombo puro, troncoconico, con l'elemento di sospen
sione rettangolare, munito di un foro irregolare ottenuto con 
l'uso di un chiodoi il corpo era cavo, con all'interno della 
base minore un rinforzo ottenuto con barrette in piombo 
saldate e formanti un motivo a stella a sei bracci. Sembra 
che, al momento del rinvenimento, lo scandaglio contenesse 
ancora del sego all'interno, usato per ottenere delle campio
nature del fondo marino (BONINO, Archeologia .. . , cit., p. 41) . 

Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico. 
Integro al momento del rinvenimento. 
Alt. senza l'anello cm 7,5 i diamo magg. cm 14,5i diamo 

min. cm 7,5. 
Attualmente non reperibile. 
La forma sembrerebbe simile a quella degli scandagli 

romani rinvenuti in vari relitti, sulla Costa Azzurra e in Si
cilia (cfr. G. Ki\PITAN, Esploraz ioni su alcuni carichi di mar
mo e pezzi architettonici davanti alle coste della Sicilia Orien
tale, in Atti III Conv. Int. Archeologia Sottomarina, cit., 
p. 305, fig. 1 I, dal relitto di Capo Taormina) . 

MARIA GRAZIA MAIOLI 

RAVENNA E CLASSE 

Ricerche in aree portuali 

La Ravenna preromana sorse con un insediamento di 
abitazioni su pali lungo un dosso di sabbia formato dal 
battente marino in epoca etrusca. La continua progres
sione verso Est della linea di costa, con l'allontanamento 
della spiaggia, formò un succedersi di dossi di dune, pa
ralleli, su cui via via si estese la città, spesso intervallati 
da corsi d 'acqua o da veri e propri invasi vallivi. 

La città preromana I) sorgeva su un canale; la città 
romana, oltre a conservare questa caratteristica, sfrutta 
l'insieme di valli e canali in funzione del porto augusteo. 
Non è possibile sapere se la città avesse un porto prece
dentemente a queIlo augusteo, anche se i sondaggi indi
cano un'ampia apertura, forse fluviale, poi tombata, im
mediatamente a Sud della città, all' altezza del sobborgo 
di Cesarea. 

Il porto romano imperiale doveva coincidere, almeno 
in parte, con il porto tardo- antico e bizantino, molto più 
conosciuto ed in parte scavato ; l'imboccatura del porto 
augusteo era situata a Sud di Ravenna e tagliava il dosso 
della spiaggia in corrispondenza dei Fiumi Uniti.2 ) Il 
porto vero e proprio era costituito da un canale con spon
de in laterizio e probabilmente anche in legno, almeno 
per quanto riguarda la prima fase costruttiva ; esso colle
gava una serie di invasi vallivi rettificati e razionalizzati 
per mezzo di riempimenti e reinterri.31 L ' invaso più 
interno era fronteggiato da un ingresso monumentale alla 
città, la Porta Aurea, costruita da Claudio. 

Il porto era collegato al Nord da un canale interno, 
artificiale, la Fossa Augusta, che fiancheggiava la città 
ad Est, fra essa e la spiaggia marina e, seguendo la linea 
del dosso di spiaggia etrusco, raggiungeva le Valli di Co
macchio, i S eptem Maria , dopo aver passato la stazione 
o mansio di Butrium, identificata dai sondaggi a circa 
km 8 da Ravenna, all 'altezza dell'attuale canale Via 
Cerba.4) 

L ' imboccatura del porto romano era fornita di moli 
avanzati, collegati ad un sistema di protezione della 
costa contro l'erosione, formato da una serie di murazzi 
paralleli, obliqui, costruiti in conglomerato cementizio e 
muniti a mare di un sistema frangiflutti rappresentato da 
pali in legno infissi obliquamente nella sabbia della 
spiaggia. 5) 

Il sistema di moli e banchine paralleli, scavato a Classe, 
vicino ai Fiumi Uniti, in corrispondenza di Via del Muro 
Lungo,6) appartiene alla sponda sud del canale portuale 
databile dal II secolo d .C. Le strutture massicce, in la
terizio ed in conglomerato, con l'impiego anche di le
gname, continuarono ad essere utilizzate anche nel porto 
tardo -antico e bizantino. 

In epoca tardo- antica la topografia di Ravenna venne 
sensibilmente modificata : parte della Fossa Augusta, 
ormai interna alla città, venne tombata e sopra di essa 
correva la plateia maior, su cui si affacciavano le nuove 
costruzioni imperiali . E possibile, ma non comprovato, 
che le funzioni della stessa Fossa Augusta siano state 
svolte successivamente da uno dei tanti corsi d 'acqua 
che attraversavano la città, il fiumen Padenna, che rimase 
in uso fino alla fine del 1400. E sicuro che collegamenti 
per via d 'acqua interna con il Nord rimasero, ma non si 
conosce se si trattasse di veri e propri canali o piuttosto 
di passaggi fra le valli interne di nuova formazione. 

Nella zona in cui sorgerà la civitas Classis, durante la 
prima età imperiale, oltre ai castra militari, dei quali non 
è stata ancora individuata l'esatta ubicazione, erano solo 
alcune case di abitazione, piuttosto signorili, con pavi
mentazione in mosaico, una delle quali è stata scavata 
sotto la bizantina basilica di San Severo.?) Lo spazio mag
giore era occupato dalle necropoli che si succedevano 
lungo la linea di costa, sopra i dossi sabbiosi, seguendo le 
strade, fino alla città di Ravenna; i vari nuclei cemeteriali, 
isolati durante la prima età imperiale, finirono col formare 
un tutto unico in epoca bizantina, riempiendo la linea di 
costa dalla zona in cui sorgerà la Basilica di Sant' Apol
linare in Classe fino a Nord di Ravenna, oltre il Mausoleo 
di T eodorico. 

Gli scavi attuali interessano soprattutto gli impianti 
portuali classicani del V-VI secolo d .C. I sondaggi han
no permesso di accertare che il canale del porto, curvando 
verso Nord per raggiungere Ravenna, si divideva in due 
rami, uno dei quali, largo m 25, attraversava la stessa città 
di Classe, formatasi via via durante il secondo periodo 
imperiale, con quartieri di abitazione e basiliche cristiane, 
ed ora contenuta da una cinta muraria. Gli scavi all ' in
terno della città sono troppo limitati per averne un' idea 
esatta ; le strade, quasi tutte sterrate, non formano una 
rete regolare : l'impianto viario infatti, e la stessa città, 
sono condizionati dall 'andamento naturale del terreno 
e dai corsi d 'acqua. Alcune strade sono pavimentate in 
basoli di trachite euganea, come quelle che, parallele al 
canale, erano di servizio alla zona portuale. 

Nel podere Chiavichetta,8) in seguito ad una trincea 
iniziale di controllo, parallela alla linea ferroviaria Ra
venna-Rimini, si sta scavando un quartiere di servizi di 
rettamente collegato al porto. Lo scavo interessa il se t-
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Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico, 1956. 
Lamina di rame, battuta; mancante dell'orlo e dell'ansa; 

lacunoso e contorto nella spalla e nel collo; corroso al centro 
del ventre. 

Alt. cm 43; diamo inf. cm 41,6; diamo sup. cm 38,8. 
Conservato presso la Soprintendenza Archeologica di 

Bologna. 
Un altro fiascone simile, rinvenuto in precedenza, è andato 

disperso (BONINO, Ricerche ... , ciI., p. 318, fig. 6); la forma 
non ha confronti precisi, ma riecheggia tipologie altome
dioevali. 

4) Scandaglio in piombo (fig· 23)· 
Secondo quanto riportato dal Bonino (Ricerche ... , cit., 

p. 322, n. 9; IDEM, Archeologia ... , cit., fig. 9), lo scandaglio 
era in piombo puro, troncoconico, con l'elemento di sospen
sione rettangolare, munito di un foro irregolare ottenuto con 
l'uso di un chiodo; il corpo era cavo, con all'interno della 
base minore un rinforzo ottenuto con barrette in piombo 
saldate e formanti un motivo a stella a sei bracci. Sembra 
che, al momento del rinvenimento, lo scandaglio contenesse 
ancora del sego all'interno, usato per ottenere delle campio
nature del fondo marino (BONINO, Archeologia ... , cit., p. 41). 

Dalla cava Bassona, a Cervia, erratico. 
Integro al momento del rinvenimento. 
Alt. senza l'anello cm 7,5; diamo magg. cm 14,5; diamo 

min. cm 7,5. 
Attualmente non reperibile. 
La forma sembrerebbe simile a quella degli scandagli 

romani rinvenuti in vari relitti, sulla Costa Azzurra e in Si
cilia (cfr. G. KiiPITAN, Esplorazioni su alcuni carichi di mar
mo e pezzi architel/onici davanti alle coste della Sicilia Orien
tale, in Alli III Conv. Int. Archeologia SOllomarina, cit ., 
p. 305, fig. II, dal relitto di Capo Taormina). 

MARIA GRAZIA MAIOLI 

RAVENNA E CLASSE 

Ricerche in aree portuali 

La Ravenna preromana sorse con un insediamento di 
abitazioni su pali lungo un dosso di sabbia formato dal 
battente marino in epoca etrusca. La continua progres
sione verso Est della linea di costa, con l'allontanamento 
della spiaggia, formò un succedersi di dossi di dune, pa
ralleli, su cui via via si estese la città, spesso intervallati 
da corsi d'acqua o da veri e propri invasi vallivi. 

La città preromana I) sorgeva su un canale; la città 
romana, oltre a conservare questa caratteristica, sfrutta 
l'insieme di valli e canali in funzione del porto augusteo. 
Non è possibile sapere se la città avesse un porto prece
dentemente a quello augusteo, anche se i sondaggi indi
cano un'ampia apertura, forse fluviale, poi tombata, im
mediatamente a Sud della città, all'altezza del sobborgo 
di Cesarea. 

Il porto romano imperiale doveva coincidere, almeno 
in parte, con il porto tardo-antico e bizantino, molto più 
conosciuto ed in parte scavato; l'imboccatura del porto 
augusteo era situata a Sud di Ravenna e tagliava il dosso 
della spiaggia in corrispondenza dei Fiumi Uniti. 2 ) Il 
porto vero e proprio era costituito da un canale con spon
de in laterizio e probabilmente anche in legno, almeno 
per quanto riguarda la prima fase costruttiva; esso colle
gava una serie di invasi vallivi rettificati e razionalizzati 
per mezzo di riempimenti e reinterri.3l L'invaso più 
interno era fronteggiato da un ingresso monumentale alla 
città, la Porta Aurea, costruita da Claudio. 

I6 

Il porto era collegato al Nord da un canale interno, 
artificiale, la Fossa Augusta, che fiancheggiava la città 
ad Est, fra essa e la spiaggia marina e, seguendo la linea 
del dosso di spiaggia etrusco, raggiungeva le Valli di Co
macchio, i Septem Maria, dopo aver passato la stazione 
o mansio di Butrium, identificata dai sondaggi a circa 
km 8 da Ravenna, all'altezza dell'attuale canale Via 
Cerba.4) 

L'imboccatura del porto romano era fornita di moli 
avanzati, collegati ad un sistema di protezione della 
costa contro l'erosione, formato da una serie di murazzi 
paralleli, obliqui, costruiti in conglomerato cementizio e 
muniti a mare di un sistema frangiflutti rappresentato da 
pali in legno infissi obliquamente nella sabbia della 
spiaggia. 5) 

Il sistema di moli e banchine paralleli, scavato a Classe, 
vicino ai Fiumi Uniti, in corrispondenza di Via del Muro 
Lungo,6) appartiene alla sponda sud del canale portuale 
databile dal II secolo d.C. Le strutture massicce, in la
terizio ed in conglomerato, con l'impiego anche di le
gname, continuarono ad essere utilizzate anche nel porto 
tardo -antico e bizantino. 

In epoca tardo-antica la topografia di Ravenna venne 
sensibilmente modificata: parte della Fossa Augusta, 
ormai interna alla città, venne tombata e sopra di essa 
correva la plateia maior, su cui si affacciavano le nuove 
costruzioni imperiali. :t: possibile, ma non comprovato, 
che le funzioni della stessa Fossa Augusta siano state 
svolte successivamente da uno dei tanti corsi d'acqua 
che attraversavano la città, il fiumen Padenna, che rimase 
in uso fino alla fine del 1400. :t: sicuro che collegamenti 
per via d'acqua interna con il Nord rimasero, ma non si 
conosce se si trattasse di veri e propri canali o piuttosto 
di passaggi fra le va Ili interne di nuova formazione. 

Nella zona in cui sorgerà la civitas Classis, durante la 
prima età imperiale, oltre ai castra militari, dei quali non 
è stata ancora individuata l'esatta ubicazione, erano solo 
alcune case di abitazione, piuttosto signorili, con pavi
mentazione in mosaico, una delle quali è stata scavata 
sotto la bizantina basilica di San Severo.7) Lo spazio mag
giore era occupato dalle necropoli che si succedevano 
lungo la linea di costa, sopra i dossi sabbiosi, seguendo le 
strade, fino alla città di Ravenna; i vari nuclei cemeteriali, 
isolati durante la prima età imperiale, finirono col formare 
un tutto unico in epoca bizantina, riempiendo la linea di 
costa dalla zona in cui sorgerà la Basilica di Sant' Apol
linare in Classe fino a Nord di Ravenna, oltre il Mausoleo 
di Teodorico. 

Gli scavi attuali interessano soprattutto gli impianti 
portuali c1assicani del V-VI secolo d.C. I sondaggi han
no permesso di accertare che il canale del porto, curvando 
verso Nord per raggiungere Ravenna, si divideva in due 
rami, uno dei quali, largo m 25, attraversava la stessa città 
di Classe, formatasi via via durante il secondo periodo 
imperiale, con quartieri di abitazione e basiliche cristiane, 
ed ora contenuta da una cinta muraria. Gli scavi all'in
terno della città sono troppo limitati per averne un'idea 
esatta; le strade, quasi tutte sterrate, non formano una 
rete regolare: l'impianto viario infatti, e la stessa città, 
sono condizionati dall' andamento naturale del terreno 
e dai corsi d'acqua. Alcune strade sono pavimentate in 
basoli di trachite euganea, come quelle che, parallele al 
canale, erano di servizio alla zona portuale. 

Nel podere Chiavichetta,8l in seguito ad una trincea 
iniziale di controllo, parallela alla linea ferroviaria Ra
venna-Rimini, si sta scavando un quartiere di servizi di
rettamente collegato al porto. Lo scavo interessa il set-



tore fra i due rami del canale : un' isola con una strada 
basolata ed edifici pilastrati con resti di rivestimenti mar
morei, l'alveo del ramo secondario del canale e il quartiere 
portuale sud, con una linea di probabili magazzini, una 
strada ed edifici produttivi, fra cui una fornace per cera
miche.g) Il canale presenta sezione trapezoidale, con spon
de in muratura rinforzate da pali in legno, sulle quali si 
affacciano imbarcaderi in legno e scalette in pietra e mar
mo, di servizio agli edifici. Le costruzioni sono tutte in 
laterizio, con molti materiali, principalmente marmi, di 
recupero da edifici romani ; i magazzini sono in genere 
irregolarmente rettangolari, con interno diviso in navate 
da pilastri in mattone, un cortiletto centrale che serve da 
pozzo di luce, portici sempre con pilastri sul fronte 
verso il canale e sulla strada. Fra un magazzino e l'altro 
sono vicoli percorsi da profonde fognature, che collega
vano la strada al canale; la rete fognaria è molto complessa 
e costruita in modo da fornire un drenaggio naturale alla 
zona, con inghiottitoi, chiusini e coperture a volta. 

L'impianto del VI secolo, datato dalla presenza di ma
teriali abbondantissimi, rimase in uso almeno fino alla 
fine del VII/VIII secolo e poi venne abbandonato. Il 
ramo secondario del canale si impaludò e venne abban
donato; questo settore dell 'abitato venne anch'esso ab
bandonato e demolito per recuperarne i materiali. Nello 
spesso strato di macerie che copre gli edifici, ridotti a li
vello di fondazione, sono poche tombe sparse, molto po
vere, di epoca imprecisabile. 

Almeno per quanto riguarda il settore scavato, le strut
ture della fase del VI secolo poggiano su altre precedenti, 
che presentano leggere diversità planimetriche. Il canale, 
nella fase immediatamente precedente, presumibilmente 
teodoriciana, era più largo, con sponde parzialmente in 
pietra; sotto uno dei magazzini è un edificio pavimen
tato in marmo, con una parete absidata ; la strada poi pre
senta diverse fasi di costruzione : sotto il piano basolato è 
un riempimento artificiale di sabbia, quindi ben cinque 
piani stradali sovrapposti, a poca distanza l'uno dall 'al· 
tro, in battuto di frammenti laterizi; il piano più basso 
fra quelli scavati reca monete e materiali del IV secolo, 
ma è probabile che sotto di esso esistano altri strati più 
antichi, che la presenza di abbondantissima acqua di fal 
da impedisce, almeno per il momento, di individuare 
con un approfondimento dello scavo. 

Nel T983 gli scavi di Classe sono s tati oggetto di una 
mostra, con relativo catalogo contenente numerose mono
grafie : AA.VV., Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni 
di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Bologna 
1983. 

I) G. BERMOND MONTANARI, R icerche archeologiche nell'area 
urbana di Ravenna, in XXX Corso di Cultura sull'Arte ravennate e 
bizantina, Ravenna 1983, pp. 13-15. 

2) P er la problematica di R avenna romana cfr. G. BERMOND 
MONTANARI, La topografia della città di Ravenna e del suo territorio 
allraverso le testimonianze archeologiche, in Felix Ravenna, CIX
CX, 1975, pp. 59-77. 

3) Alcuni dei riempimenti erano formati da scarti di cottura di 
terra sigillata attribuibili a lla produzione locale, cfr . G. BERMOND 
M ONTANARI, Pozzi a Sud-Ovest di Ravenna e nuove scoperte di offi
cine ceramiche, in l problemi della ceramica romana di Ravenna, 
della Valle Padana e dell'Alto Adriatico (Atti Conv. Int., Ravenna 
1969), Bologna 1972, pp. 65-76. 

4) P er i problemi di viabilità, collegati alla via Popilia, e l'identi
ficazione delle s tazioni citate dalla Tabula Peutingeriana, cfr. N . AL
FIERI, Problemi della rete stradale attorno a Ravenna, in XIV Corso 
di Cultura sull'Arte ravennate e bizantina, Ravenna 1967, pp. 7-20. 

5) P er l'impianto del porto e la problematica relativa, cfr. A. RON
CUZZI, Rapporti fra ricerca archeologica e studio dell 'abbassamento 
del suolo nel Ravennate, in Studi idrogeologici sui territori padani in
feriori, in Atti della Casa Matha, gennaio 1970, p . 50 e ss . 

6) BERMOND M ONTANARI, La topografia ... , cit., pp. 69- 71. 

7) G . BERMOND MONTANARI, S cavi e ricerche nella zona della ba
silica di San Severo, in Boli. Camera Commercio Ravenna, 1966, 
p. 118; EADEM, La chiesa di San S evero nelterntorio di Classe, Bologna 
1968, passim. 

8) Le varie campagne d i scavo sono in via di pubblicazione; per 
relazioni preliminari cfr. BERMOND MONTANARI, La topografia ... , 
cit., pp. 72-74; M. G. MAIOLI, Classe, campagna di scavo 1978. A Rela
zione preliminare, in Felix Ravenna, ex IX-CXX, 1980, pp. 7-24 ; 
E ADEM, Classe, podere Chiavichetta, campagna di scavo 1979, ibidem, 
pp. 25- 32; EADEM, La topografia della Classe bizantina in base agli 
scavi, in XXX Corso di Cultura ... , cit., pp. 379-382. 

9) M. G. MAIOLI, Produzione di ceramiche tardoantiche e bizantine. 
Una fo rnace recentemente scoperta a Classe (RA) , in Faenza, LXVI, 
1980, pp. 21 7-227. 
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tore fra i due rami del canale: un' isola con una strada 
basolata ed edifici pilastrati con resti di rivestimenti mar
morei, l'alveo del ramo secondario del canale e il quartiere 
portuale sud, con una linea di probabili magazzini, una 
strada ed edifici produttivi, fra cui una fornace per cera
miche.g

) Il canale presenta sezione trapezoidale, con spon
de in mura tura rinforzate da pali in legno, sulle quali si 
affacciano imbarcaderi in legno e scalette in pietra e mar
mo, di servizio agli edifici. Le costruzioni sono tutte in 
laterizio, con molti materiali, principalmente marmi, di 
recupero da edifici romani; i magazzini sono in genere 
irregolarmente rettangolari, con interno diviso in navate 
da pilastri in mattone, un cortiletto centrale che serve da 
pozzo di luce, portici sempre con pilastri sul fronte 
verso il canale e sulla strada. Fra un magazzino e l'altro 
sono vicoli percorsi da profonde fognature, che collega
vano la strada al canale; la rete fognaria è molto complessa 
e costruita in modo da fornire un drenaggio naturale alla 
zona, con inghiottitoi, chiusini e coperture a volta. 

L'impianto del VI secolo, datato dalla presenza di ma
teriali abbondantissimi, rimase in uso almeno fino alla 
fine del VII/VIII secolo e poi venne abbandonato. Il 
ramo secondario del canale si impaludò e venne abban
donato; questo settore dell' abitato venne anch' esso ab
bandonato e demolito per recuperarne i materiali. Nello 
spesso strato di macerie che copre gli edifici, ridotti a li
vello di fondazione, sono poche tombe sparse, molto po
vere, di epoca imprecisabile. 

Almeno per quanto riguarda il settore scavato, le strut
ture della fase del VI secolo poggiano su altre precedenti, 
che presentano leggere diversità planimetriche. Il canale, 
nella fase immediatamente precedente, presumibilmente 
teodoriciana, era più largo, con sponde parzialmente in 
pietra; sotto uno dei magazzini è un edificio pavimen
tato in marmo, con una parete absidata; la strada poi pre
senta diverse fasi di costruzione: sotto il piano basolato è 
un riempimento artificiale di sabbia, quindi ben cinque 
piani stradali sovrapposti, a poca distanza l'uno dall'al· 
tra, in battuto di frammenti laterizi; il piano più basso 
fra quelli scavati reca monete e materiali del IV secolo, 
ma è probabile che sotto di esso esistano altri strati più 
antichi, che la presenza di abbondantissima acqua di faI
da impedisce, almeno per il momento, di individuare 
con un approfondimento dello scavo. 

Nel Jg83 gli scavi di Classe sono stati oggetto di una 
mostra, con relativo catalogo contenente numerose mono
grafie: AA.VV., Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni 
di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Bologna 
Jg83· 

J 

I) G. BERMOND MONTANARI, Ricerche archeologiche nell'area 
urbana di Ravenna, in XXX Corso di Cultura sull'Arte ravennate e 
bizantina, Ravenna 1983, pp. 13-15, 

2) Per la problematica di Ravenna romana cfr. G. BERMOND 
MONTANARI, La topografia della città di Ravenna e del suo territorio 
attraverso le testimonianze archeologiche, in Felix Ravenna, CIX
CX, 1975, pp. 59-77· 

3) Alcuni dei riempimenti erano formati da scarti di cottura di 
terra sigillata amibuibili alla produzione locale, cfr. G. BERMOND 
MONTANARI, Pozzi a Sud-Ovest di Ravenna e nuove scoperte di offi
cine ceramiche, in I problemi della ceramica romana di Ravenna, 
dellQ Valle Padana e dell' Alto Adriatico (Atti Conv. In!., Ravenna 
1969), Bologna 1972, pp. 65-76. 

4) Per i problemi di viabilità, collegati alla via Popilia, e l'identi
ficazione delle stazioni citate dalla Tabula Peutingeriana, cfr. N. AL
FIERI, Problemi della rete stradale attorno a Ravenna, in XIV Corso 
di Cultura sull'Arte rQvennate e bizantina, Ravenna 1967, pp. 7-2.0. 

5) Per l'impianto del porto e la problematica relativa, cfr. A. RON
CUZZI, RQPporti fra ricerca archeologica e studio dell'abbassamento 
del suolo nel Ravennate, in Studi idrogeologici sui territori padani in
feriori' in Atti della Casa Matha, gennaio 1970, p. 50 e 55. 

6) BERMOND MONTANARI, La topografia ... , cit., pp. 69-"71. 

7) G. BERMOND MONTANARI, Scavi e ricerche nella zona della ba
silica di San Severo, in Boli. Camera Commercio Ravenna, 1966, 
p. 118; EADEM, La chiesa di San Severo nel temtorio di Classe, Bologna 
1968, passim. 

8) Le varie campagne di scavo sono in via di pubblicazione; per 
relazioni preliminari cfr. BERMOND MONTANARI, La topografia ... , 
ci!., pp. 72-74; M. G. MAIOLI, CIQsse, campQgnQ di scavo 1978. A Rela
zione preliminQre, in Felix RQvennQ, CXIX-CXX, 1980, pp. 7-24; 
EADEM, CIQsse, podere ChiQvichettQ, campQgnQ di scavo 1979, ibidem, 
pp. 25-32; EADEM, LQ topografia dellQ Classe bizQntinQ in bQse Qgli 
scavi, in XXX Corso di Cultura ... , cit., pp. 379-382. 

9) M. G. MAIOLI, Produzione di ceramiche tQrdoQntiche e bizQntine. 
Una fornace recentemente scopertQ Q CIQsse (RA), in FQenzQ, LXVI, 
1980, pp. 217-227. 
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RAVENNA 

Porto Corsini. Catino graffito del XVI secolo 

Il catino è stato pescato il 2 aprile 1956 allargo di Porto 
Corsini; si ignorano altri dati relativi al rinvenimento. 

Catino con corto bordo diritto,.orlo ingrossato esternamente, 
ampia vasca e piede ad anello. E decorato a graffito a punta 
e con la tecnica cosiddetta del fondo ribassato, da fasce riem
pite con elementi geometrici sulla parete interna e da una 
scritta nella vasca (ROSTO) (fig. 24). 

Il pezzo, molto alterato per la giacitura, sembra presentare 
solo due colori: verde ramina e giallo ferraccia. Ingubbio 
anche esterno e vetrina fino al piede. Impasto depurato, ro
sato, tenero (abbastanza farinoso). 

Inv. 4954. Museo Nazionale di Ravenna. 
Diam. bocca cm 29; diamo piede cm II; alt. cm 9,6. 

Il catino trova confronti molto puntuali con un gruppo 
di recipienti provenienti dalla laguna veneta, che docu
mentano la stessa tecnica mista e la stessa decorazione. l) 

Data anche la natura dell'iscrizione (in altri esemplari si 
legge ad esempio SALATA) è probabile che si tratti di reci
pienti da portata. La datazione viene posta intorno alla 
seconda metà del XVI secolo. 

I) A. ALVARA BORTOLOTTO, Storia della ceramica a Venezia dagli 
albori alla fine della Repubblica, Firenze 1981, tav. VIII a e XI b i 
AA. VV., Ceramica graffita veneziana nelle Collezioni della Galleria 
Giorgio Franchetti, Venezia 1982, p. II, fig. in alto a destra (si veda 
l'analoga partitura della decorazione sulla parete interna). 

SAURO GELI CHI 
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RAVENNA 

Porto Corsini. Catino graffito del XVI secolo 

Il catino è stato pescato il 2 aprile J956 al largo di Porto 
Corsini; si ignorano altri dati relativi al rinvenimento. 

Catino con corto bordo diritto, orlo ingrossato esternamente, 
ampia vasca e piede ad anello. È decorato a graffito a punta 
e con la tecnica cosiddetta del fondo ribassato, da fasce riem
pite con elementi geometrici sulla parete interna e da una 
scritta nella vasca (ROSTO) (fig. 24). 

Il pezzo, molto alterato per la giacitura, sembra presentare 
solo due colori: verde ramina e giallo ferraccia. Ingubbio 
anche esterno e vetrina fino al piede. Impasto depurato, ro
sato, tenero (abbastanza farinoso). 

Inv. 4954. Museo Nazionale di Ravenna. 
Diam. bocca cm 29; diamo piede cm I I; alt. cm 9,6. 

Il catino trova confronti molto puntuali con un gruppo 
di recipienti provenienti dalla laguna veneta, che docu
mentano la stessa tecnica mista e la stessa decorazione.') 
Data anche la natura dell'iscrizione (in altri esemplari si 
legge ad esempio SALATA) è probabile che si tratti di reci
pienti da portata. La datazione viene posta intorno alla 
seconda metà del XVI secolo. 

I) A. A1..VARA BORTOLOTTO, Storia della ceramica a Venezia dagli 
albori alla fine della Repubblica, Firenze 1981, tav. VIII a e XI b; 
AA. VV., Ceramica graffita veneziana nelle Collezioni della Galleria 
Giorgio Franchelli, Venezia 1982, p. I I, fig. in alto a destra (si veda 
l'analoga partitura della decorazione sulla parete interna). 

SAURO GELI CHI 



FEDE BERTI 

RINVENIMENTI DI ARCHEOLOGIA FLUVIALE 
ED ENDOLAGUNARE NEL DELTA FERRARESE 

Il territorio di Ferrara, che attualmente corrisponde 
all 'ala meridionale della cuspide deltizia padana, è 
stato modellato e rimodellato nei secoli dalle complesse 
vicende del Po e delle sue estreme ramificazioni. 

Vie d'acqua naturali oppure artefatte e bacini lagunari 
ora scomparsi facilitavano movimenti di uomini e cose 
dalla costa all'interno e, lungo percorsi paralitoranei, da 
meridione verso settentrione e viceversa. 

I numerosi ritrovamenti e le segnalazioni di antichi 
natanti che sono in nostro possesso non devono pertanto 
sorprendere, testimonianza forse poco nota ma fonda
mentale di abitudini, contatti, direttive di traffico ed anche 
(e soprattutto) di una realtà morfologica dei terreni spesso 
sfuggente od equivoca. 

Salvo i più recenti rinvenimenti, i restanti sono preci
puamente legati ai lavori di bonifica Il che, a cavallo della 
fine dell' '800 e gli inizi del ' goo, o in momenti successivi 

PROVINCIA DI FERRARA 
LUOGHI DI RINVENIMENTO DELLE IMBARCAZIONI 

LEGE 

. uper ..... do 
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6 MONOSSILI 

o IMBARCAZIONI'" FASCIAME 

O DI TIPO NON PRECISA8tLE 

di questo secolo, hanno determinato radicali riassetti delle 
aree vallive, soprattutto nel comacchiese (fig. I) . 

I reperti, come già detto, sono precipuamente imbarca
zioni. Esse verranno raggruppate secondo un criterio ti
pologico, nell' ambito del quale si seguirà l'ordine crono
logico dei rinvenimenti; saranno ultime quelle per le quali 
le segnalazioni in nostro possesso nulla dicono della con
formazione dello scafo o per le quali vi può essere qualche 
ragionevole dubbio sulla natura stessa del ritrovamento. 

La scelta del criterio tipo logico deriva da questa osser
vazione: eccezion fatta per i due relitti di cui è stato pos
sibile recuperare il carico o quanto recavano a bordo 
(scafi di Logonovo e di Valle Ponti) tutti gli altri ci sono 
giunti come pure sagome navali, le cui diversificazioni 
sono riconducibili alla semplice struttura della monossile, 
oppure, se maggiormente articolate e complesse, a scafi 
a fasciame. La frammentarietà di taluni ha dato adito a 
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FEDE BERTI 

RINVENIMENTI DI ARCHEOLOGIA FLUVIALE 
ED ENDOLAGUNARE NEL DELTA FERRARESE 

Il territorio di Ferrara, che attualmente corrisponde 
all' ala meridionale della cuspide deltizia padana, è 
stato modellato e rimodellato nei secoli dalle complesse 
vicende del Po e delle sue estreme ramificazioni. 

Vie d'acqua naturali oppure artefatte e bacini lagunari 
ora scomparsi facilitavano movimenti di uomini e cose 
dalla costa all'interno e, lungo percorsi paralitoranei, da 
meridione verso settentrione e viceversa. 

I numerosi ritrovamenti e le segnalazioni di antichi 
natanti che sono in nostro possesso non devono pertanto 
sorprendere, testimonianza forse poco nota ma fonda
mentale di abitudini, contatti, direttive di traffico ed anche 
(e soprattutto) di una realtà morfologica dei terreni spesso 
sfuggente od equivoca. 

Salvo i più recenti rinvenimenti, i restanti sono preci
puamente legati ai lavori di bonifica Il che, a cavallo della 
fine dell' '800 e gli inizi del 'goo, o in momenti successivi 

PROVINCIA DI FERRARA 
LUOGHI DI RINVENIMENTO ~~LE IMBARCAZIONI 

.6 MONOSSILI 

D IMBARCAZIONI li FASCIAME 

() DI TIPO NON PAEe/SAIIILI 

di questo secolo, hanno determinato radicali riassetti delle 
aree vallive, soprattutto nel comacchiese (fig. r). 

I reperti, come già detto, sono precipuamente imbarca
zioni. Esse verranno raggruppate secondo un criterio ti
pologico, nell'ambito del quale si seguirà l'ordine crono
logico dei rinvenimenti; saranno ultime quelle per le quali 
le segnalazioni in nostro possesso nulla dicono della con
formazione dello scafo o per le quali vi può essere qualche 
ragionevole dubbio sulla natura stessa del ritrovamento. 

La scelta del criterio tipologico deriva da questa osser
vazione: eccezion fatta per i due relitti di cui è stato pos
sibile recuperare il carico o quanto recavano a bordo 
(scafi di Logonovo e di Valle Ponti) tutti gn altri ci sono 
giunti come pure sagome navali, le cui diversificazioni 
sono riconducibili alla semplice struttura della monossile, 
oppure, se maggiormente articolate e complesse, a scafi 
a fasciame. La frammentarietà di taluni ha dato adito a 
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qualche incertezza di ricostruzione o restituzione; l'as
senza di materiali associati lascia un ampio margine di 
dubbiosità alle datazioni, le quali, salvo indicazione più 
precisa oppure contraria, rientrano tutte nell ' età romana o 
post-romana. 

D 'altro canto è implicito che la stessa dislocazione ter
ritoriale dei ritrovamenti, attestando il loro disporsi nelle 
fasce costiere di formazione più recente o comunque post
etrusca, 2) già di per sé esclude ambiti cronologici parti
colarmente remoti. 

A) MONOSSILI 

I - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

La monossile, rinvenuta tra il 1875 ed il 1880, andò 
distrutta. Ne dà notizia l'Alfieri. 3) 

2 - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

Venne individuata nel 1921,4) durante lavori di scavo 
per un nuovo canale, alla profondità di circa m l,50 dal 
piano di campagna (fig. 2). Il sito viene indicato come 
..... campo n. 14, tra la Corte Giulia e la Corte Bastione, 

2 - VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) 
LA MONOSSILE IN FASE DI SCOPRIMENTO (1921) 
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a ponente del canale Bastione ... " . La fragilità del legno 
non consentì che il recupero giungesse a buon fine, sicché 
dello scafo si tennero alcune porzioni, quelle ritenute più 
significative. I frammenti furono trasportati al Museo 
Civico di Bologna, ove non sono ora più riconoscibili o 
rintracciabili. 

Dell'imbarcazione esiste anche una serie di ottimi rilievi 
(figg. 3-6). Misurava m 12,60 di lunghezza, m 0,92 di 
larghezza massima verso prua (m 0,85 al centro) , m 0,04 
di spessore al bordo. Il fondo appariva arrotondato; le 
fiancate si innalzavano per un'altezza di m 0,40. 

La monossile si distingue dalle restanti del Delta per 
la peculiare conformazione della poppa, superiormente 
appiattita e quasi .. rostrata ". Ciò viene documentato 
dal Proni, il quale vide e disegnò tale estremità, ma non 
potè controllare personalmente (perché già mancante) 
l'andamento dell ' estremità prodiera, che riferisce essere 
stata ..... a punta finiente in linguetta ... ". 

Il fondo era fornito presso poppa di un'ampia apertura 
chiusa da un tassello rettangolare fissato mediante spinotti 
di legno. Sotto poppa, inoltre, vi era una sorta di gradino, 
atto forse all 'appoggio dei piedi di chi guidava l'imbar
cazione (Bonino). Tutt' intorno si raccolsero porzioni di 
legno, alcune delle quali lavorate ; si pensò potesse trat
tarsi di galleggianti per reti da pesca. 

3 - IOLANDA DI SAVOIA 

Lo scafo fu individuato negli anni tra il 1920 ed il 
1924 nel Fondo Serrano (o Plinio). L'Alfieri, 5) che ne 
dà notizia, riferisce che in lunghezza misurava m 5-:- 6. 
Andò distrutto . 

4 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne scoperta nel 1925, durante i lavori di escava
zione del Collettore della Valle, a poca distanza dal Canale 
Pallotta Vecchio, vicino ad estese palificazioni di età ro
mana. Non se ne ha alcuna documentazione grafica o 
fotografica . Venne rotta e distrutta. 6) 

5 - VALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza delle due monossili fu segnalata nel 1940. 
Ritrovate in lavori di scavo che si stavano effettuando per 
tracciare una scolina, giacevano in località Casone Gaiano, 
a poca distanza dal Canale Marozzo. 7) 

Le vicende intercorse dal momento del loro rinveni
mento a quello (aprile del 1948) in cui si poterono rimuo
vere e trasportare al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara furono molteplici (fig. 7); basti accennare ai dan
neggiamenti subìti ad opera di locali cercatori di legname 
ed al mutare delle condizioni ambientali cui furono sotto
poste in conseguenza dei ripetuti scopri menti e dei suc
cessivi reinterri. 

Due saggi di scavo in prossimità di esse furono condotti 
nel corso del 1942 da F. Malavolti. Tali saggi servirono 
più che altro a controllare la stratigrafia del terreno fino 
alla quota di - 1,80/2,00, ovverosia fino alla profondità 
di circa m 0,60 al di sotto della quota (- 1,25) su cui pog
giava la chiglia di una delle monossili, essendo l'altra, più 
piccola, disposta a breve distanza dalla precedente, cori
cata su un fianco (fig. 8) . Non si rinvenne materiale salvo 
un frammento di anfora, attribuito ad età tardo-romana, 
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qualche incertezza di ricostruzione o restituzione; l'as
senza di materiali associati lascia un ampio margine di 
dubbiosità alle datazioni, le quali, salvo indicazione più 
precisa oppure contraria, rientrano tutte nell'età romana o 
post-romana. 

D'altro canto è implicito che la stessa dislocazione ter
ritoriale dei ritrova menti, attestando il loro disporsi nelle 
fasce costiere di formazione più recente o comunque post
etrusca, 2) già di per sé esclude ambiti cronologici parti
colarmente remoti. 

A) MONOSSILI 

l - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

La monossile, rinvenuta tra il 1875 ed il 1880, andò 
distrutta. Ne dà notizia j'Alfieri. 3) 

2 - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

Venne individuata nel 1921,4) durante lavori di scavo 
per un nuovo canale, alla profondità di circa m l,50 dal 
piano di campagna (fig. 2). Il sito viene indicato come 
..... campo n. 14, tra la Corte Giulia e la Corte Bastione, 

2 - VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) 
LA MONOSSILE IN FASE DI SCOPRI MENTO (1921) 

20 

a ponente del canale Bastione ... ". La fragilità del legno 
non consentì che il recupero giungesse a buon fine, sicché 
dello scafo si tennero alcune porzioni, quelle ritenute più 
significative. I frammenti furono trasportati al Museo 
Civico di Bologna, ove non sono ora più riconoscibili o 
rintraccia bili. 

Dell'imbarcazione esiste anche una serie di ottimi rilievi 
(figg. 3-6). Misurava m 12,60 di lunghezza, m 0,92 di 
larghezza massima verso prua (m 0,85 al centro), m 0,04 
di spessore al bordo. Il fondo appariva arrotondato; le 
fiancate si innalzavano per un' altezza di m 0.40. 

La monossile si distingue dalle restanti del Delta per 
la peculiare conformazione della poppa, superiormente 
appiattita e quasi .. rostrata ". Ciò viene documentato 
dal Proni, il quale vide e disegnò tale estremità, ma non 
potè controllare personalmente (perché già mancante) 
l'andamento dell'estremità prodiera, che riferisce essere 
stata ..... a punta finiente in linguetta ... ". 

Il fondo era fornito presso poppa di un'ampia apertura 
chiusa da un tassello rettangolare fissato mediante spinotti 
di legno. Sotto poppa, inoltre, vi era una sorta di gradino, 
atto forse all'appoggio dei piedi di chi guidava l'imbar
cazione (Bonino). Tutt'intorno si raccolsero porzioni di 
legno, alcune delle quali lavorate; si pensò potesse trat
tarsi di galleggianti per reti da pesca. 

3 - IOLANDA DI SAVOIA 

Lo scafo fu individuato negli anni tra il 1920 ed il 
1924 nel Fondo Serrano (o Plinio). L'Alfieri, 5) che ne 
dà notizia, riferisce che in lunghezza misurava m 5 --:-- 6. 
Andò distrutto. 

4 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne scoperta nel 1925, durante i lavori di escava
zione del Collettore della Valle, a poca distanza dal Canale 
Pallotta Vecchio, vicino ad estese palificazioni di età ro
mana. Non se ne ha alcuna documentazione grafica o 
fotografica. Venne rotta e distrutta. 6) 

5- VALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza delle due monossili fu segnalata nel 1940. 
Ritrovate in lavori di scavo che si stavano effettuando per 
tracciare una scolina, giacevano in località Casone Gaiano, 
a poca distanza dal Canale Marozzo. 7) 

Le vicende intercorse dal momento del loro rinveni
mento a quello (aprile del 1948) in cui si poterono rimuo
vere e trasportare al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara furono molteplici (fig. 7); basti accennare ai dan
neggiamenti subiti ad opera di locali cercatori di legname 
ed al mutare delle condizioni ambientali cui furono sotto
poste in conseguenza dei ripetuti scoprimenti e dei suc
cessivi reinterri. 

Due saggi di scavo in prossimità di esse furono condotti 
nel corso del 1942 da F. Malavolti. Tali saggi servirono 
più che altro a controllare la stratigrafia del terreno fino 
alla quota di - 1,80/2,00, ovverosia fino alla profondità 
di circa m 0,60 al di sotto della quota (- 1,25) su cui pog
giava la chiglia di una delle monossili, essendo l'altra, più 
piccola, disposta a breve distanza dalla precedente, cori
cata su un fianco (fig· 8). Non si rinvenne materiale salvo 
un frammento di anfora, attribuito ad età tardo-romana, 
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3 - RILIEVO DELLA MONOSSILE DI VALLE VOLTA 
(MASSAFISCAGLIA) 

Accanto le porzioni di legno sagomato 
utiliz zate forse come galleggianti per reti 
da pesca. 

4 - SCHIZZO RIPRODUCENTE LA MONOSSILE DI 
VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) 

In dettaglio la sezione mediana. 

5 - GIACITURA DELLA MONOSSILE DI VALLE 
VOLTA (MASSAFISCAGLIA) E STRATI GRAFIA 
DEL TERRENO 

6 - AL TRI PARTICOLARI DELLA MONOSSILE DI 
VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) : APERTURA 
SUL FONDO E LA SEZIONE A M 2,60 DALLA 
PRUA 
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7 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LE IMBARCAZIONI MONOSSILI DI VALLE ISOLA 

8 - VALLE ISOLA - LA COPPIA DI MONOSSILI 
AL MOMENTO DEL RINVENIMENTO 

nello straterello di conchiglie a - 1,50/1,60, la CUI pre
senza indicava l'antico fondo di valle. 

Pochi altri materiali (una porzione di laterizio ed un 
frammento di balsamario in vetro) vennero in luce nel 
corso dei lavori di estrazione e recupero delle due imbar-
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cazioni, effettuati sotto la guida di N. Alfieri. Molto signi
ficative , invece, alcune osservazioni che allora si poterono 
fare e che suggerirono l'ipotesi che gli scafi fossero stati 
abbandonati pur essendo in corso di lavorazione o manu
tenzione : la monossile più lunga poggiava su numerose 
schegge di legno e la monossile più piccola presentava 
puntelli sotto una fiancata ed un tirante interno. 

Monossile A (fig· 9) 

Misura in lunghezza m 14,76, in larghezza al centro 
m 0,65 ; lo spessore delle pareti al bordo è di m 0,05. 
Ha fondo piatto, fiancate quasi diritte che si elevano fino 
a m 0,77, estremità dolcemente incurvate. Sul fondo 
sono praticate nove coppie di fori passanti (in parte an
cora chiusi da cavicchi di legno) a distanza regolare l'uno 
dall'altro, praticati per fermare altrettanti scomparti tra
sversali utili alla ripartizione del carico. Un diciannove
simo foro si trova a m l ,50 dalla prua. Il legno è in 
buono stato di conservazione; vistose lacune interessano la 
parte superiore delle fiancate. 

Monossile B (fig· 9) 

È lunga m 12, IO, larga al centro m 0,83; lo spessore 
delle pareti, la cui altezza raggiunge m 0,75, è di m 0,08. 
L'incurvarsi delle fiancate all' interno le conferisce una 
sezione maggiormente arrotondata e più irregolare della 
precedente; il fondo è comunque orizzontale. La prua si 
differenzia dalla poppa perché affusolata. 

Poco al di sotto dei bordi, internamente, sono visibili 
13 impronte per fiancata (tra due di queste era disposto 
il tirante ritrovato al momento del recupero) . 

Due fori passanti sono praticati sul fondo, a m 4,20 
e m 7 dalla prua. Un terzo si trova proprio al di sotto 
del bordo lungo il fianco destro, a m 1,80 dalla prua. 
Altri tre fori sono allineati trasversalmente a m 1,96 
dalla poppa. Se la presenza di questi ultimi rende plau
sibile l'esistenza di uno scomparto, non chiara appare la 
funzione dei restanti. A m 4,60 circa dalla prua, infine, 
una porzione di fondo appare ritagliata in forma trape
zoidale; il tassello che doveva esservi inserito è andato 
perduto. Analogamente a quanto è stato suggerito (Bo
nino) per la monossile di Valle Volta, l'apertura poteva 
essere utilizzata per smaltire l'acqua dall'interno, una 
volta tirata a secco l'imbarcazione. 

Il legno è fortemente degradato e profondamente fes
surato. In entrambi gli scafi si è reso necessario inserire 
delle centine metalliche per impedirne lo svergolamento. 

6 - VALLE PEGA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Individuata nel marzo 1954, fu recuperata nella prima
vera dell' anno successivo. 8) È conservata in due tronconi 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 
(fig. IO). Proviene dal quinto appoderamento ad Est del 
Collettore Spina, dai pressi del Canale Sabbioni; venne 
alla luce durante lavori di sistemazione agraria. 

È lunga m 5.30 (fig. II). Ne rimane il fondo, abba
stanza ampio e piatto. Esso si protrae in una prua a sezione 
ogivale innalzandosi appena, con dolce curvatura, nelle 
fiancate. Un intaglio trapezoidale (certo riparazione di 
una parte rovinata o guasta) è ricavato sul fianco destro, 
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Monossile A (fig· 9) 

Misura in lunghezza m 14,76, in larghezza al centro 
m 0,65; lo spessore delle pareti al bordo è di m 0,05. 
Ha fondo piatto, fiancate quasi diritte che si elevano fino 
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sono praticate nove coppie di fori passanti (in parte an
cora chiusi da cavicchi di legno) a distanza regolare l'uno 
dall'altro, praticati per fermare altrettanti scomparti tra
sversali utili alla ripartizione del carico. Un diciannove
simo foro si trova a m l,50 dalla prua. Il legno è in 
buono stato di conservazione; vistose lacune interessano la 
parte superiore delle fiancate. 
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È lunga m 12,10, larga al centro m 0,83; lo spessore 
delle pareti, la cui altezza raggiunge m 0,75, è di m 0,08. 
L'incurvarsi delle fiancate all'interno le conferisce una 
sezione maggiormente arrotondata e più irregolare della 
precedente; il fondo è comunque orizzontale. La prua si 
differenzia dalla poppa perché affusolata. 

Poco al di sotto dei bordi, internamente, sono visibili 
13 impronte per fiancata (tra due di queste era disposto 
il tirante ritrovato al momento del recupero). 

Due fori passanti sono praticati sul fondo, a m 4,20 
e m 7 dalla prua. Un terzo si trova proprio al di sotto 
del bordo lungo il fianco destro, a m 1,80 dalla prua. 
Altri tre fori sono allineati trasversalmente a m 1,96 
dalla poppa. Se la presenza di questi ultimi rende plau
sibile l'esistenza di uno scomparto, non chiara appare la 
funzione dei restanti. A m 4,60 circa dalla prua, infine, 
una porzione di fondo appare ritagliata in forma trape
zoidale; il tassello che doveva esservi inserito è andato 
perduto. Analogamente a quanto è stato suggerito (Bo
nino) per la monossile di Valle Volta, l'apertura poteva 
essere utilizzata per smaltire l'acqua dall'interno, una 
volta tirata a secco l'imbarcazione. 

Il legno è fortemente degradato e profondamente fes
surato. In entrambi gli scafi si è reso necessario inserire 
delle centine metalliche per impedirne lo svergolamento. 

6 - V ALLE PEGA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Individuata nel marzo 1954, fu re cupe rata nella prima
vera dell' anno successivo. 8) È conservata in due tronconi 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 
(fig. IO). Proviene dal quinto appoderamento ad Est del 
Collettore Spina, dai pressi del Canale Sabbioni; venne 
alla luce durante lavori di sistemazione agraria. 
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stanza ampio e piatto. Esso si protrae in una prua a sezione 
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9 - RILIEVO E SEZIONI DELLE MONOSSILI DI VALLE ISOLA 

Il disegno non riporta molte delle particolarità tecniche degli scafi. 

a m 2a2 dalla prua, La poppa, resecata, era ongmaria
mente chiusa da uno specchio i tale artificio può essere 
inteso come conseguenza del riattamento di uno scafo già 
usurato oppure come accorgimento per rendere l'imbar
cazione più leggera e veloce. 

Lo stato generale di conservazione è cattivo. 

7 - VALLE RILLO, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne individuata e recuperata nel 1956, nel sesto appo
deramento ad Ovest del Collettore Spina, vicino alla 
strada Portorose. 9) Attualmente trova si a Comacchio 
(figg, 12 e 13)- Misura in lunghezza m 8a6, in larghezza 
al centro m 0,60 i lo spessore delle pareti al bordo è di 
m 0,05- Le fiancate sono conservate per un' altezza mas
sima di m oa o-

I! fondo è irregolarmente convesso, le fiancate si in
curvano all' interno ; la prua, abbastanza ben rilevata, 
appare risarcita con un tassello. Un secondo lungo tas
sello trapezoidale è inserito in una cavità di forma analoga 
praticata a m 1,32 dall 'estremità di poppa i un foro pas-

sante è disposto a m 3 dalla prua. All'interno, sotto il 
bordo della fiancata sinistra, sono visibili, regolarmente 
intervallate, nove impronte circolari (segni di tiranti in
terni in fase di lavorazione ?). Le corrispondenti non esi
stono più per l'estesa lacuna che interessa la fiancata 
destra. Anche in questo caso la poppa, opportunamente 
ritagliata, doveva alloggiare una chiusura a specchio. 

Pessimo lo stato di conservazione del legno, sul quale 
vennero fissate numerose centine metalliche. 

8 - V ALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La notizia " ... un'altra (monossile) giace in prossimità 
di Valle Ponti al di sotto di una ciminiera .. . " viene data 
da P.E. Arias. IO) 

9 - CODIGORO 

Dalla medesima fonte II) " ... un'altra ancora (monos
sile) ... giace ... a Codigoro ... ". 
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B) IMBARCAZIONI A FASCIAME 

IO - POMPOSA 

Il sito del ritrovamento viene indicato come zona del 
Bosco Spada (lungo il fosso di confine tra la proprietà 
Corelli e la proprietà Correggi). Nel 1922 il parroco 
dell' Abbazia di Pomposa segnala alla Soprintendenza Ar
cheologica di Bologna l'esistenza di una grande imbarca
zione a fasciame, di una cinquantina di metri di lunghezza 
ed una diecina di larghezza. Andò rapidamente distrutta. 12) 

l l - PONTELAGOSCURO 

Fu portata alla luce nel 1953, durante lavori di estra
zione dell'argilla in località Fornace Navarra, quasi a ri-
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dosso dell'argine destro del Po, alla profondità di circa 
m 2,50 dal piano di campagna. Andò in pezzi. Se ne 
posero in salvo pochi resti : tavole sagomate, regolarmente 
forate ed in origine congiunte con cavicchi di legno, che 
restituiscono una porzione di fiancata di circa m 7 di lun
ghezza. 

L'esame condotto da M. Bonino su di essi permette 
di ricostruire uno scafo dal fondo certamente ampio e 
piatto, il quale potrebbe essere avvicinato, per la sua 
conformazione generale, a quello tipico del .. sandòn " , 
ben noto in area deltizia a partire dall ' età medioevale. ] 3) 

L'imbarcazione sarebbe attribuibile ad età tardo-romana 
o alto medioevale (Bonino). 

12 - BORGO CAPRILE, TERRITORIO DI CODIGORO 

Individuata nel 1956, durante lavori di sistemazione 
della rete irrigua nel podere 29/2 dell' Azienda Celletta 
VI, giaceva alla profondità di circa m lao (ma, essendo 
stato il terreno già precedentemente ribassato, in origine 
doveva trovarsi a non meno di m 3 dal piano di cam
pagna) . 

Dalla descrizione di N . Alfieri, che compì il sopral
luogo: ]4) ... .. si scorge soltanto una sezione formata da 
grossi tavoloni di rovere della larghezza variabile da cm 21 
a cm 27 e dello spessore di circa cm 5. La lunghezza non 
è misura bile perché si allunga sotto le sponde del canale. 
Le tavole sono intersecate ortogonalmente da una grossa 
traversa, pure di rovere, che si direbbe un costolone in
terno della chiglia. Le dimensioni non dovrebbero essere 
inferiori a m IO di lunghezza ... ". 

Venne lasciata in posto, ma si rimossero alcune por
zioni di fasciame e di legamento impeciato, preziose per 
restituire (Bonino) uno scafo cucito ottenuto mediante la 
tecnica costruttiva .. a guscio " con madieri e staminali 
intercalati e fondo appiattito. 

Epoca alto-medioevale . 

1 3 - LOGONOVO, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne portata alla luce nel 1959, in concomitanza dei 
lavori di scavo del canale Logonovo. Giaceva alla pro-

13 - COMACCHIO, SEDE DELLA S.I.V.A.L.C.O. 
MONOSSILE DI VALLE RILLO 

fondità di circa m 3. 15) Recuperata, venne trasportata al 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. 

Misura m 10,50 di lunghezza, m 2,50 di larghezza e 
m l ,50 di massima altezza. Ampiamente danneggiata a 
poppa e lungo le bordate, è stata sottoposta ad un restauro 
che ne ha alterato il profilo longitudinale (figg . 14 e 15). 

È uno scafo per la cui classificazione tipologica (Bonino) 
un peso determinante ha il raffronto con la coppia di im
barcazioni di Contarina ; si tratta di una ti nave latina" a 
due alberi, costruita su scheletro. 

La datazione, che si avvicina alla fine del XV secolo 
d.C. , è offerta dagli oggetti rinvenuti sul relitto: uno 
spadone di ferro in guaina lignea di tipo veneto, vicino 
a quello detto ti schiavonesco" (fig. 16) , ed una ciotola 
(ora dispersa) in ceramica invetriata, graffita a motivi 
curvilinei su fondo nerastro. 

Una seconda coppa invetriata, raccolta all' esterno del
l'imbarcazione, reca una ornamentazione a macchie ver
dastre su ingobbio chiaro. ] 6 ) 

14 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

È la scoperta più significativa di questi ultimi anni . 
La località del ritrovamento è situata nella immediata 

periferia di Comacchio, quasi all' apice orientale di base 
della Valle. 

Un intervento di dragaggio del Canale Collettore del 
bacino già da tempo bonificato, intervento effettuato 
nell'autunno del 1980, rovesciò sulle sponde porzioni di 
legno strappate alla carena ed una certa quantità di ma
teriali. 

La segnalazione del fatto ci giunse nella primavera del 
1981. Nel luglio si effettuò un saggio di accertamento; 
ad esso seguì immediatamente lo scavo, esteso all'intera 
struttura e teso alla rimozione del carico dall' impiantito 
della stiva ed al rilevamento della parte in vista del fa 
sciame. Non si ritenne opportuno, nella prima fase dei 
lavori, pregiudicare ulteriormente la resistenza del fa
sciame con saggi tesi a controllare l'andamento delle 
sezioni trasversali. 

Lo scafo, rimasto in posto e sommerso dall' acqua di 
falda, è in attesa di rimozione. 

14 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
SCAFO A FASCIAME DI LOGONOVO, LA FIANCATA VERSO PRUA 
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dosso dell'argine destro del Po, alla profondità di circa 
m 2,50 dal piano di campagna. Andò in pezzi. Se ne 
posero in salvo pochi resti: tavole sagomate, regolarmente 
forate ed in origine congiunte con cavicchi di legno, che 
restituiscono una porzione di fiancata di circa m 7 di lun
ghezza. 

L'esame condotto da M. Bonino su di essi permette 
di ricostruire uno scafo dal fondo certamente ampio e 
piatto, il quale potrebbe essere avvicinato, per la sua 
conformazione generale, a quello tipico del .. sandòn ", 
ben noto in area deltizia a partire dall' età medioevale. 13) 

L'imbarcazione sarebbe attribuibile ad età tardo-romana 
o alto medioevale (Bonino). 

12 - BORGO CAPRILE, TERRITORIO DI CODIGORO 

Individuata nel 1956, durante lavori di sistemazione 
della rete irrigua nel podere 29/2 dell' Azienda Celletta 
VI, giaceva alla profondità di circa m 1,30 (ma, essendo 
stato il terreno già precedentemente ribassato, in origine 
doveva trovarsi a non meno di m 3 dal piano di cam
pagna). 

Dalla descrizione di N. Alfieri, che compì il sopral
luogo: 14) ..... si scorge soltanto una sezione formata da 
grossi tavoloni di rovere della larghezza variabile da cm 21 

a cm 27 e dello spessore di circa cm 5. La lunghezza non 
è misurabile perché si allunga sotto le sponde del canale. 
Le tavole sono intersecate ortogonalmente da una grossa 
traversa, pure di rovere, che si direbbe un costolone in
terno della chiglia. Le dimensioni non dovrebbero essere 
inferiori a m IO di lunghezza ... ". 

Venne lasciata in posto, ma si rimossero alcune por
zioni di fasciame e di legamento impeciato, preziose per 
restituire (Bonino) uno scafo cucito ottenuto mediante la 
tecnica costruttiva .. a guscio" con madieri e staminali 
intercalati e fondo appiattito. 

Epoca alto-medioevale. 

I3 -- LOGONOVO, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne portata alla luce nel 1959, in concomitanza dei 
lavori di scavo del canale Logonovo. Giaceva alla pro-

13 - COMACCHIO, SEDE DELLA S.I.V.A.L.C.O. 
MONOSSILE DI VALLE RILLO 

fondità di circa m 3. 15) Recuperata, venne trasportata al 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. 

Misura m 10,50 di lunghezza, m 2,50 di larghezza e 
m l,50 di massima altezza. Ampiamente danneggiata a 
poppa e lungo le bordate, è stata sottoposta ad un restauro 
che ne ha alterato il profilo longitudinale (figg. 14 e 15)· 

È uno scafo per la cui classificazione tipologica (Bonino) 
un peso determinante ha il raffronto con la coppia di im
barcazioni di Contarina; si tratta di una" nave latina" a 
due alberi, costruita su scheletro. 

La datazione, che si avvicina alla fine del XV secolo 
d.C., è offerta dagli oggetti rinvenuti sul relitto: uno 
spadone di ferro in guaina lignea di tipo veneto, vicino 
a quello detto" schiavonesco" (fig. 16), ed una ciotola 
(ora dispersa) in ceramica invetriata, graffita a motivi 
curvilinei su fondo nerastro. 

Una seconda coppa invetriata, raccolta all'esterno del
l'imbarcazione, reca una ornamentazione a macchie ver
dastre su ingobbio chiaro. 16) 

14 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

È la scoperta più significativa di questi ultimi anni. 
La località del ritrovamento è situata nella immediata 

periferia di Comacchio, quasi all' apice orientale di base 
della Valle. 

Un intervento di dragaggio del Canale Collettore del 
bacino già da tempo bonificato, intervento effettuato 
nell'autunno del 1980, rovesciò sulle sponde porzioni di 
legno strappate alla carena ed una certa quantità di ma
teriali. 

La segnalazione del fatto ci giunse nella primavera del 
1981. Nel luglio si effettuò un saggio di accertamento; 
ad esso seguì immediatamente lo scavo, esteso all'intera 
struttura e teso alla rimozione del carico dall'impiantito 
della stiva ed al rilevamento della parte in vista del fa
sciame. Non si ritenne opportuno, nella prima fase dei 
lavori, pregiudicare ulteriormente la resistenza del fa
sciame con saggi tesi a controllare l'andamento delle 
sezioni trasversali. 

Lo scafo, rimasto in posto e sommerso dall'acqua di 
falda, è in attesa di rimozione. 

14 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
SCAFO A FASCIAME DI LOGONOVO, LA FIANCATA VERSO PRUA 



Per tecnica costruttiva l'imbarcazione di Valle Ponti, 
di età augustea, si inserisce nella non folta schiera di 
scafi a guscio cucito riesaminati recentemente dal Po
mey, 17) che ne ha sottolineato, giustappunto in base alla 
loro diversificazione cronologica, un certo carattere di 
arcaismo persistente in momenti in cui è ben attestato il 
solo sistema di giuntura dei corsi del fasciame mediante 
incastri (fig· 17) · 

. La IU1'~ghezza f!1assima conservata dello scafo supera 
di poco I m 20; In larghezza esso misura m 5,70. 

L'imbarcazione è a fondo piatto e chiglia forse ben 
poco evidenziata. 
. l,n corrispondenza del l' opera viva la carena è tenuta 
Insl~me da legature (fig. 21); a partire dalla linea di gal
leggiamento la giunzione è ottenuta mediante incastro 
di tasselli e ,caviglie !ignee. Questo appare evidente presso 
la ruota di poppa, nella superstite porzione di carena 
(fig. 18) . 

I . madieri ~onserv~ti , in n~~ero di 32, larghi cm 12 
ed intervallati alla distanza di circa m 0AO, aderiscono al 
~ondo mediante appositi intagli praticati nella loro faccia 
inferiore e regolari legamenti trasversali (fig. Ig) . 

~hi?di ~e,rmano i ,correnti agli staminali (fig. 20), an
ch essI Uniti al guscIo da legamenti e cavicchi di legno. 
La parte supe,rsti~e della fiancata occidentale di poppa 
conta Ig stamlnah. 

Le serrette del pagliolo, stante la considerevole lun
ghezz~ de.H0 s7afo, sono costit~ite da quattro assiti (fig. 
22), inchIOdati alle sottostantl costole e con estremità 
giustapposte o lievemente sovrapposte. 

Il pagliolato si interrompe tra il 170 ed il 180 madiere 
a partire da poppa per dar luogo ad una sorta di corridoio, 
della larghezza di circa m 0,60, evidentemente destinato 
alla raccolta ed allo smaltimento dell' acqua. 

L.a ,I~nghezza delle 4 porzioni di pagliolato, misurate 
ad IniZiare da poppa, è rispettivamente di m 3, 5,go, 
5,go e 1,80. La ripetitività di questi valori fa sÌ che, per 

15 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LO SCAFO A FASCIAME DI LOGONOVO 
IN FASE DI RESTAURO: LE ORDINATE 
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16 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LO SPADONE CON FODERO LIGNEO RINVENUTO ALL'INTERNO 

DELLO SCAFO DI LOGONOVO (FINE DEL xv SECOLO) 

analogia con quanto avviene a poppa, si possa forse resti
tuire in 3 m la lunghezza originaria delle serrette di prua, 
che - già lo si è evidenziato - risulta essere l'estremità 
più gravemente danneggiata dall ' intervento di ripulitura 
del canale. 

Sul secondo asse dell ' impiantito della zona poppiera 
è intagliato il numero X; sul secondo a destra del para
mezza le il numero XIV (fig. 23), il che può dar conto 
della progressiva messa in opera delle serrette. 

Otto incavi destinati all'inserimento di puntelli per il 
sostegno del ponte sono ricavati sul dorso dei madieri 
che fiancheggiano il corridoio trasversale di cui si parlava 
poc'anzi. Pure l'Il o, il 16° ed il 32° madiere hanno punti 
di incastro. 

Una porzione di tavolato leggero dell'ingombro peri 
metrale di m 2,06 X 2,25 X 0,74 X 1,25, a forma di 
trapezio, scivolato fuori bordo ed ora giacente tra il 7° 
e l'Il o madiere, sarà verosimilmente parte proprio della 
copertura di poppa. Circa la concreta estensione ed ar
ticolazione del ponte è prematuro avanzare ipotesi ed 
esse saranno da valutarsi anche in rapporto alla riparti
zione del carico. 

Dell'imposta dell'albero non vi è traccia . Le assi che 
formano il paramezzale si aprono verso il centro dell'im
barcazione, in una zona purtroppo assai deteriorata, in 
due cavità. La prima, a ridosso del corridoio trasversale, 
tra il 16° ed il 17° madiere, conteneva una sessola in legno, 
certo utilizzata per sgottare l'acqua dall'adiacente pas
saggio; la seconda, tra il 19° ed il 20° madiere, è rincalzata 
lateralmente da due battenti. Né quest'ultima né tanto
meno la prima possono aver alloggiato il piede dell 'albero, 
né mi sono note soluzioni similari che confortino una 
ipotesi del genere. 

L ' àncora, completamente racchiusa da un involucro 
di concrezioni calcaree, giaceva a bordo presso prua, 
tra il 26° ed il 30° madiere del fianco orientale. Misura 
m 2,25 di lunghezza; l'ampiezza delle marre raggiunge i 
~ 1!10. Ha fusto di fe~ro a sezion~ ellittica, di circa cm 5 
di diametro. A breve distanza, tra 11 21 ° ed il 22° madiere, 
poggiava trasversalmente il ceppo, lungo m lA4, pur'esso 
a nucleo metallico. 

Ci si chiede se si debbano considerare parte del carico 
destinato al commercio oppure elemento integrante delle 
necessarie attrezzature di bordo tre cataste di tronchi 
giacenti sul tavolato: l'incertezza deriva dal fatto che 
~ue, dispos.te anc~ra abbastanza ordinatamente (fig. 24), 
SI trovano In corrispondenza del 3°, 4°, e 5° madiere a 
partire da poppa (la catasta è costituita da 13 tronchi) 
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Per tecnica costruttiva l'imbarcazione di Valle Ponti, 

di età augustea, si inserisce nella non folta schiera di 
scafi a guscio cucito riesaminati recentemente dal Po
mey, 17.> che ne ha sottolineato, giustappunto in base alla 
loro diversificaZIOne cronologica, un certo carattere di 
arcaismo persistente in momenti in cui è ben attestato il 
solo sistema di giuntura dei corsi del fasciame mediante 
incastri (fig· 17)· 

. La lu~ghezza f!1assima conservata dello scafo supera 
di poco I m 20; m larghezza esso misura m 5,70. 

L'imbarcazione è a fondo piatto e chiglia forse ben 
poco evidenziata. 

In corrispondenza dell'opera viva la carena è tenuta 
insi~me da legatu:e (fig. 21); a partire dalla linea di gal
leggiamento la giunzione è ottenuta mediante incastro 
di tasselli e .caviglie lignee. Questo appare evidente presso 
la ruota di poppa, nella superstite porzione di carena 
(fig. 18). 

I. madieri ~onserv~ti, in n~~ero di 32, larghi cm 12 
ed mterval!atl alla distanza di circa m 0AO, aderiscono al 
~ondo mediante appositi intagli praticati nella loro faccia 
mferIore e regolari legamenti trasversali (fig. 19). 

~hi?di ~e.rmano i .correnti agli staminali (fig. 20), an
ch essI UnIti al g':lsclO da legamenti e cavicchi di legno. 
La parte supe.rstI~e della fiancata occidentale di poppa 
conta 19 stammalI. 

Le serrette del pagliolo, stante la considerevole lun
ghezz~ de.110 s~afo, sono costituite da quattro assiti (fig. 
22), mchlOdatI alle sottostanti costole e con estremità 
giustapposte o lievemente sovrapposte. 

Il pagliolato si interrompe tra il 17° ed il 18° madiere 
a partire da poppa per dar luogo ad una sorta di corridoio, 
della larghezza di circa m 0,60, evidentemente destinato 
alla raccolta ed allo smaltimento dell' acqua. 

L.a .Iunghezza delle 4 porzioni di pagliolato, misurate 
ad mlZlare da poppa, è rispettivamente di m 3, 5,90, 
5,90 e 1,80. La ripetitività di questi valori fa sÌ che, per 
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LO SPADONE CON FODERO LIGNEO RINVENUTO ALL'INTERNO 
DELLO SCAFO DI LOGONOVO (FINE DEL xv SECOLO) 

analogia con quanto avviene a poppa, si possa forse resti
tuire in ~,m la .I~ng~ezza ?riginari~ delle serrette di prua, 
che - gla lo SI e eVidenZiato - rIsulta essere l'estremità 
più gravemente danneggiata dall'intervento di ripulitura 
del canale. 

Sul secondo asse dell'impiantito della zona poppiera 
è intagliato il numero X; sul secondo a destra del para
mezza le il numero XIV (fig. 23), il che può dar conto 
della progressiva messa in opera delle serrette. 

Otto incavi destinati all'inserimento di puntelli per il 
sostegno del ponte sono ricavati sul dorso dei madieri 
che fiancheggiano il corridoio trasversale di cui si parlava 
poc'anzi. Pure l'IlO, il 16° ed il 32° madiere hanno punti 
di incastro. 

Una po.rzione di tavolato leggero dell'ingombro peri
metrale di m 2,06 .< 2,25 " 0,74 "', 1,25, a forma di 
trapezio, scivolato fuori bordo ed ora giacente tra iI 7° 
e l'I l0 madiere, sarà verosimilmente parte proprio della 
copertura di poppa. Circa la concreta estensione ed ar
ticolazione del ponte è prematuro avanzare ipotesi ed 
esse saranno da valutarsi anche in rapporto alla riparti
zione del carico. 

Dell'imposta dell'albero non vi è traccia. Le assi che 
formano il paramezzale si aprono verso il centro dell'im
barcazione, in una zona purtroppo assai deteriorata, in 
due cavità. La prima, a ridosso del corridoio trasversale, 
tra il 16° ~d il 17° madiere, con~eneva una sessola in legno, 
certo utilIzzata per sgottare I acqua dall'adiacente pas
saggio; la seconda, tra il 19° ed il 20° madiere, è rincalzata 
lateralmente da due battenti. Né quest'ultima né tanto
meno la prima possono aver alloggiato il piede dell'albero, 
né mi sono note soluzioni similari che confortino una 
ipotesi del genere. 

L'àncora, completamente racchiusa da un involucro 
di concrezioni calcaree, giaceva a bordo presso prua, 
tra il 26° ed il 30° madiere del fianco orientale. Misura 
m 2,25 di lunghezza; l'ampiezza delle marre raggiunge i 
~ I~IO. Ha fusto di fe~ro a sezion~ ellittica, di circa cm 5 
di diametro. A breve distanza, tra Il 21° ed il 22° madiere, 
poggiava trasversalmente il ceppo, lungo m lA4, pur'esso 
a nucleo metallico. 

Ci si chiede se si debbano considerare parte del carico 
destinat<;> al commercio oppure elemento integrante delle 
necessarIe attrezzature di bordo tre cataste di tronchi 
giacenti sul tavolato: l'incertezza deriva dal fatto che 
d,ue, disposte anc~ra abbastanza ordinatamente (fig· 24), 
SI trovano m corrIspondenza del 3°, 4°, e 5° madiere a 
partire da poppa (la catasta è costituita da 13 tronchi) 
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ed in corrispondenza del1 ' II o, 12° e 13° madiere (qui i 
tronchi sono 7) . I sette elementi del1a terza catasta, si 
stemata a prua, risultavano in parte rotolati verso l'esterno, 
lo si vede al1'altezza del 23° madiere, in parte inseriti al 
di sotto del10 scafo quasi che con essi si sia tentato di 
tirarlo a secco. Se questo dato trarrà conferma dal1'inter
vento di recupero, avrà non scarso valore per chiarire la 
meccanica di abbandono dell'imbarcazione. 

Una spessa coltre di ghiaia (zavorra? residua porzione 
del carico?) ricopriva la parte centrale del pagliolato, 
giungendo al di sopra dei tronchi del1a catasta mediana 
ed abbassandosi progressivamente verso poppa per lam
bire la prima catasta e verso prua. Sacche di ghiaia riem
pivano invece molte del1e cavità tra i madieri lungo le 
fiancate verso poppa e verso prua. 

AI di sotto del carico di ghiaia e del1a catasta mediana 
di tronchi buona parte delle serrette, dall ' I l ° al 17° ma
diere, è apparsa ricoperta da una stuoia a rado intreccio, 
di un tipo presente esclusivamente qui, stuoia che com
pressa dal peso soprastante ha lasciato una nettissima 
impronta sull 'assito. 

La parte più consistente del carico era costituita da 
lingotti di piombo. Ne sono stati recuperati 99. A parte 
un piccolo gruppo a poppa, i restanti erano tutti sovrap
posti e sparsi nel settore centro-orientale dell'imbarca
zione (fig. 27), tra e accanto al gruppo mediano di tronchi 
e poi fino al 20° madiere . I pani appaiono diversificati 
come forma, essendovene un esiguo numero di tronco
piramidali, molti a sezione schiacciata ed arrotondata, 

18 - SCAFO DI VALLE PONTI - INCASTRO DI TASSELLI PER L'AS
SEMBLAGGIO DEL FASCIAME IN CORRISPONDENZA DELL'OPERA 
MORTA 

19 - SCAFO DI VALLE PONTI - LEGAMENTO DI SPARTO DI UNO DEI 
MADIERI 

20 - SCAFO DI VALLE PONTI - CORRENTE E STAMINALE DI POPPAi 
TRA LA RUOTA DI POPPA E LO STAMINALE, UN ATTINGITOIO 
BRONZEO 

21 - SCAFO DI VALLE PONTI - PARTICOLARE DELLA TECNICA 
DI ASSEMBLAGGIO DEL FASCIAME IN CORRISPONDENZA DEL
L'OPERA VIVA 
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ed in corrispondenza dell'II'" 12" e 13° madiere (qui i 
tronchi sono 7). I sette elementi della terza catasta, si
stemata a prua, risultavano in parte rotolati verso l'esterno, 
lo si vede all'altezza del 23° madiere, in parte inseriti al 
di sotto dello scafo quasi che con essi si sia tentato di 
tirarlo a secco. Se questo dato trarrà conferma dall'inter
vento di recupero, avrà non scarso valore per chiarire la 
meccanica di abbandono dell'imbarcazione. 

Una spessa coltre di ghiaia (zavorra? residua porzione 
del carico?) ricopriva la parte centrale del pagliolato, 
giungendo al di sopra dei tronchi della catasta mediana 
ed abbassandosi progressivamente verso poppa per lam
bire la prima catasta e verso prua. Sacche di ghiaia riem
pivano invece molte delle cavità tra i madieri lungo le 
fiancate verso poppa e verso prua. 

Al di sotto del carico di ghiaia e della catasta mediana 
di tronchi buona parte delle serrette, dall'Il o al 17° ma
diere, è apparsa ricoperta da una stuoia a rado intreccio, 
di un tipo presente esclusivamente qui, stuoia che com
pressa dal peso soprastante ha lasciato una nettissima 
impronta sull'assito. 

La parte più consistente del carico era costituita da 
lingotti di piombo. Ne sono stati recuperati 99. A parte 
un piccolo gruppo a poppa, i restanti erano tutti sovrap
posti e sparsi nel settore centro-orientale dell'imbarca
zione (fig. 27), tra e accanto al gruppo mediano di tronchi 
e poi fino al 20° madiere. I pani appaiono diversificati 
come forma, essendovene un esiguo numero di tronco
piramidali, molti a sezione schiacciata ed arrotondata, 
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23 - SCAFO DI VALLE PONTI 
SIGLA DI COSTRUZIONE INCISA SUL P AGLIOLATO 

molti tronco-piramidali con dorso arrotondato. Sono pure 
diversificati nel peso, che nel complesso raggiunge i kg 
2773: 33 massae oscillano tra i kg 22 ed i 29 i uno sol
tanto scende a 19,500 i 61 pesano dai kg 30 ai 39, due 
kg 40, uno 41 ed uno 41 ,500. 

Il va lore ottenuto con la prima pesatura effettuata sarà 
certo da modificarsi un poco allorquando il controllo verrà 
ripetuto dopo il restauro, che libererà da incrostazioni, 
patina ed efflorescenze la gran parte dei pani, permettendo 
nel contempo una lettura completa dei marchi. AI mo
mento sfugge, perché nascosto da spesse concrezioni, 
quanto contengono i cartigli sul dorso arrotondato dei 
lingotti tronco-piramidali: solo in pochi casi particolar
mente fortunati è visibile il caduceo. Ma in tutti i lingotti, 
prevalentemente sulla base oppure sui lati o sul dorso, 
si ha modo di leggere, da impressioni molteplici irregolar
mente disposte e talora sovrapposte: L.CAE.BAT i AGRIP ; 

MAT i GEMi MACi c.MÀTI ed un limitato repertorio di 4 
o 5 altri punzoni con simboli o nessi diversi. 

La pertinenza di questi lingotti a precise aree minerarie 
e la loro lettura sarà uno degli aspetti più stimolanti della 
ricerca futura. 

Non si conoscono confronti per le marcature. Se la 
disposizione dei cartigli e dei marchi è inusuale per i 
lingotti spagnoli, d' altro canto il peso medio e la forma 
dei pani tronco-piramidali a dorso arrotondato, che nel 
nucleo sono i più frequenti , trovano paralleli proprio in 

tale produzione, dovendosi escludere già, per l'esplicita 
collocazione cronologica che viene ad assumere questo 
complesso, come sfera di provenienza, la Britannia e la 
Sardegna. 

Nella parte centrale della stiva sono stati raccolti pure 
sei naiskoi in piombo. Sono oggetti del tutto particolari 
(fig. 26, a-b). Minuscoli per dimensioni, muniti di anello 
di sospensione, sono rifiniti in ogni dettaglio costruttivo 
e decorativo, dalle zampe ferine che sostengono il podio 
fino all ' involucro della cella racchiudente la divinità, che 
può essere Afrodite o Ermete, alle metope, ai frontoni, 
agli acroteri. 

Il loro palese carattere cultuale e rituale certamente 
deriva da un preciso spunto della propaganda o tematica 
politica augustea . L 'analisi degli elementi decorativi, co
stituiti da festoni sostenuti da bucrani, trofei e in un solo 
caso da ibis al di sotto di festoni fermati da bende, l'analisi 
stessa delle forme architettoniche porteranno probabil 
mente all'individuazione di precisi referenti. 

Con un grosso peso in calcare (fig. 28) sulla cui faccia 
superiore è inciso T. RUFI , in cui, forse, è da riconoscere 
il nome dell 'a rmatore della nave, si esaurisce la citazione 
dei materiali più significativi rinvenuti nel settore centro
orientale dell ' imbarcazione, o meglio nel settore raggiunto 
con il primo saggio di scavo. 

Vasellame, anfore, recipienti ed oggetti in bronzo, 
contenitori in legno, porzioni di tessuto (figg. 25 e 27), 
sacche o contenitori in pellame (fig. 29), sandali in cuoio, 
arnesi di carpenteria in legno o legno e bronzo, mazzuoli 
in legno, bozzelli, sporte (figg. 30 e 32), cesti , sacchi , 
cordami, stuoie (fig. 31) si sovrapponevano prevalente
mente a poppa e lungo il corridoio trasversale tra il 17° 
ed il 18° madiere, nella zona di poppa spesso premuti 
tra gli interstizi o nelle cavità tra guscio e fasciame in
terno (fig· 33 )· 

Il che, in aperto contrasto con quanto si è osservato 
precedentemente a proposito del supposto tentativo di 
recupero dello scafo, indurrebbe ad ammettere che ben 
violente sollecitazioni debbano aver sconvolto materiali 
e cose nei momenti dell ' affondamento. 

Diversa la situazione del ca rico nella zona di prua, ove 
un manto superficiale di minuti frammenti per la quasi 
totalità di anfore e l' àncora stessa hanno difeso e salva
guardato l'integrità di alcuni fragilissimi oggetti o deli
catissime situazioni sottostanti. 

Come è documentato su altri relitti , si sono trovati , 
per quanto confusi tra il resto del carico, indizi precisi 
per collocare a poppa una cambusa: lembi di cenere, una 
lucerna, una graticola (fig. 34), stoviglie fittili con tracce 
d 'uso, una borraccia impagliata, attingitoi ed un'olla in 
bronzo. 

Complessa risultava la giacitura degli oggetti e del va 
sellame in questa parte dello scafo. Si disponeva qui, e 
praticamente intatto, un certo gruppo di anfore (fig· 35) . 
Sulle anfore sono state raccolte numerose porzioni di 
mattoni i essi si estendevano fino al di sopra della catasta 
di tronchi. T ra e al di sotto delle anfore, praticamente 
sul paglio lato, stavano pochi pani di piombo, vasellame 
del carico nonché gli oggetti ricordati poc'anzi facenti 
parte del necessario corredo di bordo. Lo strato di cenere 
mescolata a qualche altra porzione di mattone refrattario, 
impiegato certo come base d 'appoggio del focolare, veniva 
a toccare in basso il primo tronco della catasta. In tale 
e tanta sovrapposizione di cose è problematico, anche 
se incontrovertibile, restituire idealmente l'agibilità della 
cambusa, salvo che non si ipotizzi uno slitta mento del 
carico verso poppa. M a è probabile che uno spazio libero 
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molti tronco-piramidali con dorso arrotondato. Sono pure 
diversificati nel peso, che nel complesso raggiunge i kg 
2773: 33 massae oscillano tra i kg 22 ed i 29; uno sol
tanto scende a 19,500; 61 pesano dai kg 30 ai 39, due 
kg 40, uno 41 ed uno 41,500. 

Il valore ottenuto con la prima pesa tura effettuata sarà 
certo da modificarsi un poco allorquando il controllo verrà 
ripetuto dopo il restauro, che libererà da incrostazioni, 
patina ed efflorescenze la gran parte dei pani, permettendo 
nel contempo una lettura completa dei marchi. Al mo
mento sfugge, perché nascosto da spesse concrezioni, 
quanto contengono i cartigli sul dorso arrotondato dei 
lingotti tronco-piramidali: solo in pochi casi particolar
mente fortunati è visibile il caduceo. Ma in tutti i lingotti, 
prevalentemente sulla base oppure sui lati o sul dorso, 
si ha modo di leggere, da impressioni molteplici irregolar
mente disposte e talora sovrapposte: L.CAE.BAT; AGRI P ; 

MAT; GEM; MAC; c.MhI ed un limitato repertorio di 4 
o 5 altri punzoni con simboli o nessi diversi. 

La pertinenza di questi lingotti a precise aree minerarie 
e la loro lettura sarà uno degli aspetti più stimolanti della 
ricerca futura. 

Non si conoscono confronti per le marcature. Se la 
disposizione dei cartigli e dei marchi è inusuale per i 
lingotti spagnoli, d'altro canto il peso medio e la forma 
dei pani tronco-piramidali a dorso arrotondato, che nel 
nucleo sono i più frequenti, trovano paralleli proprio in 

tale produzione, dovendosi escludere già, per l'esplicita 
col locazione cronologica che viene ad assumere questo 
complesso, come sfera di provenienza, la Britannia e la 
Sardegna. 

Nella parte centrale della stiva sono stati raccolti pure 
sei naiskoi in piombo. Sono oggetti del tutto particolari 
(fig. 26, a-b). Minuscoli per dimensioni, muniti di anello 
di sospensione, sono rifiniti in ogni dettaglio costruttivo 
e decorativo, dalle zampe ferine che sostengono il podio 
fino all'involucro della cella racchiudente la divinità, che 
può essere Afrodite o Ermete, alle metope, ai frontoni, 
agli acroteri. 

Il loro palese carattere cultuale e rituale certamente 
deriva da un preciso spunto della propaganda o tematica 
politica augustea. L'analisi degli elementi decorativi, co
stituiti da festoni sostenuti da bucrani, trofei e in un solo 
caso da ibis al di sotto di festoni fermati da bende, l'analisi 
stessa delle forme architettoniche porteranno probabil
mente all'individuazione di precisi referenti. 

Con un grosso peso in calcare (fig. 28) sulla cui faccia 
superiore è inciso T. RUFI, in cui, forse, è da riconoscere 
il nome dell'armatore della nave, si esaurisce la citazione 
dei materiali più significativi rinvenuti nel settore centro
orientale dell' imbarcazione, o meglio nel settore raggiunto 
con il primo saggio di scavo. 

Vasellame, anfore, recipienti ed oggetti in bronzo, 
contenitori in legno, porzioni di tessuto (figg. 25 e 27), 
sacche o contenitori in pellame (fig. 29), sandali in cuoio, 
arnesi di carpenteria in legno o legno e bronzo, mazzuoli 
in legno, bozzelli, sporte (figg. 30 e 32), cesti, sacchi, 
cordami, stuoie (fig. 31) si sovrapponevano prevalente
mente a poppa e lungo il corridoio trasversale tra il 17" 
ed il 18° madiere, nella zona di poppa spesso premuti 
tra gli interstizi o nelle cavità tra guscio e fasciame in
terno (fig· 33)· 

Il che, in aperto contrasto con quanto si è osservato 
precedentemente a proposito del supposto tentativo di 
recupero dello scafo, indurrebbe ad ammettere che ben 
violente sollecitazioni debbano aver sconvolto materia li 
e cose nei momenti dell' affondamento. 

Diversa la situazione del carico nella zona di prua, ove 
un manto superficiale di minuti frammenti per la quasi 
totalità di anfore e l'àncora stessa hanno difeso e salva
guardato l'integrità di alcuni fragilissimi oggetti o deli
catissime situazioni sottostanti. 

Come è documentato su altri relitti, si sono trovati, 
per quanto confusi tra il resto del carico, indizi precisi 
per collocare a poppa una cambusa: lembi di cenere, una 
lucerna, una graticola (fig. 34), stoviglie fittili con tracce 
d'uso, una borraccia impagliata, attingitoi ed un'olia in 
bronzo. 

Complessa risultava la giacitura degli oggetti e del va
sellame in questa parte dello scafo. Si disponeva qui, e 
praticamente intatto, un certo gruppo di anfore (fig· 35)· 
Sulle anfore sono state raccolte numerose porzioni di 
mattoni; essi si estendevano fino al di sopra della catasta 
di tronchi. Tra e al di sotto delle anfore, praticamente 
sul pagliolato, stavano pochi pani di piombo, vasellame 
del carico nonché gli oggetti ricordati poc'anzi facenti 
parte del necessario corredo di bordo. Lo strato di cenere 
mescolata a qualche al tra porzione di mattone refrattario, 
impiegato certo come base d'appoggio del focolare, veniva 
a toccare in basso il primo tronco della catasta. In tale 
e tanta sovrapposizione di cose è problematico, anche 
se incontrovertibile, restituire idealmente l'agibilità della 
cambusa, salvo che non si ipotizzi uno slitta mento del 
carico verso poppa. Ma è probabile che uno spazio libero 



dal carico e destinato al personale di bordo o ad eventuali 
passeggeri potesse essere anche a prua. 

A prua sono emersi gli oggetti più fragili e fini: pissidi 
e scatoline di legno ornate da intarsi metallici, strigili, due 
aryballoi (uno baccellato in bronzo ed uno in argilla), 
una coppia di piatti in bronzo ed una coppia di grandi 
vassoi in argilla (fig . 38) con accanto una sacca di vimini 
piena di molluschi, un astuccio in legno con coperchio 
fermato da cerniere per una casseruola di bronzo, attin
gitoi, colatoi, mestolini, una coppia di calamai in bronzo. 
Ed ancora, variamente dislocati, una cestina di vimini 
contenente ami, dadi e pedine, una corta spada nel fodero, 
altre lucerne, una scodella in legno con sgrondo, una sta
dera a due portate con romano del peso di gr 445 (figg. 
37 e 39), frammenti di una coppa vitrea baccellata. 

Se la va lidità delle considerazioni fatte a proposito di 
altri relitti può essere estesa anche a questo contesto, 
esistono gli elementi per asserire che l'equipaggio fosse 
predisposto ad un certo tipo di vita di bordo completa
mente autosufficiente. 

I resti ossei che sono stati ritrovati ancora in connes
sione anatomica, sia presso poppa che verso prua, saranno 
verosimilmente da attribuirsi ad animali tenuti a bordo 

dall ' equipaggio per potersi cibare di carne fresca, come 
è documentato altrove. 

Si può anche giungere ad un computo delle persone 
che si trovavano a bordo sulla base del numero delle 
calzature: un paio di sandali, due sandali e due suole 
spaiati, i quali, essendo di dimensioni differenti (e con
sunti per usura), portano ad un totale di 5 paia, quindi di 
5 individui. 

Il carico di vasellame era costituito da forme acrome 
assai comuni quali marmitte, scodelle, anforette, vasetti 
ansati, piatti ed altre forme aperte, anfore. 

Sono sicuramente presenti, tra le numerosissime an
fore, molte delle quali in frammenti di forma non ancora 
riconoscibile, esemplari istriani, apuli e greco-insulari. 
Al momento non è possibile definirne varianti e caratte
ristiche. Assenti le marcature i frequenti invece le iscri
zioni graffite o suddipinte. 

Una modesta percentuale del vasellame è poi costi
tuita da sigillata nord-ita lica (fig. 36). Alcune delle forme 
lisce recano bolli entro cartiglio rettangolare. Tra le 
forme decorate vi è una ricca gamma di bicchieri di 
" Aco ", alcuni dei quali marcati, ora acromi ora a ver
nice rossa, che esibiscono repertori più o meno consueti: 
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dal carico e destinato al personale di bordo o ad eventuali 
passeggeri potesse essere anche a prua. 

A prua sono emersi gli oggetti più fragili e fini: pissidi 
e scatoline di legno ornate da intarsi metallici, strigili, due 
aryballoi (uno baccellato in bronzo ed uno in argilla), 
una coppia di piatti in bronzo ed una coppia di grandi 
vassoi in argilla (fig. 38) con accanto una sacca di vimini 
piena di molluschi, un astuccio in legno con coperchio 
fermato da cerniere per una casseruola di bronzo, attin
gitoi, colatoi, mestolini, una coppia di calamai in bronzo. 
Ed ancora, variamente dislocati, una cestina di vimini 
contenente ami, dadi e pedine, una corta spada nel fodero, 
altre lucerne, una scodella in legno con sgrondo, una sta
dera a due portate con romano del peso di gr 445 (figg. 
37 e 39), frammenti di una coppa vitrea baccellata. 

Se la validità delle considerazioni fatte a proposito di 
altri relitti può essere estesa anche a questo contesto, 
esistono gli elementi per asserire che l'equipaggio fosse 
predisposto ad un certo tipo di vita di bordo completa
mente autosufficiente. 

I resti ossei che sono stati ritrovati ancora in connes
sione anatomica, sia presso poppa che verso prua, saranno 
verosimilmente da attribuirsi ad animali tenuti a bordo 

dall'equipaggio per potersi cibare di carne fresca, come 
è documentato altrove. 

Si può anche giungere ad un computo delle persone 
che si trovavano a bordo sulla base del numero delle 
calzature: un paio di sandali, due sandali e due suole 
spaiati, i quali, essendo di dimensioni differenti (e con
sunti per usura), portano ad un totale di 5 paia, quindi di 
5 individui. 

Il carico di vasellame era costituito da forme acrome 
assai comuni quali marmitte, scodelle, anforette, vasetti 
ansati, piatti ed altre forme aperte, anfore. 

Sono sicuramente presenti, tra le numerosissime an
fore, molte delle quali in frammenti di forma non ancora 
riconoscibile, esemplari istriani, apuli e greco-insulari. 
Al momento non è possibile definirne varianti e caratte
ristiche. Assenti le marcature; frequenti invece le iscri
zioni graffite o suddipinte. 

Una modesta percentuale del vasellame è poi costi
tuita da sigillata nord-italica (fig. 36). Alcune delle forme 
lisce recano bolli entro cartiglio rettangolare. Tra le 
forme decorate vi è una ricca gamma di bicchieri di 
" Aco ", alcuni dei quali marcati, ora acromi ora a ver
nice rossa, che esibiscono repertori più o meno consueti: 
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25 - PICCOLA PORZIONE DI TESSUTO DALLO SCAFO DI 
VALLE PONTI 

" kommaregen ", fasce puntina te variamente disposte, 
maschere unite a serti di foglie, fogliette d'edera. Ben 
attestata pure la produzione di Sarius-Surus, sia diretta 
mente con frammenti firmati, sia tramite forme peculiari 
o strettamente connesse (fig· 41 ) . 

I 
a 

La sola moneta trovata a bordo è un asse di Sesto 
Pompeo, la cui coniazione, in zecca di Spagna o Sicilia, 
va dal 4~ al 27 a.C. I?a .tale terminus past quem e dal primo 
esame di certi materiali (lucerne e forme decorate e lisce 
della sigillata nord-italica, solo per citare le classi più 
note e tralasciando anfore e vasellame bronzeo) già ap
paiono evidenti alcuni spunti atti a determinare il momento 
in cui la nave è andata perduta, momento che, con buona 
probabilità di giungere ad una maggiore precisazione, 
andrà ricercato nel! ' arco dell' ul timo quarto del I secolo 
a. C. 

15 - V ALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza dello scafo, in località Taglio Nuovo, 
venne segnalata nell ' ottobre 1982. 18) Mandato in fran 
tumi dai mezzi meccanici che procedevano all 'asporta
zione di sabbia, i suoi resti (ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara) giacevano alla quota di m - l a o/ 
1,60 dal piano di campagna. Le dimensioni di tal uni 
degli elementi dello scheletro e le caratteristiche di lavo
razione fanno pensare ad uno scafo di non eccessiva lun
ghezza, ma largo e robusto, a fondo piatto, costruito a 
". gus.ci,? ", .in cui è generalizzato l'esclusivo impiego di 
gIUnti hgnel. 

b 

2 6 - FACCIATA E FIANCO DI UNO DEI TEMPIETTI DI PIOMBO DALLO SCAFO DI VALLE PONTI 

32 

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

25 - PICCOLA PORZIONE DI TESSUTO DALLO SCAFO DI 
VALLE PONTI 

.. kommaregell ", fasce puntinate variamente disposte, 
maschere unite a serti di foglie, fogliette d'edera. Ben 
attestata pure la produzione di Sarius-Surus, sia diretta
mente con frammenti firmati, sia tramite forme peculiari 
o strettamente connesse (fig. 41). 

a 

La sola moneta trovata a bordo è un asse di Sesto 
Pompeo, la cui coniazione, in zecca di Spagna o Sicilia, 
va dal 4~ al 27 a.c. Da .tale terminus post quem e dal primo 
esame di certi matenal! (lucerne e forme decorate e lisce 
della sigillata nord-italica, solo per citare le classi più 
note e tralasciando anfore e vasellame bronzeo) già ap
paiono evidenti alcuni spunti atti a determinare il momento 
in cui la nave è andata perduta, momento che, con buona 
probabilità di giungere ad una maggiore precisazione, 
andrà ricercato nell'arco dell'ultimo quarto del I secolo 
a.c. 

15 - VALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza dello scafo, in località Taglio Nuovo, 
venne segnalata nell'ottobre I982. 18) Mandato in fran
tumi dai mezzi meccanici che procedevano all'asporta
zione di sabbia, i suoi resti (ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara) giacevano alla quota di m - 1,30/ 
1,60 dal piano di campagna. Le dimensioni di taluni 
degli elementi dello scheletro e le caratteristiche di lavo
razione fanno pensare ad uno scafo di non eccessiva lun
ghezza, ma largo e robusto, a fondo piatto, costruito a 
.. guscio ", in cui è generalizzato l'esclusivo impiego di 
giunti lignei. 

b 

26 - FACCIATA E FIANCO DI UNO DEI TEMPIETTI DI PIOMBO DALLO SCAFO DI VALLE PONTI 

32 



27 - SCAFO DI VALLE PONTI - RESTI DI TESSUTO E MASSA E PLUMBEE 

2 8 - UN GRUPPO DI LINGOTTI DI PIOMBO ED IL PESO IN 
CALCARE DALLO SCAFO DI VALLE PONTI 

29 - GREMBIULE DI CUOIO DALLO SCAFO DI 
VALLE PONTI 
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Non è possibile, al momento, valutare appieno le 
cara~teristiche strutturali dell ' imbarcazione, purtuttavi~ 
va nle,,:ato come la lettura geo-morfologica della zona di 
provemenza, solcata da una serie di fitte canalizzazioni e 
da un paleoalveo, renda probabile anche per essa una 
attribuzione all ' età tardo- romana e altomedioevale. 

C) AL TRE IMBARCAZIONI 

16 - VALLE DELLE GALLARE, TERRITORIO DI LAGOSANTO 

Il ritrovamento si data all'inizio del secolo e ne dà 
notizia il Ducati. Portava un carico di vasellame figurato. 
Andò distrutta. 19) 

17 - IDROVORA DELLA TRAVA, TERRITORIO DI PORTO 

MAGGIORE 

Venne alla luce nel 1907, durante i lavori di costru
zione dell'impianto idrovoro per la bonifica della Trava. 
Andò in gran parte distrutta . Secondo quanto riporta N . 
Alfieri,20) accanto ali'imbarcazione vi era gran copia di 
vasi figurati (attici?) ed " .. . alcuni scheletri umani aggrap
pati ad un'antenna ... ". Del relitto non vi è documen
tazione. Le notizie orali raccolte dall ' Alfieri, or ora rife 
rite, sono state poi riprese da altri studiosi 21) per l'impor
tanza che il dato riveste in sé e per sé quale testimonianza, 
in epoca greco-etrusca, di un trasporto di vasellame verso 
l'interno lungo la direttrice del ramo fluviale del Sandalo. 

DALLO SCAFO DI VALLE PONTI : 

30 - UNA DELLE DUE SPORTE 

31 - STUOIA RIPIEGATA 

32 - UN MAZZUOLO DI LEGNO ACCANTO ALLA SECONDA SPORTA 

33 - UN COPERCHIO DI BRONZO E BRANDELLI DI TESSUTO 
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Non è possibile, al momento, valutare appieno le 
cara~teristiche struttura li dell' imbarcazione, purtuttavia 
va nle,,:ato come la lettura geo-morfologica della zona di 
provemenza, solcata da una serie di fitte canalizzazioni e 
da un paleoalveo, renda probabile anche per essa una 
attribuzione all' età tardo-romana e altomedioevale. 

C) AL TRE IMBARCAZIONI 

16 - VALLE DELLE GALLARE, TERRITORIO DI LAGOSANTO 

Il ritrovamento si data all'inizio del secolo e ne dà 
notizia il Ducati. Portava un carico di vasellame figurato. 
Andò distrutta. 19) 

17 - IDROVORA DELLA TRAVA, TERRITORIO DI PORTO
MAGGIORE 

Venne alla luce nel 1907, durante i lavori di costru
zione dell'impianto idrovoro per la bonifica della Trava. 
Andò in gran parte distrutta. Secondo quanto riporta N. 
Alfieri, 20) accanto ali' imbarcazione vi era gran copia di 
vasi figurati (attici?) ed ..... alcuni scheletri umani aggrap
pati ad un' antenna ... ". Del relitto non vi è documen
tazione. Le notizie orali raccolte dall'Alfieri, or ora rife
rite, sono state poi riprese da altri studiosi 21) per l'impor
tanza che il dato riveste in sé e per sé quale testimonianza, 
in epoca greco-etrusca, di un trasporto di vasellame verso 
l'interno lungo la direttrice del ramo fluviale del Sandalo. 

DALLO SCAFO DI VALLE PONTI: 

30 - UNA DELLE DUE SPORTE 

3 I - STUOIA RIPIEGATA 

32 - UN MAZZUOLO DI LEGNO ACCANTO ALLA SECONDA SPORTA 

33 - UN COPERCHIO DI BRONZO E BRANDELLI DI TESSUTO 
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34 - SCAFO DI VALLE PONTI 
LA GRATICOLA PARZIALMENTE COPERTA DA RESTI DI TESSUTO 

I dati, comunque, vanno registrati con qualche cautela: 
quanti hanno fatto riferimento al ritrovamento lo hanno 
fa tto parlando di una "piroga" (il che contraddirebbe 
con la presenza dell '" antenna", da intendersi forse, me
glio, come parte di uno scafo diverso dalla monossile) ; 

inoltre, alcuni dei vasi trovati nei pressi del relitto, con
fluiti nelle raccolte Pasetti dei Civici Musei di Ferrara, 
appaiono talmente diversificati l'uno dall 'altro da un 
punto di vista cronologico da lasciare non poche perples
sità sulla loro pertinenza ad un unico carico. 22) 
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I dati, comunque, vanno registrati con qualche cautela : 
q uanti hanno fatto riferimento al ritrovamento lo hanno 
h tto parlando di una "piroga" (il che contraddirebbe 
con la presenza dell' " antenna", da intendersi forse. me
glio, come parte di uno scafo diverso dalla monossile); 

inoltre, alcuni dei vasi trovati nei pressi del relitto, con
Auiti nelle raccolte Pasetti dei Civici Musei di Ferrara, 
appaiono talmente diversificati l'uno dall'altro da un 
punto di vista cronologico da lasciare non poche perples
sità sulla loro pertinenza ad un unico carico. 22) 
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DALLO SCAFO DI VALLE PONTI: 

35 - ALCUNE DELLE ANFORE DELLA PARTE POPPI ERA 

36 - LAGYNOS IN SIGILLATA NORD-ITALICA E FRAMMENTO DI 
BICCHIERE DI " ACO .. 

37 e 39 - PIATTO CON CATENELLE, STILO E ROMANO DELLA 
STADERA 

38 - COPPIA DI VASSOI IN ARGILLA GRIGIA E BROCCHETTA IN 
SIGILLATA NORD-ITALICA 
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I8 - POMPOSA 

Fu vista (I958) in località Corte Irene. Giaceva alla 
profondità di m 0,7010,80 dal piano di campagna; nuo
vamente ricoperta, venne lasciata in posto. 23) Presentava 
fondo piatto, una lunghezza di m I2-I5 ed una altezza di 
circa m 0,25 . Le dimensioni, più che ad uno scafo a fa-

. sciame, farebbero pensare ad una monossile. 

I9 - BONDENO 

Si ha notizia dell' esistenza di uno scafo, incontrato a 
m 7 di profondità scavandosi un pozzo, 24) in località 
Fondo Forna. 

20 - VIGARANO MAINARDA 

Località Torre del Fondo; anche in questo caso lo 
scafo si sarebbe incontrato tra i 6 ed i 9 metri di profon
dità, durante lo scavo di un pozzo. 25) 

2I - CODIGORO 

Una imbarcazione è segnalata in località Canova. 26) 

Per concludere si segnala un ritrovamento nell' ambito 
della necropoli spinetica di Valle T rebba: un ceppo d'àn
cora posto come segnacolo della tomba 245. 

La scarsità di elementi che esteriorizzassero le sepolture 
di Spina è nota ; 27) il ceppo d'àncora, fino ad ora sfuggito 
all'attenzione degli studiosi, riveste un particolare interesse, 
se non altro sulla base della considerazione che la funzione 
che venne ad assolvere in rapporto alla inumazione 245 
potrebbe non escludere un legame diretto con il defunto. 

L'oggetto, andato disperso, suscitò qualche perplessità 
in chi seguiva i lavori di scavo, tanto che nella descrizione 
della tomba 28) il termine "stele" appare significativa
mente accompagnato da un punto interrogativo: ... " A 
m IO dello scolo B e a m 7 dal limite nord del vecchio 
scavo ... , a m I, I 5 di profondità, giaceva uno scheletro 
orientato da N N O a SSE. Presso il fianco sinistro era 
piantata diritta una stele (?) di arenaria, alta m 0,67 
larga O,II e con uno spessore di m 0,055··." (fig· 40). 

Il vasellame attico presente nel corredo data l'inuma
zione poco dopo la metà del V secolo a.C. 29) 

I) La bibliografia sull'antico delta padano è vasta, estesa anche 
que lla concernente le bonifiche. Vanno ricordati: lo studio fonda
mentale di E . LOMBARDlNI, Studi idrologici e sLOrici sopra il grande 
estuario adriatico, in Memorie del Regio Istituto Lombardo di Scienze 
e Lettere, s. II, XI, 2, 1869, pp. 31-73; G . MACIGA, Cenni idro
grafici e storici sull'antico delta padano, Ferrara 1925; L. GAMBI, 
Cosa era la Padusa, Faenza 1950; N . ALFIERI, M . ORTOLANI, Con
tributo alle ricerche sull'antico delta padano, in Atti del XV Congresso 
Geografico Italiano, Torino 1950, II, pp. 855-860; La bonifica delle 
Valli di Comacchio, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Dire
zione Generale delle Bonifiche, Bologna 1954; M . CIABATTI, Ricerche 
sull'evoluzione del Delta Padano, in Giornale di Geologia, s. II, XXXIV, 
(1 966), 1967, pp. 1-26 (estratto). 

2) M . BONDESAN, Nuovi dati sull'evoluzione dell'antico delta pa
dano in epoca storica, in Alli dell' Accademia delle Scienze di Ferrara , 
43- 44, 1965-67 (1968), pp. 1-13 (estratto) e M . BONDESAN, V. 
BUCCI, Gli antichi cordoni litoranei del settore sud-occidentale delle 
valli di Comacchio, in Atti Accademia delle Scienze di Ferrara, 48, 
1970-71 (1972), pp. 1-18 (estratto). 

40 - DISEGNO DELL'INUMAZIONE 245 ED IL CEPPO D'ÀNCORA 
UTILIZZATO COME SEGNACOLO TOMBALE 

NELLA NECROPOLI DI VALLE TREBBA 
(disegno di Proni) 

3) N. ALFIERI, Tipi navali del delta antico del Po, in Bollettino 
Annuale dei Musei Ferraresi, 3, 1973, p. 150, n. IO, e. Il testo era sta
to precedentemente presentato in Atti del Convegno Internazionale 
di Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1968, pp. 187-2°7. 

4) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; la segnala
zione, del 26 novembre 1921, reca il prot. 2492 (Comune di Massa
fiscaglia). La relazione manoscritta, non firmata, è dell'assistente 
Proni. ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p . 150, n. IO, d e M . BONINO, Ar
cheologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 20, 22, 212, fig. 2, C. 

5) ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p. 150, n. IO, c. 
6) Manoscritto Proni, Giornale degli Scavi di Valle Trebba 

Comacchio, 1931, p. II. 

7) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; la segnala
zione è registrata al prot. 2251 del 4 ottobre 1940, poso Comacchio. 
Ivi anche il successivo carteggio. P .E. ARIAS, Le imbarcazioni antiche 
di Comacchio, in Atti del Congresso per la Navigazione nella Valle 
Padana, Ferrara 1948, p. 353 e SS.; N . ALFIERI,P. E. ARIAS, Spina . 
Guida al Museo Archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 186; O . 
CORNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe preistoriche italiane. Problema
tica ed inventario dei reperti, in Natura, L VIII, 1967, p. 44, fig. 7 ; 
ALFIERI, Tipi navali ... , cit., pp. 145 e 146, fig. I; BONINO, Archeo
logia e tradizione navale ... , cit., pp. 19, 20, 212, fig. 2. 

8) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 29 aprile 1955, prot. 281, poso S /3-A; BONINO, Archeologia 
e tradiz ione navale ... , cit., pp. 21, 212, fig. 2, e. La monossile viene 
erroneamente detta di Pontelagoscuro. 

9) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 6 luglio 1956, prot. 544, poso S/3-B; ALFIERI, Tipi na
vali ... , cit., p. 150, n. IO, b ; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , cit ., pp. 21, 212, fig. 2. 

IO) ARIAS, Imbarcazioni ... , cit., p. 354. 
II) ARIAS, ibidem. 
12) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; prot. 26 

del 30 gennaio 1922; ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p. 153, n. 58 e BONI
NO, Archeologia e tradizione navale ... , cit., p. 53. 

13) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 15 aprile 1954, prot. 243, poso S/3-A; ALFIERI, Tipi na
vali ... , cit., pp. 150 e 151, n. 16; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , cit., pp. 54, 55, 212, fig. II, e. Tecniche costruttive navali 
insolite nei reperti di Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti Con
vegno Classe, cit., p. 216, fig. 3. 

14) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione Al
fieri del 4 marzo 1956, prot. 192, poso S/3-A; ALFIERI, Tipi navali ... , 
cit ., p. 148, fig. 2 e p. 153, n. 58. Di questo ritrovamento Bonino 
tratta in Archeologia e tradizione navale ... , cit., pp. 53 e 54, fig. 9, C 
e negli Atti Convegno Classe, cit., p. 209 e ss., fig. I-

15) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 7 settembre 1959, prot. 990, poso S/3-B. Cfr. ALFIERI, 

37 

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

18 - POMPOSA 

Fu vista (1958) in località Corte Irene. Giaceva alla 
profondità di m 0,70io,80 dal piano di campagna; nuo
vamente ricoperta, venne lasciata in posto. 23) Presentava 
fondo piatto, una lunghezza di m 12-15 ed una altezza di 
circa m 0,25. Le dimensioni, più che ad uno scafo a fa-

. sciame , farebbero pensare ad una monossile. 

19 - BONDENO 

Si ha notizia dell'esistenza di uno scafo, incontrato a 
m 7 di profondità scavandosi un pozzo, 24) in località 
Fondo Forna. 

20 - VIGARANO MAINARDA 

Località Torre del Fondo; anche in questo caso lo 
scafo si sarebbe incontrato tra i 6 ed i 9 metri di profon
dità, durante lo scavo di un pozzo. 25) 

21 - CODIGORO 

Una imbarcazione è segnalata in località Canova. 26) 

Per concludere si segnala un ritrovamento nell'ambito 
della necropoli spinetica di Valle Trebba: un ceppo d'àn
cora posto come segnacolo della tomba 245. 

La scarsità di elementi che esteriorizzassero le sepolture 
di Spina è nota; 27) il ceppo d'àncora, fino ad ora sfuggito 
all'attenzione degli studiosi, riveste un particolare interesse, 
se non altro sulla base della considerazione che la funzione 
che venne ad assolvere in rapporto alla inumazione 245 
potrebbe non escludere un legame diretto con il defunto . 

L'oggetto, andato disperso, suscitò qualche perplessità 
in chi seguiva i lavori di scavo, tanto che nella descrizione 
della tomba 28) il termine .. stele" appare significativa
mente accompagnato da un punto interrogativo: ...•• A 
m IO dello scolo B e a m 7 dal limite nord del vecchio 
scavo ... , a m 1,15 di profondità, giaceva uno scheletro 
orientato da NNO a SSE. Presso il fianco sinistro era 
piantata diritta una stele (?) di arenaria, alta m 0,67 
larga O,II e con uno spessore di m 0,055··· " (fig. 40). 

Il vasellame attico presente nel corredo data l'inuma
zione poco dopo la metà del V secolo a.C. 29) 

1) La bibliografia sull'antico delta padano è vasta, estesa anche 
quella concernente le bonifiche. Vanno ricordati: lo studio fonda
mentale di E. LOMBARDINI, Studi idrologici e slOrici sopra il grande 
estuario adriatico, in Memorie del Regio Istituto Lombardo di Scienze 
e Lellere, s. II, XI, 2, 1869, pp. 31-73; G. MACIGA, Cenni idro
Krafici e slOrici sul/' antico della padano, Ferrara 1925; L. GAMBI, 
Cosa era la Padusa, Faenza 1950; N. ALFIERI, M. ORTOLANI, Con
cributo al/e ricerche sul/'antico delta padano, in Atti del XV Congresso 
Geografico Italiano, Torino 1950, II, pp. 855-860; La bonifica del/e 
Val/i di Comacchio, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Dire
zione Generale delle Bonifiche, Bologna 1954; M. CIABATTI, Ricerche 
sull'evoluzione del Delta Padano, in Giornale di Geologia, s . II, XXXIV, 
(1 966), 1967, pp. 1-26 (estratto). 

2) M . BONDESAN, Nuovi dali sul/'evoluzione dell'antico delta pa
dono in epoca slOrica, in Alli dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, 
H-44, 1965-67 (1968), pp. 1-13 (estratto) e M. BONDESAN, V. 
BUCCI, Gli antichi cordoni lilOranei del sellore sud-occidentale delle 
l'(l lli di Comacchio, in Alli Accademia delle Scienze di Ferrara, 48, 
1970-71 (1972), pp. 1-18 (estratto). 

,11/ /-
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40 -. DISEGNO DELL'INUMAZIONE 245 ED IL CEPPO D'ÀNCORA 
UTILIZZATO COME SEGNACOLO TOMBALE 

NELLA NECROPOLI DI VALLE TREBBA 
(disegno di Proni) 

3) N. ALFIERI, Tipi navali del delta antico del Po, in Bol/ellino 
Annuale dei Musei Ferraresi, 3, 1973, p. 150, n. IO, e. Il testo era sta
to precedentemente presentato in Alli del Convegno Internazionale 
di SI/Idi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1968, pp. 187-2°7. 

4) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna; la segnala
zione, del 26 novembre 1921, reca il prOt. 2492 (Comune di Massa
fiscaglia). La relazione manoscritta, non firmata, è dell'assistente 
Proni. ALFIERI, Tipi navali ... , ciI., p. 150, n. IO, d e M. BONINO, Ar
cheologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 20, 22, 212, fig. 2, C. 

5) ALFIERI, Tipi navali ... , ciI., p. 150, n. IO, c. 
6) Manoscritto Proni, Giornale degli Scavi di Valle Trebba

Comacchio, 1931, p. II. 
7) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna; la segnala

zione è registrata al pro!. 2251 del 4 ottobre 1940, poso Comacchio. 
Ivi anche il successivo carteggio. P .E. ARIAS, Le imbarcazioni antiche 
di Comacchio, in Alli del Congresso per la Navigazione nella Valle 
Padana, Ferrara 1948, p. 353 e ss.; N. ALFIERI,P. E. ARIAS, Spina. 
Guida al Museo Archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 186; O. 
CORNAGGIA CASTIGLION I, Le piroghe preistoriche italiane. Problema
tica ed inventario dei reperti, in Natura, LVIII, 1967, p. 44, fig. 7; 
ALFIERI, Tipi navali ... , ciI., pp. 145 e 146, fig. I; BONINO, Archeo
logia e tradizione navale ... , cit., pp . 19, 20, 212, fig. 2. 

8) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 29 aprile 1955, pro!. 281, poso S/3-A; BONINO, Archeologia 
e tradizione navale .. . , ciI., pp. 21, 212, fig. 2, e. La monossile viene 
erroneamente detta di Pontelagoscuro. 

9) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 6 luglio 1956, pro!. 544, poso S/3-B; ALFIERI, Tipi na
vali ... , ciI., p. 150, n. IO, b; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , ciI., pp. 21, 212, fig. 2. 

IO) ARIAS, Imbarcazioni ... , cit., p. 354. 
I I) ARIAS, ibidem . 

12) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna; pro!. 26 
del 30 gennaio 1922; ALFIERI, Tipi navali ... , ciI., p. 153, n. 58 e BONI
NO, Archeologia e tradizione navale ... , ciI., p. 53. 

13) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 15 aprile 1954, pro!. 243, poso S/3-A; ALFIERI, Tipi na
vali ... , cit., pp. 150 e 151, n. 16; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , cit., pp. 54, 55, 212, fig. II, e. Tecniche costruttive navali 
insolite nei reperti di Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Alli Con
vegno Classe, ciI., p. 216, fig. 3. 

14) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione Al
fieri del4 marzo 1956, pro!. 192, poSo S/3-A; ALFIERI, Tipi navali ... , 
ci!., p. 148, fig. 2 e p. 153, n . 58. Di questo ritrovamento Bonino 
tratta in Archeologia e tradizione navale .. . , ciI., pp. 53 e 54, fig . 9, C 
e negli Alli Convegno Classe, ciI., p. 209 e SS., fig. I . 

15) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 7 settembre 1959, pro!. 990, poso S/3-B. Cfr. ALfIERI, 
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4 I - SCAFO DI VALLE PONTI 
BICCHIERE CON ALTO ORLO CONVESSO E DECORAZIONE A STAMPO 

Il medesimo tipo è presente anche con firma di Sarius. 

Tipi navali ... , cit., p. 148, figg. 12-15; BONINO, Archeologia e tradi-
zione navale ... , cit., pp. 72,73,212, fig. 16 e Lateen- R igged M edieval 
Ships. New Evidence from Wrecks in the Po Delta (ltaLy) and Notes 
on P ictoriaL and Other Documents, in IJNA, 1978, pp. 15-18. 

16) S . UGGERI PATITUCCI, Un contesto archeologico deL XV secolo 
dell'area laguna re Comacchiese, in Bollettino Annuale dei Musei 
Ferraresi, 5/6, 1975-76, p. 268 e ss., figg. 1-15. 

17) P . POMEY, L 'épave de Bon-Porté et Les bateaux cousus de M é
diterranée, in The Mariner's Mirror, 67, 3, 1981, pp. 225-244. La 
segnalazione del relitto giunse al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara da A. Felletti di Comacchio. Cfr. prot. 1358 del l ° maggio 
I98!. 

18) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, prot. del 
9 ottobre 1982. 

19) P . D UCATI, in Rendiconti deLLa Regia Accademia di Scienze 
deLL'Istituto di B ologna, II , VIII, 1923-4, p. 22 e ALFIERI, Tipi navali ... , 
cit., p. 150, n. IO, f. 

20) ALFIERI, Tipi navali .. . , cit ., p . 150, n. IO, f. 

21) Ad esempio da S . Uggeri Patitucci, che presenta un grafico 
della scoperta (Cfr. IL popolamento di età romana deLL'antico delta 
padano. I, Valle del Mezzano, in Atti e M emorie deLLa Deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, XI, 1972, p. 99, fig. 30) e da 
BONINO, Archeologia e tradizione navale ... , cit., pp. 22 e 29. 

22) A.M. TRAVAGLI VISSER, Una trozzella messapica di provenienza 
locale neL Museo Schifanoia di Ferrara, in Bollettino Annuale dei 
Musei Ferraresi, 5/6,1975-76, P.203 e sS.; ivi precedente bibliog.rafia 
del ritrovamento della Trava. 

23) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara; prot. 123, 
poso SIA. 

24) G . FERRARESI, Storia di B ondeno, I, 1963, p. 88. 

25) Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, segnalazione Alfieri; 
prot. 138 dell'II aprile 1949, pOSo S/3 (ma riferita ad epoca più 
antica). 

26) Annotazione del Proni nella relazione relativa al rinvenimento 
di Massafiscaglia. Cfr. nota 4. 

27) Si veda G . SASSATELLI, L'Etruria padana e il commercio dei 
marmi nel V sec., in SE, XLV, 1977, p . 109 e ss. 

28) Giornale di Scavo del Proni del giorno IO giugno 1924, 
p. 269· 

29) Si tratta di un cratere a f.r. del Pittore di Eucharides e di 
una lekythos a f.r. del Pittore di Aischines ; cfr. rispettivamente 
ARV, 2, 228, 29 e 712, 82. Sul ceppo d'àncora della t. 245 è in corso 
di pubblicazione uno studio da parte del dotto P .A. Gianfrotta. 
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4 I - SCAFO DI VALLE PONTI 
BICCHIERE CON ALTO ORLO CONVESSO E DECORAZIONE A STAMPO 

Il medesimo tipo è presente anche con firma di Sarius. 

Tipi navali ... , cil., p. 148, figg. 12-15; BONINO, Archeologia e cradi-
zione nava/e ... , ClC., pp. 72,73, 212, fig. 16 e Laceen-Rigged Medieval 
Ships. New Evidence from Wrecks in che Po Delca (Icaly) and Notes 
on Piccorial and Ocher Documencs, in l]NA, 1978, pp. 15-18. 

16) S. UGGERI PATITUCCI, Un conCesCO archeologico del XV secolo 
dell'area laguna re Comacchiese, in BollellirlO Annuale dei Musei 
Ferraresi, 5/6, 1975-76, p. 268 e 55., figg. 1-15. 

17) P. POMEY, L'épave de Bon-Porcé eC les baceaux cousus de Mé
dicerranée, in The Mariner's Mirror, 67, 3, 1981, pp. 225-244. La 
segnalazione del relitto giunse al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara da A. Felletti di Comacchio. Cfr. prot. 1358 del l° maggio 
198!. 

18) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, prot. del 
9 ottobre 1982. 

19) P. DUCATI, in Rendiconci della Regia Accademia dI Scienze 
dell'Iscituco di Bologna, II, VIII, 1923-4, p. 22 e ALFIERI, Tipi navali ... , 
ci!., p. 150, n. IO, f. 

20) ALFIERI, Tipi navali ... , ciC., p. 150, n. IO, f. 

21) Ad esempio da S. Uggeri Patitucci, che presenta un grafico 
della scoperta (Cfr. II popolamenco di ecà romana dell'ancico de/ca 
padano. I, Valle de/ Mezzano, in Alli e Memorie della Depucazione 
Provinciale Ferrarese di Scoria Patria, XI, 1972, p. 99, fig. 30) e da 
BONINO, Archeologia e tradizione navale ... , ci!., pp. 22 e 29. 

22) A.M. TRAVAGLI VISSER, Una crozzella messapica di provenienza 
locale nel Museo Schifanoia di Ferrara, in Bollellino Annuale dei 
Musei Ferraresi, 5/6, 1975-76, P.203 e 55.; ivi precedente bibliog.rafia 
del ritrovamento della Trava. 

23) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara; prol. 123, 
poso SIA. 

24) G. FERRARESI, SCoria di Bondeno, I, 1963, p. 88. 

25) Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, segnalazione Alfieri; 
prol. 138 dell'I I aprile 1949, poso S/3 (ma riferita ad epoca più 
antica). 

26) Annotazione del Proni nella relazione relativa al rinvenimento 
di Massafiscaglia. Cfr. nota 4. 

27) Si veda G. SASSATELLl, L'Ecruria padana e 11 commercio dei 
marmi nel V sec., in SE, XLV, 1977, p. 109 e 55. 

28) Giornale di Scavo del Proni del giorno IO giugno 1924, 
p. 2 69. 

29) Si tratta di un cratere a f.r. del Pittore di Eucharides e di 
una /ekychos a f.r. del Pillore di Aischines; cfr. rispellivamente 
ARV, 2, 228, 29 e 712, 82. Sul ceppo d'àncora della I. 245 è in corso 
di pubblicazione uno studio da parte del dotI. P.A. Gianfrotta. 



MARIA CECILIA PROFUMO 

RINVENIMENTI SOTTOMARINI LUNGO LA COSTA MARCHIGIANA 

La ricognizione dei documenti d ' archivio (pratiche di 
ufficio, inventari, fotografie, disegni) e il controllo dei 
materiali conservati soprattutto nei magazzini museali I) 

hanno rivelato l'abbondanza dei ritrovamenti archeologici 
sottomarini lungo la costa marchigiana. Tuttavia, come 
è stato praticamente impossibile cartografare con preci
sione i luoghi di rinvenimento (fig. I), così la sistematica 
scheda tura dei materiali si è rivelata assai difficile per 
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diversi motivi, che vanno dalla situazione di sovracca
rico dei magazzini per la perdurante chiusura del Museo 
Nazionale delle Marche di Ancona, alla ben più grave 
impossibilità di identificare gran parte degli oggetti, man
cando, soprattutto in quelli raccolti nella prima metà 
del secolo, il contrassegno del numero d ' inventario, o 
non riuscendo più a distinguere tra numerazioni vecchie e 
recenti, o non essendo più rintracciabili i singoli reperti, 
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MARIA CECILIA PROFUMO 

RINVENIMENTI SOTTOMARINI LUNGO LA COSTA MARCHIGIANA 

La ricognlZlone dei documenti d'archivio (pratiche di 
ufficio, inventari, fotografie, disegni) e il controllo dei 
materiali conservati soprattutto nei magazzini museali I) 

hanno rivelato l'abbondanza dei ritrovamenti archeologici 
sottomarini lungo la costa marchigiana. Tuttavia, come 
è stato praticamente impossibile cartografare con preci
sione i luoghi di rinvenimento (fig. I), cosÌ la sistematica 
scheda tura dei materiali si è rivelata assai difficile per 
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diversi motivi, che vanno dalla situazione di sovracca
rico dei magazzini per la perdurante chiusura del Museo 
Nazionale delle Marche di Ancona, alla ben più grave 
impossibilità di identificare gran parte degli oggetti, man
cando, soprattutto in quelli raccolti nella prima metà 
del secolo, il contrassegno del numero d'inventario, o 
non riuscendo più a distinguere tra numerazioni vecchie e 
recenti, o non essendo più rintraccia bili i singoli reperti, 
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perduti nel corso delle travagliate vicende e dei diversi 
spostamenti subìti dal Museo Nazionale, od infine per la 
dispersione degli oggetti presso altri musei, istituzioni 
culturali o meno e privati cittadini. 

D 'altra parte ben poco ci è noto dei contesti archeologici 
da cui provengono i vari reperti: soltanto di due relitti, 
la nave romana di Falconara-Palombina Vecchia,2) e il 
galeone forse settecentesco di Pesaro,3) sono stati eseguiti 
rilievi più accurati ed è stata tentata l'organizzazione di una 
campagna di scavo subacqueo ; svariati motivi hanno però 
portato all'abbandono di tali ricerche, per cui non si è 
andati al di là del posizionamento dello scafo, dell' esame 
delle sue condizioni e del recupero del materiale . 

Per il resto si tratta di oggetti (per lo più anfore) recu
perati sporadicamente e casualmente da pescatori o sub
acquei sportivi, utili quindi wlo per studi di carattere 
tipologico e statistico ; al più un'alta concentrazione di 
recuperi in un determinato braccio di mare può portare 
a supporre con una buona percentuale di probabilità la 
esistenza di un relitto sommerso. È questo il caso di 
Capo Focara, Fano 4), Senigallia, Ancona, Monte Conero, 
Cupramarittima, luoghi forse di affondamento di navi 
onerarie, da cui provengono numerosissime anfore dalla 
tipologia omogenea e tipica fra i ritrovamenti marchigiani 
anche di terra. 

Una spiegazione per questo status nel campo dell'archeo
logia sottomarina può essere ricercata nella natura dei 
fondali adriatici, bassi e sabbiosi, che non costituiscono, 
anche per la · limitata visibilità, una particolare attrattiva 
per i subacquei : tale fatto, se da una parte mette al riparo 
da sistematiche depredazioni di giacimenti archeologici 
(almeno quando si trovano a una certa distanza dalla 
costa), dall'altra priva la Soprintendenza di un potenziale 
corretto apporto di segnalazioni e di documentazioni . La 
presenza invece di grosse flottiglie di pescherecci, di 
stanza nelle Marche soprattutto a Fano e a San Benedetto 
del Tronto, che con le loro reti vanno a interessare il 
fondo marino, porta agli occasionali recuperi di cui si è 
detto, che alimentano il mercato antiquario e il piccolo 
collezionismo locale, alla distruzione o alla dispersione di 
molti reperti (prevalentemente anfore), conoscendosi i 
luoghi di recupero spesse volte per tradizione orale mentre 
alla Soprintendenza, all'autorità giudiziaria o alle forze 
di polizia vengono fornite notizie solo vaghe e imprecise. 

Segnalati sono pure diversi esemplari di ancore, romane 
come il ceppo di piombo proveniente dal mare di Sirolo, 
le numerose di età moderna,s) e i quattro interessantissimi 
pezzi del porto di Ancona (una pietra circolare, una di 
forma oblunga, due mattoni sesquipedali) oggetto di uno 
studio particolare di G. Baldelli .6) 

Difficile è giudicare l'effettiva esistenza (Numana, Tor
rette di Ancona) e la natura (Gabicce) di strutture e resti 
architettonici sommersi. 

Fra le diverse classi di reperti assolutamente prevalenti 
sono, come già detto più volte, le anfore, piuttosto omo
genee quanto a forme e caratteristiche: infatti - salvo 
rare eccezioni - possono essere raccolte in due gruppi, 
quello delle anfore convenzionalme.nte definite "apule" 
(il più numeroso), che vede pezzi di dimensioni variabili 
(alt. cm 70/90; diamo cm 30/40), con orlo a fascia , alto 
collo, anse a bastoncello schiacciato, spalla segnata, pan
cia più o meno espansa ed abbassata, puntale spesso a 
bottone; e quello delle Dressel 6, in genere più grandi 
(alt. cm 80/100; diamo cm 40/45). Difficile è tracciare una 
netta linea di demarcazione fra i due tipi. Degne di nota 
particolare sono le anfore provenienti dalla nave di Pa
lombina. Da rilevare è il fatto che in genere le abbondan-

tissime concrezioni impediscono di verificare la presenza 
o meno di bolli. 

Di particolare interesse, infine, sono altri due rinveni
menti. Il primo, avvenuto in anni lontani (1927-28) , 
consiste in un tesoro di circa 6.500 monete d 'oro imperiali 
dei secoli XV-XVIII ripescate presso la Mole Vanvitel
liana nel porto di Ancona : fatto difficilmente spiega bile 
ma che potrebbe costituire un interessante documento 
delle variazioni topo grafiche della zona negli ultimi secoli, 
in parallelo alle fonti storiche e cartografiche che natural
mente possediamo. 

Il secondo è costituito dal cosiddetto" Bronzo Getty ", 
cioè dalla statua ripescata probabilmente nel mare di 
Fano nel 1963 o '64, acquistata dal Museo di Malibu dopo 
losche vicende internazionali, e tornata in varie occasioni 
alla ribalta sempre sulla scia dei più famosi Eroi di Riace. 
La pubblicazione del capolavoro da parte di Jiri Frel 7) 

in America e di Paolo Moreno 8) in I talia ci permette 
finalmente di superare l'amarezza per l'increscioso epi
sodio e di apprezzare invece a pieno l'eccezionale qua
lità della scultura. 

Ma al momento attuale, questo - come in pratica tutti 
gli altri rinvenimenti marini marchigiani - resta un dato 
interessantissimo ma concluso in se stesso. Segnalazioni, 
rinvenimenti, recuperi, restano ancora fatti occasionali; 
se possiamo contare con una certa sicurezza sulla collabo
razione delle associazioni sportive e delle forze dell'or
dine preposte al controllo dei mari, perdurano invece 
purtroppo le carenze tecniche e organizzative della Soprin
tendenza , che attualmente non è in grado di affrontare in 
proprio le complesse operazioni di un recupero archeo
logico in mare. g) 

Gabicce 

Nel corso degli anni '60 subacquei dilettanti hanno a 
varie riprese osservato nel tratto di mare antistante la 
spiaggia di Gabicce la presenza di frammenti architetto
nici probabilmente antichi (blocchi squadrati, alcuni 
rocchi di colonne di marmo, un capitello), oltre a fram
menti eterogenei, tra i quali quelli di un coperchio mar
moreo di urna cineraria, del piede di un trapezoforo a 
fusto scanalato, di un orologio solare e di pareti di anfore. 

Pesaro 

Assai scarse le notiZie di rinvenimenti sottomanm 
attribuibili a questa zona. Oltre che ad un'anfora di forma 
Dressel 6 (alt. cm 95, con puntale spezzato), ripescata 
casualmente nel 1975 a circa 30 miglia sul traverso di 
Pesaro e conservata presso il Museo Nazionale di Ancona 
(inv. provv. 1237) ed altri esemplari simili, esse si riferi
scono al relitto di un galeone del XVIII secolo, i cui resti 
semiaffioranti dal fondo marino presso la scogliera di pro
tezione della "spiaggia di Levante", a circa 200 metri 
dalla riva, furono scoperti nel 1978 dall' Associazione sub
acquea " Sub Tridente " e segnalati alla Soprinten
denza (fig. 2).'0) In attesa di più approfondite indagini 
e del restauro degli oggetti recuperati, II) ci si deve limi
tare a fornire in via preliminare un sommario elenco stilato 
all'epoca del recupero. È il seguente: I) cannone da mura
ta; 2) cannone da murata ; 3) bozzello in legno con due 
carrucole; 4) bigotta in legno ; 5) mortaio in pietra; 6) ba
cinella in rame ; 7) catino in rame; 8) bacinella in rame; 
9) pentola in rame; IO) femmina di timone con boccola 
in bronzo; II) boccola in ferro incrostato; 12) lamina 
in rame; 13) bugia (?); 14) vaso di terracotta ; 15) chiodi 
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perduti nel corso delle travagliate vicende e dei diversi 
spostamenti subìti dal Museo Nazionale, od infine per la 
dispersione degli oggetti presso altri musei, istituzioni 
culturali o meno e privati cittadini. 

D'altra parte ben poco ci è noto dei contesti archeologici 
da cui provengono i vari reperti: soltanto di due relitti, 
la nave romana di Falconara-Palombina Vecchia,2) e il 
galeone forse settecentesco di Pesaro,3) sono stati eseguiti 
rilievi più accurati ed è stata tentata l'organizzazione di una 
campagna di scavo subacqueo; svariati motivi hanno però 
portato all' abbandono di tali ricerche, per cui non si è 
andati al di là del posizionamento dello scafo, dell' esame 
delle sue condizioni e del recupero del materiale. 

Per il resto si tratta di oggetti (per lo più anfore) recu
perati sporadicamente e casualmente da pescatori o sub
acquei sportivi, utili quindi solo per studi di carattere 
tipologico e statistico; al più un'alta concentrazione di 
recuperi in un determinato braccio di mare può portare 
a supporre con una buona percentuale di probabilità la 
esistenza di un relitto sommerso. È questo il caso di 
Capo Focara, Fano 41, Senigallia, Ancona, Monte Conero, 
Cupramarittima, luoghi forse di affondamento di navi 
onerarie, da cui provengono numerosissime anfore dalla 
tipologia omogenea e tipica fra i ritrovamenti marchigiani 
anche di terra. 

Una spiegazione per questo status nel campo dell'archeo
logia sottomarina può essere ricercata nella natura dei 
fondali adriatici, bassi e sabbiosi, che non costituiscono, 
anche per la· limitata visibilità, una particolare attrattiva 
per i subacquei: tale fatto, se da una parte mette al riparo 
da sistematiche depredazioni di giacimenti archeologici 
(almeno quando si trovano a una certa distanza dalla 
costa), dall'altra priva la Soprintendenza di un potenziale 
corretto apporto di segnalazioni e di documentazioni. La 
presenza invece di grosse flottiglie di pescherecci, di 
stanza nelle Marche soprattutto a Fano e a San Benedetto 
del Tronto, che con le loro reti vanno a interessare il 
fondo marino, porta agli occasionaI i recuperi di cui si è 
detto, che alimentano il mercato antiquario e il piccolo 
collezionismo locale, alla distruzione o alla dispersione di 
molti reperti (prevalentemente anfore), conoscendosi i 
luoghi di recupero spesse volte per tradizione orale mentre 
alla Soprintendenza, all'autorità giudiziaria o alle forze 
di polizia vengono fornite notizie solo vaghe e imprecise. 

Segnalati sono pure diversi esemplari di ancore, romane 
come il ceppo di piombo proveniente dal mare di Sirolo, 
le numerose di età moderna,5) e i quattro interessantissimi 
pezzi del porto di Ancona (una pietra circolare, una di 
forma oblunga, due mattoni sesquipedali) oggetto di uno 
studio particolare di G. Baldelli.6) 

Difficile è giudicare l'effettiva esistenza (Numana, Tor
rette di Ancona) e la natura (Gabicce) di strutture e resti 
architettonici sommersi. 

Fra le diverse classi di reperti assolutamente prevalenti 
sono, come già detto più volte, le anfore, piuttosto omo
genee quanto a forme e caratteristiche: infatti - salvo 
rare eccezioni - possono essere raccolte in due gruppi, 
quello delle anfore convenzionalmente definite .. apule" 
(il più numeroso), che vede pezzi di dimensioni variabili 
(alt. cm 70/90; diamo cm 30/40), con orlo a fascia, alto 
collo, anse a bastoncello schiacciato, spalla segnata, pan
cia più o meno espansa ed abbassata, puntale spesso a 
bottone; e quello delle Dressel 6, in genere più grandi 
(alt. cm 80/100; diamo cm 4°/45). Difficile è tracciare una 
netta linea di demarcazione fra i due tipi. Degne di nota 
particolare sono le anfore provenienti dalla nave di Pa
lombina. Da rilevare è il fatto che in genere le abbondan-

tissime concrezioni impediscono di verificare la presenza 
o meno di bolli. 

Di particolare interesse, infine, sono altri due rinveni
menti. Il primo, avvenuto in anni lontani (1927-28), 
consiste in un tesoro di circa 6.500 monete d'oro imperiali 
dei secoli XV-XVIII ripescate presso la Mole Vanvitel
liana nel porto di Ancona: fatto difficilmente spiegabile 
ma che potrebbe costituire un interessante documento 
delle variazioni topografiche della zona negli ultimi secoli, 
in parallelo alle fonti storiche e cartografiche che natural
mente possediamo. 

Il secondo è costi tui to dal cosiddetto .. Bronzo Getty ", 
cioè dalla statua ripescata probabilmente nel mare di 
Fano nel 1963 o '64, acquistata dal Museo di Malibu dopo 
losche vicende internazionali, e tornata in varie occasioni 
alla ribalta sempre sulla scia dei più famosi Eroi di Riace. 
La pubblicazione del capolavoro da parte di Jiri Frel 7) 

in America e di Paolo Moreno 8) in Italia ci permette 
finalmente di superare l'amarezza per l'increscioso epi
sodio e di apprezzare invece a pieno l'eccezionale qua
li tà della scultura. 

Ma al momento attuale, questo - come in pratica tutti 
gli altri rinvenimenti marini marchigiani - resta un dato 
interessantissimo ma concluso in se stesso. Segnalazioni, 
rinvenimenti, recuperi, restano ancora fatti occasionali; 
se possiamo contare con una certa sicurezza sulla collabo
razione delle associazioni sportive e delle forze dell'or
dine preposte al controllo dei mari, perdurano invece 
purtroppo le carenze tecniche e organizzati ve della Soprin
tendenza, che attualmente non è in grado di affrontare in 
proprio le complesse operazioni di un recupero archeo
logico in mare.9) 

Gabicce 

Nel corso degli anni '60 subacquei dilettanti hanno a 
varie riprese osservato nel tratto di mare antistante la 
spiaggia di Gabicce la presenza di frammenti architetto
nici probabilmente antichi (blocchi squadrati, alcuni 
rocchi di colonne di marmo, un capitello), oltre a fram
menti eterogenei, tra i quali quelli di un coperchio mar
moreo di urna cineraria, del piede di un trapezoforo a 
fusto scanalato, di un orologio solare e di pareti di anfore. 

Pesaro 

Assai scarse le notiZie di rinvenimenti sottomanm 
attribuibili a questa zona. Oltre che ad un'anfora di forma 
Dressel 6 (alt. cm 95, con puntale spezzato), ripescata 
casualmente nel 1975 a circa 30 miglia sul traverso di 
Pesaro e conservata presso il Museo Nazionale di Ancona 
(inv. provv. 1237) ed altri esemplari simili, esse si riferi
scono al relitto di un galeone del XVIII secolo, i cui resti 
semiaffioranti dal fondo marino presso la scogliera di pro
tezione della .. spiaggia di Levante", a circa 200 metri 
dalla riva, furono scoperti nel 1978 dall' Associazione sub
acquea .. Sub Tridente" e segnalati alla Soprinten
denza (fig. 2).10) In attesa di più approfondite indagini 
e del restauro degli oggetti recuperati,") ci si deve limi
tare a fornire in via preliminare un sommario elenco stilato 
all' epoca del recupero. È il seguente: I) cannone da mura
ta; 2) cannone da murata; 3) bozzello in legno con due 
carrucole; 4) bigotta in legno; 5) mortaio in pietra; 6) ba
cinella in rame; 7) catino in rame; 8) bacinella in rame; 
9) pentola in rame; IO) femmina di timone con boccola 
in bronzo; II) boccola in ferro incrostato; 12) lamina 
in rame; 13) bugia (?); 14) vaso di terracotta; 15) chiodi 
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da carpenteria; 16) mestolo grande in rame; 17) mestolo 
grande forato in rame; 18) mestolo piatto forato in rame; 
19) coperchio per pentola in rame; 20) resto di lama in 
ferro; 21) mezzo fascione d'albero con radancia ; 22) grosso 
gancio con radancia; 23) tiranti per sartiame; 24) fucile 
corto; 25) fucile con guarda mano in ottone; 26) cassa in 
legno di fucile lungo; 27) fucile lungo senza calcio; 
28) fascia in ferro; 29) fucile lungo; 30) ascia da carpente
ria; 31) bottiglia da vino con collo rotto; 32) coppa pic
cola in bronzo decorata; 33) supporto cerniera; 34) anello 
circolare; 35) anello a due lobi; 36) palle di cannone di 
vari calibri; 37) peso in bronzo ripieno di piombo ; 
38) bottiglia intatta; 39) frammenti di lavagna ; 40) tam
pone di stoppa per chiusura cannone; 41) frammenti di 
ceramica decorata a fiorellini; 42) frammenti di brocca 
in coccio invetriato; 43) frammenti di vetro pesante; 
44) frammenti di ossa; 45) frammenti di ceramica bianca 
con bordi azzurri; 46) frammenti di porcellana decorata 
in oro; 47) frammenti di ceramica bianca; 48) frammenti 
di ceramica bianca decorata a fiori; 49) frammenti di cera
mica a ventaglio; 50) frammenti di maiolica azzurra; 51) 
frammenti di ceramica bianca ; 52) cinghia di cuoio; 53) 
catena in ferro; 54) gambetto in ferro con occhiello; 
55) piatti di ceramica bianca in frammenti; 56) frammenti 
di vetro di vario formato; 57) frammenti di bronzo; 58) 
lamina di piombo; 59) frammenti di coccio decorato ad 
onde ; 60) frammenti di coccio di vario tipo; 61) frammenti 
di coccio con manico ; 62) frammenti di vasi in coccio; 
63) frammenti di vasi in coccio; 64) frammenti di vasi in 
coccio; 65) frammenti di vasellame più fine ; 66) bozzello 
in legno ad una carrucola ; 67) bozzello in legno a due 
carrucole; 68) supporto in legno; 69) martello da carpen
ti ere ; 70) ferro ad u con due forcelle ; 71) perno con anello; 

72) perno in ferro (cm 50 circa) ; 73) perno in ferro (cm 
25 circa); 74) piastrina in bronzo con vite; 75) oggetto 
in bronzo (terminale boma?); 76) ferro di cavallo (?). 

Quanto all'identificazione della nave affondata, da noti
zie d'archivio parrebbe trattarsi di un'unità francese 
affondata nel 1799 da navi austriache, comandate dal 
capitano Pottz di stanza a Pesaro. 

Fano 

Il Museo Civico di Fano conserva diversi oggetti di 
interesse archeologico recuperati in mare. L 'attività a 
largo raggio della flottiglia di pescherecci della cittadina 
ha fatto sì che nel centro adriatico confluissero anche 
reperti ripescati fuori dalle acque territoriali o lungo le 
coste di altre regioni italiane o di altre nazioni; in molti 
casi è addirittura ignoto il luogo di rinvenimento. 

Se appunto da mari non marchigiani vengono probabil
mente le grandi ancore di età moderna,' 2) più interessanti 
sono le anfore : quella di tipo Dressel 16 (di provenien
za ignota ma conservata al Museo ; alt. cons. cm 72) , 
quelle recuperate in un raggio di 30-40 miglia sul tra
verso Fano-Senigallia, e soprattutto quelle ripescate in 
diverse occasioni e raccolte presso il Laboratorio di Bio
logia Marina del C.N.R. ]3) 

Ma il recupero in mare di maggiore importanza e noto
rietà è senz'altro quello della statua bronzea di atleta 
attribuita a Lisippo che, dopo una serie di complicate e 
poco chiare intermediazioni, è ora in possesso del Paul 
Getty Museum di Malibu, in California (fig. 3).]4) 

La statua, alta quasi due metri e mancante dei piedi 
e degli occhi, che dovevano essere in pasta vitrea, rappre
senta un atleta vincitore di Olimpia che si incorona ; pre-
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2 - RILIEVO DEL RELITTO SETTECENTESCO DI PESARO, SPIAGGIA DI LEVANTE 

da carpenteria; 16) mestolo grande in rame; 17) mestolo 
grande forato in rame; 18) mestolo piatto forato in rame; 
19) coperchio per pentola in rame; 20) resto di lama in 
ferro; 21) mezzo fascione d'albero con radancia; 22) grosso 
gancio con radancia; 23) tiranti per sartiame; 24) fucile 
corto; 25) fucile con guarda mano in ottone; 26) cassa in 
legno di fucile lungo; 27) fucile lungo senza calcio; 
28) fascia in ferro; 29) fucile lungo; 30) ascia da carpente
ria; 3 I) bottiglia da vino con collo rotto; 32) coppa pic
cola in bronzo decorata; 33) supporto cerniera; 34) anello 
circolare; 35) anello a due lobi; 36) palle di cannone di 
vari calibri; 37) peso in bronzo ripieno di piombo; 
38) bottiglia intatta; 39) frammenti di lavagna; 40) tam
pone di stoppa per chiusura cannone; 41) frammenti di 
ceramica decorata a fiorellini; 42) frammenti di brocca 
in coccio invetriato; 43) frammenti di vetro pesante; 
44) frammenti di ossa; 45) frammenti di ceramica bianca 
con bordi azzurri; 46) frammenti di porcellana decorata 
in oro; 47) frammenti di ceramica bianca; 48) frammenti 
di ceramica bianca decorata a fiori; 49) frammenti di cera
mica a ventaglio; 50) frammenti di maiolica azzurra; 51) 
frammenti di ceramica bianca; 52) cinghia di cuoio; 53) 
catena in ferro; 54) gambetto in ferro con occhiello; 
55) piatti di ceramica bianca in frammenti; 56) frammenti 
di vetro di vario formato; 57) frammenti di bronzo; 58) 
lamina di piombo; 59) frammenti di coccio decorato ad 
onde; 60) frammenti di coccio di vario tipo; 61) frammenti 
di coccio con manico; 62) frammenti di vasi in coccio; 
63) frammenti di vasi in coccio; 64) frammenti di vasi in 
coccio; 65) frammenti di vasellame più fine; 66) bozzello 
in legno ad una carrucola; 67) bozzello in legno a due 
carrucole; 68) supporto in legno; 69) martello da carpen
tiere; 70) ferro ad u con due forcelle; 71) perno con anello; 

72) perno in ferro (cm 50 circa); 73) perno in ferro (cm 
25 circa); 74) piastrina in bronzo con vite; 75) oggetto 
in bronzo (terminale boma?); 76) ferro di cavallo (?). 

Quanto all'identificazione della nave affondata, da noti
zie d'archivio parrebbe trattarsi di un'unità francese 
affondata nel 1799 da navi austriache, comandate dal 
capitano Pottz di stanza a Pesaro. 

Fano 

Il Museo Civico di Fano conserva diversi oggetti di 
interesse archeologico recuperati in mare. L'attività a 
largo raggio della flottiglia di pescherecci della cittadina 
ha fatto sÌ che nel centro adriatico confluissero anche 
reperti ripescati fuori dalle acque territoriali o lungo le 
coste di altre regioni italiane o di altre nazioni; in molti 
casi è addirittura ignoto il luogo di rinvenimento. 

Se appunto da mari non marchigiani vengono probabil
mente le grandi ancore di età moderna,12) più interessanti 
sono le anfore: quella di tipo Dressel 16 (di provenien
za ignota ma conservata al Museo; alt. cons. cm 72), 
quelle recuperate in un raggio di 30-40 miglia sul tra
verso Fano-Senigallia, e soprattutto quelle ripescate in 
diverse occasioni e raccolte presso il Laboratorio di Bio
logia Marina del C.N.R. 13) 

Ma il recupero in mare di maggiore importanza e noto
rietà è senz' altro quello della statua bronzea di atleta 
attribuita a Lisippo che, dopo una serie di complicate e 
poco chiare intermediazioni, è ora in possesso del Paul 
Getty Museum di Malibu, in California (fig. 3).14) 

La statua, alta quasi due metri e mancante dei piedi 
e degli occhi, che dovevano essere in pasta vitrea, rappre
senta un atleta vincitore di Olimpia che si incorona; pre-



senta la gamba destra portante e la sinistra flessa, il bacino 
inclinato a sinistra, il busto ritto e leggermente ruotato a 
destra, la mano destra avvicinata al capo, la sinistra abbas
sata. Il corpo ha proporzioni slancia te, muscolatura svi
luppata, mani e lineamenti del volto minuti . Il Moreno, 
che studia il pezzo confrontandolo per iconografia e solu
zioni formali con l'Efebo Westmacott di Poli cleto e con 
opere greche e romane da esso derivate, giunge alla con
clusione che •• il Bronzo Getty si apparenta invece alle 
più sicure immagini lisippee di cui disponiamo " .15) In 
particolare per la testa sostiene una stretta affinità con 
una serie di ritratti di atleti, quali la testa barbata di 
Copenhagen, l'Erma di Lucus Feroniae, l'Apoxyomenos, 
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il ritratto di Polidimante del Museo Nazionale Romano, 
il ritratto bronzeo da Ercolano, tutti databili fra il 340 
e il 320. •• In ogni caso" - afferma ancora il Moreno -
Il il Bronzo Getty ci restituisce per la prima volta nella sua 
qualità originale quanto la scienza archeologica aveva 
ricostruito attorno all'arte di Lisippo, attraverso la tradi
zione letteraria e le copie delle sue opere" .16) 

Il recente rinnovato interesse in ambito fanese 17) per 
la trascorsa vicenda non è sfociato purtroppo in più atten
dibili elementi, restando dunque di attualità l'affermazione, 
ancora di P. Moreno, secondo cui Il la conoscenza delle 
coordinate del luogo di rinvenimento del Bronzo Getty 
potrebbe portare alla identificazione del relitto, alla sco
perta di altri capolavori o almeno alla ricostruzione delle 
circostanze del viaggio " . 18) 

Senigallia 

Nel I872 nel mare Adriatico di fronte a Semgallia 
venne recuperata casualmente un'anfora romana Il rico
perta all'interno e all'esterno da un manto di valve e di 
nicchi di molluschi marini, che facendone sede al loro 
vivere tranquillo in fondo del mare, graziosamente l'ador
narono "/9) immessa nelle collezioni del Museo Archeo
logico di Perugia.20) Altre anfore risultano ripescate dai 
motopescherecci a più riprese tra il I932 e il I934, in punti 
imprecisati allargo di Senigallia: di esse è oggi identifica
bile nei depositi del Museo Nazionale di Ancona soltanto 
un'anfora integra di tipo apulo (alt. cm 85; inv. 22) .21) 

Un' altra anfora apula quasi integra (alt. cm 88) è 
stata rinvenuta nel I983 e consegnata alla Soprintendenza 
(inv. provv. 2289). 
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senta la gamba destra portante e la sinistra flessa, il bacino 
inclinato a sinistra, il busto ritto e leggermente ruotato a 
destra, la mano destra avvicinata al capo, la sinistra abbas
sata. Il corpo ha proporzioni slanciate, muscolatura svi
luppata, mani e lineamenti del volto minuti. Il Moreno, 
che studia il pezzo confrontandolo per iconografia e solu
zioni formali con l'Efebo Westmacott di Policleto e con 
opere greche e romane da esso derivate, giunge alla con
clusione che .. il Bronzo Getty si apparenta invece alle 
più sicure immagini lisippee di cui disponiamo" .15) In 
particolare per la testa sostiene una stretta affinità con 
una serie di ritratti di atleti, quali la testa barbata di 
Copenhagen, l'Erma di Lucus Feroniae, l'Apoxyomenos, 
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il ritratto di Polidimante del Museo Nazionale Romano, 
il ritratto bronzeo da Ercolano, tutti databili fra il 340 
e il 320 ... In ogni caso Il - afferma ancora il Moreno -
.. il Bronzo Getty ci restituisce per la prima volta nella sua 
quali tà originale quanto la scienza archeologica aveva 
ricostruito attorno all'arte di Lisippo, attraverso la tradi
zione letteraria e le copie delle sue opere Il .16) 

Il recente rinnovato interesse in ambito fanese 17) per 
la trascorsa vicenda non è sfociato purtroppo in più atten
dibili elementi, restando dunque di attualità l'affermazione, 
ancora di P. Moreno, secondo cui .. la conoscenza delle 
coordinate del luogo di rinvenimento del Bronzo Getty 
potrebbe portare alla identificazione del relitto, alla sco
perta di altri capolavori o almeno alla ricostruzione delle 
circostanze del viaggio" .18) 

Senigallia 

Nel 1872 nel mare Adriatico di fronte a Semgallia 
venne recuperata casualmente un'anfora romana .. rico
perta all'interno e all'esterno da un manto di valve e di 
nicchi di molluschi marini, che facendone sede al loro 
vivere tranquillo in fondo del mare, graziosamente l'ador
narono ",19) immessa nelle collezioni del Museo Archeo
logico di Perugia.20) Altre anfore risultano ripescate dai 
motopescherecci a più riprese tra il 1932 e il 1934, in punti 
imprecisati allargo di Senigallia: di esse è oggi identifica
bile nei depositi del Museo Nazionale di Ancona soltanto 
un'anfora integra di tipo apulo (alt. cm 85; inv. 22).21) 

Un'altra anfora apula quasi integra (alt. cm 88) è 
stata rinvenuta nel 1983 e consegnata alla Soprintendenza 
(inv. provv. 2289). 



Falconara Marittima, loc. Palombina Vecchia 

Nel luglio 1970 su segnalazione del Centro di Attività 
Subacquee di Ancona è stato localizzato il relitto di una 
nave romana di fronte alla costa di Palombina Vecchia . 
Si trova fra due tratti di scogliera artificiale, di fronte al 
casello ferroviario km 197 + 068, a circa m 200 dalla 
linea di spiaggia, alla profondità di m 4-5, su un fondale 
fangoso in leggero declivio. Lo scafo è orientato in senso 
est-ovest ed ha l'estremità orientale coperta e sfondata 
dalla scogliera artificiale i è in gran parte insabbiate, ma 
se ne possono riconoscere le tracce per una lunghezza 
di m 17 (fig 4)· 

La prima ricognizione eseguita dai sommozzatori ha 
permesso di accertare che la nave portava un carico di 
anfore, in parte rovesciato al di fuori del relitto per la 
graduale disintegrazione delle fiancate di legno. Nell ' im
P?s~i~il~tà .di ~n complet,? lavoro d'i.ndagine e di recupero, 
Cl SI e llmltatI a portare In superficIe i reperti più esposti 
ad un eventuale trafugamento, nonché alcuni campioni 
delle ordinate e del fasciame, in cui si notano gli incassi 
con le biette e i fori con i cavicchi di legno.22) 

Le anfore - pur presentando alcune varianti nella 
forma (corpo più o meno ovoide, spalla più o meno se
gnata, collo più ° meno sviluppato) - sono tutte da 
ascrivere alla produzione brindisina databile tra la fine 
del II e la metà del I secolo a.C.: 

a) integra i tipo apulo Baldacci 
cm 42 i bollo NICIA (fig. 5, a)i 

ICi alt. cm 78, diamo 

b) integrai tipo apulo Baldacci ICi alt. cm 78, diamo 
cm 42 (fig· 5, b) i 

c) integrai tipo apulo Baldacci IC i alt. cm 8o, diamo 
cm 40 i 

d) mancante di un'ansa i tipo apulo Baldacci ICi alt. 
cm 82, diamo cm 40 (fig. 5, c) i 

L 

o 

a b 

e) mancante di collo e ansei tipo apulo Baldacci IC i 
alt. cm 65, diamo cm 40; 

f) mancante di metà pancia e puntalei tipo apulo Bal-
dacci IC i alt. cm 75, diamo cm 40 i 

g) ansa con bollo E i 

h) ansa con bollo ECTI i 

i) altri frammenti. 

I reperti sono stati immessi nelle collezioni del Museo 
Nazionale delle Marche col n . inv. provv. 927. 

Ancona, 10c. Torrette 

Come già nel 1956, nel 1978 viene individuata una zona 
di i!lteresse archeologico prontamente segnalata alla 
SoprIntendenza dal gruppo Atlantis Sub : " .. . alla distanza 
di m 300 circa dalla punta del molo del locale porticciolo 
e ad una distanza dalla riva di m 200 circa, ad una pro
fondità di m 4. Da una sommaria ricognizione abbiamo 
rinvenuto numerosi reperti consistenti in avanzi di antiche 
costruzioni, nonché frammenti di anfore la cui epoca non 
è stato possibile stabilire ancora con precisione, data 
la frammentarietà del materiale che ivi si trova . Sono 
visibili anche blocchi di frammenti di cotto cementati fra 
loro, e qua e là affiorano dalla sabbia del fondale elementi 
architettonici, quali capitelli, tegoloni di ragguardevoli 
dimensioni ed altri resti murari" . 

Vengono infatti consegnati alla Soprintendenza diversi 
frammenti di anfore, alcuni con bollo (inv. provv. 837)' 

Ancona 

Dall'area portuale della città provengono numerosi ed 
eterogenei materiali di varia epoca. Le segnaI azioni (di 
cui in molti casi resta solo la notizia d 'archivio senza che 
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Falconara Marillima, loc. Palombina Vecchia 

Nel luglio 1970 su segnalazione del Centro di Attività 
Subacquee di Ancona è stato localizzato il relitto di una 
nave romana di fronte alla costa di Palombina Vecchia. 
Si trova fra due tratti di scogliera artificiale, di fronte al 
casello ferroviario km 197 + 068, a circa m 200 dalla 
linea di spiaggia, alla profondità di m 4-5, su un fondale 
fangoso in leggero declivio. Lo scafo è orientato in senso 
est-ovest ed ha l'estremità orientale coperta e sfondata 
dalla scogliera artificiale; è in gran parte insabbiatc, ma 
se ne possono riconoscere le tracce per una lunghezza 
di m 17 (fig 4)· 

La prima ricognizione eseguita dai sommozzatori ha 
permesso di accertare che la nave portava un carico di 
anfore, in .parte rovesciato al di fuori del relitto per la 
graduale disintegrazIOne delle fiancate di legno. Nell'im
P?s~i~il~tà .di ~n complet<? lavoro d'indagine e di recupero, 
CI SI e limitati a portare In superficie i reperti più esposti 
ad un eventuale trafugamento, nonché alcuni campioni 
delle ordinate e del fasciame, in cui si notano gli incassi 
con le biette e i fori con i cavicchi di legno.22) 

Le anfore - pur presentando alcune varianti nella 
forma (corpo più o meno ovoide, spalla più o meno se
gnata, collo più o meno sviluppato) - sono tutte da 
ascrivere alla produzione brindisina databile tra la fine 
del II e la metà del I secolo a.c.: 

a) integra; tipo apulo Baldacci Ic; alt. cm 78, diamo 
cm 42; bollo NICIA (fig. 5, a); 

b) integra; tipo apulo Baldacci Ic; alt. cm 78, diamo 
cm 42 (fig· 5, b); 

c) integra; tipo apulo Baldacci Ic; alt. cm 80, diamo 
cm 40; 

d) mancante di un'ansa; tipo apulo Baldacci Ic; alt. 
cm 82, diamo cm 40 (fig. 5, c); 

/ 
/ 

l. 
I 
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b 

e) mancante di collo e anse; tipo apulo Baldacci Ic; 
alt. cm 65, diamo cm 40; 

f) mancante di metà pancia e puntale; tipo apulo Bal-
dacci Ic; alt. cm 75, diamo cm 40; 

g) ansa con bollo E; 

h) ansa con bollo ECTI; 

i) altri frammenti. 

I reperti sono stati immessi nelle collezioni del Museo 
Nazionale delle Marche col n. inv. provv. 927. 

Ancona, loc. Torrelle 

Come già nel 1956, nel 1978 viene individuata una zona 
di i!1teresse archeologico prontamente segnalata alla 
Soprintendenza dal gruppo Atlantis Sub: " ... alla distanza 
di m 300 circa dalla punta del molo del locale porticciolo 
e ad una distanza dalla riva di m 200 circa, ad una pro
fondità di m 4. Da una sommaria ricognizione abbiamo 
rinvenuto numerosi reperti consistenti in avanzi di antiche 
costruzioni, nonché frammenti di anfore la cui epoca non 
è stato possibile stabilire ancora con precisione, data 
la frammentarietà del materiale che ivi si trova. Sono 
visibili anche blocchi di frammenti di cotto cementati fra 
loro, e qua e là affiorano dalla sabbia del fondale elementi 
architettonici, quali capitelli, tegoloni di ragguardevoli 
dimensioni ed altri resti murari". 

Vengono infatti consegnati alla Soprintendenza diversi 
frammenti di anfore, alcuni con bollo (inv. provv. 837). 

Ancona 

Dall'area portuale della città provengono numerosi ed 
eterogenei materiali di varia epoca. Le segnalazioni (di 
cui in molti casi resta solo la notizia d'archivio senza che 
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si possa riconoscere il pezzo in questione tra i molti 
anonimi conservati nel magazzino del Museo Nazionale 
delle Marche) si addensano in modo particolare in due 
zone: una a Nord, sotto la rupe di San Ciriaco, general
mente indicata come scogli di San Clemente e area del 
Cantiere Navale; 23) l'altra a Sud, presso la Mole Vanvi
telliana (Mandracchio) . Da una zona intermedia (Sant' A
gostino) proverrebbe il pilastrino con iscrizione greca rela
tiva al ginnasiarca Batone di Filone,24) pilastri no che, se 
trovato realmente nelle acque del porto (è dubbio - per 
la vaga formula "nel porto" usata dagli storiografi -
se sia stato invece trovato interrato) , c03tituirebbe la più 
antica notizia di rinvenimenti sottomarini , risalendo addi
rittura al 1540.25) 

Ormai soltanto bibliografica è la notizia del rinveni 
mento di un ceppo d 'àncora di piombo (lungh. m 2,20) 
e di vari frammenti di anfore romane, rinvenimento risa
lente alla fine del secolo XIX,26) come pure nulla si può 
dire di preciso circa la sorte delle anfore re cupe rate nei 
primi anni del nostro secolo. 

Le segnalazioni di recuperi archeologici nelle acque 
antistanti Ancona si fanno comunque più frequenti a 
partire dagli anni '30, proprio in concomitanza (1927 e ss.) 
con il singolare recupero nello specchio di mare del Man-
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6 - RILIEVO DEL PORTO DI ANCONA 
CON IL LUOGO DI RINVENIMENTO DELLE MONETE D'ORO 
In tratteggio il luogo di rinvenimento delle monete. 

7 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO GRECO-ITALICO 

PROVENIENTE DAL PORTO DI ANCONA 

dracchio di un tesoro di circa 6.500 monete d'oro risalenti 
ai secoli XV-XVIII (fig. 6). 

Difficile è spiegare la presenza di una tale quantità di 
pezzi non essendoci tracce né di cofano né di costruzioni ; 
si sa comunque che non lontano, sulla rupe di Capodi
monte, sorgeva la chiesa di Santa Lucia, da cui prendeva 
il nome una secca antistante il Mandracchio (secca elimi
nata per facilitare l'ingresso nel porto) , per cui non è da 
escludere che il luogo dove giaceva il tesoro fosse, all ' ini
zio del secolo XVIII (data della moneta più recente) , terra
ferma, visto che almeno fino a quel tempo esisteva una 
strada lungo la spiaggia, transitabile solo dietro pagamento 
di un pedaggio alle famiglie (Grazioli, poi Bompiani) che 
se ne assumevano la manutenzione.27) 

Le monete (immesse nella collezione numismatica del 
Museo Nazionale delle Marche, inv. 18239/6167-186871 
6616) sono state cosÌ identificate: monete degli imperatori 
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si possa riconoscere il pezzo in questione tra i molti 
anonimi conservati nel magazzino del Museo Nazionale 
delle Marche) si addensano in modo particolare in due 
Zone: una a Nord, sotto la rupe di San Ciriaco, general
mente indicata come scogli di San Clemente e area del 
Cantiere Navale; 23) l'altra a Sud, presso la Mole Vanvi
telliana (Mandracchio). Da una zona intermedia (Sant' A
gostino) proverrebbe il pilastri no con iscrizione greca rela
tiva al ginnasiarca Batone di Filone,24) pilastri no che, se 
trovato realmente nelle acque del porto (è dubbio - per 
la vaga formula .. nel porto" usata dagli storiografi -
se sia stato invece trovato interrato), co:;tituirebbe la più 
antica notizia di rinvenimenti sottomarini, risalendo addi
rittura al 1540.25) 

Ormai soltanto bibliografica è la notizia del rinveni
mento di un ceppo d'àncora di piombo (lungh. m 2,20) 
e di vari frammenti di anfore romane, rinvenimento risa
lente alla fine del secolo XIX,26) come pure nulla si può 
dire di preciso circa la sorte delle anfore recuperate nei 
primi anni del nostro secolo. 

Le segnai azioni di recuperi archeologici nelle acque 
antistanti Ancona si fanno comunque più frequenti a 
partire dagli anni '30, proprio in concomitanza (1927 e ss.) 
con il singolare recupero nello specchio di mare del Man-
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6 - RILIEVO DEL PORTO DI ANCONA 
CON IL LUOGO DI RINVENIMENTO DELLE MONETE D'ORO 
In tratteggio il luogo di rinvenimento delle monete. 

7 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO GRECO-ITAL1CO 

PROVENIENTE DAL PORTO DI ANCONA 

dracchio di un tesoro di circa 6.500 monete d'oro risalenti 
ai secoli XV-XVIII (fig. 6). 

Difficile è spiegare la presenza di una tale quantità di 
pezzi non essendoci tracce né di cofano né di costruzioni; 
si sa comunque che non lontano, sulla rupe di Capodi
monte, sorgeva la chiesa di Santa Lucia, da cui prendeva 
il nome una secca antistante il Mandracchio (secca elimi
nata per facilitare l'ingresso nel porto), per cui non è da 
escludere che il luogo dove giaceva il tesoro fosse, all'ini
zio del secolo XVIII (data della moneta più recente), terra
ferma, visto che almeno fino a quel tempo esisteva una 
strada lungo la spiaggia, transitabile solo dietro pagamento 
di un pedaggio alle famiglie (Grazioli, poi Bompiani) che 
se ne assumevano la manutenzione.27) 

Le monete (immesse nella collezione numismatica del 
Museo Nazionale delle Marche, inv. 18239/6167-186871 
6616) sono state cosÌ identificate: monete degli imperatori 



della casa d 'Asburgo; ducati della Confederazione Belga ; 
monete delle città imperiali ed anseatiche ; dei Vescovati 
e degli Stati ecclesiastici della Germania; degli Stati laici 
confederati al Sacro Romano Impero; di altri Stati non 
appartenenti all'Impero (Spagna, Inghilterra, Polonia, 
Transilvania, Svizzera, Danimarca, Russia, Svezia, Casti
glia) e di città italiane (Este, Firenze, Venezia, Vigevano).28) 

In tempi più recenti anfore di età classica vengono recu
perate nella stessa zona del Mandracchio (1956, 1960, 
1962): una di tipo Dressel 6 (alt. cm 105, inv. provv. 
236), due di tipo apulo (alt. cm 74, priva di puntale, inv. 
21464; alt. cm 89, integra, inv. 21464), una greco-italica 
(alt. cm 67, integra, inv. 21463) (fig· 7)· 

Più numerosi e interessanti i rinvenimenti nel tratto di 
mare antistante il Cantiere Navale: oltre ai più antichi 
recuperi sporadici e casuali, di cui si hanno notizie d'ar
chivio, e a quelli meglio individuabili degli ultimi decenni 
(un'anfora di tipo Dressel 6 nel 1960, inv. 21457; un'altra 
di tipo apulo nel 1968, inv. provv. 838) diversi altri mate
riali vengono individuati grazie alle prospezioni col sistema 
della sciabica circolare effettuate nel 1967 dal Centro di 
Attività Subacquee di Ancona in accordo con la Soprinten
denza alle Antichità delle Marche. Si recuperano gruppi 
di anfore frammentarie, forse traccia di un antico nau
fragio (tra cui due anfore di tipo apulo prive di collo e 
anse, alt. cm 82 e cm 60, e altri frammenti pertinenti al 
carico; inv. provv. 804); ampliando la zona di ricerca 
vengono individuate quattro "ancore" fittili e liti che 29) 

e frammenti di ceramica medievale e post-medievale; 
nella zona della secca di San Clemente viene localizzato 
un ceppo d'àncora in piombo di età romana del peso di 
circa 2 quintali, a scatola quadrangolare con perno cen
trale ed i bracci decorati da una serie di quattro astraga
li in rilievo; la posizione del rinvenimento assicura trat
tarsi del ceppo di un'àncora isolata, probabilmente perduta 
per incagliamento. 

Altre anfore sequestrate a pescatori risultano invece 
recuperate in tempi diversi (1969, 1970) nel mare fra il 
Passetto e il Monte Conero (tre esemplari di Dressel 6 
quasi interi, colli, coperchi, frammenti, inv. provv. 883; 
una di tipo apulo rotta in due tronconi, inv. provv. 909). 

Da fondali più lontani dalla città provengono alcune 
anfore ri pescate sul finire degli anni '30 : tra esse si pos
sono segnalare un esemplare di tipo greco-i tali co (alt. 
cm 70) e due anfore frammentarie di tipo apulo (alt. 
cm 70 e cm 80; inv. 7447 e 7448). 

Monte Conero 

Anche allargo del Monte Conero sono state a più riprese 
portate in superficie anfore romane ; si ricordano in parti
colare un esemplare apulo mancante di un'ansa e di parte 
del collo, con incisione decorativa lungo l'orlo (1974; 
alt. cm 84; inv. provv. 1061), e due anfore non indentifi
cabili, recuperate nel 1955, di cui vengono segnalate 
notevoli dimensioni (alt. cm 120 e cm IlO; inv. provv. 
172). 

Sirolo 

Al largo di Sirolo fu casualmente rinvenuto nel 1965 
un piccolo ceppo d'àncora di piombo, consegnato alla 
Soprintendenza dall' Azienda di Soggiorno Ri'{iera del 
Conero (inv. Il736). Ha scatola quadrangolare priva del 
perno centrale e bracci leggermente inclinati (dimensioni: 
lungh. tot. cm 64, lungh. dei bracci cm 27, lato della 
scatola cm IO, alt. al centro cm 7) (fig. 8). 

8 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA ROMANA 
PROVENIENTE DA SIROLO E RELATIVO DISEGNO 

Numana 

Rimangono ancora senza alcun riscontro, in assenza di 
serie iniziative in tal senso, le dicerie e le vaghe notizie 
sul presunto sprofonda mento in mare dell'abitato della 
antica Numana, in seguito a movimenti tellurici (terre
moto'? bradisismo'? progressivo smottamento '?) verifica
tisi forse in età tardo-antica. Resti di strutture murarie 
sarebbero stati individuati da pescatori e subacquei som
mersi a due metri di profondità, in accordo con i rari 
accenni di scrittori locali e alla pretesa interpretazione di 
alcune fotografie aeree.30) 

Civitanova Marche 

Tre anfore romane ripescate nel 1969 in un punto im
precisato dell' Adriatico vennero consegnate alla locale 
Biblioteca Comunale, il cui direttore provvide alla segna
lazione alla Soprintendenza, ottenendo il deposito tem
poraneo dei pezzi. Si tratta di un esemplare apulo (alt. 
cm 73) e di due di tipo Dressel 6 (alt. cm 105 e cm 92), 
tutti integri. Altre anfore vengono recuperate tramite 
sequestri sulla zona (fig. 9, a) . 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra 

Due anfore di tipo apulo di provenienza ignota vennero 
sequestrate nel 1972 e 1973 nella zona di Potenza Picena 
e consegnate alla Soprintendenza. Entrambe in discreto 
stato di conservazione (alt. cm 94, inv. provv. 998, fig. 9, b; 
alt. cm 88, inv. provv. 1010), sono attualmente conser
vate nel museo dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 
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della casa d'Asburgo; ducati della Confederazione Belga; 
monete delle città imperiali ed anseatiche; dei Vescovati 
e degli Stati ecclesiastici della Germania; degli Stati laici 
confederati al Sacro Romano Impero; di altri Sta ti non 
appartenenti all'Impero (Spagna, Inghilterra, Polonia, 
Transilvania, Svizzera, Danimarca, Russia, Svezia, Casti
glia) e di città italiane (Este, Firenze, Venezia, Vigevano).28) 
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perate nella stessa zona del Mandracchio (1956, 1960, 
1962): una di tipo Dressel 6 (alt. cm 105, inv. provv. 
236), due di tipo apulo (alt. cm 74, priva di puntale, inv. 
21464; alt. cm 89, integra, inv. 21464), una greco-italica 
(alt. cm 67, integra, inv. 21463) (fig· 7)· 
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mare antistante il Cantiere Navale: oltre ai più antichi 
recuperi sporadici e casuali, di cui si hanno notizie d'ar
chivio, e a quelli meglio individuabili degli ultimi decenni 
(un'anfora di tipo Dressel 6 nel 1960, inv. 21457; un'altra 
di tipo apulo nel 1968, inv. provv. 838) diversi altri mate
riali vengono individuati grazie alle prospezioni col sistema 
della sciabica circolare effettuate nel 1967 dal Centro di 
Attività Subacquee di Ancona in accordo con la Soprinten
denza alle Antichità delle Marche. Si recuperano gruppi 
di anfore frammentarie, forse traccia di un antico nau
fragio (tra cui due anfore di tipo apulo prive di collo e 
anse, alt. cm 82 e cm 60, e altri frammenti pertinenti al 
carico; inv. provv. 804); ampliando la zona di ricerca 
vengono individuate quattro .. ancore" fittili e litiche 29) 

e frammenti di ceramica medievale e post-medievale; 
nella zona della secca di San Clemente viene localizzato 
un ceppo d'àncora in piombo di età romana del peso di 
circa 2 quintali, a scatola quadrangolare con perno cen
trale ed i bracci decorati da una serie di quattro astraga
li in rilievo; la posizione del rinvenimento assicura trat
tarsi del ceppo di un'àncora isolata, probabilmente perduta 
per incagliamento. 

Altre anfore sequestrate a pescatori risultano invece 
recuperate in tempi diversi (1969, 1970) nel mare fra il 
Passetto e il Monte Conero (tre esemplari di Dressel 6 
quasi interi, colli, coperchi, frammenti, inv. provv. 883; 
una di tipo apulo rotta in due tronconi, inv. provv. 909). 

Da fondali più lontani dalla città provengono alcune 
anfore ripescate sul finire degli anni' 30: tra esse si pos
sono segnalare un esemplare di tipo greco-italico (alt. 
cm 70) e due anfore frammentarie di tipo apulo (alt. 
cm 70 e cm 80; inv. 7447 e 7448). 

Monte Conero 

Anche allargo del Monte Conero sono state a più riprese 
portate in superficie anfore romane; si ricordano in parti
colare un esemplare apulo mancante di un'ansa e di parte 
del collo, con incisione decorativa lungo l'orlo (1974; 
alt. cm 84; inv. provv. 1061), e due anfore non indentifi
cabili, recuperate nel 1955, di cui vengono segnalate 
notevoli dimensioni (alt. cm 120 e cm IlO; inv. provv. 
172 ). 

Sirolo 

Al largo di Sirolo fu casualmente rinvenuto nel 1965 
un piccolo ceppo d'àncora di piombo, consegnato alla 
Soprintendenza dall'Azienda di Soggiorno Riviera del 
Conero (inv. 11736). Ha scatola quadrangolare priva del 
perno centrale e bracci leggermente inclinati (dimensioni: 
lungh. tot. cm 64, lungh. dei bracci cm 27, lato della 
scatola cm IO, alt. al centro cm 7) (fig. 8). 
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8 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA ROMANA 
PROVENIENTE DA SIROLO E RELATIVO DISEGNO 

Numana 

Rimangono ancora senza alcun riscontro, in assenza di 
serie iniziative in tal senso, le dicerie e le vaghe notizie 
sul presunto sprofondamento in mare dell'abitato della 
antica Numana, in seguito a movimenti tellurici (terre
moto? bradisismo? progressivo smottamento?) verifica
ti si forse in età tardo-antica. Resti di strutture murarie 
sarebbero stati individuati da pescatori e subacquei som
mersi a due metri di profondità, in accordo con i rari 
accenni di scrittori locali e alla pretesa interpretazione di 
alcune fotografie aeree.30) 

Civitanova Marche 

Tre anfore romane ripescate nel 1969 in un punto im
precisato dell' Adriatico vennero consegnate alla locale 
Biblioteca Comunale, il cui direttore provvide alla segna
lazione alla Soprintendenza, ottenendo il deposito tem
poraneo dei pezzi. Si tratta di un esemplare apulo (alt. 
cm 73) e di due di tipo Dressel 6 (alt. cm 105 e cm 92), 
tutti integri. Altre anfore vengono recuperate tramite 
sequestri sulla zona (fig. 9, a). 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra 

Due anfore di tipo apulo di provenienza ignota vennero 
sequestrate nel 1972 e 1973 nella zona di Potenza Picena 
e consegnate alla Soprintendenza. Entrambe in discreto 
stato di conservazione (alt. cm 94, inv. provv. 998, fig. g,b; 
alt. cm 88, inv. provv. 1010), sono attualmente conser
vate nel museo dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 
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9 - a) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO APULO; b) ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA, MUSEO - ANFORA DI TIPO 
APULO; c-d) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORE PROVENIENTI DAL MARE DI PORTO SANT'ELPIDIO; e) SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO, GUARDIA DI FINANZA - ANFORA DI TIPO DRESSEL I DI PROVENIENZA IGNOTA; f) ASCOLI PICENO, MUSEO ARCHEOLOGICO
ANFORA DI TIPO APULO DI PROVENIENZA IGNOTA; g) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO APULO DI PROVENIENZA 
IGNOTA; h) ANCONA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA DI TIPO DRESSEL 6 DI PROVENIENZA IGNOTA, RECUPERATA A FERMO 

Porto Sant'Elpidio 

Frutto di un sequestro della Guardia di Finanza sono 
tre anfore integre, ripescate clandestinamente a circa 
trenta miglia dalla costa, conservate attualmente nei depo
siti del Museo Nazionale di Ancona (inv. provv. 367) . 
Una sembra di tipo Dressel IO (alt. cm 97), due di tipo 
Dressel 6 (alt. cm 92 e cm 95, fig· 9, c-d). 

Porto San Giorgio 

Nel 1958 venne rinvenuta a quattro miglia al largo 
di Porto San Giorgio, una grande àncora in ferro (lungh. 
del fusto m 3,40, largh. fra le unghie m 2) . Segnalata 
alla Capitaneria di Porto e depositata presso il Comando 

Circomare di San Benedetto del Tronto, fu resa nota alla 
Soprintendenza alle Antichità e quindi - per compe
tenza - alla Soprintendenza alle Gallerie di Urbino, ri
sultando databile al secolo XVIII. 

Molto più recentemente (1983) un gruppo di frammenti 
di anfore (tipi Dressel 6 e apulo, di cui una quasi completa) 
sono state recuperate a circa 40 miglia dalla costa e conse
gnate alla Guardia di Finanza e quindi alla Soprinten
denza (inv. provv. 2301). 

Cupramarittima - Grottammare 

" ... all'altezza di Ripatransone nel I sec. a.c. colò a 
picco, per esempio, una nave carica di lingotti di diversi 
metalli di provenienza africana ... .. .31) 
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Porto S ant' Elpidio 

Frutto di un sequestro della Guardia di Finanza sono 
tre anfore integre, ripescate clandestinamente a circa 
trenta miglia dalla costa, conservate attualmente nei depo
siti del Museo Nazionale di Ancona (invo provvo 367)0 
Una sembra di tipo Dressel IO (alt. cm 97), due di tipo 
Dressel 6 (alt. cm 92 e cm 95, fig· 9, c-d)o 

Porto San Giorgio 

Nel 1958 venne rinvenuta a quattro miglia al largo 
di Porto San Giorgio, una grande àncora in ferro (lungh. 
del fusto m 3.40, largh. fra le unghie m 2)0 Segnalata 
alla Capitaneria di Porto e depositata presso il Comando 

Circomare di San Benedetto del Tronto, fu resa nota alla 
Soprintendenza alle Antichità e quindi - per compe
tenza - alla Soprintendenza alle Gallerie di Urbino, ri
sultando databile al secolo XVIII. 

Molto più recentemente (1983) un gruppo di frammenti 
di anfore (tipi Dressel 6 e apulo, di cui una quasi completa) 
sono state re cupe rate a circa 40 miglia dalla costa e conse
gnate alla Guardia di Finanza e quindi alla Soprinten
denza (invo provvo 2301)0 

Cupramarittima - Grottammare 

... 0. all'altezza di Ripatransone nel I seco a.Co colò a 
picco, per esempio, una nave carica di lingotti di diversi 
metalli di provenienza africana.oo" .31) 



San Benedetto del Tronto 

Come Fano, anche San Benedetto è sede di un'impor
tante flottiglia di pescherecci. Pertanto nella cittadina 
sono giunte anfore recuperate in tempi diversi sia nell' A
driatico che in altri luoghi del bacino del Mediterraneo 
(comunque fuori dalle acque territoriali italiane), anfore 
non sempre consegnate alla Soprintendenza e spesso sot
toposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza 
(fig· 9, e). 

Ascoli Piceno 

Un'anfora recuperata in mare in tempo e luogo ignoti 
è in deposito presso il Museo Archeologico Statale di 
Ascoli Piceno (Col!. Civ. inv. 962) i appartiene alla tipo
logia apula (alt. cm 80, puntale spezzato). Non è da esclu
dere che sia giunta nel capoluogo piceno tramite un pe
schereccio di San Benedetto (fig· 9, f) . 

Ancona, Museo Nazionale delle Marche 

Come già anticipato nelle note introduttive, il Museo 
Nazionale delle Marche ha accolto nelle proprie colle
zioni una gran quantità di reperti marini ora non più 
identificabili per la mancanza di esatti contrassegni di 
inventario o di provenienza. D'altra parte gli archivi 
della Soprintendenza hanno conservato numerose notizie 
di recuperi senza che ci sia la possibilità di riconoscere i 
pezzi in questione. La ricognizione effettuata ha portato 
così a stilare due elenchi che dovrebbero in realtà coin
cidere in gran parte: resta da sperare che ulteriori esami 
in una situazione più favorevole permettano di giungere 
a dati più precisi e completi (fig. 9, g-h). 

A titolo informativo si può dire che sono state contate 
oltre 30 anfore più o meno integre (nonché un gran numero 
di frammenti), tutte dei tipi apulo e Dressel 6, con esclu
sione di due di tipo greco-i tali co (una delle quali, integra, 
alta cm 84, è contrassegnata dal n. 19773 che non corri
sponde agli inventari del Museo) e una di tipo Dressel 
2-4 (mancante delle anse, alt. cm 85). Sono presenti anche 
tre ancore in ferro di età moderna, di cui una (alt. m 2.30, 
ceppo m l,90, apertura bracci m l,IO) ha misure che coin
cidono con quelle annotate per l'àncora consegnata alla 
Soprintendenza nel 1960 i ma non essendo visibili con
trassegni particolari non è sicura l'identificazione. 

Inoltre si ritiene utile dare qui notizia di un gruppo 
di reperti particolari, ugualmente conservati nei depositi 
del Museo Nazionale di Ancona, che altrimenti sarebbero 
destinati a rimanere ignoti. Sono frutto di recuperi for
tuiti di pescherecci d'alto mare nell'Adriatico o nel Me
diterraneo, in acque extra-territoriali o lungo le coste di 
altri paesi, consegnati più o meno spontaneamente alla 
Guardia di Finanza o alle Capitanerie di Porto al rientro 
delle imbarcazioni nei porti d'origine. 

Se ne tralasciano alcuni che risalgono ai primi decenni 
del secolo e dei quali si conserva vaga memoria soltanto 
in documenti d'archivio (che situano i rinvenimenti lungo 
le coste istriano-dalmate), mentre gli oggetti - al solito 
anfore - non sono più rintracciabili o per carenze inven
tariali o perché lasciati ai rinvenitori in quanto estranei 
alla giurisdizione nazionale. 

Ad anni recenti risalgono invece i seguenti rinvenimenti : 
- due anfore di tipo italico ripescate nel 1962 a IO 

miglia a Sud- Ovest dell'isola La Galite (Tunisia) da un 
motopeschereccio di San Benedetto del Tronto: prive 
di collo e anse, sembrano riferibili alla forma Dressel 
2- 4, ma con fondo più affusolato (inv. provv. 650)i 

IO - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO PUNICO PROVENIENTE DAL MAR TIRRENO 

- due anfore romane ripescate nel 1971 a 40 miglia 
a Nord-Est di Biserta, di tipo apulo e Dressel 27 i 

- tre anfore, una sola integra, pescate nel 1966 nel Mar 
Tirreno presso il Banco delle Sentinelle (Cagliari): una 
tipo africana grande (alt. cm IlO, priva del fondo), due 
di probabile origine punica (alt. cm 50 quella integra, 
inv. provv. 782, fig. IO) i 

- due anfore, una integra e una con fondo staccato, 
ripescate nel 1975 nel Golfo di Drin (Albania) a circa 
venti miglia dalla costa i sono anfore di tipo africano a 
forma cilindrica (alt. cm 1I4i inv. provv. 1246) i 

- un'anfora di tipo apulo rinvenuta a circa 27 miglia 
dalle coste di Sansego (Poi a) nel 1979 (alt. cm 88, senza 
puntalei inv. provv. 1947). 

I) Tale ricerca - del tutto preliminare - mi è stata affidata dal 
Soprintendente Archeologo delle Marche, prof.ssa D. Lollini, che 
ringrazio sentitamente, ed è stata presentata anche nella mia rela
zione e nei pannelli espositivi da me curati in occasione della mostra
convegno" Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Archeologia 
Subacquea ", Genova, Fiera Internazionale Primavera '85, 22-31 
marzo 1985. 

2) L. MERCANDO, Relitto di nave romana presso Ancona, in Forma 
Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, pp. 69-78. 
Cfr. la scheda del rinvenimento, ultra, p. 43. 
. 3) M.C. PROFUMO, Segnalazioni. Pesaro. Galeone del XVIII secolo, 
m Archeologia Subacquea l , p. 172. Cfr. la scheda del rinvenimento, 
ultra, p. 40. 

.4) . Le anfore di Fano sono in parte conservate presso il Laboratorio 
di BIOlogia Manna, ma molte sono state sicuramente disperse nel 
mercato antiquario. Da un relitto dovrebbe provenire anche il Bronzo 
Getty. Cfr. ultra, p. 41 , sui rinvenimenti di Fano. Per le "pre
sure " in Adriatico cfr . A. SCACCINI, C. PICCINETTI, Il fondo del mare 
da Cattolica a Falconara, Fano 1967; IlDEM, Il fondo del mare da 
Falconara a Tortoreto, Fano 1969. 

5) Tali ancore sono confluite in particolare nei musei di Ancona 
e di Fano, ultra, pp. 41 e 47. 
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San Benedetto del Tronto 

Come Fano, anche San Benedetto è sede di un'impor
tante flottiglia di pescherecci. Pertanto nella cittadina 
sono giunte anfore recuperate in tempi diversi sia nell' A
driatico che in altri luoghi del bacino del Mediterraneo 
(comunque fuori dalle acque territoriali italiane), anfore 
non sempre consegnate alla Soprintendenza e spesso sot
toposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza 
(fig· 9, e). 

Ascoli Piceno 

Un'anfora re cupe rata in mare in tempo e luogo ignoti 
è in deposito presso il Museo Archeologico Statale di 
Ascoli Piceno (ColI. Civ. inv. 962); appartiene alla tipo
logia apula (alt. cm 80, puntale spezzato). Non è da esclu
dere che sia giunta nel capoluogo piceno tramite un pe
schereccio di San Benedetto (fig· 9, f). 

Ancona, Museo Nazionale delle Marche 

Come già anticipato nelle note introduttive, il Museo 
Nazionale delle Marche ha accolto nelle proprie colle
zioni una gran quantità di reperti marini ora non più 
identificabili per la mancanza di esatti contrassegni di 
inventario o di provenienza. D'altra parte gli archivi 
della Soprintendenza hanno conservato numerose notizie 
di recuperi senza che ci sia la possibilità di riconoscere i 
pezzi in questione. La ricognizione effettuata ha portato 
cosÌ a stilare due elenchi che dovrebbero in realtà coin
cidere in gran parte: resta da sperare che ulteriori esami 
in una situazione più favorevole permettano di giungere 
a dati più precisi e completi (fig. 9, g-h). 

A titolo informativo si può dire che sono state contate 
oltre 30 anfore più o meno integre (nonché un gran numero 
di frammenti), tutte dei tipi apulo e Dressel 6, con esclu
sione di due di tipo greco-italico (una delle quali, integra, 
alta cm 84, è contrassegnata dal n. 19773 che non corri
sponde agli inventari del Museo) e una di tipo Dressel 
2-4 (mancante delle anse, alt. cm 85). Sono presenti anche 
tre ancore in ferro di età moderna, di cui una (alt. m 2,30, 
ceppo m 1,90, apertura bracci m l,IO) ha misure che coin
cidono con quelle annotate per 1'àncora consegnata alla 
Soprintendenza nel 1960; ma non essendo visibili con
trassegni particolari non è sicura 1'identificazione. 

Inoltre si ritiene utile dare qui notizia di un gruppo 
di reperti particolari, ugualmente conservati nei depositi 
del Museo Nazionale di Ancona, che altrimenti sarebbero 
destinati a rimanere ignoti. Sono frutto di recuperi for
tuiti di pescherecci d'alto mare nell' Adriatico o nel Me
diterraneo, in acque extra-territoriali o lungo le coste di 
altri paesi, consegnati più o meno spontaneamente alla 
Guardia di Finanza o alle Capitanerie di Porto al rientro 
delle imbarcazioni nei porti d'origine. 

Se ne tralasciano alcuni che risalgono ai primi decenni 
del secolo e dei quali si conserva vaga memoria soltanto 
in documenti d'archivio (che situano i rinvenimenti lungo 
le coste istriano-dalmate), mentre gli oggetti - al solito 
anfore - non sono più rintracciabili o per carenze inven
tariali o perché lasciati ai rinvenitori in quanto estranei 
alla giurisdizione nazionale. 

Ad anni recenti risalgono invece i seguenti rinvenimenti : 

- due anfore di tipo italico ripescate nel 1962 a IO 
miglia a Sud-Ovest dell'isola La Galite (Tunisia) da un 
motopeschereccio di San Benedetto del Tronto: prive 
di collo e anse, sembrano riferibili alla forma Dressel 
2-4, ma con fondo più affusolato (inv. provv. 650); 

IO - ANCONA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA DI TIPO PUNICO PROVENIENTE DAL MAR TIRRENO 

- due anfore romane ripescate nel 1971 a 40 miglia 
a Nord-Est di Biserta, di tipo apulo e Dressel 27; 

tre anfore, una sola integra, pescate nel 1966 nel Mar 
Tirreno presso il Banco delle Sentinelle (Cagliari): una 
tipo africana grande (alt. cm I IO, priva del fondo), due 
di probabile origine punica (alt. cm 50 quella integra, 
inv. provv. 782, fig. IO); 

- due anfore, una integra e una con fondo staccato, 
ripescate nel 1975 nel Golfo di Drin (Albania) a circa 
venti miglia dalla costa; sono anfore di tipo africano a 
forma cilindrica (alt. cm 114; inv. provv. 1246); 

- un'anfora di tipo apulo rinvenuta a circa 27 miglia 
dalle coste di Sansego (PoI a) nel 1979 (alt. cm 88, senza 
puntale; inv. provv. 1947). 

I) Tale ricerca - del tutto preliminare - mi è stata affidata dal 
Soprintendente Archeologo delle Marche, prof.ssa D. Lollini, che 
ringrazio sentitamente, ed è stata presentata anche nella mia rela
zione e nei pannelli espositivi da me curati in occasione della mostra
convegno" Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Archeologia 
Subacquea ", Genova, Fiera Internazionale Primavera '85, 22-31 
marzo 1985. 

2) L. MERCANDO, Reliuo di nave romana presso Ancona, in Forma 
Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, pp. 69-'78. 
Cfr. la scheda del rinvenimento, ultra, p. 43. 
. 3) M.C. PROFUMO, Segnalazioni. Pesaro. Galeone del XVIII secolo, 
lU Archeologia Subacquea 1, p. 172. Cfr. la scheda del rinvenimento, 
ultra, p. 40. 

.4) . Le anfore d.i Fano sono in parte conservate presso il Laboratorio 
di BIOlogia Manna, ma molte sono state sicuramente disperse nel 
mercato antiquario. Da un relitto dovrebbe provenire anche il Bronzo 
Getty. Cfr. ultra, p. 41, sui rinvenimenti di Fano. Per le "pre
sure" in Adriatico cfr. A. SCACCINI, C. PICCINETTI, Il fondo del mare 
da Cattolica a Falconara, Fano 1967; IIDEM, Il fondo del mare da 
Falconara a Tortoreto, Fano 1969. 

5) Tali ancore sono confluite in particolare nei musei di Ancona 
e di Fano, ultra, pp. 41 e 47. 
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6) Cfr. in questo stesso volume G . BALDELLI, Quattro .. pietre 
forate" dal porto di Ancona, p. 49 e ss. 

7) J . FREL, The Getty Bronze, Malibu (California) 1978. 
8) P. MORENO, 1/ Bronzo Getty, in Storia e civiltà dei Greci, 6, 

Milano 1979, pp. 695-702; di contenuto quasi identico l'articolo 
dello stesso Autore in RendPontAcc, LI-LII, 1979-80, pp. 69-89. 
Vedi anche IDEM, Opere di Lisippo, in RIASA, S. III, VI-VII, 
1983-84, p. 17, nota 39, p. 43, fig . 7· Cfr. la scheda dedicata ai rin
venimenti di Fano, ultra, p. 41 e s. 

9) Dal punto di vista storico e scientifico solo negli ultimi anni -
per quel che riguarda le Marche - varie iniziative, quali convegni 
specifici (Cattolica 1981, Genova 1985), tavole rotonde (Fano 1985) 
e pubblicazione di notiziari, hanno fornito l'occasione per un accu
rato controllo dei materiali conservati nei vari musei della regione, 
delle segnalazioni pervenute, delle notizie d'archivio a disposizione, 
punto di partenza per una corretta ricostruzione di rotte, punti di 
approdo, sistemazioni portuali, commerci, e della loro evoluzione 
nel tempo. 

A proposito dell'incontro tenutosi a Fano il 29 marzo 1985, inti
tolato .. I tesori sommersi dell 'Adriatico ", è opportuno sottolineare 
come esso abbia fotografato esattamente la situazione marchigiana 
per quel che riguarda il problema nei suoi vari aspetti (storico-scien
tifico, giuridico, economico), situazione ben colta anche dalla stampa 
più avveduta (cfr. l'articolo apparso su 1/ Messaggero, Pesaro in 
data 30 marzo 1985) : da un lato la facile suggestione legata al mare 
e al fascino della scoperta e il mercato clandestino sicuramente 
florido; dall'altra una certa confusione in fatto di legislazione e di 
procedure amministrative da adottare e l'impossibilità di una capil
lare opera di ricerca e di controllo. 

IO) Cfr. Corriere Adriatico, 15 marzo 1980 ; 1/ Resto del Carlino, 
15 aprile 1980; Carlino Marche, 14 maggio, 20 luglio 1980; PRO
FUMO, art. cit., p . 172. Alla suddetta associazione si devono i rilievi 
del relitto e il recupero del materiale. 

II) I cannoni e altri oggetti metallici sono attualmente in corso 
di restauro da parte della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici delle Marche. 

12) Si segnala il rinvenimento nel 1982 di un'àncora del XVII
XVIII secolo, ma è incerto se esso sia da ascrivere veramente alla 
archeologia marchigiana, in quanto il pezzo è stato sbarcato clande
stinamente, forse da un peschereccio, nel porto-canale di Fano, 
senza che si conoscano gli autori dell'operazione e il luogo del recu
pero. Lungh. fusto m 4,27, a sezione quadrata e con anello inserito. 
I bracci uncinati sono lunghi m 1,70 e presentano estremità fogliate 
(m 0,80 X 0,60) . Le altre tre gigantesche ancore in ferro conservate 
nel portico del Museo Civico dovrebbero provenire dalle coste 
emiliana ed istriana. 

13) Non risulta però del tutto accertata la notizia fornita da N. 
DOLCI SANTIÀ, Anfore a Fanum Fortunae , in F . BATTISTELLI, A. DELl, 
Immagine di Fano romana, Fano 1983, p. 124, della provenienza delle 
anfore conservate in città da un unico relitto giacente a pochi metri 
dalla costa tra Fano e Pesaro. 

14) Il rinvenimento avvenne probabilmente al largo di Fano nel 
1963 o '64. La statua fu acquistata da un antiquario di Gubbio (che 
- con altre persone - venne processato ed assolto per questa 
vicenda) e quindi esportata clandestinamente; ricomparsa a Monaco 
di Baviera, fu venduta tramite asta al museo californiano nel 1977. 
Pare che dallo stesso relitto sia stata recuperata anche una statua 
femminile, oltre che - secondo recenti tesi giornalistiche - addi
rittura i Bronzi di Riace (che sarebbero stati poi perduti lungo la 
costa ionica dal peschereccio che li avrebbe portati in superficie al 
largo di Fano (1/ Giorno, 19 marzo 1985). Esistono anche diverse ipotesi 
circa il luogo di rinvenimento della statua, che viene individuato 
nel mare di Numana o di Pedaso, in ogni caso al di fuori delle 
acque territoriali italiane. 

Sulla "storia" della statua dal recupero all'acquisto da parte 
del Museo Getty cfr. diversi articoli giornalistici, tra cui : Sunday 
Times, 20 nov. 1977, p. l; New York Times, 22 nov. 1977 ; L 'Espresso, 
43, 13 nov. 1977, p. 141; 48, 4 dico 1977, pp. 171-174; Antichità 
e Belle Arti, I , 6-7, 16 nov. -16 dico 1977, pp. 1-4; La Repubblica, 
20 dico 1977; 1/ Resto del Carlino, 16 marzo 1978; Archeologia Viva, 
II,9, otto 1983, pp. 8-9; Il Resto del Carlino, 20 e 21 genn. 1984 ; 
ed anche GIANFROTTA- POMEY, pp. 193 e 194. 1/ giallo del "Li
sippo ", in Archeologia, otto 1985, p. 3. 

. 15) MORENO, 1/ Bronzo Getty, cit., p. 698. 
16) Ibidem, p. 699. 
17) La statua è tornata recentemente alla ribalta tra il 1984 e il 

1985 sulla scia delle polemiche circa l'opportunità o meno del tra 
sferimento a Las Angeles dei Bronzi di Riace, e poi ancora a seguito 
di articoli giornalistici e servizi televisivi che hanno formulato la 
ipotesi del ritrovamento nel medio Adriatico anche per i Bronzi 
calabresi e l' intenzione di avviare la ricerca del relitto. 

18) MaRENO, 1/ Bronzo Getty, cit., pp. 695 e 696. 

19) G . BELLUCCI, Guida alle collezioni del Museo Etrusco-Romano 
in Perugia , Perugia 1910, p. 124, n. 216-668. 

. 20) A. LUPATTELLI, Indicazjone degli oggetti più importanti che 
s! trovano ne! Muse! d! Ant!chtla etrusca, romana e medioevale esistentt 
nella Università di Perugia, Perugia 1882, pp. 40 e 41, n. 5. 

21) Corriere Adriatico, 2 genn. 1934; di altre tre anfore alte una 
quarantina di centimentri dà notizia il Corriere Adriatico del 26 
febbr . 1932. 

22) La Voce Adriatica, 4 agosto 1970 ; 1/ Resto del Carlino, 
13 giugno 1971. Oltre al citato articolo della dott.ssa Mercando vedi 
P . BALDACCI, Importaz ioni cisalpine e produz ione apula, in Recherches 
sur les amphores romaines, Roma 1972, p . 25, figg. 1-3. 

23) Venti e correnti contrastanti rendono difficile il doppiaggio 
del Guasco e l'ingresso al porto anconitano : questa particolare situa
zione è evidenziata anche nel paesaggio di sfondo alle figure dei 
Santi Cristoforo, Rocco e Sebastiano nella tela del Lotto alla Pinaco 
teca di Loreto (Loren zo Lotto nelle Marche. 1/ suo tempo, il suo influsso, 
catalogo della mostra di Ancona, Firenze 1981, n. 78, figg. 327 e 532). 

24) Il pilastrino, ornato di kymatia, era stato dedicato dal collegio 
degli Alipti a Batone, che per due anni aveva amministrato il gin
nasio promuovendo giochi, pagando i premi ai vincitori, ornando i 
templi di Mercurio ed Ercole; in segno di gratitudine aveva così 
ottenuto la conferma dell' incarico per il terzo anno e questa iscri 
zione celebrativa all'interno del ginnasio stesso. 

25) Secondo le notizie tramandate l'iscrizione fu trovata durante 
la costruzione del baluardo di Sant'Agostino e venne considerata 
prova dell 'esistenza ad Ancona di un anfiteatro (individuato con cer
tezza dal Leoni nel 1810 tra il Guasco e il Colle dei Cappuccini) 
o meglio ancora di un ginnasio, che la tradizione locale ha sempre 
collocato proprio nella zona di Sant'Agostino. Il governatore Pio 
da Carpi portò l' iscrizione nella propria villa romana, dove - nei 
giardini - fu vista dallo Smetius, fonte della trascrizione apparsa nelle 
successive raccolte di iscrizioni, essendo il pezzo andato disperso 
(CIG, IV, I, Berlino 1856, pp. 1-3, n. 6819, con bibliografia prece 
dente; C. RINALDINI , Scavi di Ancona, in Bulllnst, 1865, pp. 13 e 
14; N. ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, Fabriano 1938, 
pp. 28, 49, 79-81 , n. 15). Gli autori locali citano l'iscrizione se
condo la versione latina di Benedetto Egio (A. LEONI, Istoria di 
Ancona, I, Ancona 1810, pp. 98 e 99; IDEM, Ancona illustrata, Ancona 
1932, p. 26 e nota 2; A. PERUZZI, Dissertazioni anconitane, Bologna 
1818, pp. 63 e 64, 141 e SS.; IDEM, Storia d'Ancona dalla sua fonda
zione all'anno MDXXXII, Pesaro, I, 1835, p. 53, rist. I, Bologna 
1976, p. 59). In realtà il testo che compariva sulla colonnina nulla 
dice circa l'antica topografia di Ancona in quanto il reperto proviene 
dall'isola egea di Tera (IG, XII, III, Berlino, 1898, pp. 81 e 82, 
n. 331 con bibliografia precedente; M . MORETTI, Ancona, Roma 
1945, p. 71, nota I), dove fu vista e trascritta da Ciriaco de Pizze
colli. Presumibilmente fu lo stesso Ciriaco a trasportare il pezzo ad 
Ancona, dove andò subito smarrito, dato che fu .. riscoperto " 
circa un secolo dopo facendo sorgere l 'equivoco interpretativo qui 
esposto. Di una possibile provenienza orientale aveva già parlato 
P . KANDLER (cfr. Osservaz ioni circa un antico anfiteatro in Ancona, 
Ancona 1890, p. 13). 

26) C . CIAVARINI, Ancona . Scoperta di un'ancora antica e di fit
tili vari nel porto di Ancona, in NS, 1898, p. 304. In precedenza 
era già stato recuperato in porto un altro ceppo d'àncora. 

27) Cfr. LEONI, Ancona illustrata, cit., 1832, p . 285 nota I ed 
anche p. 326. 

28) Anche su questo rinvenimento riferì abbondantemente la 
stampa locale e nazionale: 1/ Veneto , 26 nov. 1927, p . 2; 1/ Resto 
del Carlino, IO genn. 1928, p. 3; Corriere Adriatico, 5 luglio 1928, 
p. V; 1/ Giornale d'Italia , 28 genn. 1929, p . 3; Corriere Adriatico, 
6 febbr . 1930, p. 4. 

29) Cfr. nota 6. 
30) Per il problema di eventuali resti sommersi cfr., oltre a N. AL

FIERI, S.V. Numana, in EAA, V, Roma, 1963, pp. 582 e 583: C . 
ROMITI, Guida ricordo di Numana, Osimo 1927, p . 44; 1/ Resto del 
Carlino, 9 lug. 1960, p. 5; G . SCHMIEDT, Contribution of Photo Inter
pretation to the Reconstruction of the Geographic-Topographic Situa
tion of the Ancient Ports in Italy, in Tenth Congress of International 
Society of Photogrammetry, Lisboa, september 7th-19th 1964, pp. 14 
e 15, fig . 19 ; A. FIORAVANTI, Tecnica archeologica subacquea, Roma 
1971 , p . 18 ; N . ALFIERI, L'insediamento urbano sul litorale delle 
Marche durante l'antichità e il Medioevo , in Thèmes de recherches 
sur les vii/es antiques d'Occident, Strasbourg 1-4 ottobre 1971, Parigi 
1977, pp. 89, 91 , 95, nota 6 ; G. BURATTINI, La riviera del Conero, 
Jesi 1978, pp. 67 e 68 ; G . SCHMIEDT, I porti italiani nell' Alto Medioevo, 
in La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo, Atti della XXV 
Settimana di Studio sull'Alto Medioevo, 14-22 aprile 1977, I, 
Spoleto 1978, p. 215. 

31) G . SUSINI, Nella casa di Polibio, in 1/ Resto del Carlino, 16 
marzo 1978. 
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6) Cfr. in questo stesso volume G. BALDELLl, Quattro "pietre 
forate" dal porto di Ancona, p. 49 e ss. 

7) J. FREL, The Getty Bronze, Malibu (California) 1978. 
8) P. MORENO, Il Bronzo Gelly, in Storia e civiltà dei Greci, 6, 

Milano 1979, pp. 695-702; di contenuto quasi identico l'articolo 
dello stesso Autore in RendPontAcc, LI-LII, 1979-80, pp. 69-89. 
Vedi anche IDEM, Opere di Lisippo, in RIASA, S. III, VI-VII, 
1983-84, p. 17, nota 39, p. 43, fig. 7· Cfr. la scheda dedicata ai rin
venimenti di Fano, ultra, p. 41 e s. 

9) Dal punto di vista storico e scientifico solo negli ultimi anni -
per quel che riguarda le Marche - varie iniziative, quali convegni 
specifici (Cattolica 1981, Genova 1985), tavole rotonde (Fano 1985) 
e pubblicazione di notiziari, hanno forruto l'occasione per un accu
rato controllo dei materiali conservati nei vari musei della regione, 
delle segnalazioni pervenute, delle notizie d'archivio a disposizione, 
punto di partenza per una corretta ricostruzione di rotte, punti di 
approdo, sistemazioni portuali, commerci, e della loro evoluzione 
nel tempo. 

A proposito dell'incontro tenutosi a Fano il 29 marzo 1985, inti
tolato " I tesori sommersi dell'Adriatico ", è opportuno sottolineare 
come esso abbia fotografato esattamente la situazione marchigiana 
per quel che riguarda il problema nei suoi vari aspetti (storico-scien
tifico, giuridico, economico), situazione ben colta anche dalla stampa 
più avveduta (cfr. l'articolo apparso su Il Messaggero, Pesaro in 
data 30 marzo 1985): da un lato la facile suggestione legata al mare 
e al fascino della scoperta e il mercato clandestino sicuramente 
florido; dall'altra una certa confusione in fatto di legislazione e di 
procedure amministrative da adottare e l'impossibilità di una capil
lare opera di ricerca e di controllo. 

IO) Cfr. Corriere Adriatico, 15 marzo 1980; Il Resto del Carlino, 
15 aprile 1980; Carlino Marche, 14 maggio, 20 luglio 1980; PRO
FUMO, art. cit., p. 172. Alla suddetta associazione si devono i rilievi 
del relitto e il recupero del materiale. 

II) I cannoni e altri oggetti metallici sono attualmente in corso 
di restauro da parte della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici delle Marche. 

12) Si segnala il rinvenimento nel 1982 di un'àncora del XVII
XVIII secolo, ma è incerto se esso sia da ascrivere veramente alla 
archeologia marchigiana, in quanto il pezzo è stato sbarcato clande
stinamente, forse da un peschereccio, nel porto-canale di Fano, 
senza che si conoscano gli autori dell'operazione e il luogo del recu
pero. Lungh. fusto m t,27, a sezione quadrata e con anello inserito. 
I bracci uncinati sono unghi m 1,70 e presentano estremità fogliate 
(m 0,80 x 0,60). Le altre tre gigantesche ancore in ferro conservate 
nel portico del Museo Civico dovrebbero provenire dalle coste 
emiliana ed istriana. 

13) Non risulta però del tutto accertata la notizia fornita da N. 
DOLCI SANTIÀ, Anfore a Fanum Fortunae, in F. BATTISTELLl, A. DELl, 
Immagine di Fano romana, Fano 1983, p. 124, della provenienza delle 
anfore conservate in città da un unico relitto giacente a pochi metri 
dalla costa tra Fano e Pesaro. 

14) Il rinvenimento avvenne probabilmente al largo di Fano nel 
1963 o '64. La statua fu acquistata da un antiquario di Gubbio (che 
- con altre persone - venne processato ed assolto per questa 
vicenda) e quindi esportata clandestinamente; ricomparsa a Monaco 
di Baviera, fu venduta tramite asta al museo californiano nel 1977. 
Pare che dallo stesso relitto sia stata recuperata anche una statua 
femminile, oltre che - secondo recenti tesi giornalistiche - addi
rittura i Bronzi di Riace (che sarebbero stati poi perduti lungo la 
costa ionica dal peschereccio che li avrebbe portati in superficie al 
largo di Fano (Il Giorno, 19 marzo 1985). Esistono anche diverse ipotesi 
circa il luogo di rinvenimento della statua, che viene individuato 
nel mare di Numana o di Pedaso, in ogni caso al di fuori delle 
acque territoriali italiane. 

Sulla "storia" della statua dal recupero all'acquisto da parte 
del Museo Getty cfr. diversi articoli giornalistici, tra cui: Sunday 
Times, 20 nov. 1977, p. I; New York Times, 22 nov. 1977; L'Espresso, 
43, 13 nov. 1977, p. 141; 48, 4 dico 1977, pp. 171-174; Antichità 
e Belle Arti, 1,6-7, 16 nov. -16 dico 1977, pp. 1-4; La Repubblica, 
20 dico 1977; Il Resto del Carlino, 16 marzo 1978; Archeologia Viva, 
Il,9, ott. 1983, pp. 8-9; Il Resto del Carlino, 20 e 21 genn. 1984; 
ed anche GIANFROTTA-POMEY, pp. 193 e 194. Il giallo del "Li
sippo ", in Archeologia, otto 1985, p. 3. 

15) MORENO, Il Bronzo Getty, cit., p. 698. 
16) Ibidem, p. 699. 
17) La statua è tornata recentemente alla ribalta tra il 1984 e il 

1985 sulla scia delle polemiche circa l'opportunità o meno del tra
sferimento a Los Angeles dei Bronzi di Riace, e poi ancora a seguito 
di articoli giornalistici e servizi televisivi che hanno formulato la 
ipotesi del ritrovamento nel medio Adriatico anche per i Bronzi 
calabresi e l'intenzione di avviare la ricerca del relitto. 

18) MORENO, Il Bronzo Getty, cit., pp. 695 e 696. 

19) G. BELLUCCI, Guida alle collezioni del Museo Etrusco-Romano 
in Perugia, Perugia 1910, p. 124, n. 216-668. 
. 20) A. LUPATTELLl, Indic~z!one degli oggetti più importanti che 

SI trovano nel MuseI dI Antlchlla etrusca, romana e medioevale esistentI 
nella Università di Perugia, Perugia 1882, pp. 40 e 41, n. 5. 

21) Corriere Adriatico, 2 genn. 1934; di altre tre anfore alte una 
quarantina di centimentri dà notizia il Corriere Adriatico del 26 
febbr. 1932. 

22) La Voce Adriatica, 4 agosto 1970; Il Resto del Carlino, 
13 giugno 1971. Oltre al citato articolo della dott.ssa Mercando vedi 
P. BALDACCI, Importazioni cisalpine e produzione apula, in Recherches 
sur les amphores romaines, Roma 1972, p. 25, figg. 1-3. 

23) Venti e ~orrenti contrastanti rendono difficile il doppiaggio 
del Guasco e l'mgresso al porto anconitano: questa particolare situa
zione è evidenziata anche nel paesaggio di sfondo alle figure dei 
Santi Cristoforo, Rocco e Sebastiano nella tela del Lotto alla Pinaco
teca di Loreto (Lorenzo Lotto nelle Marche. Il suo tempo, il suo influsso, 
catalogo della mostra di Ancona, Firenze 1981, n. 78, figg. 327 e 532). 

24) Il pilastrino, ornato di kymatia, era stato dedicato dal collegio 
degli Alipti a Batone, che per due anni aveva amministrato il gin
nasio promuovendo giochi, pagando i premi ai vincitori, ornando i 
templi di Mercurio ed Ercole; in segno di gratitudine aveva così 
ottenuto la conferma dell'incarico per il terzo anno e questa iscri
zione celebrativa all'interno del ginnasio stesso. 

25) Secondo le notizie tramandate l'iscrizione fu trovata durante 
la costruzione del baluardo di Sant' Agostino e venne considerata 
prova dell'esistenza ad Ancona di un anfiteatro (individuato con cer
tezza dal Leoni nel 1810 tra il Guasco e il Colle dei Cappuccini) 
o meglio ancora di un ginnasio, che la tradizione locale ha sempre 
collocato proprio nella zona di San!' Agostino. Il governatore Pio 
da Carpi portò l'iscrizione nella propria villa romana, dove - nei 
giardini - fu vista dallo Smetius, fonte della trascrizione apparsa nelle 
successive raccolte di iscrizioni, essendo il pezzo anda to disperso 
(CIG, IV, I, Berlino 1856, pp. 1-3, n. 6819, con bibliografia prece
dente; C. RINALDINI, Scavi di Ancona, in BullInst, 1865, pp. 13 e 
14; N. ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, Fabriano 1938, 
pp. 28, 49, 79-81, n. 15). Gli autori locali citano l'iscrizione se
condo la versione latina di Benedetto Egio (A. LEONI, Istoria di 
Ancona, I, Ancona 1810, pp. 98 e 99; IDEM, Ancona illustrata, Ancona 
1932, p. 26 e nota 2; A. PERUZZI, Dissertazioni anconitane, Bologna 
1818, pp. 63 e 64, 141 e ss.; IDEM, Storia d'Ancona dalla sua fonda
zione all'anno MD XXXII, Pesaro, I, 1835, p. 53, rist. I, Bologna 
1976, p. 59). In realtà il testo che compariva sulla colonnina nulla 
dice circa l'antica topografia di Ancona in quanto il reperto proviene 
dall'isola egea di Tera (IG, XII, III, Berlino, 18g8, pp. 81 e 82, 
n. 331 con bibliografia precedente; M. MORETTI, Ancona, Roma 
1945, p. 71, nota I), dove fu vista e trascritta da Ciriaco de Pizze
colli. Presumibilmente fu lo stesso Ciriaco a trasportare il pezzo ad 
Ancona, dove andò subito smarrito, dato che fu "riscoperto" 
circa un secolo dopo facendo sorgere l'equivoco interpretativo qui 
esposto. Di una possibile provenienza orientale aveva già parlato 
P. KANDLER (cfr. Osservazioni circa un antico anfiteatro in Ancona, 
Ancona 1890, p. 13). 

26) C. CIAVARINI, Ancona. Scoperta di un'ancora antica e di fit
tili vari nel porto di Ancona, in NS, 1898, p. 304. In precedenza 
era già stato recuperato in porto un altro ceppo d'àncora. 

27) Cfr. LEONI, Ancona illustrata, cit., 1832, p. 285 nota I ed 
anche p. 326. 

28) Anche su questo rinvenimento riferì abbondantemente la 
stampa locale e nazionale: Il Veneto, 26 nov. 1927, p. 2; Il Resto 
del Carlino, IO genn. 1928, p. 3; Corriere Adriatico, 5 luglio 1928, 
p. V; Il Giornale d'Italia, 28 genn. 1929, p. 3; Corriere Adriatico, 
6 febbr. 1930, p. 4. 

29) Cfr. nota 6. 
30) Per il problema di eventuali resti sommersi cfr., oltre a N. AL

FIERI, S.V. Numana, in EAA, V, Roma, 1963, pp. 582 e 583: C. 
ROMITI, Guida ricordo di Numana, Osimo 1927, p. 44; Il Resto del 
Carlino, 9 lug. 1960, p. 5; G. SCHMIEDT, Contribution of Photo Inter
pretation to the Reconstruction of the Geographic-Topographic Situa
tion of the Ancient Ports in Italy, in Tenth Congress of International 
Society of Photogrammetry, Lisboa, september 7th-19th 1964, pp. 14 
e 15, fig. 19; A. FIORAVANTI, Tecnica archeologica subacquea, Roma 
1971, p. 18; N. ALFIERI, L'insediamento urbano sul litorale delle 
Marche durante l'antichità e il Medioevo, in Thèmes de recherches 
sur les villes antiques d'Occident, Strasbourg 1-4 ottobre 1971, Parigi 
1977, pp. 89, 91, 95, nota 6; G. BURATTINI, La riviera del Conero, 
Jesi 1978, pp. 67 e 68; G. SCHMIEDT, I porti italiani nell' Alto Medioevo, 
in La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo, Atti della XXV 
Settimana di Studio sull'Alto Medioevo, 14-22 aprile 1977, I, 
Spoleto 1978, p. 215. 

31) G. SUSINI, Nella casa di Polibio, in Il Resto del Carlino, 16 
marzo 1978. 



GABRIELE BALDELLI 

QUATTRO li PIETRE FORATE" DAL PORTO DI ANCONA 

Ad Ancona la recente scoperta di un esteso abitato 
dell ' inizio dell 'età del bronzo I ) ed il contemporaneo 
rinvenimento di un frammento di ceramica micenea 2l 

sollecitano a riconsiderare la storia degli insediamenti 
umani che, nel medesimo àmbito territoriale, precedettero 
lo sviluppo della città antica. 3) 

Solo che si consideri quanto tale sviluppo - e poi 
quello della città medievale e moderna - debba alle atti
vità portuali e marinare in genere, 4) non meraviglia che, 
in fase di selezione preliminare dei dati, l'attenzione sia 
caduta su un gruppo di " ancore litiche ", recuperate nel 
bacino portuale moderno e già attribuite ad età proto
storica. 5) 

Il loro studio e l'esame obiettivo vanificano, tuttavia, 
ogni possibilità d ' identificazione (allo stato attuale della 
documentazione archeologica) di luoghi d'ancoraggio e 
d'approdo così antichi all' interno dell ' ampia rada natu
rale, su cui Ancona si affaccia. 6) 

Il 21 novembre 1967 il Circolo di Attività Subacquea 
di Ancona consegnò alla Soprintendenza alle Antichità 
delle Marche i reperti di seguito descritti, recuperati una 
quindicina di giorni prima in condizioni di visibilità 
pessime sul fondale dello specchio d'acqua antistante il 
Cantiere Navale (fig. I), "isolati da un qualsiasi contesto 
archeologico", ma individuati "con il sistema della 
scia bica circolare" dopo che, localizzato "un probabile 
relitto romano", 7) si erano allargati i cerchi della ri
cerca. 8) 

I) Pietra forata (fig. 2). 
Disco a facce piane parallele, con bordo convesso e unico 

foro centrale, lievemente eccentrico, ma ben levigato. Sulla 
superficie numerosi buchi di litòdomi e tenaci incrostazioni 
madreperlacee e di bisso si devono alla permanenza sul fondo 
del mare. 

Inv. 41850. Diam. max. cm 32 ; diamo del foro cm 8A ; 
spesso cm 9,5; peso kg 12,50. 

2) Pietra forata (fig. 3). 
Lastra approssimativamente reniforme, con un foro cir

colare e un altro rettangolare presso le due opposte estremità 
dell'asse longitudinale; una delle facce è convessa, l'altra 
quasi piana; il bordo è piatto, forse in seguito ad apposita 
lavorazione, ma si assottiglia sensibilmente nel tratto attorno 
al foro rettangolare; trasversalmente a questo, poi, resta sulla 
faccia piana l'impronta di un chiodo a capocchia, lungo 
circa cm 9. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 41851. Lungh. cm 45; largh. cm 24; spesso cm 6A; 

peso kg II,50. 

3) Laterizio forato (fig· 4). 
Si tratta di un mattone, del tipo di quelli usati nell'anfi

teatro di Rimini e in altri edifici romani d'area mediadria
tica, 9) attraverso il quale sono stati praticati tre fori circolari 
simmetrici. Due depressioni lunate sui lati lunghi, se non 
vanno attribuite ad imperfezioni di lavorazione o a rottura 
accidentale, potrebbero essere state provocate per corrosione 
da qualche corda, della quale, però, risulta difficile com
prendere come fosse legata. 

Stato di conservazione: rotto ad un angolo e per il resto 
come sopra. 

Inv. 41852. Lungh. cm 44.3; largh. cm 28A; spesso cm 
7.3; peso kg 16,50. 

4) Laterizio forato (fig· 5)· 

Su un mattone identico al precedente, ma tagliato obli
quamente ai due angoli di un lato breve, sono stati praticati 
due fori circolari simmetrici presso il lato breve opposto, 
mentre il terzo foro, al centro fra i due tratti obliqui, ha forma 
approssimativamente rettangolare. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 41853. Lungh. cm 44; largh. max. cm 30; spesso 

cm 7; peso kg II,50. 

I due laterizi forati, al secondo dei quali è stata data una 
forma vagamente trapezoidale, non a caso simile a quella 
che sembra caratteristica della maggior parte delle pietre 
a tre fori, si riconoscono quasi immediatamente come 
ancore, con la fune d'ormeggio in origine fissata al foro 
isolato e le marre di legno inserite nei fori appaiati sotto
stanti. IO) 
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(da U. S. Navy Hydlografic Office, 1954, f. 3953) 
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GABRIELE BALDELLI 

QUATTRO" PIETRE FORATE" DAL PORTO DI ANCONA 

Ad Ancona la recente scoperta di un esteso abitato 
dell'inizio dell'età del bronzo I) ed il contemporaneo 
rinvenimento di un frammento di ceramica micenea 2) 

sollecitano a riconsiderare la storia degli insediamenti 
umani che, nel medesimo àmbito territoriale, precedettero 
lo sviluppo della città antica. 3) 

Solo che si consideri quanto tale sviluppo - e poi 
quello della città medievale e moderna - debba alle atti
vità portuali e marinare in genere,4) non meraviglia che, 
in fase di selezione preliminare dei dati, l'attenzione sia 
caduta su un gruppo di " ancore litiche ", recuperate nel 
bacino portuale moderno e già attribuite ad età proto
storica. s) 

Il loro studio e l'esame obiettivo vanificano, tuttavia, 
ogni possibilità d'identificazione (allo stato attuale della 
documentazione archeologica) di luoghi d'ancoraggio e 
d'approdo così antichi all'interno dell'ampia rada natu
rale, su cui Ancona si affaccia. 6) 

Il 21 novembre 1967 il Circolo di Attività Subacquea 
di Ancona consegnò alla Soprintendenza alle Antichità 
delle Marche i reperti di seguito descritti, recuperati una 
quindicina di giorni prima in condizioni di visibilità 
pessime sul fondale dello specchio d'acqua antistante il 
Cantiere Navale (fig. I). " isolati da un qualsiasi contesto 
archeologico", ma individuati "con il sistema della 
scia bica circolare" dopo che, localizzato "un probabile 
relitto romano", 7) si erano allargati i cerchi della ri
cerca. 8) 

I) Pietra forata (fig. 2). 
Disco a facce piane parallele, con bordo convesso e unico 

foro centrale, lievemente eccentrico, ma ben levigato. Sulla 
superficie numerosi buchi di litòdomi e tenaci incrostazioni 
madreperlacee e di bisso si devono alla permanenza sul fondo 
del mare. 

Inv. 41850. Diam. max. cm 32; diamo del foro cm 8A; 
spesso cm g,S; peso kg 12,50. 

2) Pietra forata (fig. 3). 
Lastra approssimativamente reniforme, con un foro cir

colare e un altro rettangolare presso le due opposte estremità 
dell' asse longitudinale; una delle facce è convessa, l'altra 
quasi piana; il bordo è piatto, forse in seguito ad apposita 
lavorazione, ma si assottiglia sensibilmente nel tratto attorno 
al foro rettangolare; trasversalmente a questo, poi, resta sulla 
faccia piana l'impronta di un chiodo a capocchia, lungo 
circa cm g. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 418SI. Lungh. cm 45; largh. cm 24; spesso cm 6A; 

peso kg I l,SO. 

3) Laterizio forato (fig. 4). 
Si tratta di un mattone, del tipo di quelli usati nell'anfi

teatro di Rimini e in altri edifici romani d'area mediadria
tica,9) attraverso il quale sono stati praticati tre fori circolari 
simmetrici. Due depressioni lunate sui lati lunghi, se non 
vanno attribuite ad imperfezioni di lavorazione o a rottura 
accidentale, potrebbero essere state provocate per corrosione 
da qualche corda, della quale, però, risulta difficile com
prendere come fosse legata. 

Stato di conservazione: rotto ad un angolo e per il resto 
come sopra. 

Inv. 41852. Lungh. cm 44.3; largh. cm 28A; spesso cm 
7.3; peso kg 16,50. 

4) Laterizio forato (fig. 5). 
Su un mattone identico al precedente, ma tagliato obli

quamente ai due angoli di un lato breve, sono stati praticati 
due fori circolari simmetrici presso il lato breve opposto, 
mentre il terzo foro, al centro fra i due tratti obliqui, ha forma 
approssimativamente rettangolare. 

Stato di conservazione: come sopra. 
Inv. 41853. Lungh. cm 44; largh. max. cm 30; spesso 

cm 7; peso kg I l,SO. 

I due laterizi forati, al secondo dei quali è stata data una 
forma vagamente trapezoidale, non a caso simile a quella 
che sembra caratteristica della maggior parte delle pietre 
a tre fori, si riconoscono quasi immediatamente come 
ancore, con la fune d'ormeggio in origine fissata al foro 
isolato e le marre di legno inserite nei fori appaiati sotto
stanti. IO) 
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2 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41850) 

E RELATIVO DISEGNO 

L'interesse principale di questi due reperti anconetani 
è d'ordine cronologico. Infatti la datazione al periodo 
imperiale romano, che per essi si deduce con certezza dal 
manufatto da cui sono ricavati, dimostra una volta di 
più Il) che ancore di questo tipo (liti che o meno) furono 
usate comunemente fino ad età assai tarda e che la loro 
sistematica attribuzione al II millennio a.C. o, tutt'al più, 
alla prima metà del successivo non ha alcun fondamento, 
andando se mai archeologicamente documentata caso per 
caso. 

L ' uso come àncora è di solito ammesso anche per le 
pietre a due fori 12) e in effetti per la nostra il chiodo, di 
cui è rimasta l'impronta, sembra confermare tale impiego, 
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3 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41851) 

E RELATIVO DISEGNO 

suggerendo anzi che la marra lignea fosse inserita nel 
foro rettangolare . 13) Non si capisce, invece, in che modo 
potesse assolvere la stessa funzione, col suo unico foro 
centrale, la pietra circolare. 14) In essa conviene piuttosto 
vedere " un corpo morto per qualche particolare tipo di 
pesca" 15) oppure un anello di quelli (anche litici) usati 
fino ad epoca recente nel Mediterraneo per liberare ami 
ed ormeggi, impigliati negli scogli. 16) 

Diversamente dai due reperti in laterizio, i due pezzi 
litici non forniscono elementi diretti di datazione. Tutta
via, mentre ogni proposta di inquadramento cronologico 
della pietra circolare rimane allo stato delle conoscenze 
assai ardua, anche per le ancore a due fori va fatta valere 
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2 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41850) 

E RELA TIVO DISEGNO 

L'interesse principale di questi due reperti anconetani 
è d'ordine cronologico. Infatti la datazione al periodo 
imperiale romano, che per essi si deduce con certezza dal 
manufatto da cui sono ricavati, dimostra una volta di 
più JI) che ancore di questo tipo (litiche o meno) furono 
usate comunemente fino ad età assai tarda e che la loro 
sistematica attribuzione al II millennio a.c. o, tutt'al più, 
alla prima metà del successivo non ha alcun fondamento, 
andando se mai archeologicamente documentata caso per 
caso. 

L'uso come àncora è di solito ammesso anche per le 
pietre a due fori 12) e in effetti per la nostra il chiodo, di 
cui è rimasta l'impronta, sembra confermare tale impiego, 
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3 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
PIETRA FORATA DAL PORTO DI ANCONA (INV.41851) 

E RELATIVO DISEGNO 

suggerendo anzi che la marra Iignea fosse inserita nel 
foro rettangolare. 13) Non si capisce, invece, in che modo 
potesse assolvere la stessa funzione, col suo unico foro 
centrale, la pietra circolare. 14) In essa conviene piuttosto 
vedere .. un corpo morto per qualche particolare tipo di 
pesca" 15) oppure un anello di quelli (anche litici) usati 
fino ad epoca recente nel Mediterraneo per liberare ami 
ed ormeggi, impigliati negli scogli. 16) 

Diversamente dai due reperti in laterizio, i due pezzi 
Iitici non forniscono elementi diretti di datazione. Tutta
via, mentre ogni proposta di inquadramento cronologico 
della pietra circolare rimane allo stato delle conoscenze 
assai ardua, anche per le ancore a due fori va fatta valere 
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4 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41852) 

E RELATIVO DISEGNO 

l'osservazione già esposta a proposito della cronologia di 
quelle a tre fori; tanto più che nel porto anconetano gli 
esemplari dell 'uno e dell' altro tipo sarebbero stati trovati 
" in gruppo" 17) e che addirittura, pur nella insufficienza 
e contradditorietà della documentazione, tutti e quattro 
i reperti sopra illustrati ben potrebbero essere appartenuti 
al vicino relitto, cui si è accennato all'inizio e dal quale 
furono prelevate due anfore ed altrettanti bolli. 18) 

La topografia del porto romano di Ancona,I9) infine, 
non trae alcuna nuova luce da questi rinvenimenti, veri
ficatisi entro il bacino concordemente riconosciuto come 
il più antico, che il molo, al cui inizio fu eretto l'Arco di 
Traiano, proteggeva dai venti del terzo quadrante. 20) 

È tuttavia interessante ricordare che Buoncompagno da 
Signa, ormai alla fine del XII secolo, nel suo libro De 
obsidione Ancone segnalava per le imbarcazioni ferme nel 
porto anconetano la necessità di ancorarsi saldamente, al 
fine di evitare i danni causati dalla violenza di tali venti. 2 1) 
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5 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INv. 41853) 

E RELATIVO DISEGNO 

I) SE, LI, 1983, (Scavi e scoperte), pp. 463-467. In realtà, forse, si 
tratta piuttosto di una riscoperta: si ricordino, infatti, i non meglio 
specificati " oggetti appartenenti all'età della pietra e del bronl:o", 
affiorati durante la costrul:ione della Caserma Villarey, segnalati da 
G . BEVILACQUA, in AA.VV., Ancona descritta nella storia e nei monu
menti, Ancona 1870, p. 103, che vanno aggiunti agli altri rinveni
menti (fra cui una tomba) descritti poco più tardi da C. Ciavarini e 
citati sia da N . ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, in Atti 
e Mem . R . Deput. di St . Patria per le Marche, s. V, II-III, 1937-
1940, p . :>4 e S., sia da M . MORETTI, Ancona, Roma 1945, p . 16 e s. 
con rinvIO agli scritti del Ciavarini, ma con localiual:ione errata e 
attribul:ione all'eneolitico, ora da rivedere alla luce delle nuove 
conoscenl:e. 

2) M . CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, p. 91. Il 
frammento, già esposto al Museo di Taranto in occasione del XXII 
Convegno di Studi sulla M agna Grecia, proviene da un saggio di 
s:avo sul colle del Montagnolo, diretto dalla collega Mara Silvestrini, 
che ne sta preparando la pubblical:ione. L 'interesse storico e topo
grafico del Montagnolo era stato notato da D . LOLLINI, La civiltà 
picena, in Popoli e civiltà dell 'Italia antica, voI. V, Roma 1976, p. 164. 
Il nuovo dato archeologico dovrà comunque essere messo a con
fronto con la testimonianl:a di PS.-SKYLAX, 16, sulla presenl:a del 
culto di Diomede in area anconetana, ma, insieme all'altro coccio 
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4 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 

LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41852) 
E RELATIVO DISEGNO 

l'osservazione già esposta a proposito della cronologia di 
quelle a tre fori; tanto più che nel porto anconetano gli 
esemplari dell'uno e dell'altro tipo sarebbero stati trovati 
" in gruppo" 17) e che addirittura, pur nella insufficienza 
e contradditorietà della documentazione, tutti e quattro 
i reperti sopra illustrati ben potrebbero essere appartenuti 
al vicino relitto, cui si è accennato all'inizio e dal quale 
furono prelevate due anfore ed altrettanti bolli. 18) 

La topografia del porto romano di Ancona,19) infine, 
non trae alcuna nuova luce da questi rinvenimenti, veri
ficatisi entro il bacino concordemente riconosciuto come 
il più antico, che il molo, al cui inizio fu eretto l'Arco di 
Traiano, proteggeva dai venti del terzo quadrante. 20) 
È tuttavia interessante ricordare che Buoncompagno da 
Signa, ormai alla fine del XII secolo, nel suo libro De 
obsidione Ancone segnalava per le imbarcazioni ferme nel 
porto anconetano la necessità di ancorarsi saldamente, al 
fme di evitare i danni causati dalla violenza di tali venti. 21) 
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5 - ANCONA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE 
LATERIZIO FORATO DAL PORTO DI ANCONA (INV. 41853) 

E RELA TIVO DISEGNO 

I) SE, LI, 1983, (Scavi e scoperte), pp. 463-4t':7. In realtà, forse, si 
tratta piuttosto di una riscoperta: si ricordino, infatti, i non meglio 
specificati" oggetti appartenenti all'età della pietra e del bronzo ", 
affiorati durante la costruzione della Caserma Villarey, segnalati da 
G. BEVILACQUA, in AA.VV., Ancona descritta nella storia e nei monu
menti, Ancona 1870, p. 103, che vanno aggiunti agli altri rinveni
menti (fra cui una tomba) descritti poco più tardi da C. Ciavarini e 
citati sia da N. ALFIERI, Topografia storica di Ancona antica, in Atti 
e Mem. R. Deput. di St. Patria per le Marche, s. V, II-III, 1937-
1940, p. 54 e s., sia da M. MORETT!, Ancona, Roma 1945, p. 16 e s. 
con rinvio agli scritti del Ciavarini, ma con localizzazione errata e 
attribuzione all'eneolitico, ora da rivedere alla luce delle nuove 
conoscenze. 

2) M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, p. 91. Il 
frammento, già esposto al Museo di Taranto in occasione del XXII 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, proviene da un saggio di 
s::avo sul colle del Montagnolo, diretto dalla collega Mara Silvestrini, 
che ne sta preparando la pubblicazione. L'interesse storico e topo
grafico del Montagnolo era stato notato da D. LOLLlNI, La civiltà 
picena, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, voI. V, Roma 1976, p. 164. 
Il nuovo dato archeologico dovrà comunque essere messo a con
fronto con la testimonianza di PS.-SKYLAX, 16, sulla presenza del 
culto di Diomede in area anconetana, ma, insieme all'altro coccio 
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miceneo di Treazzano (D. LOLLlNI, in Magna Grecia e mondo mice
neo. Nuovi documenti, Napoli 1982, pp. 197-199, tav. LXXIV), 
modifica già sin d'ora sensibilmente lo stato della documenta
zione su cui L. BRAccEsl, Grecità adriatica, Bologna 1977", pp. 15 e 
ss., 55 e ss. ha fondato le sue pur prudenti considerazioni su tale 
culto e sulle rotte d 'età arcaica in Adriatico. 

3) La sintesi più recente è quella di LOLLlNI, Civiltà picena, 
cit., pp. 114-117. 

4) G . MERLlNI, Ancona e i porti delle Marche e dell'Emilia, Bologna 
1942, p. 35 e sS.; F. FARINELLI, Ancona, in Storia d'Italia 6. Atlante, 
Torino 1976, pp. 399-404 e, con particolare riferimento all'antichità, 
MORETTI, op. cit., p. 45. Fra i più antichi indizi di questo legame col 
mare, in età romana simbolicamente confermato al livello dell'ideo
logia religiosa dell'epiclesi di Euplea con la quale si prestava il culto 
a Venere nel più importante tempio della città (cfr. G. ANNIBALDI, 
Il tempio dell'acropoli di Ancona, in M . MARINELLI, L'architettura 
romanica in Ancona, Ancona 19612, p. 150), vanno annoverati il 
coccio miceneo del Montagnolo e la stessa menzione di Ancona nella 
redazione originaria del Periplo di Scilace, da leggere ora col com
mento di A. PERETTI, Il periplo di Scilace. Il primo portolano del 
Mediterraneo , Pisa 1979, p. 180 e ss. 

5) L. QUlLlCI, Un'àncora del tardo bronzo alle foci del Tevere, in 
AC, XXIII, 1971, p . 8, con rinvio a F . PAPÒ, in Mondo Sommerso, 
XII, n . IO, otto 1970 (non vidi). Questa è probabilmente la fonte 
cui hanno attinto GIAN FROTTA - POMEY, p. 300. Fino al 1972 la 
pietra a due fori e almeno una di quelle a tre fori erano esposte 
nella sezione romana del Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche. 

6) Sulla rada anconetana come buon riparo nautico naturale cfr. 
MERLlNI, op. cit., pp. 38-42. Per il nesso tra rinvenimenti di ancore 
e luoghi d'approdo o d'ancoraggio basti il rinvio a GIANFROTTA
POMEY, pp. 47-49. 

7) Cfr. in questo stesso supplemento M .C. PROFUMO, Rinveni
menti sottomarini lungo la costa marchigiana, p. 45. 

8) Le immersioni furono effettuate dai sigg. Giuseppe Barbone, 
Maurizio Mauro e Paolo Pignataro. Le modalità del recupero sono 
state desunte dagli atti d'archivio della Soprintendenza (posizione AG 
2/20) e in particolare dalla lettera di segnalazione del 18 novembre 1967 
e dalla successiva del luglio 1971, entrambe a firma del sig. Barbone. 
Allegata a quest'ultima lettera si trova una pianta del porto di An
cona (la stessa riprodotta a fig. I), di cui è da notare la corrispon
denza solo parziale con le relazioni scritte: le .. ancore" localizzate 
sono soltanto tre; l'altro è il ceppo d'àncora in piombo, rinvenuto 
nella zona della secca di San Clemente., per cui cfr. PROFUMO, 
art. cit., p. 45. 

9) G . LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, voI. I, p. 624 
e s., con datazione dell'anfiteatro riminese tra Nerone e Domiziano. 
Per mattoni dello stesso modulo, usati in varie costruzioni ancone
tane d'età romana, fra cui sicuramente lo stesso anfiteatro, cfr. F . 
DE Bosls, Il Montagnolo di Ancona. Studi e osservazioni, Fano 1859, 
p. 18. 

IO) Per le ancore di pietra a tre fori cfr. riassuntivamente GIAN
FROTTA - POMEY, pp. 299 e 300, con ricca tavola esemplifica
tiva. Gli unici altri esemplari in laterizio conosciuti provengono 
dalla Sicilia: uno sta all'Antiquario di Terrasini e l'altro, dallo Scoglio 
della Formica presso Solunto, è stato pubblicato da V. TUSA, in Atti 
III Congr. Int . Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
1971, fig . IO di p. 271. 

Il) Recensendo il libro di D . E. MCCASLlN, Stone Anchors in 
Antiquity : Coastal Settlements and Maritime Trade-routes in the 
Eastern Mediterranean ca. 1600-1050 B .C., Studies in Mediter-
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ranean Archaeology LXI, Goteborg 1980 (non vidi) e sviluppando 
precedenti osservazioni ed ammonimenti di H. Frost (non vidi), 
si è ora pronunciato decisamente sulla questione P .A. GIANFROTTA, 
in Gnomon, 1983 (in stampa), che data ad età ellenistica le due ancore 
laterizie (sua è la precisazione del materiale) siciliane, citate alla 
nota precedente, e una terza calcarea al Museo Provinciale di Brindisi 
(con lettere latine incise) . Ringrazio il collega Gianfrotta per avermi 
gentilmente messo a disposizione il dattiloscritto della sua recensione 
e per altre preziose informazioni, utilizzate nel testo di questo articolo. 

12) Per il tipo generale cfr. GIANFROTTA - POMEY, p. 300. 
13) La ricostruzione proposta si fonda sul confronto con l'àncora 

litica recentemente scoperta nel mare di Cefalù, descritta da G . 
PURPURA, in Sicilia Archeologica, XVI, 51-52, 1983, p. 93, fig . I (a 
sinistra), che conserva sia le marre lignee che i chiodi di fissaggio 
in ferro. 

14) Cfr. , tuttavia, l'accenno ad ancore .. a ciambella" in GIAN-
FROTTA - POMEY, p. 300. 

15) Il suggerimento è in una lettera privata dell'amico Gianfrotta. 
16) GIAN FROTTA - POMEY, p. 287. 
17) Dalla lettera di segnalazione del sig. Barbone in data 18 

novembre 1967, citata sopra alla nota 8. 
18) Si veda sopra a nota 7. Poiché la zona del ritrovamento è stata 

ricoperta dal sedime dei nuovi Cantieri Navali, è ora impossibile 
verificare se si trattasse davvero di un relitto oppure di una discarica 
portuale. Per l'uso simultaneo di più ancore di diverso tipo su una 
nave antica J. ROUGÉ, Navi e navigazione nell'antichità, Firenze 
1977, p. 65 e s., ricorda Atti degli Apostoli, XXVIII, 17-30 a propo
sito del naufragio di San Paolo ; cfr. ora le sette ancore del relitto 
romano di Punta Scaletta a Giannutri, datato al II secolo a.C., in 
Archeologia Subacquea 1, p. 53. 

19) La ricostruzione più aggiornata ed organica è quella di S. 
STUCCHI, Contributo alla conoscenza della topografia dell'arte e della 
storia nella Colonna Traiana . Il viaggio marittimo di Traiano all'inizio 
della seconda guerra dacica, in Atti Ace. Scienze Lettere Arti Udine, 
S. VII, voI. I, 1957-1960, pp. 24-29, e 91-100, successivamente 
riconfermata dallo stesso in RM, 72, 1965, pp. 145-148. Tale rico
struzione è in larga misura indipendente dalla tesi dell'identifica
:l;ione di Ancona sulla scena LXXIX della colonna, ora autorevol
mente negata da S. MAZZARINO, Introduzione alla seconda dacica di 
Traiano , in L'esame storico-artistico della Colonna Traiana . Colloquio 
italo-romeno, Roma 1978, (Atti Convegni Lincei 50), Roma 1982, 
pp. 21-54 (non vidi). 

20) STUCCHI, art. cit., p. 99 e ss.; contra ALFIERI, art. cit., pp. 13 
e ss., 40 e ss., e, poi, anche G . ANNIBALDI, L'architettura dell'antichità 
nelle Marche, in Atti XI Congr. Storia Architettura (Marche 1959), 
Roma 1965, p. 71 e nota 72 di p. 85. Per la dire:l;ione e l'intensità 
dei venti nel porto di Ancona cfr. MERLlNI, op. cit., p. 40. 

21) .. Solus ventus, qui dicitur focarese, naves quandoque dampni
ficat, nisi fuerint studiosius anchoratae " . Il passo è commentato da 
STUCCHI, art . cit ., p. 100, nota 15. 

ADDENDUM 

Fra consegna del dattiloscritto e correzione delle bozze è 
stato intanto pubblicato in Atti XXI Conv . Studi sulla Ma
gna Grecia (Taranto 1982), Napoli 1985, p. 206 e s., un inter
vento di D. LOLLINI sul coccio miceneo del Montagnolo, 
concordante con l'inquadramento storico proposto qui sopra 
alla nota 2. 
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miceneo di Treazzano (D. LOLLlNI, in Magna Grecia e mondo mice
neo. Nuovi documenti, Napoli 1982, pp. 197-199, tav. LXXIV), 
modifica già sin d'ora sensibilmente lo stato della documenta
zione su cui L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1977", pp. 15 e 
ss., 55 e ss. ha fondato le sue pur prudenti considerazioni su tale 
culto e sulle rotte d'età arcaica in Adriatico. 

3) La sintesi più recente è quella di LOLLlNI, Civiltà picena, 
cit., pp. 114-117. 

4) G. MERLlNI, Ancona e i porti delle Marche e dell'Emilia, Bologna 
1942, p. 35 e ss.; F. FARINELLI, Ancona, in Storia d'Italia 6. Atlante, 
Torino 1976, pp. 399-404 e, con particolare riferimento all'antichità, 
MORETTI, op. cit., p. 45. Fra i più antichi indizi di questo legame col 
mare, in età romana simbolicamente confermato al livello dell'ideo
logia religiosa dell'epiclesi di Euplea con la quale si prestava il culto 
a Venere nel più importante tempio della città (cfr. G. ANNIBALDI, 
Il tempio dell'acropoli di Ancona, in M. MARINELLI, L'architettura 
romanica in Ancona, Ancona 1961 '" p. 150), vanno annoverati il 
coccio miceneo del Montagnolo e la stessa menzione di Ancona nella 
redazione originaria del Periplo di Scilace, da leggere ora col com
mento di A. PERETTI, Il periplo di Sci/ace. Il primo portolano del 
Mediterraneo, Pisa 1979, p. 180 e ss. 

5) L. QUILlCI , Un'àncora del tardo bronzo alle foci del Tevere, in 
AC, XXIII, 1971, p. 8, con rinvio a F. PAPÒ, in Mondo Sommerso, 
XII, n. IO, otto 1970 (non vidi). Questa è probabilmente la fonte 
cui hanno attinto GIANFROTTA - POMEY, p. 300. Fino al 1972 la 
pietra a due fori e almeno una di quelle a tre fori erano esposte 
nella sezione romana del Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche. 

6) Sulla rada anconetana come buon riparo nautico naturale cfr. 
MERLlNI, op. cit ., pp. 38-42. Per il nesso tra rinvenimenti di ancore 
e luoghi d'approdo o d'ancoraggio basti il rinvio a GIANFROTTA
POMEY, pp. 47-49. 

7) Cfr. in questo stesso supplemento M.C. PROFUMO, Rinveni
menti sottomarini lungo la costa marchigiana, p. 45. 

8) Le immersioni furono effettuate dai sigg. Giuseppe Barbone, 
Maurizio Mauro e Paolo Pignataro. Le modalità del recupero sono 
state desunte dagli atti d'archivio della Soprintendenza (posizione AG 
2/20) e in particolare dalla lettera di segnalazione del 18 novembre 1967 
e dalla successiva del luglio 1971, entrambe a firma del sig. Barbone. 
Allegata a quest'ultima lettera si trova una pianta del porto di An
cona (la stessa riprodotta a fig. I), di cui è da notare la corrispon
denza solo parziale con le relazioni scritte: le .. ancore" localizzate 
sono soltanto tre; l'altro è il ceppo d'àncora in piombo, rinvenuto 
nella zona della secca di San Clemente., per cui cfr. PROFUMO, 
art. cit., p. 45. 

9) G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, voI. I, p. 624 
e s., con datazione dell'anfiteatro riminese tra Nerone e Domiziano. 
Per mattoni dello stesso modulo, usati in varie costruzioni ancone
tane d'età romana, fra cui sicuramente lo stesso anfiteatro, cfr. F . 
DE BOSls, Il Montagnolo di Ancona. Studi e osservazioni, Fano 1859, 
p. 18. 

IO) Per le ancore di pietra a tre fori cfr. riassuntivamente GIAN
FROTTA - POMEY, pp. 299 e 300, con ricca tavola esemplifica
tiva. Gli unici altri esemplari in laterizio conosciuti provengono 
dalla Sicilia: uno sta all' Antiquario di Terrasini e l'altro, dallo Scoglio 
della Formica presso Solunto, è stato pubblicato da V. TusA, in Alli 
III Congr. Int. Archeologia Sollomarina (Barcellona 1961), Bordighera 
1971, fig. IO di p. 271. 

I I) Recensendo il libro di D. E. MCCASLIN, Stone Anchors in 
Antiquity: Coastal Selliements and Maritime Trade-routes in the 
Eastern Mediterranean ca. 1600-1050 B .C., Studies in Mediter-
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ranean Archaeology LXI, Goteborg 1980 (non vidi) e sviluppando 
precedenti osservazioni ed ammonimenti di H. Frost (non vidi), 
si è ora pronunciato decisamente sulla questione P.A. GIAN FROTTA, 
in Gnomon, 1983 (in stampa), che data ad età ellenistica le due ancore 
laterizie (sua è la precisazione del materiale) siciliane, citate alla 
nota precedente, e una terza calcarea al Museo Provinciale di Brindisi 
(con lettere latine incise). Ringrazio il collega Gianfrotta per avermi 
gentilmente messo a disposizione il dattiloscritto della sua recensione 
e per altre preziose informazioni, utilizzate nel testo di questo articolo. 

12) Per il tipo generale cfr. GIANFROTTA - POMEY, p. 300. 
13) La ricostruzione proposta si fonda sul confronto con l'àncora 

litica recentemente scoperta nel mare di Cefalù, descritta da G. 
PURPURA, in Sicilia Archeologica, XVI, 51-52, 1983, p. 93, fig. I (a 
sinistra), che conserva sia le marre lignee che i chiodi di fissaggio 
in ferro. 

14) Cfr., tuttavia, l'accenno ad ancore "a ciambella" in GIAN-
FROTTA - POMEY, p. 300. 

15) Il suggerimento è in una lettera privata dell'amico Gianfrotta. 
16) GIANFROTTA - POMEY, p. 287. 
17) Dalla lettera di segnalazione del sig. Barbone in data 18 

novembre 1967, citata sopra alla nota 8. 
18) Si veda sopra a nota 7. Poiché la zona del ritrovamento è stata 

ricoperta dal sedime dei nuovi Cantieri Navali, è ora impossibile 
verificare se si trattasse davvero di un relitto oppure di una discarica 
portuale. Per l'uso simultaneo di più ancore di diverso tipo su una 
nave antica J. ROUGÉ, Navi e navigazione nell'antichita, Firenze 
1977, p.65 e s., ricorda Alli degli Apostoli, XXVIII, 17-30 a propo
sito del naufragio di San Paolo; cfr. ora le sette ancore del relitto 
romano di Punta Scaletta a Giannutri, datato al II secolo a.C., in 
Archeologia Subacquea 1, p. 53. 

19) La ricostruzione più aggiornata ed organica è quella di S. 
STUCCHI, Contributo alla conoscenza della topografia dell'arte e della 
storia nella Colonna Traiana. Il viaggio marillimo di Traiano all'inizio 
della seconda guerra dacica, in Alli Ace. Scienze Lellere Arti Udine, 
S. VII, voI. I, 1957-1960, pp. 24-29, e 91-100, successivamente 
riconfermata dallo stesso in RM, 72, 1965, pp. 145-148. Tale rico
struzione è in larga misura indipendente dalla tesi dell'identifica
zione di Ancona sulla scena LXXIX della colonna, ora autorevol
mente negata da S. MAZZARINO, Introduzione alla seconda dacica di 
Traiano, in L'esame storico-artistico della Colonna Traiana. Colloquio 
italo-romeno, Roma 1978, (Atti Convegni Lincei 50), Roma 1982, 
pp. 21-54 (non vidi). 

20) STUCCHI, art. cit., p. 99 e ss.; contra ALFIERI, art. cit., pp. 13 
e ss., 40 e ss., e, poi, anche G. ANNIBALDI, L'architettura dell'antichità 
nelle Marche, in Alli XI Congr. Storia Architettura (Marche 1959), 
Roma 1965, p. 71 e nota 72 di p. 85. Per la direzione e l'intensità 
dei venti nel porto di Ancona cfr. MERLlNI, op. cit., p. 40. 

21) "Solus ventus, qui dicitur foca rese, naves quandoque dampni
ficat, nisi fuerint studiosius anchoratae ". Il passo è commentato da 
STUCCHI, art. cit., p. 100, nota 15. 

ADDENDUM 

Fra consegna del dattiloscritto e correzione delle bozze è 
stato intanto pubblicato in Atti XXI Conv. Studi sulla Ma
gna Grecia (Taranto 1982), Napoli 1985, p. 206 e s., un inter
vento di D. LOLLINI sul coccio miceneo del Montagnolo, 
concordante con l'inquadramento storico proposto qui sopra 
alla nota 2. 



FULVIA LO SCHIAVO 

L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
NELLA SARDEGNA CENTRO-SETTENTRIONALE: 

PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

Com'è ormai ben noto, la Sardegna settentrionale vanta 
due fra i primi interventi di scavo subacqueo orga
nizzato in Italia: le campagne del 1957 e 1958 sul relitto 
romano di Spargi. Da allora, mentre ovunque si regi
strava un risveglio di interesse per questo nuovo ed affa
scinante campo d'indagine, si sono, d'altra parte, susse
guiti episodi di saccheggi, vandalismi ed incuria sul sito 
di Spargi, per cui l'isola rimase quasi a margine dell'attività 
subacquea, altrove sempre più intensa ed organizzata. I) 

Per oltre diciassette anni non vi furono significativi 
sviluppi, anche se furono effettuati numerosi recuperi 
fortuiti di anfore, ancore, lingotti e sporadici sopralluoghi 
del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di 
Albenga con un conseguente incremento delle collezioni 
del Museo G.A. Sanna di Sassari, che conta oggi una 
delle più importanti raccolte di ancore plumbee e di 
lingotti di tutta Italia. 

I! 9 agosto 1976, che segnò l'inizio della terza campagna 
di Spargi, può essere considerata la data ufficiale di una 
sensibile ripresa di interesse attivo per l'archeologia sotto
marina: il merito va tutto attribuito alla tenacia, alle con
vinzioni incrollabili, alla fede, si può dire, di Nino Lam
boglia, che seppe trasfondere il suo entusiasmo nei re 
sponsabili della ricerca archeologica nella Sardegna set
tentrionale. 

Da allora si è verificato un crescendo in tutti i sensi: 
nel numero, nella durata e nell'entità delle campagne di 
scavo subacqueo, nella problematica affrontata, sempre 
più complessa, dalla ricognizione e dal recupero in acque 
libere, da interventi di sub-speleologia e di prelievi con 
applicazione di tecniche di calco in ambiente liquido, ecc. 

Un sommario elenco degli scavi effettuati, lasciando 
da parte brevi interventi, recuperi ed altre ricognizioni, 
rende solo parzialmente l'idea dell'attività svolta in questi 
ultimi anni: 

1976/1980 - LA MADDALENA (55), Isola di Spargi: 
rilevamento e scavo del relitto di nave oneraria romana ; 

1977/1981 - OLBIA (55), porto: rilevamento e scavo di 
un giacimento di anfore puniche e romane; 

1978 - SANTA TERESA DI GALLURA (55), Capo Testa : 
rilevamento e recupero · di parte del carico di lingotti 
di nave oneraria romana; 

1979 - ALGHERO (55), Grotta Verde : prospezione nel 
laghetto interno e sondaggi di scavo ; 

1981 - SORSO (55), località Marritza - rilevamento e 
scavo di un relitto di nave romana ; 

1982 - SORSO (55), località Marritza : rilevamento, 
scavo e recupero di 4 ancore romane di ferro ; 

1982 - LA MADDALENA (55), Cala Napoletana : rile
vamento, scavo e recupero del relitto del cutter Emma 
di proprietà di Giuseppe Garibaldi. 

Nino Lamboglia dicatum 

Tutti gli interventi sono stati condotti con l'unica 
collaborazione, costante e sistematica, del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina in grado di fornire sia 
le prestazioni di un' impresa esperta in lavori subacquei 
sia, soprattutto, un metodo scientifico di assoluta affida
bilità ed un app.rofondimento di studio dei risultati dello 
scavo. 

I! fatto più significativo di tale collaborazione può cer
tamente additarsi nell 'istituzione del Museo Archeologico 
Navale "Nino Lamboglia" di La Maddalena, che ha 
raccolto ed esposto i materiali ed i risultati degli scavi di 
Spargi. 

Gli effetti di questa attività e di questo entusiasmo sono 
stati contagiosi: fra gli inizi e la situazione attuale si è 
registrato il progressivo inserirsi del personale della So
printendenza, prima come semplici operatori, poi ad un 
livello di professionalità sempre più elevato nello svolgi
mento del lavoro subacqueo, affiancando e via via sosti
tuendosi agli operatori del Centro Sperimentale di Ar
cheologia Sottomarina, finché nel 1982 gli interventi 
sono stati effettuati interamente dai subacquei della SC?
printendenza, ivi compresa una delicata operazione di 
calco e prelievo sottomarino realizzata dai restauratori, 
con la sola assistenza scientifica e, in parte, il supporto 
delle attrezzature del Centro Sperimentale di Archeolo
gia Sottomarina, nelle acque di Sorso sul relitto di Mar
ritza . 2) 

Se, dunque è ormai universalmente ammesso che l'ar
cheologia subacquea possa e debba essere praticata con 
la stessa metodica e con la stessa ottica dell'archeologia 
terrestre, i fatti descritti sembrano dimostrare che l'Am
ministrazione dei Beni Culturali, a sua volta, non possa 
e non debba abiurare alla propria prerogativa di esercitare 
un controllo diretto, se non addirittura attuare in proprio, 
dove il caso e le circostanze lo richiedano, tutti gli inter
venti che via via si rendano opportuni e necessari, non 
escludendo eventuali collaborazioni esterne. 

Soprattutto un settore è emerso nel quale le pertinenze 
dell'Ufficio devono essere salvaguardate perché necessarie: 
ed è la tutela immediata ed il pronto intervento, per i 
quali sono assolutamente indispensabili ed insostituibili 
operatori subacquei della Soprintendenza. 3) Per attuare 
ciò, tuttavia, è necessario risolvere quei problemi istitu
zionali, che si sono creati, 4) senza attendere troppo tempo 
e troppo, in termini temporali, può già significare l'inizio 
della stagione estiva, che vede ogni anno le peggiori mi
nacce all'integrità del patrimonio archeologico subacqueo 
della Sardegna centro-settentrionale. 

I) Occorre anche ricordare che il 1958 fu appunto l'anno di isti
tuzione della Soprintendenza, che necessariamente agli inizi dovette 
affrontare problemi di non lieve entità in tutti i settori. 
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FULVIA LO SCHIAVO 

L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
NELLA SARDEGNA CENTRO-SETTENTRIONALE: 

PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

Com'è ormai ben noto, la Sardegna settentrionale vanta 
due fra i primi interventi di scavo subacqueo orga
nizzato in Italia: le campagne del 1957 e 1958 sul relitto 
romano di Spargi. Da allora, mentre ovunque si regi
strava un risveglio di interesse per questo nuovo ed affa
scinante campo d'indagine, si sono, d'altra parte, susse
guiti episodi di saccheggi, vandalismi ed incuria sul sito 
di Spargi, per cui l'isola rimase quasi a margine dell'attività 
subacquea, altrove sempre più intensa ed organizzata. I) 

Per oltre diciassette anni non vi furono significativi 
sviluppi, anche se furono effettuati numerosi recuperi 
fortuiti di anfore, ancore, lingotti e sporadici sopralluoghi 
del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di 
Albenga con un conseguente incremento delle collezioni 
del Museo G.A. Sanna di Sassari, che conta oggi una 
delle più importanti raccolte di ancore plumbee e di 
lingotti di tutta Italia. 

Il 9 agosto 1976, che segnò l'inizio della terza campagna 
di Spargi, può essere considerata la data ufficiale di una 
sensibile ripresa di interesse attivo per l'archeologia sotto
marina: il merito va tutto attribuito alla tenacia, alle con
vinzioni incrollabili, alla fede, si può dire, di Nino Lam
boglia, che seppe trasfondere il suo entusiasmo nei re
sponsabili della ricerca archeologica nella Sardegna set
tentrionale. 

Da allora si è verificato un crescendo in tutti i sensi: 
nel numero, nella durata e nell'entità delle campagne di 
scavo subacqueo, nella problematica affrontata, sempre 
più complessa, dalla ricognizione e dal recupero in acque 
libere, da interventi di sub-speleologia e di prelievi con 
applicazione di tecniche di calco in ambiente liquido, ecc. 

Un sommario elenco degli scavi effettuati, lasciando 
da parte brevi interventi, recuperi ed altre ricognizioni, 
rende solo parzialmente l'idea dell'attività svolta in questi 
ultimi anni: 

1976/1980 - LA MADDALENA (SS), Isola di Spargi: 
rilevamento e scavo del relitto di nave oneraria romana; 

1977/1981 - OLBIA (SS), porto: rilevamento e scavo di 
un giacimento di anfore puniche e romane; 

1978 - SANTA TERESA DI GALLURA (SS), Capo Testa: 
rilevamento e recupero di parte del carico di lingotti 
di nave oneraria romana; 

1979 - ALGHERO (SS), Grotta Verde: prospezione nel 
laghetto interno e sondaggi di scavo; 

1981 - SORSO (SS), località Marritza - rilevamento e 
scavo di un relitto di nave romana; 

1982 - SORSO (SS), località Marritza: rilevamento, 
scavo e recupero di 4 ancore romane di ferro; 

1982 - LA MADDALENA (SS), Cala Napoletana: rile
vamento, scavo e recupero del relitto del cutter Emma 
di proprietà di Giuseppe Garibaldi. 

Nino Lamboglia dicatum 

Tutti gli interventi sono stati condotti con l'unica 
collaborazione, costante e sistematica, del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina in grado di fornire sia 
le prestazioni di un'impresa esperta in lavori subacquei 
sia, soprattutto, un metodo scientifico di assoluta affida
bilità ed un approfondimento di studio dei risultati dello 
scavo. 

Il fatto più significativo di tale collaborazione può cer
tamente additarsi nell'istituzione del Museo Archeologico 
Navale "Nino Lamboglia" di La Maddalena, che ha 
raccolto ed esposto i materiali ed i risultati degli scavi di 
Spargi. 

Gli effetti di questa attività e di questo entusiasmo sono 
stati contagiosi: fra gli inizi e la situazione attuale si è 
registrato il progressivo inserirsi del personale della So
printendenza, prima come semplici operatori, poi ad un 
livello di professionalità sempre più elevato nello svolgi
mento del lavoro subacqueo, affiancando e via via sosti
tuendosi agli operatori del Centro Sperimentale di Ar
cheologia Sottomarina, finché nel 1982 gli interventi 
sono stati effettuati interamente dai subacquei della So
printendenza, ivi compresa una delicata operazione di 
calco e prelievo sottomarino realizzata dai restauratori, 
con la sola assistenza scientifica e, in parte, il supporto 
delle attrezzature del Centro Sperimentale di Archeolo
gia Sottomarina, nelle acque di Sorso sul relitto di Mar
ritza. 2) 

Se, dunque è ormai universalmente ammesso che l'ar
cheologia subacquea possa e debba essere praticata con 
la stessa metodica e con la stessa ottica dell'archeologia 
terrestre, i fatti descritti sembrano dimostrare che l'Am
ministrazione dei Beni Culturali, a sua volta, non possa 
e non debba abiurare alla propria prerogativa di esercitare 
un controllo diretto, se non addirittura attuare in proprio, 
dove il caso e le circostanze lo richiedano, tutti gli inter
venti che via via si rendano opportuni e necessari, non 
escludendo eventuali collaborazioni esterne. 

Soprattutto un settore è emerso nel quale le pertinenze 
dell'Ufficio devono essere salvaguardate perché necessarie: 
ed è la tutela immediata ed il pronto intervento, per i 
quali sono assolutamente indispensabili ed insostituibili 
operatori subacquei della Soprintendenza. 3) Per attuare 
ciò, tuttavia, è necessario risolvere quei problemi istitu
zionali, che si sono creati, 4) senza attendere troppo tempo 
e troppo, in termini temporali, può già significare l'inizio 
della stagione estiva, che vede ogni anno le peggiori mi
nacce all'integrità del patrimonio archeologico subacqueo 
della Sardegna centro-settentrionale. 

I) Occorre anche ricordare che il 1958 fu appunto l'anno di isti
tuzione della Soprintendenza, che necessariamente agli inizi dovette 
affrontare problemi di non lieve entità in tutti i settori. 
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2) AI momento attuale il gruppo operativo subacqueo comprende : 
I funzionario direttivo, 4 geometri, 2 coadiutori, 3 operatori tecnici 
restauratori, 5 operatori tecnici fotografi , I custode e g.n., I operaio 
elettricista. 

3) Quando, a seguito di segnalazioni, occorre effettuare un so
praJluogo, eseguire un primo sommario rilievo od una documentazione 
fotografica, valutare una situazione di rinvenimento, predisporre le 
più opportune misure di salvaguardia ed eventualmente di inter
vento e, in questo caso, redigere un preventivo o una perizia di spesa, 
è qui che gli operatori subacquei della Soprintendenza non sono 
sostituibili con nessun altro aiuto esterno, retribuito o no, per quanto 
volenteroso. Non a caso si tratta degli stessi adempimenti che si 
attuano su terra, sott 'acqua, in grotta, ovunque. 
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4) Due sono i problemi emergenti ; anzitutto la predisposizione 
dei profili professionali degli operatori subacquei a tutti i IiveJli e, 
conseguentemente, la regolarizzazione delle autorizzazioni ad ese 
guire missioni per servizio sott'acqua come su terra, con il riconosci
mento dell'indennità di rischio, sottoposte a tutte le norme previste 
per gli operatori subacquei, nei ruoli di altri Ministeri; in secondo 
luogo l'incremento di alcuni capitoli di bilancio per l'acquisto delle 
attrezzature individuali e di servizio per il rilevamento, il solleva 
mento, il recupero e lo scavo. Quest'ultimo punto non è però ecces
sivamente problematico : anche con le scarse disponibilità finanziarie 
di questi ultimi anni, la Soprintendenza è riuscita ad acquisire ed 
incrementare un piccolo nucleo di attrezzature di prima necessità, 
che garantiscono appunto il pronto intervento. 
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2) Al momento attuale il gruppo operativo subacqueo comprende: 

I funzionario direttivo, 4 geometri, 2 coadiutori, 3 operatori tecnici 
restauratori, 5 operatori tecnici fotografi, I custode e g.n., I operaio 
elettricista. 

3) Quando, a seguito di segnalazioni, occorre effettuare un so
pralluogo, eseguire un primo sommario rilievo od una documentazione 
fotografica, valutare una situazione di rinvenimento, predisporre le 
più opportune misure di salvaguardia ed eventualmente di inter
vento e, in questo caso, redigere un preventivo o una perizia di spesa, 
è qui che gli operatori subacquei della Soprintendenza non sono 
sostituibili con nessun altro aiuto esterno, retribuito o no, per quanto 
volenteroso. Non a caso si tratta degli stessi adempimenti che si 
·attuano su terra, sott'acqua, in grotta, ovunque. 
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attrezzature individuali e di servizio per il rilevamento, il solleva
mento, il recupero e lo scavo. Quest'ultimo punto non è però ecces
sivamente problematico: anche con le scarse disponibilità finanziarie 
di questi ultimi anni, la Soprintendenza è riuscita ad acquisire ed 
incrementare un piccolo nucleo di attrezzature di prima necessità, 
che garantiscono appunto il pronto intervento. 



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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ANTONIETTA BONINU 

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

Lo scopo del presente notizIario, ad inquadramento 
delle relazioni specifiche su particolari campagne di 
scavo,! > è quello di presentare la situazione complessiva 
dei ritrova menti, 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. 1). 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 recuperaro 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. II 685. 

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. 1013°, 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 3 l. 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, 11069. 
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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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1 - Capo Caccia 
2 - Punla Giglio 
3 - Capo Galera 
4 - Porlicciolo 
5 - Capo Mannu ... 6 - Punla Furana 
7 - Punla Sa Nlbaraggia 
8 - Scoglio Buslnco 
9 - Isola dei Porri 

10 - Unia 
11 - Cala Coscia di Donna 
12 - La Pelosa 
13 - Punla Capo Falcone - Punla Negra 
14 - Punla Salippi 
15 - Isola Piana 
16 - Caserma Guardia Finanza 
17 - Stintino 
18 - Marritza - Porchiri 
19 - Punla Tramonlana 
20 - Cala Uslina 
21 - La Ciaccia 
22 - S. Pietro a Mare 
23 - Isola Rossa 
24 - Monte Russu 
25 - Capo Testa 
26 - Punta Marmorata 
27 - La Funlanaccia 
28 - Isola di Sanla Maria 
29 - Cala di Li Francesi 
30 - Isola di Santo Stelano 
31 - Spargi 
32 - Isola Martorio 
33 - Gollo di Cugnana 
34 - Po'Io Paglia 
35 - Cala Spada 
36 - Punta Rula 
37 - Capo Ceraso 
38 - Isola Malara 
39 - La Cinla 
40 - La Caletta 
41 - Punta Ginepro 
42 - Punla Nera 
43 - Cala Li berollo 
44 - Cala Luna 
45 - Cala Carloe 
46 - Capo Bellavisla 
47 - Fiume Temo 
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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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2 - DISEGNI DI CEPPI D'ÀNCORA IN PIOMBO 

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

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

Unta 

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 contromarra di piombo. 

N. inv. 11425 (fig. 2, j), 11426. 

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 : 11603; ceramica: 11597 - 11607. 
Nel tratto di mare compreso fra La Pelosa e l'Isola Piana 

nel 1962 è stata recuperata una contromarra 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 3 I. 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'~ncora 
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) 
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3 - ISCRIZIONI SULLE ANCORE INV. 14375 E 5817 
(disegno di G. Dore) 

Isola Piana 

Nel tratto di mare compreso fra !'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 !'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 litica, 
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 litica 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) 

Marritza - 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). 

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

(disegno di G. Dore) 



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) 

59 

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

La Ciaccia 

Nel 1975 è stato recuperato un ceppo di àncora di piombo, 
çji 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 stati recuperati 
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] - lH [--l I S.F. 

N. inv. 14375, 14382 (figg. 2, 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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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 IO) 

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 recuperaro 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, 11428, 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, al largo dell'isola, è stata notata una grande quan
tità di anfore, che fanno supporre la presenza di un relitto. 

N. inv. rr609. 
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. 11430. 

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 

(f010 G. Rassu) 
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SINISCOLA 

La Calella 

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

N. inv. 10284. 

OROSEI 

Punta Ginepro 

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

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

Punta Nera 

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

N. inv. 20342. 

Cala Liberolto 

Al recupero di un ceppo di àncora di piombo, con tracce 
di legno, e a numerose segn1lazioni del 1974 e 1975 è se
guita, nel 1978, una ricognizione nelle acq ue prospicienti 
Punta Ginepro, ad opera del dr. Edoardo Riccardi 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). II) 

DORGALI 

Cala Luna 

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

6 - OROSEI, CALA LIBEROTTO - ANCORA DI TIPO MOBILE 

(foto G. Rassu) 



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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a 

c 

d 

TAV. II 

b 

a) SANTA TERESA DI GALLURA - CAPO TESTA - CAVA DI GRANITO 

(fola S, Flore) 

b) OLBIA - PORTO PAGLIA - GRAPPE DI PIOMBO DEL DOLIUM 
(foto G, Rassu) 

c) BOSA - FIUME TEMO - TESTA IN BRONZO DI DYONISIOS TAUROS 

(fOlO S. Flore) 

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

e) SASSARI - MUSEO NAZIONALE G. A. SANNA - L'INTERNO DEL 
MUSEO 

(fOla 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 S ecchi 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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Cala Car/oe 

Nel Museo Civico di Dorgali è esposto un lingotto di piom
bo recuperato nelle acque del tratto centrale del Golfo di 
Orosei. Ha una forma semicilindrica e presenta, nella parte 
superiore, un bollo in due cartigli rettangolari: 

L. PLAANI 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'attività industriale della fa
miglia dei Planii è documentata alla fine del II secolo - inizi 
del I secolo a.C. 

Rispetto ai numerosi bolli dei Planii, 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. 1/ delphinus 'I RVSSINI 
M(arci) Plani(i) L(ucii) f(ilii) 1/ delphinus Russini. 12) 

SASSARI 

Museo Nazionale G. A. Sanna (TAV. II, d-I) 

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, 3 1926, 31927. 

Nel giardino del museo è esposta un'àncora di ferro, di 
provenienza ignota, ricomponibile 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. (TAV. II, c). 

Uno dei due è stato esaminato a pochi anni di distanza dal 
rinvenimento ed identificato con una raffigurazione di un 
:'1t'NJClfjç 'l"X0pfjç, 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 
12 "< 8,5. 

N. inv. 22306, 22307. 

È gradito ringraziare in parlleolare il Soprintendente, doll.ssa Fulvia 
Lo Schiavo, per l'incarico affidato e per gli utili consigli, e aneora 
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. 
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7 - SCANDAGLIO IN PIOMBO ANFORIFORME 
INV. 9470, DA LOCALITÀ INCERTA 

(disegno di G. Dare) 
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8 - SCANDAGLIO IN PIOMBO CUBIFORME 
INV. 9471, DA LOCALITÀ INCERTA 

(disegno di G, Dare) 

I) Cfr. ultra, pp. 63-139. 

/ 

2) Per la segnalazione del rinvenimento: E. CONTU, Lingollo ro
mano eon iscrizione trovato presso l'isola dei Porri di Capo Mannu, in 
Bol/ellino d'Arte, V, 1967,3, p. 206; GIANFROTTA - POMEY, pp. 188 
e 189. 

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

di Capo Testa: D. GANDOLF[, II relitto di Capo Testa (S. Teresa di 
Gal/ura, SS) (Prima Campagna, .1978), in Forma Maris Anliqui, 
XI-XII, [975-[98[, pp. 40-68; D. GANDOLFI, II relitto di Capo 
Testa, ultra, p. 8[ e ss. 

AI largo del cosiddetto Mare di fuori sono stati individuati due 
ceppi di 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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5) F. PALLARF:S, Prime osservazioni sul relitto romano di Marritza, 
ultra, p. 75 e ss.; D. GANDOLFI, Ricerche archeologiche nelle acque di 
Marina di Sorso, località Marritza, ultra, p. 6g e ss. 

6) P. MELONI, La Sardegna Romana, Sassari 1975, pp. 290-295, 
tav. VI; GIAN FROTTA - POMEY, pp. 37, 140, 219. 

7) GIAN FROTTA - 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. 8g e ss.; e F. Lo SCHIAVO, Il 
Museo Archeologico Navale "Nina 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 
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FULVIA LO SCHIAVO 

RICERCHE SUBACQUEE NELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

La Grotta Verde si apre a quota 75 m s.l.m. nella 
falesia orientale di Capo Caccia rivolta verso Porto 
Conte (fig . I) . 

L'ingresso della grotta è costituito da un'apertura semi
lunata sopra ad un accumulo gravitativo di materiale di 
degrado delle pareti della falesia stessa e di crollo del sof
fitto, un tempo più aggettante; da questa parte doveva es
sere l'accesso antico, mentre di recente è stata costruita 
una lunga scala che consente di raggiungere la grotta 
dall' alto, dalla strada che conduce alla Scala del Cabirol 
e alla Grotta di Nettuno. 

Il detrito ai piedi della falesia della grotta, costituito 
sia di materiale minuto che di grossi blocchi, è in buona 
parte eroso dall'azione marina. 

La parte interna della grotta, osservata dall'alto dell'in
gresso, si presenta come un grande salone, con sezione a 
foggia di imbuto. Nella zona alta e per un lato è costituito 
da un picco di strati calcarei, ricoperto da colate stalag
mitiche e delimitato verso il basso da una serie di colonne 
stalattiti che e pilastri variamente conformati. 

Questa zona interna e superiore della grotta presenta 
una patina verde generalizzata dovuta alla proliferazione, 
stante le condizioni ambientali di luce, temperatura ed 
umidità, di microrganismi inferiori (muschi e licheni). 

Scendendo oltre la cortina di pilastri stalagmiti ci, si 
raggiunge, al fondo di questo vasto salone, un piccolo 
lago ad acqua salmastra; la parte dai pilastri al lago è 
tutta un grosso accumulo di frana, caotico e di difficile 
accesso, a sua volta parzialmente ricoperto da colate 
stalagmitiche e costituito da grossi blocchi derivati da una 
serie di crolli, che hanno modificato su diversi piani una 
primitiva distribuzione della cavità. Le stesse pareti late
rali che, soprattutto nella parte interna in basso, hanno 
tendenza ad allargarsi, fanno supporre una maggiore am
piezza del pavimento della cavità, ora occluso e occupato 
dalle frane avvenute in tempi successivi. 

Illaghetto salmastro è allivello del mare e la parte som
mersa di questo reticolo ipogeo prosegue con un pozzo 
verticale di circa m 7 di profondità, che si apre al fondo 
di un' altra piccola cavità suborizzontale lunga circa m 6, 
che a sua volta, a - m IO s.l.m., immette in un secondo 
salone che avrebbe un'altezza superiore ai m IO oltre il 
pelo libero dell'acqua, un diametro di m 30 ed una pro
fondità di oltre m 40; nel fondo di questo salone, in par
te sommerso, si aprirebbe un altro cunicolo, parzialmente 
esplorato, che tende a dirigersi in profondità. L'acqua è 
salmastra in superficie e marina in profondità, il che giu
stifica l'ipotesi di una comunicazione con il mare(fig. 3, b). 

Nota e visitata dalla metà dell'Ottocento - il primo 
visitatore con fini scientifici fu probabilmente il Lamar
mora, il quale ipotizzò un collegamento con la contigua 
Grotta di Nettuno - la Grotta Verde è divenuta oggetto 
di studio a partire dalla seconda metà del secolo succes-

SlVO, quando esplorazioni speleologiche e scavi archeolo
glCl, non sempre scientificamente corretti, ebbero a 
moltiplicarsi. 

Si ricordano fra i vari gruppi speleologici e subacquei 
intervenuti: il Gruppo Grotte Milano (1951), il Circolo 
Speleologico Romano (1952), il Gruppo Speleologico Pu
gliese, il Centro Grotte Alghero, il CRAS Tecnisub 
(1969), l'Unione Speleologica Bolognese (1970), il Grup
po Speleologico Pio XI di Cuglieri (1974) ed infine, dal
l'agosto 1975, il Gruppo Speleologico Algherese. 
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2 - SEZIONE DELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO CON L'UBICAZIONE SCHEMATICA DELLE VARIE ATTREZZATURE 
(disegno e lucido di S. Chizzola e A . Farina) 

G li scavi, eseguiti anch' essi in varie epoche qua e là 
nella parte emersa della grotta, avevano accertato la pre
senza di materiali relativi a varie culture, dal neolitico 
medio all'età romana; quando però l'Unione Speleologica 
Bolognese e il Gruppo Speleologico Algherese portarono 
in superficie dallaghetto interno vasi interi e frammentari 
del Neolitico Antico con decorazione cardiale e soprattutto 
quando si riscontrò la presenza di resti scheletrici umani, 
un' esplorazione scientifica parve indispensabile. 

Nel maggio 1979, il Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina effettuò un primo breve sopralluogo per valu
tare i problemi ed organizzare l'intervento. In quella oc
casione però, il principale problema che avrebbe poi 
rallentato e talvolta reso impossibile il lavoro, ovvero l'in
torbidarsi dell'acqua, non era apparso nella sua piena 
gravità e, sul momento, sembrò quasi trascurabile, anche 
in considerazione della scarsa estensione della zona da 
esplorare. 

La campagna vera e propria iniziò il 7 agosto dello 
stesso anno, con una lunga fase preliminare e indispensa
bile di impianto di cantiere. 

Anzitutto vennero allestiti un campo-base all'imboc
catura della grotta, in vista del mare, e due piattaforme 
di lavoro sopra il laghetto, costruite con tubi metallici e 
tavole da ponteggi, in modo da facilitare la posa di at
trezzature in vicinanza del punto di immersione e creare 
degli spazi liberi per l'assistenza ai lavori. 

I problemi incontrati furono, nell' ordine: l'impianto 
di un compressore elettrico, l'illuminazione, l'attrezzatura 
fissa per il rilievo, la sorbona, i collegamenti telefonici, 
la difficoltà di orientamento subacqueo in totale assenza 
di visibilità e la bassa temperatura dell'acqua. 

Le difficoltà tecniche derivanti dalla necessità di usare 
attrezzature diverse da quelle adoperate per scavi sotto
marini si risolsero con soluzioni accessibili. 

Una sezione della parte interna della grotta dall'imboc
catura al grottone sommerso con l'ubicazione schematica 
delle varie attrezzature costituisce una significativa illu
strazione delle difficoltà poste dalla forte pendenza e dal 
terreno disagevole e, insieme, delle soluzioni adottate 
(fig. 2). 

Il problema insolubile invece, che ha convinto a non 
ripetere l'esperimento, pur avendo riportato un brillante 
esito sia tecnicamente che scientificamente, come si ve
drà oltre, è quello della cecità totale provocata dal solle
varsi del limo al minimo movimento dei subacquei e 
via via sempre più denso, man mano che si procedeva 
con la rimozione delle pietre della frana e con l'appro
fondimento dello scavo. 

L'ambiente ristretto e in forte pendenza non ha con
sentito l'adozione di nessuno degli accorgimenti general
mente in uso in acque torbide o su fondali limacciosi, 
per cui proseguire ad operare quasi alla cieca e per di più 
su reperti di particolare delicatezza, come ossa che si 
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disfacevano al formarsi di una pur leggera corrente, quale 
quella provocata dall 'agitarsi di una mano, si prospettava 
pericoloso e distruttivo. 

Inoltre lo spazio ridotto, unito alla presenza di stalat
titi pendenti dal soffitto ed alla bassissima temperatura 
dell 'acqua, costituiva un continuo e grave rischio per gli 
operatori . 

L 'intervento di scavo è stato, in sé, molto limitato, in 
quanto è consistito nell ' impianto di nove quadri di ri
lievo, ciascuno da m I di lato divisi in quattro settori da 
cm 25, che hanno interessato quasi tutta la superficie della 
frana , per un totale di mq 9 (fig. 3, a); uno scavo prelimi
nare con la sorbona è stato praticato nella fascia ad Ovest 
della frana , dove è stata messa a nudo la colata stalag
mitica senza scoprire depositi, mentre nei primi tre qua 
dri è stata riscontrata una stratigrafia. 

La successione dei livelli (fig . 4, b) è la seguente: 

Strato A: cm 3- 10. Argilla calcarea finissima di colore 
rossastro derivante dallo sfaldamento e dalla degradazione 
delle pareti rocciose. Pochi frammenti ceramici e numerosi 
resti di passaggio recente. 

Strato B : cm 2-30. Pietre calcaree di ongme franosa 
di dimensioni varie . Molti frammenti ceramici dall' età 
storica alla preistoria. 

Strato C: cm 2-4. Argilla calcarea finissima di colore 
scuro. Nei tre riquadri esplorati non sono stati rinvenuti 
reperti . 

Strato D: Limo scuro di origine organica misto a gra
nuli di calcare. Vasi integri. 

Nel completare il rilievo della grotticina sommersa, 
sono state individuate altre due cavità (V e VI) nelle quali, 
come nelle precedenti, sono state ritrovate ossa umane ; 
in ambedue sono stati riconosciuti frammenti di calotta 
cranica ed alcune vertebre, apparentemente disposte in 
connessione anatomica, con il cranio posto all 'imbocca
tura della cavità e le vertebre verso l'interno; sul fondo 
della nicchia VI, sul luogo dove presumibilmente dove
vano trovarsi i piedi, vi era un mucchio di pietre di circa 
cm 20-30 deposte intenzionalmente. 

Due dei tre vasi integri sono stati scoperti al centro del 
settore A del quadro I (fig. 4, a- b), inseriti il più piccolo 
nel più grande, quest'ultimo poggiante in un avvallamento 
della colata stalagmitica, e coricati; il bicchiere era circa 
al centro del quadro, a pochi centimetri dalla bocca del 
vaso quadriansato, anch' esso coricato. 

Poiché la cavità VI sovrastava immediatamente il qua
dro I, si può senz'altro avanzare l'ipotesi che i vasi costi
tuissero il corredo della sepoltura, sia che siano scivolati 
dall' alto della nicchia, data anche la forte pendenza della 
colata stalagmitica in quel punto, sia che siano stati deli
beratamente deposti nell'avvallamento ai suoi piedi e che 
si siano semplicemente rovesciati quasi sul posto: si noti 
comunque che sono coricati nella stessa direzione. 

Dal punto di vista quantitativo, il materiale recuperato 
è molto poco, ma di estremo interesse. 

Anzitutto i tre vasi interi (fig. 6) costituiscono uno straor
dinario corredo, stilisticamente e cronologicamente omoge
neo: si tratta di una grande ciotola con corpo globulare ed 
orlo arrotondato (alt. cm 15,8 ; diamo cm 19,6), di un vaso 
a corpo globulare e collo non distinto quadriansato (alt. 
cm 15,1; diamo cm 14) e di un bicchiere cilindrico con orlo 
sinuoso ed ansa apicata sopraelevata (alt. cm 9,3 i diam cm 
8,5); tutti e tre presentano il fondo arrotondato e sono inor-
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nati. Il riferimento immediato può istituirsi con gli altri vasi 
recuperati in precedenza fra il 1975 e il 1976 dal Gruppo 
Speleologico Algherese, recentemente pubblicati e confron
tati con forme simili in Corsica, in Italia centro-settentrionale, 
in Francia meridionale e nella penisola iberica, in contesti 
di VI e V millennio a.C., nell'ambito assegnato al Neolitico 
Antico. 
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Due altri frammenti pertinenti a questo orizzonte culturale 
sono stati raccolti a - m 22, sul secondo gradino del grottone 
sommerso; l'uno è un frammento dell'orlo con decorazione 
cardiale (alt. reso cm 4,5) del grande vaso a corpo globulare 
con anse apicate decorate, recuperato in questo stesso punto 
nel 1975 (fig. 5); l'altro è un frammento della parte superiore 
probabilmente di un'olia a corpo globulare e collo non di
stinto, inornata (alt. reso cm 9,8). 

Appartengono invece alla cultura di Bonu Ighinu (Neo
litico Medio) una ciotola carenata con profilo sinuoso ed 
ansa a nastro molto largo impostata sul collo; la caratteristica 
decorazione a piccole tacche è qui più marcata - visibil
mente impressa con uno strumento a punta squadrata -
e disposta in cinque file orizzontali a partire dalla carena sulla 
parte inferiore del collo; i frammenti di questo caso (alt. 
reso cm 7) sono stati rinvenuti nel pietrame del quadro 5. 

Questa forma trova confronti diretti in reperti ceramici dalla 
grotta, di Bonu Ighinu (Mara) in livelli riferiti alla cultura 
omomma. 

La loro posizione stratigrafica sembra abbastanza sicura, 
in quanto sono stati ritrovati in mezzo alle pietre della frana 
(strato B) ; questa è anche la posizione dei materiali cera
mici della cultura di Ozieri (Neolitico Tardo). 

Oltre a numerose anse a .. tunnel", si ricordano alcuni 
frammenti decorati, due dei quali pertinenti a vasi, altri 
frammenti dei quali erano stati recuperati in precedenza; 
uno, probabilmente di ciotola emisferica, con decorazione 
a zig-zag e campi tura a puntini nella serie di triangoli su
periori (alt. reso cm 4,8) e un altro di ciotola carenata con 
resti di triangolo campito a linee orizzontali parallele (alt. 
reso cm 314) dal lato est del quadro 3. 

Ancora dal quadro 3 e dal quadro 2 provengono due fram
menti con decorazione a file di punti impressi (alt. reso cm 
4,4 e cm 3,2); dal quadro 2 due frammenti con serie di tac
che profondamente impresse con uno strumento a punta 
squadrata (alt. reso cm 3,3 e 3,6) . 

Dalla parte superficiale della frana, nel quadro 2, proviene 
un frammento di lucerna romana di fine III-inizi IV secolo, 
altri frammenti di ceramica romana ed una moneta vandala 
(V secolo). 
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6 - CORREDO RINVENUTO NELLA CAMPAGNA DI SCAVO DEL 1979 NELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

Concludendo, pur valutando appieno le enormi dif
ficoltà dell ' intervento ed il suo costo non trascurabile, 
specie in rapporto alla ristrettezza dell 'area esplorata, i 
risultati scientifici sono stati di enorme rilevanza. 

Anzitutto è stata accertata l'esistenza di inumazioni del 
Neolitico Antico nelle cavità della grotticella subacquea, 
deposte con un corredo di vasi integri, quando il livello 
del mare era più basso di circa IO metri. Ciò è provato, 
oltre che dalla presenza dei resti scheletrici, in ciascuna 
delle cavità, proprio dalla quantità e qualità dei vasi in
tegri che costituiscono un complesso di forme omogeneo 
di eccezionale interesse. 

Il piccolo corredo rinvenuto nella campagna del 1979 
conferma l'associazione reciproca degli altri vasi simili 
recuperati in precedenza; la sua precisa posizione in 
strato accerta che la frana ha ricoperto e in qualche modo 
sigillato il livello più antico. 

Contemporanei o successivi alla frana sono i materiali 
di cultura Bonu Ighinu e Ozieri, che attestano una con
tinuità di uso rituale della grotticina, come prova anche la 
presenza dei graffiti sulla roccia che sovrasta l'attuale 
livello dell'acqua ; la frammentarietà dei reperti relativi 
a queste due culture può forse essere messa in relazione 
con la frana stessa. 

Queste ultime osservazioni dovrebbero avere a soste
gno una ricerca su di un' area più vasta ed una maggiore 
quantità di materiali; non si può però ignorare il dato 
percentualistico che vede in stragrande maggioranza re 
perti riferibili al Neolitico Antico rispetto a quelli di al-

tre culture, segno evidente che, almeno da un certo periodo 
in poi, è cessato l'uso delle cavità come loculi sepolcrali. 

Per le età successive, sono scarsissime nella grotticina 
subacquea le testimonianze relative al III - II - I millen
nio, fino all' età tardo-antica quando, dietro al primo co
stone all'ingresso della grotta, si eresse un piccolo altare 
a Sant'Erasmo: questa potrebbe essere però una momen
tanea lacuna di documentazione. 

Il fatto certo è che la stessa importanza del sito, dei 
reperti e della problematica ad essi connessa sconsiglia 
di proseguire l'intervento senza che sia stata trovata una 
adeguata soluzione dei problemi tecnici illustrati. Avendo 
accertato difficoltà e rischi, proseguire senza averli risolti 
significherebbe l'immancabile distruzione di un prezioso 
contesto culturale che invece, sperabilmente, non per
derà nulla ad attendere . 

Ci si augura perciò di riprendere la ricerca solo quando, 
armati di maggiore perizia tecnica e affinati da un quadro 
comparativo piu approfondito, si avrà la ragionevole cer
tezza di non provocare irreparabili danni. 

* Il testo della presente nota è stato tratto da A. L AMBERTI, 
F. Lo SCHIAVO, F. PALLARÉS SALVADOR, E. RICCARDI , Lo scavo 
nel laghetto interno della Grotta Verde di Alghero - Campagna 1979, 
in Atti VI Congr. Int . Arqueologia Submarina (Cartagena 1982), 
Madrid 1985. 

Per la bibliografia sulla Grotta Verde cfr. G. TANDA, 11 Neolitico 
Antico e Medio della Grotta Verde, Alghero, in Atti XXII Riun. 
Scien! . IlPP, Sardegna Centro-Settentrionale, 21-27 ottobre 1978, 
Firenze 1980, p. 45, nota lo 
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DANIELA GANDOLFI 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLE ACQUE DI MARINA DI SORSO 
LOCALITÀ MARRITZA 

Prima campagna di scavo - 1981 

Nel corso del Ig8I si è svolta, nelle acque antistanti la 
località Marritza nel comune di Sorso (Sassari), la pri
ma campagna archeologica subacquea sul relitto romano 
segnalato alla Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro da alcuni pescatori locali e a 
seguito del sopralluogo effettuato nell'agosto del Ig8I 
dal personale tecnico e specializzato della Soprintendenza 
stessa (fig . 1) .') 

A poca distanza dai già noti resti della villa romana 
di Santa Filitica, presso la colonia di probabile età pre
augustea di Turris Libyssonis (attuale Porto Torres),2) 
a circa m 200 dalla linea di costa, si aveva notizia di fre
quenti ritrovamenti di anfore, materiale ceramico di va
rio tipo, resti di lamina plumbea di rivestimento dello 
scafo e di elementi lignei sagomati, che avevano fatto 

presupporre l'esistenza di un relitto vero e proprio, con 
asse parallelo alla costa ed addossato ad una linea di 
scogli sommersi poco prominenti, che limitavano a Sud 
l'estensione dei ritrovamenti. Inoltre gli scopritori del 
relitto asserivano di aver potuto constatare, durante i 
movimenti delle correnti marine, che periodicamente 
liberano il fondale dall'imponente strato di sabbia di 
riporto depositatovi, l'esistenza di un carico di anfore 
ancora in situ, gran parte di uno scafo ligneo con i 
suoi principali elementi costitutivi conservati (chiglia, 
ordinate, fasciame), nonché parte dell'opera morta della 
nave ed alcuni elementi decorati in metallo, che dalla 
descrizione parevano poter essere attribuiti al rivesti
mento bronzeo della ruota di prora. Il sopralluogo dei 
tecnici della Soprintendenza confermò l'interesse della 
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3 - CARTA NAUTICA, FOGLIO N. 289 
LOCALIZZAZIONE DEL GIACIMENTO SOMMERSO 

zona da esplorare e gli elementi da essi raccolti furono 
tali da rendere indispensabile una indagine scientifica 
più accurata e sistematica (fig. 2). 3) 

La campagna di scavo subacqueo venne effettuata dalla 
Soprintendenza Archeologica e dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina di Albenga dal 24 settembre 
al 22 ottobre 1981; ci si avva lse anche della preziosa col 
laborazione per l'aiuto logistico a terra del Comune di 

Sorso, particolarmente sensibile ai problemi storico-arti
stici del suo territorio . 

Il relitto, o comunque ciò che rimane del naufragio, 
si trova a circa m 3/3,50 di profondità, sparso per una 
superficie piuttosto vasta, che non si è ancora riusciti a 
delimitare perfettamente a causa del forte deposito di 
sabbia di circa m 1,20/1,50 di altezza che aveva ricoperto 
l'intera zona al momento della esecuzione dei lavori e 
che costituì l'ostacolo più grosso alla loro realizzazione. 
È stato comunque colloca to sul fondale un reticolo in 
tubi metallici (m 6 X 6 di lato) , diviso in quadrati di 
m l ,50 di lato, numerati d a I a 16 e orientati Nord-Sud. 
Prima di dare inizio ai lavori di scavo venne eseguita la 
documentazione grafica e fotografica del fondale interes
sato alle ricerche e vennero anche effettuate accurate mi
sunzioni relative alle coordinate a terra del giacimento 
archeologico (fig. 3)· Per le operazioni in mare ci si 
avvalse come base d 'appoggio di un pontone galleg
giante di m 3 X l ,50 di lato, che venne collocato in 
prossimità del punto segnalato dagli scopritori e ancorato 
tramite sei corpi morti di kg 100 ciascuno; lo scavo vero 
e proprio si svolse tramite sorbone ad acqua e servendosi 
di opportuni cassoni di contenimento realizzati in lami
nato metallico (base: m l,50 X l ,50 ; alt.: m I) , per cer
care di arginare il dilavamento della sabbia nelle zone 
appena liberate ; a tal fine si decise anche di scavare delle 
trincee preventive attorno ai settori da indagare. Tutta
via a causa dei movimenti marini e delle violente mareg
giate che insistentemente si abbatterono sulla zona duran
te la campagna di scavo, riducendo così sensibilmente le 
giornate operative, niente si mostrò realmente efficace 
per garantire l'isolamento della zona esplorata dalla area 
sabbiosa adiacente . 

Si è potuto comunque constatare che a Nord della li
nea di scogli sommersi, sotto lo strato di sabbia, vi è un 
fondale costituito da piccoli ciottoli misti a ghiaia assai 
sottile, a frammenti minuti e fluitati di anfore e di lamina 
plumbea assai contorta , a concrezioni di chiodi in bronzo 
e ferro. Per tutta l'area interessata dalle esplorazioni, una 
sistematica raccol ta di superficie ha fornito frammenti 
di anfore vinarie di forma Dressel 2/4 e di probabili an
fore da garum, assimilabili ai tipi 7-II della tipologia 
del Dressel, forme entrambe di probabile produzione 
ispanica (fig. 4, a); 4) alcuni frammenti di ceramica 
africana da mensa, tra cui sono riconoscibili un orlo con 
resti dell 'originaria decorazione a foglie d'acqua alla bar
bottina in terra sigillata chiara A, di forma Lamb. 4/36 A ; 5) 

frammenti in ceramica da cucina africana, sia del tipo già 
definito dal Lamboglia sigillata chiara A a strisce, forma 
IO A,6) sia tegami a patina cenerognola, assimilabili alla 
forma Ostia III, fig. 267 = H ayes 197 (fig . 4, b).7) Si 
rinvennero anche frammenti assai minuti e non meglio 
identificabili di vasi in ceramica comune (fig . 4, c), grande 
quantità di lamina plumbea di rivestimento dello scafo 
assai contorta e frammentataria (fig· 5), con resti della 
chiodatura in rame di fiss aggio all'esterno della carena e 
chiodi in bronzo concrezionati (fig. 6) . 

Di particolare interesse risultano poi essere alcuni 
elementi metallici facenti probabilmente parte delle so
vrastrutture di bordo, consegnateci dagli scopri tori del 
relitto e, a loro detta, da esso provenienti; si tratta di 
cinque pulegge in bronzo delle stesse dimensioni e di una 
sesta di minor diametro, munite per quel che sembra di 
una sorta di "boccole" in ferro con dentini, utilizzate 
forse per impedire l'usura dell'asse attorno a cui avveniva 
la rotazione; alcune conservano resti metallici e lignei all' 
interno del foro centrale e aderente alle pareti esterne 
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zona da esplorare e gli elementi da essi raccolti furono 
tali da rendere indispensabile una indagine scientifica 
più accurata e sistematica (fig. 2).3) 

La campagna di scavo subacqueo venne effettuata dalla 
Soprintendenza Archeologica e dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina di Albenga dal 24 settembre 
al 22 ottobre 1981; ci si avvalse anche della preziosa col
laborazione per l'aiuto logistico a terra del Comune di 

Sorso, particolarmente sensibile ai problemi storico-arti
stici del suo territorio. 

Il relitto, o comunque ciò che rimane del naufragio, 
si trova a circa m 3/3,50 di profondità, sparso per una 
superficie piuttosto vasta, che non si è ancora riusciti a 
delimitare perfettamente a causa del forte deposito di 
sabbia di circa m 1,20/1,50 di altezza che aveva ricoperto 
l'intera zona al momento della esecuzione dei lavori e 
che costituì l'ostacolo più grosso alla loro realizzazione. 
È stato comunque collocato sul fondale un reticolo in 
tubi metallici (m 6 :-- 6 di lato), diviso in quadrati di 
m l,50 di lato, numerati da I a 16 e orientati Nord-Sud. 
Prima di dare inizio ai lavori di scavo venne eseguita la 
documentazione grafica e fotografica del fondale interes
sato alle ricerche e vennero anche effettuate accurate mi
suozioni relative alle coordinate a terra del giacimento 
archeologico (fig. 3)· Per le operazioni in mare ci si 
avvalse come base d'appoggio di un pontone galleg
giante di m 3 .... l,50 di lato, che venne collocato in 
prossimità del punto segnalato dagli scopritori e ancorato 
tramite sei corpi morti di kg 100 ciascuno; lo scavo vero 
e proprio si svolse tramite sorbone ad acqua e servendosi 
di opportuni cassoni di contenimento realizzati in lami
nato metallico (base: m l,50 :--. l,50; alt.: m I), per cer
care di arginare il dilavamento della sabbia nelle zone 
appena liberate; a tal fine si decise anche di scavare delle 
trincee preventive attorno ai settori da indagare. Tutta
via a causa dei movimenti marini e delle violente mareg
giate che insistentemente si abbatterono sulla zona duran
te la campagna di scavo, riducendo così sensibilmente le 
giornate operative, niente si mostrò realmente efficace 
per garantire l'isolamento della zona esplorata dalla area 
sabbiosa adiacente. 

Si è potuto comunque constatare che a Nord della li
nea di scogli sommersi, sotto lo strato di sabbia, vi è un 
fondale costituito da piccoli ciottoli misti a ghiaia assai 
sottile, a frammenti minuti e fluitati di anfore e di lamina 
plumbea assai contorta, a concrezioni di chiodi in bronzo 
e ferro. Per tutta l'area interessata dalle esplorazioni, una 
sistematica raccol ta di superficie ha fornito frammenti 
di anfore vinarie di forma Dressel 2/4 e di probabili an
fore da garum, assimilabili ai tipi 7-1 I della tipologia 
del Dressel, forme entrambe di probabile produzione 
ispanica (fig. 4, a); 4) alcuni frammenti di ceramica 
africana da mensa, tra cui sono riconoscibili un orlo con 
resti dell' originaria decorazione a foglie d'acqua alla bar
bottina in terra sigillata chiara A, di forma Lamb. 4/36 A; 5) 

frammenti in ceramica da cucina africana, sia del tipo già 
definito dal Lamboglia sigillata chiara A a strisce, forma 
IO A,6) sia tegami a patina cenerognola, assimilabili alla 
forma Ostia 111, fig. 267 - Hayes 197 (fig· 4, hP) Si 
rinvennero anche frammenti assai minuti e non meglio 
identificabili di vasi in ceramica comune (fig. 4, c), grande 
quantità di lamina plumbea di rivestimento dello scafo 
assai contorta e frammentataria (fig. 5), con resti della 
chiodatura in rame di fissaggio all'esterno della carena e 
chiodi in bronzo concrezionati (fig. 6). 

Di particolare interesse risultano poi essere alcuni 
elementi metallici facenti probabilmente parte delle so
vrastrutture di bordo, consegnateci dagli scopri tori del 
relitto e, a loro detta, da esso provenienti; si tratta di 
cinque pulegge in bronzo delle stesse dimensioni e di una 
sesta di minor diametro, munite per quel che sembra di 
una sorta di "boccole" in ferro con dentini, utilizzate 
forse per impedire l'usura dell'asse attorno a cui avveniva 
la rotazione; alcune conservano resti metallici e lignei alI' 
interno del foro centrale e aderente alle pareti esterne 
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(figg. 7 e 8) ; facevano probabilmente parte di qualche ele
mento, fors 'anche un unico bozzello, per le manovre 
correnti della nave o per altre funzioni di carrucola 
(fig. 10) .8) 

Ancor più interessante sembra essere un altro oggetto 
bronzeo a fusione piena recuperato dagli scopri tori, 
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piuttosto raro tra i materiali provenienti dai relitti e di 
incerta interpretazione, ma - come la forma sembra in
dicare - utilizzato principalmente con funzione di gan
cio (per cime, funi, per le numerose manovre che avve
nivano a bordo); è costituito da una base rettangolare 
piatta, relativamente sottile (spess. cm I), coi lati lunghi 
flessi all'interno e dal cui centro si diparte un elemento 
verticale naturalisticamente sagomato a dito umano pie
gato (fig. 9).9) La sua interpretazione rimane comunque 
piuttosto dubbia e si attende ora di poterlo esaminare 
dopo le necessarie operazioni di restauro, per rimuovere 
il sottile strato di concrezione che ricopre quasi intera
mente il manufatto e che reca inglobati anche i resti di 
materiali ferrosi, sabbia e piccoli ciottoli facenti parte 
del fondale, nonché una tessera musiva in marmo bianco ; 
il restauro dovrà anche rilevare eventuali tracce di uso sul
la sua superficie e l'esistenza o meno sulla base di tale 
oggetto di fori o altri elementi per la sua applicazione; 
il particolare della base sagomata non esclude inoltre 
un suo fissaggio ad un'altra struttura tramite incastro. 

I materiali rinvenuti indicano concordemente una da
tazione compresa tra il I secolo d .C. e la prima metà 
del II, e l'univocità di tale evidenza cronologica, unita 
agli altri elementi precedentemente descritti, parrebbe 
confermare l'esistenza di un relitto di media età imperiale 
affondato in questa zona, ma non precisamente localizzato 
durante questa prima fase dei lavori. Ad una seconda e 
più fortunata campagna di scavo si rimanda la sua loca
lizzazione esatta, probabilmente più al largo rispetto alla 
zona da noi esplorata/o) e la conferma di queste prime 
ipotesi e risultati. 

Bordighera, luglio 1984 
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6 - DAL RELITTO DI MARRITZA - CHIODO IN BRONZO CONCRE
ZIONATO 

7 - DAL RELITTO DI MARRITZA - PULEGGE IN BRONZO 

8 - DAL RELITTO DI MARRITZA - PARTICOLARE DI UNA DELLE 
PULEGGE BRONZEE CON RESTI LIGNEI ADERENTI AD UNA 
DELLE FACCE 
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9 - DAL RELITTO DI MARRITZA - GANCIO (?) IN BRONZO 

a) VEDUTA LATERALE i b) VEDUTA DALL'ALTO 

I) Ringrazio la dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente ai 
Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro e la dott.ssa 
Francisca Pallar~s, direttrice del Centro Sperimentale di Archeolo
gia Sottomarina di Albenga, che mi hanno affidato la pubblicazione 
dei risultati di questa prima campagna di scavo ; il Comune di Sor
so, che ha fornito le sistemazioni logistiche a terra e in particolare 
l'Assessore dotto Antonio Salis e il signor Petronio Pani; gli scopri
tori del relitto Aldo Franca, Gavino e Piero Pischedda, Antonpaolo 
Vacca di Sorso. Ugualmente desidero ringraziare tutto il personale 
della Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuo
ro, che con me si è prodigato per la buona riuscita di questa prima 
campagna di scavo, non sempre facile e fortunata, a causa delle av
verse condizioni meteorolo~iche, che più di una volta hanno ridotto 
se non annullato le operazlOni di scavo. Le fotografie sono del Ga
binetto Fotografico della Soprintendenza Archeologica di Sassari; 
i disegni del materiale sono stati eseguiti da A. Fresi della Soprin
tendenza stessa. 

2) P . MELONI, La Sardegna romana, Sassari 1975 (19802), pp. 144, 
153,220,339; A. BONINU, Turris Libyssonis (Porto Torres, Sassari) . 
Nuove testimonianze archeologiche della Sardegna Centro-Settentrio
nale, Sassari 1976; si ricordi anche l'interessante catalogo della mo
stra : Il territorio di Porto Torres e la colonia di Turris Libyssonis, 
Mostra Fotografica, Porto Torres, 25 ottobre-30 novembre 1980. 

3) Relazione tecnica del 21 agosto 1981 , Soprintendenza Archeo
logica per le province di Sassari e Nuoro, prot. n . 4139/Sorso (so
pralluogo eseguito dai geometri V. F . Gavini ed E. Muroni, e dal 
fotografo G . Rassu) . Per una prima nota su questo relitto vedi 
anche: D . GANDOLFI, Relazione sulla I campagna di scavo sul relitto di 
Marritza (Sorso, SS), in Atti del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordi
ghera 1983, pp. 263-265; F . Lo SCHIAVO, A. BONINU, Ricerche 
subacquee nella Sardegna Settentrionale, in Atti VI Congr. Int . Arqueo
logia Submarina (Cartagena 1982), Madrid 1985, p . 140. 

4) M . H. CALLENDER, Roman Amphorae, London 1965, pp. 9-12 ; 
F. ZEVI, Appunti sulle anfore romane, 1. La Tavola tipologica del 
Dressel, in AC, XVIII, 1966, pp. 215-217; 11. Le Forme 7/11,12,13, 
ibidem, pp. 229-247; M . BELTRAN LLORIS, Las anforas romanas en 
Espafla, Zaragoza 1970, pp. 358-367; A. TCHERNIA, F . ZEVI, Amphores 
vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie, in Recherches sur les 
amphores romaines, Roma 1972, pp. 35-67; C. PANNELLA, Anfore, 
in Ostia 111, Roma 1973, pp. 501-509 ; S. LUSUARDI SIENA, Anfore, 
in Scavi di Luni 11, Roma 1977, pp. 242-245. 

5) A. CARANDINI, S. TORTORELLA, Ceramica africana, Terra Si
gillata: vasi. I. Vasi non decorati o decorati a stampo. A) Produzione 
A , in Atlante delle Forme Ceramiche I, Ceramica fine romana nel bacino 
Mediterraneo (Medio e Tardo Impero) , EAA, 1981, p . 24, tav. XIII, 
13 ; forma datata dall'ultimo quarto del I secolo d.C. all'età antoni
niana (con riferimenti bibliografici) . 

6) N . LAMBOGLlA, Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara, 
(Tipi A e B), in RSL, XXIV, 3-4, 1958, p. 277 (inizi II secolo d.C.) ; 
S. TORTORELLA, Ceramica da cucina, in Atlante delle Forme Ceramiche, 
cit ., p. 217, tav. CVI, IO e II, una delle forme più comuni della pro
duzione africana da cucina, documentata nel Mediterraneo occiden
tale e sulla costa atlantica, in strati dalla prima metà del II alla 
fine IV-inizi V secolo d .C. (con bibliografia precedente). 

7) TORTORELLA, art. cit., in Atlante delle forme ceramiche, cit. , 
pp. 218 e 219, tav. CVII, 6 e 7, tipo di casseruola che presenta uno 
sviluppo morfologico documentato dalla prima metà del II secolo 
d .C. sino alla fine del IV/inizi V d.C. (con bibliografia precedente). 

8) I cinque elementi di puleggia (n. inv. M 46-50) presentano 
approssimativamente le stesse dimensioni ; diametro max. cm 8,2/ 
8,5; diametro foro centrale cm 2,5; spessore gola cm 2; profondità 
gola cm 0.35. Per i problemi della attrezzatura di bordo delle navi 
si veda in genere: GIANFROTTA - POMEY, pp. 285 e 286. Il legno pare 
essere il materiale preferito per la costruzione delle pulegge e 
dei bozzelli (vedi per esempio P . A. GIANFROTTA, Archeologia sot
l'acqua, Rinvenimenti sottomarini in Etruria Meridionale, in Archeo
logia Subacquea 1, pp. 17 e 18, fig . 17 (dal relitto tardo-repubblicano 
di Santa Severa); J . P . JONCHERAY, L'épave .. C .. de la Chrétienne, 
in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, I Supp!. , 1975, pp. 103-105, ma 
si conoscono anche esemplari in metallo, come è documentato sul 
relitto di Ognina da cui sono stati recuperati quattro bozzelli in bronzo 

IO - DISEGNO DI UN GRANDE BOZZELLO CON PULEGGIA 
DI DIMENSIONI NOTEVOLI (CM 90) DALLA NAVE DI NEMI 

(da G . UCELLI, Le Navi di Nemi, Roma 1950, p. 182, fig . 197) 
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FRANCISCA PALLARÉS 

PRIME OSSERVAZIONI SUL RELITTO ROMANO DI MARRITZA 

Seconda campagna di scavo - 1982 

Una segnalazione successiva alla prima campagna di 
scavo archeologico sottomarino effettuata nel 1981 I) 

dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
sul relitto di nave romana individuato nello specchio 
d'acqua antistante la località di Marritza (comune di 
Sorso, Sassari) , fatta dallo stesso scopritore, il pesca 
tore Piero Pischedda, ha portato alla scoperta, pochi 
metri più a Nord-Ovest del relitto, di una serie di con
crezioni ferrose . Tale segnalazione è stata possibile in 
seguito ad una forte mareggiata ed è probabilmente da 
mettere in relazione con tutti gli elementi individuati ed 
in parte recuperati nella zona durante la campagna del 
198I. 

La zona di Marritza si trova in posizione aperta e pri
va di protezione ed è soggetta a forti mareggiate, soprat
tutto dovute al vento di maestrale, che crea forti correnti 
che coprono e scoprono il fondale, cambiandone frequen 
temente l'aspetto e l'andamento. 

Una prima prospezione effettuata nel mese di maggio 
1982 permetteva di accertare che le concrezioni scoperte 
non erano altro che un gruppo di tre ancore in ferro , di 
notevoli dimensioni, che presentano un lungo asse con 
anello all 'estremità superiore e marre ricurve nella classi
ca forma delle ancore dette di "tipo ammiragliato", 
già note, per l'epoca antica, attraverso diversi altri ritro
va menti (figg. 1-3)·2) Le tre ancore erano collocate piat
te sul fondo, due di loro accostate, la terza spostata di 
circa m 10-12 più a Nord-Ovest . La profondità in questo 
punto è variabile tra i m 5-6 e il fondale è costituito da 
lembi di scogliera, quasi paralleli alla costa , alternati con 
sacche di sabbia e ciottoli. All'interno di una di queste 
enormi sacche si trovavano le ancore che ci interessano. 

Da questa prima prospezione risultava chiaro che in su
perficie e intorno alle ancore non vi erano resti di cera
mica, di anfore od altri elementi che consentissero la 
datazione del ritrovamento. Frammenti di lamina plum
bea, di diverse dimensioni, con i classici fori di fissaggio, 
disseminati su una vasta area intorno alle ancore, confer
mavano la loro appartenenza ad un relitto di epoca classi
ca, di cui non si sono conservati i resti dello scafo ligneo. 

Durante la campagna del 1982 3) si è proceduto dappri
ma alla quadretta tura generale della zona allo scopo di 
creare una topografia fissa , anche in previsione dell' even
tuale proseguimento dei lavori (fig. 7) . Tale rete di quadri 
di m 15 di lato,4) ha ricoperto una superficie totale di 
mq 10.575 comprendendo all'interno di essa anche l'area 
esplorata e scavata nel 1981, che si presentava completa
mente ricoperta da uno spesso strato di sabbia riportata 
dalle mareggiate . I quadrati sono stati numerati da I a 
XLVII, partendo da una linea distante m 200 dalla costa 
e parallela a quest'ultima . Anche l'attuale linea di costa 
è stata accuratamente rilevata e sono stati collocati e mu 
rati una serie di punti fissi in corrispondenza dell'allinea 
mento Nord-Sud dei quadrati della topografia fissa . 
Questi punti sono stati siglati da A e H e costituiranno la 

principale base di riferimento per i lavori da effettuarsi 
nelle future campagne. 

Da questa topografia fissa appare chiaro che tra la zona 
del relitto scavata nel 1981 e quella delle ancore, ora sco
perte, vi è una distanza di m 1 IO e che queste ultime sono 
spostate di m 85 verso Nord-Ovest rispetto al relitto me
desimo. L 'area che si trova tra i due scavi è stata accura
tamente esplorata e, sebbene sembri apparentemente pri 
va di ritrova menti atti a dimostrare la relazione esistente 
tra i due punti, a metà distanza tra di essi è stato scoperto 
un grosso trave di legno, a sezione circolare, molto corroso, 
lungo circa m 4 le cui caratteristiche sono simili a quelle 
presentate dagli alberi delle navi romane (TAV. III , a) . 

Anche nella zona delle ancore, grazie ad un'accurata 
ricerca, è stato possibile scoprire ed individuare, come 
si è detto, un congruo numero di frammenti di lamina 
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FRANCISCA PALLARÉS 

PRIME OSSERVAZIONI SUL RELITTO ROMANO DI MARRITZA 

Seconda campagna di scavo - 1982 

Una segnalazione successiva alla prima campagna di 
scavo archeologico sottomarino effettuata nel 1981 I) 

dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
sul relitto di nave romana individuato nello specchio 
d'acqua antistante la località di Marritza (comune di 
Sorso, Sassari), fatta dallo stesso scopritore, il pesca
tore Piero Pischedda, ha portato alla scoperta, pochi 
metri più a Nord-Ovest del relitto, di una serie di con
crezioni ferrose. Tale segnalazione è stata possibile in 
seguito ad una forte mareggiata ed è probabilmente da 
mettere in relazione con tutti gli elementi individuati ed 
in parte recuperati nella zona durante la campagna del 
198!. 

La zona di Marritza si trova in poslZlone aperta e pri
va di protezione ed è soggetta a forti mareggiate, soprat
tutto dovute al vento di maestrale, che crea forti correnti 
che coprono e scoprono il fondale, cambiandone frequen
temente l'aspetto e l'andamento. 

Una prima prospezione effettuata nel mese di maggio 
1 g82 permetteva di accertare che le concrezioni scoperte 
non erano altro che un gruppo di tre ancore in ferro, di 
notevoli dimensioni, che presentano un lungo asse con 
anello all'estremità superiore e marre ricurve nella classi
ca forma delle ancore dette di "tipo ammiragliato", 
già note, per l'epoca antica, attraverso diversi altri ritro
va menti (figg. 1-3).2) Le tre ancore erano collocate piat
te sul fondo, due di loro accostate, la terza spostata di 
circa m 10-12 più a Nord-Ovest. La profondità in questo 
punto è variabile tra i m 5-6 e il fondale è costituito da 
lembi di scogliera, quasi paralleli alla costa, alternati con 
sacche di sabbia e ciottoli. All'interno di una di queste 
enormi sacche si trovavano le ancore che ci interessano. 

Da questa prima prospezione risultava chiaro che in su
perficie e intorno alle ancore non vi erano resti di cera
mica, di anfore od altri elementi che consentissero la 
datazione del ritrovamento. Frammenti di lamina plum
bea, di diverse dimensioni, con i classici fori di fissaggio, 
disseminati su una vasta area intorno alle ancore, confer
mavano la loro appartenenza ad un relitto di epoca classi
ca, di cui non si sono conservati i resti dello scafo ligneo. 

Durante la campagna del 1982 3) si è proceduto dappri
ma alla quadretta tura generale della zona allo scopo di 
creare una topografia fissa, anche in previsione dell' even
tuale proseguimento dei lavori (fig. 7)' Tale rete di quadri 
di m 15 di lato,4) ha ricoperto una superficie totale di 
mq 10.575 comprendendo all'interno di essa anche l'area 
esplorata e scavata nel 1981, che si presentava completa
mente ricoperta da uno spesso strato di sabbia riportata 
dalle mareggiate. I quadrati sono stati numerati da I a 
XL VII, partendo da una linea distante m 200 dalla costa 
e parallela a quest'ultima. Anche l'attuale linea di costa 
è stata accuratamente rilevata e sono stati collocati e mu
rati una serie di punti fissi in corrispondenza dell'allinea
mento Nord-Sud dei quadrati della topografia fissa. 
Questi punti sono stati siglati da A e H e costituiranno la 

principale base di riferimento per i lavori da effettuarsi 
nelle future campagne. 

Da questa topografia fissa appare chiaro che tra la zona 
del relitto scavata nel 1981 e quella delle ancore, ora sco
perte, vi è una distanza di m 110 e che queste ultime sono 
spostate di m 85 verso Nord-Ovest rispetto al relitto me
desimo. L'area che si trova tra i due scavi è stata accura
tamente esplorata e, sebbene sembri apparentemente pri
va di ritrova menti atti a dimostrare la relazione esistente 
tra i due punti, a metà distanza tra di essi è stato scoperto 
un grosso trave di legno, a sezione circolare, molto corroso, 
lungo circa m 4 le cui caratteristiche sono simili a quelle 
presentate dagli alberi delle navi romane (TAV. III, a). 

Anche nella zona delle ancore, grazie ad un' accurata 
ricerca, è stato possibile scoprire ed individuare, come 
si è detto, un congruo numero di frammenti di lamina 

I - RELITTO DI MARRITZA 
L'ÀNCORA N. 236 PRIMA DELLO SCAVO 

75 

maistomr
Casella di testo
SOMMARIO



2 - RELITTO DI MARRITZA 
LE ANCORE NN. 237 E 238 PRIMA DELLO SCAVO 

3 - RELITTO DI MARRITZA 
LE ANCORE NN. 237 E 238 DURANTE LO SCAVO 

4 - RELITTO DI MARRITZA 
FRAMMENTI DI LAMINA PLUMBEA CONCREZIONATI 

SULLA SCOGLIERA 

di piombo appartenenti alla foderatura dell 'opera viva 
di uno scafo (fig . 4) . Essi si presentavano contorti e schiac
ciati, con resti della chiodatura in rame per il fissaggio 
(fig . 5)· T ale chiodatura presenta caratteristiche iden
tiche a quelle riscontrate in altre imbarcazioni di epoca 
classica e sembra essere stata eseguita diagonalmente 
alle lastre di piombo. I chiodi erano collocati a distanza 
regolare (circa cm 7) a modo di decorazione ; soltanto nelle 
zone di unione tra una lamina e l'altra i fori dei chiodi 
si presentano più ravvicinati. Sulle rocce piatte della 
scogliera, macchie circolari di rame di cm 2 di diametro, 
distanti tra di loro cm 7-8, documentano i segni della 
parte superiore della testa dei chiodi di fissaggio della 
foderatura plumbea, rimasti per molto tempo a contatto 
con la roccia prima che i resti lignei dello scafo scompa
rissero . Nei dintorni apparivano pure numerosi i chiodi 
di rame, sfilatisi dalla foderatura plumbea.5l 

La topografia fissa ha permesso di effettuare un lavoro 
molto preciso di rilevamento con la posizione esatta di 
tutti i frammenti plumbei e delle ancore (fig . 6) . Queste 
ultime sono state liberate dallo strato di ciottoli che in 
gran parte le ricopriva, per poterle isolare completamente 
e procedere allo scavo, che è stato eseguito fino a circa 
cm 60 di profondità. 

La parte sud del quadrato I e del quadrato II è stata 
interamente ricoperta da quadri di rilievo di m l ,50 X 
l ,50, numerati da l a 48, all'interno dei quali è stato rego
larmente scavato lo strato di ciottoli e di sabbia fine alla 
ricerca di tutti i possibili elementi attinenti alle ancore e 
alla loro datazione. Due ancore si venivano così a trovare 
all'interno dei quadri 9, IO, II , 14, 15, e portano i 
numeri 237 e 238, mentre quella più a Nord-Ovest, la 
terza (che pare pure la più integra), si trovava nei quadri 
57, 61 e a Sud del quadro 61 ed è stata siglata col numero 
236; la loro lunghezza è complessivamente di m 3,10,2,70 
e 2,90. Nel quadro 7 si è pure rinvenuta una nuova concre
zione in ferro appartenente all' anello superiore del fuso 
(cicala) dell'àncora n. 238, munito della relativa fune per 
l'ancoraggio, ancora attorcigliata. Questa fune, molto 
friabile, presentava uno spessore notevole (circa cm 6) 
ed il suo recupero è stato effettuato previo fissaggio e im
ballaggio sul fondo in modo da proteggerla e recuperarla 
senza danneggiarla (T A v. I II b-f). 
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di piombo appartenenti alla foderatura dell'opera viva 
di uno scafo (fig. 4)' Essi si presentavano contorti e schiac
ciati, con resti della chiodatura in rame per il fissaggio 
(fig. 5)· Tale chiodatura presenta caratteristiche iden
tiche a quelle riscontrate in altre imbarcazioni di epoca 
classica e sembra essere stata eseguita diagonalmente 
alle lastre di piombo. I chiodi erano collocati a distanza 
regolare (circa cm 7) a modo di decorazione; soltanto nelle 
zone di unione tra una lamina e l'altra i fori dei chiodi 
si presentano più ravvicinati. Sulle rocce piatte della 
scogliera, macchie circolari di rame di cm 2 di diametro, 
distanti tra di loro cm 7-8, documentano i segni della 
parte superiore della testa dei chiodi di fissaggio della 
foderatura plumbea, rimasti per molto tempo a contatto 
con la roccia prima che i resti lignei dello scafo scompa
rissero. Nei dintorni apparivano pure numerosi i chiodi 
di rame, sfilatisi dalla foderatura plumbea.s) 

La topografia fissa ha permesso di effettuare un lavoro 
molto preciso di rilevamento con la posizione esatta di 
tutti i frammenti plumbei e delle ancore (fig. 6). Queste 
ultime sono state liberate dallo strato di ciottoli che in 
gran parte le ricopriva, per poterle isolare completamente 
e procedere allo scavo, che è stato eseguito fino a circa 
cm 60 di profondità. 

La parte sud del quadrato I e del quadrato II è stata 
interamente ricoperta da quadri di rilievo di m l,50 .' 
l,50, numerati da I a 48, all'interno dei quali è stato rego
larmente scavato lo strato di ciottoli e di sabbia fine alla 
ricerca di tutti i possibili elementi attinenti alle ancore e 
alla loro datazione. Due ancore si venivano così a trovare 
all'interno dei quadri 9, IO, I I, 14, 15, e portano i 
numeri 237 e 238, mentre quella più a Nord-Ovest, la 
terza (che pare pure la più integra), si trovava nei quadri 
57,61 e a Sud del quadro 61 ed è stata siglata col numero 
236; la loro lunghezza è complessivamente di m 3,IO, 2,70 
e 2,90. Nel quadro 7 si è pure rinvenuta una nuova concre
zione in ferro appartenente all' anello superiore del fuso 
(cicala) dell'àncora n. 238, munito della relativa fune per 
l'ancoraggio, ancora attorcigliata. Questa fune, molto 
friabile, presentava uno spessore notevole (circa cm 6) 
ed il suo recupero è stato effettuato previo fissaggio e im
ballaggio sul fondo in modo da proteggerla e recuperarla 
senza danneggiarla (T A v. II I h-f). 
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7 - PIANTA GENERALE DELLA ZONA DI MARRITZA 
CON I 47 RIQUADRI DELLA TOPOGRAFIA FISSA 

A contatto con la linea tra i quadrati 30, 31, 32, paralle
lamente e a Sud di essi è stata rinvenuta una lunga con
crezione, appartenente all'asse di una quarta àncora in 
ferro di grandi dimensioni (lungh. m 3,50), che presen
tava le marre muti le e in buona parte rotte. 

Purtroppo lo scavo in profondità non ha permesso di ri
velare altri particolari costruttivi della nave e, pur essendo 
scesi notevolmente in diversi punti, fino quasi a toccare lo 
strato vergine di sabbia fine grigiastra, nessun elemento si 
è venuto ad aggiungere a quelli fino ad allora conosciuti. 

Sembra comunque evidente che le ancore sono da met
tere in relazione con i resti del relitto rinvenuti più ad 
Ovest. La posizione dei diversi elementi appartenenti 
allo scafo viene a confermare che essi sono stati spostati 
più volte dalle correnti e che probabilmente le parti più 
leggere del carico o del contenuto della nave non sufficien
temente protette e appesantite si sono rotte e sottoposte al 
continuo logorio dell'acqua e all'azione delle mareggiate. 
Le ancore si trovavano sicuramente a prua e il loro no
tevole peso dovrebbe provare che la loro posizione è 
assai vicina al punto del naufragio. Per tale motivo una 
buona parte dello scafo dovette rimanere schiacciata tra 
le ancore stesse e la scogliera del fondo. In quest'ultima 
infatti si trovano concrezionate le teste dei chiodi in ra
me che fissavano la lamina in piombo al fasciame esterno, 
mentre le parti lignee sono completamente scomparse ed 
è pure in questo punto che i frammenti di lamina plum
bea appaiono più numerosi. 

Al centro del riquadro II, leggermente ad Est dei qua
dri di rilievo, è stato individuato un elemento di puleggia 
o trochlea in bronzo a doppia ghiera con raggiera a croce, 
formante spazi vuoti tipo cuscinetto (fig. 8). La parte 
esterna è incavata per il passaggio di una fune di notevole 
spessore, forse per manovrare le ancore. Il foro passante 
reca resti di concrezione del perno in ferro su cui girava 
e resti lignei (diam. cm I I, spesso cm 6,5, foro passante 
cm 3) .6) 

Il fatto di non aver trovato resti di anfore o di vasellame 
se non durante la campagna del Ig81 e tuttavia in quantità 
assai ridotta, può essere interpretato in modi diversi. In 
primo luogo si potrebbe pensare ad una nave da carico 
naufragata vicino alla costa e che offriva quindi maggiori 
possibilità di recupero del suo carico direttamente da ter
ra. La seconda interpretazione è che si trattasse di una 
nave oneraria carica di derrate, per le quali era stato usa
to un sistema di imballaggio facilmente deperibile (sac
chi, cuoio, tela, legno od altro). Si può anche pensare ad 
una nave carica di derrate sistemate nelle stive senza im
ballaggio (grano od altro) oppure, ipotesi meno verosi
mile e per ora non dimostrabile, che si trattasse di una 
nave adibita al trasporto di animali e in tale caso si po
trebbero spiegare i numerosi frammenti di ossi equini 
individuati in tutta la zona, a terra e in mare; meno pro
babile sembra essere l'ipotesi di una nave adibita al tra
sporto di persone. 

Dal punto di vista cronologico disponiamo per ora sol
tanto di due dati: quello fornito dai materiali rinvenuti 
durante la campagna dell'anno Ig81, che cronologicamente 
ci riporta alla fine del I secolo o inizio del II secolo d.C. 
e la tipologia delle ancore, che non offrono elementi suf
ficientemente validi per essere riferite ad un periodo ben 
determinato. 

La tipologia delle ancore di Marritza potrebbe comun
que confermare la data della ceramica e delle anfore. In
fatti dalle conoscenze che abbiamo delle ancore in ferro 
si sa con certezza che esse sono state frequentemente citate 
dagli autori antichi, che fanno risalire il loro prototipo 
al VI-V secolo a.C.,7) sebbene per questo periodo non 
siano documentate archeologicamente. Esse sembrano 
trarre la loro origine dalle più ingombranti ancore in le
gno con ceppo e collare in piombo, la cui forma viene 
fedelmente imitata. La loro antichità non era archeologi
camente conosciuta fino alla scoperta e allo scavo delle 
navi di Nemi,B) datate alla metà del I secolo d.C., dove 
furono rinvenute, abbinate, un'àncora in ferro di grandi 
dimensioni ed un'àncora con ceppo in piombo. 

Il progredire delle ricerche sottomarine ha permesso 
negli ultimi venti anni di scoprire altri relitti dotati di 
ancore in ferro, consentendo di effettuare un primo 
tentativo di classificazione 9) con l'individuazione delle di
verse forme nella loro evoluzione tipo logica e cronologica. 

Il tipo più antico, a freccia rovesciata con asse sormon
tato da un occhiello per l'ancoraggio, trae le sue origini 
da quella più pesante in legno con ceppo e collare in piom
bo. Tale tipo, il cui esemplare più antico conosciuto finora 
risale all'inizio del III secolo a.C.,'o) si evolve alla fine del
la Repubblica o forse all'inizio dell'Impero e le marre 
acquistano la forma arrotondata, dando luogo alla classica 
ancora detta "ammiragliato Il che perdurerà come for
ma sino ai giorni nostri. 

Gli esemplari finora conosciuti del tipo più antico a 
punta di freccia rovesciata sono quelli del relitto di Mon
te cristo (Isola d'Elba) databile all'inizio del III secolo 
a.C.,'I) del relitto di Punta Scaletta (Giannutri),'2J del 
relitto della Ciotat 13) e della nave dell 'Estartit (Gerona),'4) 
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A contatto con la linea tra i quadrati 30, 31, 32, paralle
lamente e a Sud di essi è stata rinvenuta una lunga con
crezione, appartenente all'asse di una quarta àncora in 
ferro di grandi dimensioni (lungh. m 3,50), che presen
tava le marre muti le e in buona parte rotte . 

Purtroppo lo scavo in profondità non ha permesso di ri
velare altri particolari costruttivi della nave e, pur essendo 
scesi notevolmente in diversi punti, fino quasi a toccare lo 
strato vergine di sabbia fine grigiastra, nessun elemento si 
è venuto ad aggiungere a quelli fino ad allora conosciuti. 

Sembra comunque evidente che le ancore sono da met
tere in relazione con i resti del relitto rinvenuti più ad 
Ovest. La posizione dei diversi elementi appartenenti 
allo scafo viene a confermare che essi sono stati spostati 
più volte dalle correnti e che probabilmente le parti più 
leggere del carico o del contenuto della nave non sufficien
temente protette e appesantite si sono rotte e sottoposte al 
continuo logorio dell'acqua e all'azione delle mareggiate. 
Le ancore si trovavano sicuramente a prua e il loro no
tevole peso dovrebbe provare che la loro posizione è 
assai vicina al punto del naufragio. Per tale motivo una 
buona parte dello scafo dovette rimanere schiacciata tra 
le ancore stesse e la scogliera del fondo. In quest'ultima 
infatti si trovano concrezionate le teste dei chiodi in ra
me che fissavano la lamina in piombo al fasciame esterno, 
mentre le parti lignee sono completamente scomparse ed 
è pure in questo punto che i frammenti di lamina plum
bea appaiono più numerosi. 

Al centro del riquadro II, leggermente ad Est dei qua
dri di rilievo, è stato individuato un elemento di puleggia 
o trochlea in bronzo a doppia ghiera con raggiera a croce, 
formante spazi vuoti tipo cuscinetto (fig. 8). La parte 
esterna è incavata per il passaggio di una fune di notevole 
spessore, forse per manovrare le ancore. Il foro passante 
reca resti di concrezione del perno in ferro su cui girava 
e resti lignei (diam. cm II, spesso cm 6,5, foro passante 
cm 3).6) 

Il fatto di non aver trovato resti di anfore o di vasellame 
se non durante la campagna del 1981 e tuttavia in quantità 
assai ridotta, può essere interpretato in modi diversi. In 
primo luogo si potrebbe pensare ad una nave da carico 
naufragata vicino alla costa e che offriva quindi maggiori 
possibilità di recupero del suo carico direttamente da ter
ra. La seconda interpretazione è che si trattasse di una 
nave oneraria carica di derrate, per le quali era stato usa
to un sistema di imballaggio facilmente deperibile (sac
chi, cuoio, tela, legno od altro). Si può anche pensare ad 
una nave carica di derrate sistemate nelle stive senza im
ballaggio (grano od altro) oppure, ipotesi meno verosi
mile e per ora non dimostrabile, che si trattasse di una 
nave adibita al trasporto di animali e in tale caso si po
trebbero spiegare i numerosi frammenti di ossi equini 
individuati in tutta la zona, a terra e in mare; meno pro
babile sembra essere l'ipotesi di una nave adibita al tra
sporto di persone. 

Dal punto di vista cronologico disponiamo per ora sol
tanto di due dati: quello fornito dai materiali rinvenuti 
durante la campagna dell'anno 1981, che cronologicamente 
ci riporta alla fine del I secolo o inizio del II secolo d.C. 
e la tipologia delle ancore, che non offrono elementi suf
ficientemente validi per essere riferite ad un periodo ben 
determinato. 

La tipologia delle ancore di Marritza potrebbe comun
que confermare la data della ceramica e delle anfore. In
fatti dalle conoscenze che abbiamo delle ancore in ferro 
si sa con certezza che esse sono state frequentemente citate 
dagli autori antichi, che fanno risalire il loro prototipo 
al VI-V secolo a.c.,7) sebbene per questo periodo non 
siano documentate archeologicamente. Esse sembrano 
trarre la loro origine dalle più ingombranti ancore in le
gno con ceppo e collare in piombo, la cui forma viene 
fedelmente imitata. La loro antichità non era archeologi
camente conosciuta fino alla scoperta e allo scavo delle 
navi di Nemi,8) datate alla metà del I secolo d.C., dove 
furono rinvenute, abbinate, un'àncora in ferro di grandi 
dimensioni ed un'àncora con ceppo in piombo. 

Il progredire delle ricerche sottomarine ha permesso 
negli ultimi venti anni di scoprire altri relitti dotati di 
ancore in ferro, consentendo di effettuare un primo 
tentativo di classificazione 9) con l'individuazione delle di
verse forme nella loro evoluzione tipologica e cronologica. 

Il tipo più antico, a freccia rovesciata con asse sormon
tato da un occhiello per l'ancoraggio, trae le sue origini 
da quella più pesante in legno con ceppo e collare in piom
bo. Tale tipo, il cui esemplare più antico conosciuto finora 
risale all'inizio del III secolo a.C.,lO) si evolve alla fine del
la Repubblica o forse all'inizio dell'Impero e le marre 
acquistano la forma arrotondata, dando luogo alla classica 
ancora detta "ammiragliato" che perdurerà come for
ma sino ai giorni nostri. 

Gli esemplari finora conosciuti del tipo t'iù antico a 
punta di freccia rovesciata sono quelli del relitto di Mon
tecristo (Isola d'Elba) databile all'inizio del III secolo 
a.C.,'I) del relitto di Punta Scaletta (Giannutri),'2J del 
relitto della Ciotat (3) e della nave dell'Estartit (Gerona),'4) 
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della metà del n secolo a. C., quelli dei relitti di Capo T esta 
(Santa Teresa di Gallura) 15) e del Porto Badisco (Otran
tO),'6) databili tra il 70 e il 60 a. C. 

L 'àncora in ferro di tipo "ammiragliato ", a marre 
curve, sembra un'innovazione di epoca augustea,'7) seb
bene la sua origine sia sicuramente più antica. Essa è in
fatti rappresentata in vari dipinti greci, ma, a parte l' àn
cora di Nemi, questo tipo è finora documentato soltanto 
da pochi ritrovamenti: quello del Lido di Pompei nel 
1857 e quello di Villepey, che è stato datato al In secolo 
d.C., ma assai vicino alla forma del I secolo d.C. e per 
ora difficilmente inseribili nei tipi di ancore tardo- romane 
anche per mancanza di dati sufficientemente documentati 
e di un contesto cronologico sicuro. la) 

L'àncora di tipo " ammiragliato" sembra evolvere nel 
decorso del n secolo d.C.i le marre diventano meno in
curvate, leggermente carenate e molto aperte negli esem
plari più tardi della fine del IV o inizio del V secolo d.C.,'9) 
dando origine all'àncora a forma di T rovesciata che di
venta il prototipo della cosiddetta ancora" bizantina " .20) 

In tutta questa evoluzione tipologica e cronologica le 
quattro ancore di Marritza trovano il loro naturale inseri
mento nella forma di àncora con marre ricurve, probabil
mente " foderata" in legno, che caratterizza l'epoca alto
imperiale. Esse dovrebbero costituire, all' interno della 
classificazione di questa forma, gli esemplari più evoluti, 
e quindi più tardi, attribuibili cronologicamente al periodo 
di passaggio tra il I ed il n secolo d.C., data a cui si rife 
riscono inoltre i diversi ritrova menti effettuati nella zona. 

Bordighera, luglio 1984 

I) D . GANDOLFI, Rela zione sulla campagna di scavo sul relitto di 
Marritza (Sorso, Sassari), in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-81, 
Bordighera 1983, pp. 263- 265 e supra, p. 69 e ss. 

2) L 'àncora di tipo .. ammiragliato ", introdotta dalla Marina 
Inglese per la prima volta nel 1882, trae le sue origini nelle ancore 
romane in ferro di età imperiale della prima metà del I secolo d .C. 
L 'esempio più caratteristico e anche piu antico era quello rappresen
tato dall 'àncora di Nemi (G. UCELLl, Le Navi di Nemi, Roma 1950, 
pp. 253-261), a cui si sono aggiunti altri esemplari scoperti in mare 
in questi ultimi anni. 

3) L a campagna di scavo 1982 è stata effettuata dal 23 giugno al 
16 luglio. Ad essa ha partecipato il personale della Soprintendenza 
Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, della Cooperativa 
Giovanile e del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
che, in stretta collaborazione, ha potuto documentare, scavare e re 
cuperare tutti gli elementi del relitto rimasti. Esprimo un particolare 
ringraziamento al Soprintendente dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, 
che ci ha affidato la direzione scientifica dello scavo; agli operatori 
della Soprintendenza A. Derudas, A. Garau, V. Gavini, L. Melis, 
G. Rassu e A. Secchi, e del Centro dott.ssa D . Gandolfi, M . Brenni 
e P . Dell'Amico, che hanno eseguito tutte le fasi operative dello 
scavo e del rilievo sotto la direzione della scrivente. 

4) La divisione interna è stata fatta in quadri minori di m l,50 X 
l,50, divisione già collaudata da anni di campagne di scavo ar
cheologico sottomarino. 

5) Lo spessore delle lamine di piombo rinvenute a Marritza è 
variabile tra mm l e mm 2-2,5, meno sottile a quanto pare di quelle 
riscontrate in relitti già noti di età repubblicana. Tale caratteristica 
costruttiva è molto antica e si faceva risalire alla metà del III se
colo a.C. (vedi F . BENOIT, L'épave du Grand Congloué à Marseille , 
XIV suppl. a Gallia, Paris 1961, pp. 152-154). Gli scavi più recenti 
hanno permesso di documentare che tale innovazione è da portare 
perlomeno all ' inizio del IV secolo a.C. se non ad un periodo pre 
cedente. Essa è stata infatti documentata nel relitto del Sec (Palma 
di Maiorca), datato tra il 375 e il 350 (F. PALLARÉS, La primera 
exploraci6n sistematica del pecio del Sec (Palma di M allorca), in RSL 
(= Forma Maris Antiqui, IX, 1972), XXXVIII, 1972, pp. 287-326, 
in particolare a p . 296). Non è per ora accertato se questa tecnica 
cessi con l'età tardo-repubblicana, come afferma il Benoit, e se do 
po l'esempio delle navi lacuali di Nemi se ne trovino altri. I relitti 
per ora scavati nel Mediterraneo nord-occidentale posteriori a questa 
data sembrano esserne privi, forse per cambiamento della tecnica, 
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o piuttosto per la definitiva sostituzione delle lamine di piombo con 
materiale più economico per il calafataggio (bitume, cera o pittura) . 
Anche sotto questo aspetto il relitto di Marritza dovrebbe costituire 
l'esempio più tardo di scafo romano con foderatura plumbea finora 
conosciuto. 

6) A. JAL, Glossaire nautique, Paris 1848, vedi .. poulie ". 
7) Per una completa bibliografia al riguardo vedi M . PERRONE, 

Ancorae Antiquae. Per una cronologia preliminare delle ancore del M e
diterraneo, Roma 1977, p. 14 e ss. 

8) U CELLl, op. cito 
9) PERRONE, op. cito 
lO) L 'àncora in ferro proviene dal relitto dell'isola di Montecri 

sto ed è associa ta ad anfore di tipo greco-italico e ceramica a vernice 
nera (GIANFROTTA - POMEY, pp. 306 e 307; M . ZECCHIN1, Relitti 
romani dell'Isola d'Elba , Lucca 1982, pp. 204 e 205, 298 e tavv. 
XIX-XX). 

II) Vedi nota 9. 
12) N . LAMBOGLlA, La campagna 1963 sul reLitto di Punta S caletta 

all'Isola di Giannutri. R elazione preliminare, in Forma M aris Antiqui, 
V, 1962-1964, pp. 229-257. 

13) F. BENOIT, N ouvelles épaves de Provence, in Gallia, XVIII, 
1960, fase. l, pp. 24 e 25, fig. 9. 

14) F. FOERSTER, Un anela romana de hierro, in CRIS, Revista 
de la Mar, 1969, n . 122, pp. 22 e 23. 

15) F . PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo eseguita sul 
relitto di Capo Testa (Santa Teresa di Gallura), Atti del Centro Spe
rimentale di Archeologia S ottomarina (1978), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, cit., pp. 227-231; D . GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa , 
Santa Teresa di Gallura (SS). Prima campagna, 1978, ibidem, 
pp. 40 - 68. 

16) N . LAMBOGLlA, R icerche sottomarine in Puglia, in Forma Ma
ris Antiqui, X, 1973-1974, pp. 49-6r. 

17) Questa forma è rappresentata in alcuni bassorilievi di età 
alto-imperiale (uno degli esempi più evidenti ci viene dal fregio della 
cornice dell'arco di Orange). 

18) R. BOYER, P. A. FÉVRIER, Épave romaine à Villepey près de 
Fréjus, m Atti III Congr. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961) , 
Bordighera 1971, pp. 159-166. Il relitto di Villepey presenta problemi 
di interpretazione ancora da chiarire attraverso scavi sistematici . 

19) J. P . JONCHERAY, Une épave du Bas-Empire: Drammont F, 
in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, IV, 1975, pp. 91-146. 

20) G. BASS, Underwater Excavations at Yassi Ada, a Byzantine 
Shipwreck, in AA, 1972, pp. 537-563. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
della metà del II secolo a.c., quelli dei relitti di Capo Testa 
(Santa Teresa di Gallura) 15) e del Porto Badisco (Otran
tO),t6) databili tra il 70 e il 60 a.c. 

L'àncora in ferro di tipo "ammiragliato", a marre 
curve, sembra un' innovazione di epoca augustea,17) seb
bene la sua origine sia sicuramente più antica. Essa è in
fatti rappresentata in vari dipinti greci, ma, a parte l'àn
cora di Nemi, questo tipo è finora documentato soltanto 
da pochi ritrovamenti: quello del Lido di Pompei nel 
1857 e quello di Villepey, che è stato datato al III secolo 
d.C., ma assai vicino alla forma del I secolo d.C. e per 
ora difficilmente inseribili nei tipi di ancore tardo-romane 
anche per mancanza di dati sufficientemente documentati 
e di un contesto cronologico sicuro. 18) 

L 'àncora di tipo Il ammiragliato" sembra evolvere nel 
decorso del II secolo d .C.; le marre diventano meno in
curvate , leggermente carenate e molto aperte negli esem
plari più tardi della fine del IV o inizio del V secolo d.C.,19) 
dando origine all'àncora a forma di T rovesciata che di
venta il prototipo della cosiddetta ancora Il bizantina" .20) 

In tutta questa evoluzione tipologica e cronologica le 
quattro ancore di Marritza trovano il loro naturale inseri
mento nella forma di àncora con marre ricurve, probabil
mente Il foderata" in legno, che caratterizza l'epoca alto
imperiale. Esse dovrebbero costituire, all'interno della 
classificazione di questa forma, gli esemplari più evoluti, 
e quindi più tardi, attribuibili cronologicamente al periodo 
di passaggio tra il I ed il II secolo d.C., data a cui si rife
riscono inoltre i diversi ritrovamenti effettuati nella zona. 

Bordighera, luglio 1984 

I) D. GANDOLFI, Relazione sulla campagna di scavo sul relillo di 
Marritza (Sorso, Sassari), in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-81, 
Bordighera 1983, pp. 263-265 e supra, p. 69 e ss. 

2) L'àncora di tipo .. ammiragliato ", introdotta dalla Marina 
Inglese per la prima volta nel I 882, trae le sue origini nelle ancore 
romane in ferro di età imperiale della prima metà del I secolo d.C. 
L'esempio più caratteristico e anche piu antico era quello rappresen
tato dall'àncora di Nemi (G. UCELLI, Le Navi di Nemi, Roma 1950, 
pp. 253-261), a cui si sono aggiunti altri esemplari scoperti in mare 
in questi ultimi anni. 

3) La campagna di scavo 1982 è stata effettuata dal 23 giugno al 
16 luglio. Ad essa ha partecipato il personale della Soprintendenza 
Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, della Cooperativa 
Giovanile e del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
che, in stretta collaborazione, ha potuto documentare, scavare e re
cuperare tutti gli elementi del relitto rimasti. Esprimo un particolare 
ringraziamento al Soprintendente dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, 
che ci ha affidato la direzione scientifica dello scavo; agli operatori 
della Soprintendenza A. Derudas, A. Garau, V. Gavini, L. Melis, 
G. Rassu e A. Secchi, e del Centro dott.ssa D. Gandolfi, M. Brenni 
e P. Dell'Amico, che hanno eseguito tutte le fasi operative dello 
scavo e del rilievo sotto la direzione della scrivente. 

4) La divisione interna è stata fatta in quadri minori di m l,50 X 
l,50, divisione già collaudata da anni di campagne di scavo ar
cheologico sottomarino. 

5) Lo spessore delle lamine di piombo rinvenute a Marritza è 
variabile tra mm I e mm 2-2,5, meno sottile a quanto pare di quelle 
riscontrate in relitti già noti di età repubblicana. Tale caratteristica 
costruttiva è molto antica e si faceva risalire alla metà del III se
colo a.C. (vedi F. BENolT, L'épave du Grand Congloué à Marseille, 
XIV suppl. a Gallia, Paris 1961, pp. 152-154). Gli scavi più recenti 
hanno permesso di documentare che tale innovazione è da portare 
perlomeno all'inizio del IV secolo a .C. se non ad un periodo pre
cedente. Essa è stata infatti documentata nel relitto del Sec (Palma 
di Maiorca), datato tra il 375 e il 350 (F. PALLARÉS, La primera 
exploraciòn sistematica del pecio del Sec (Palma di Mallorca), in RSL 
(= Forma Maris Antiqui, IX, 1972), XXXVIII , 1972, pp. 287-326, 
in particolare a p. 296). Non è per ora accertato se questa tecnica 
cessi con l'età tardo-repubblicana, come afferma il Benoit, e se do
po l'esempio delle navi lacuali di Nemi se ne trovino altri . I relitti 
per ora scavati nel Mediterraneo nord-occidentale posteriori a questa 
data sembrano esserne privi, forse per cambiamento della tecnica, 
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o piuttosto per la definitiva sostituzione delle lamine di piombo con 
materiale più economico per il calafataggio (bitume, cera o pittura). 
Anche sotto questo aspetto il relitto di Marritza dovrebbe costituire 
l'esempio più tardo di scafo romano con foderatura plumbea finora 
conosciuto. 

6) A. JAL, Glossaire nautique, Paris 1848, vedi .. poulie ". 
7) Per una completa bibliografia al riguardo vedi M. PERRONE, 

Ancorae Antiquae. Per una cronologia preliminare delle ancore del Me
diterraneo, Roma 1977, p. 14 e ss. 

8) UCELLI, op. cito 
9) PERRONE, op. cito 
IO) L'àncora in ferro proviene dal relitto dell'isola di Montecri

sto ed è associata ad anfore di tipo greco-italico e ceramica a vernice 
nera (GIANFROTTA - POMEY, pp. 306 e 307; M. ZECCHINI, Relitti 
romani dell'Isola d'Elba, Lucca 1982, pp. 204 e 205, 298 e tavv. 
XIX-XX) . 

II) Vedi nota 9. 
12) N. LAMBOGLIA, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scalella 

all'Isola di Giannutri. Relazione preliminare, in Forma Maris Antiqui, 
V, 1962-1964, pp. 229-257. 

13) F. BENOIT, Nouvelles épaves de Provence, in Gallia, XVIII, 
1960, fasc . I, pp. 24 e 25, fig. 9. 

14) F . FOERSTER, Un ancia romana de hierro, in CRIS, Revista 
de la Mar, 1969, n. 122, pp. 22 e 23. 

15) F. PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo eseguita sul 
relillo di Capo Testa (Santa Teresa di Gallura), Atti del Centro Spe
n'mentale d[ Archeologia Sottomarina (1978), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, Clt., pp. 227-231; D. GANDOLFI, 11 relitto di Capo Testa, 
Santa Teresa di Gallura (SS). Prima campagna, 1978, ibidem, 
pp. 40 - 68. 

16) N. LAMBOGLIA, Ricerche sottomarine in Puglia, in Forma Ma
ris Antiqui, X, 1973-1974, pp. 49-61. 

17) Questa forma è rappresentata in alcuni bassorilievi di età 
alto-imperiale (uno degli esempi più evidenti ci viene dal fregio della 
cornice dell'arco di Orange). 

18) R. BOYER, P. A. FÉVRIER, Épave romaine à Villepey près de 
Fréjus, in Alli 111 Congr. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), 
Bordighera 1971, pp. 159-166. Il relitto di Villepey presenta problemi 
dI interpretazione ancora da chiarire attraverso scavi sistematici . 

19) r. P. JONCHERAY, Une épave du Bos-Empire: Drammont F, 
in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, IV, 1975, pp. 91-146. 

20) G. BAss, Underwater Excavations at Yassi Ada, a Byzantine 
Shipwreck, in AA, 1972, pp. 537-563. 



DANIELA GANDOLFI 

IL RELITTO DI CAPO TESTA 

Nell 'ambito della fitta serie di interventi svolti dal 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Al 
benga in collaborazione con la Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro nelle acque della 
Sardegna Settentrionale, due di essi furono dedicati al 
relitto di età repubblicana di Capo Testa, presso Santa 
Teresa di Gallura (Sassari) (TAv. IV).l ) 

Probabili sedi dell 'antico centro di Tibula e del Portus 
Tibulae nominati dalle fonti antiche,2) Santa Teresa di 
Gallura e Capo Testa si trovano nell'estremità nord
orientale della Sardegna, nella punta più settentrionale 
dell'isola, protesa all'imboccatura occidentale delle Boc
che di Bonifacio, una delle rotte più importanti di comu
nicazione del Mediterraneo occidentale e, in particolare, 
tra la penisola iberica e !'Italia, attraverso il passaggio 
delle isole Baleari.3) 

Dopo il primo sopralluogo effettuato nel 1977 dal Cen
tro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, chiamato 
dalla Soprintendenza Archeologica di Sassari a seguito 
della segnalazione di un sommozzatore locale, signor 
Giuseppe Melis - che personalmente seguì poi tutte 
le operazioni effettuate sul relitto - si decise di svolgere 
una campagna di prospezione, rilievo e recupero vero e 
proprio nell ' estate del 1978. 

Dato l'infittirsi di notizie in parte accertate, riguardanti 
rinvenimenti di interesse archeologico nelle acque anti
stanti l'intero promontorio di Capo Testa e, in particolare, 
ceppi di ancore in piombo (figg. 1 e 2),4) si decise di im
postare una topografia fissa ideale della zona, dividendo 
la costa in 26 quadrati di m 500 di lato, orientati Nord
Sud e numerati progressivamente, che vennero riportati 
in scala sul foglio 328 della Carta Nautica I.G.M., relativo 
alle Bocche di Bonifacio (fig· 3)· 

Il relitto, situato nel quadro XV, si trovava alla profon
dità di m 28, a circa km 0,5 dalla linea di costa, in dire
zione sud-ovest. Esso si presentava caratterizzato da 

un' ampia concrezione metallica, lunga circa m 18 e larga 
m 8, conglobante il fondale e determinata dall'ossida
zione di una grande quantità di barre in ferro, che dove
vano costituire il carico principale della nave affondata. 
Esse (lungh. media cm 50/100, largh. media cm 6) si trova
vano addensate soprattutto a Sud di un'àncora in ferro di 
grandi dimensioni (lungh. circa m 2,50; distanza massima 
tra marra e marra circa m I), già individuata durante la pro
spezione del 1977 e saldamente concrezionata al fondale 
(fig· 4) · 

Situata dunque nella parte più settentrionale del re
litto, in direzione nord-est, l'àncora in ferro presenta il 
fusto a sezione rettangolare, che si allarga in prossimità 
del diamante (o vertice delle marre) e all'estremità oppo
sta, ove è conservato l'anello di ormeggio. Essa rientra 
per l'andamento delle marre, che ricalca quelle delle 
ancore in piombo e legno, nel tipo più antico delle an
core in ferro , come quelle già recuperate sui relitti di 
età repubblicana di Giannutri e di Estartit (Isla Pedrosa).5) 

Inoltre, come già si era verificato per il citato relitto di 
Punta Scaletta (Giannutri), ritroviamo qui associate an
core in legno e piombo con ancore in ferro, il che ha fatto 
presupporre un momento di uso e sviluppo contempora
neo dei due tipi di ancoraggio.6) Infatti a Sud-Ovest 
dell'àncora in ferro - rispettivamente a m 5 e a m 9,50 
dal vertice delle marre della stessa - giacevano due ceppi 
di àncora in piombo, di tipo fisso, entrambi ad anello 
quadrangolare con perno di fissaggio all'interno, ma di 
diverse dimensioni e i cui bracci si presentavano in en
trambi i casi lievemente ritorti, probabilmente a seguito 
di urti dovuti all ' uso o alle sollecitazioni ricevute dal 
fondale durante il naufragio (TAV. V, c-e).7) 

Data la compattezza delle concrezioni e la difficoltà og
gettiva del recupero degli elementi del carico e della nave 
in esse saldamente inglobati, si decise di prelevare solo 
gli elementi facilmente asportabili, per prevenire azioni 

I e 2 - CAPO TESTA - CEPPI D'ÀNCORA IN PIOMBO RECUPERATI NEI FONDALI CIRCOSTANTI 
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IL RELITTO DI CAPO TESTA 

Nell'ambito della fitta serie di interventi svolti dal 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Al 
benga in collaborazione con la Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro nelle acque della 
Sardegna Settentrionale, due di essi furono dedicati al 
relitto di età repubblicana di Capo Testa, presso Santa 
Teresa di Gallura (Sassari) (TÀv. IV) .') 

Probabili sedi dell'antico centro di Tibula e del Portus 
Tibulae nominati dalle fonti antiche,2) Santa Teresa di 
Gallura e Capo Testa si trovano nell' estremità nord
orientale della Sardegna, nella punta più settentrionale 
dell'isola, protesa all'imboccatura occidentale delle Boc
che di Bonifacio, una delle rotte più importanti di comu
nicazione del Mediterraneo occidentale e, in particolare, 
tra la penisola iberica e 1'I talia, attraverso il passaggio 
delle isole Baleari.3) 

Dopo il primo sopralluogo effettuato nel 1977 dal Cen
tro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, chiamato 
dalla Soprintendenza Archeologica di Sassari a seguito 
della segnalazione di un sommozzatore locale, signor 
Giuseppe Melis - che personalmente seguì poi tutte 
le operazioni effettuate sul relitto - si decise di svolgere 
una campagna di prospezione, rilievo e recupero vero e 
proprio nell'estate del 1978. 

Dato l'infittirsi di notizie in parte accertate, riguardanti 
rinvenimenti di interesse archeologico nelle acque anti
stanti l'intero promontorio di Capo Testa e, in particolare, 
ceppi di ancore in piombo (figg. I e 2),4) si decise di im
postare una topografia fissa ideale della zona, dividendo 
la costa in 26 quadrati di m 500 di lato, orientati Nord
Sud e numerati progressivamente, che vennero riportati 
in scala sul foglio 328 della Carta Nautica I.G.M., relativo 
alle Bocche di Bonifacio (fig· 3)· 

Il relitto, situato nel quadro XV, si trovava alla profon
dità di m 28, a circa km 0,5 dalla linea di costa, in dire
zione sud-ovest. Esso si presentava caratterizzato da 

un'ampia concrezione metallica, lunga circa m 18 e larga 
m 8, conglobante il fondale e determinata dall'ossida
zione di una grande quantità di barre in ferro, che dove
vano costituire il carico principale della nave affondata. 
Esse (lungh. media cm 50/ 100, largh. media cm 6) si trova
vano addensate soprattutto a Sud di un' àncora in ferro di 
grandi dimensioni (lungh. circa m 2,50; distanza massima 
tra marra e marra circa m I), già individuata durante la pro
spezione del 1977 e saldamente concrezionata al fondale 
(fig· 4)· 

Situata dunque nella parte più settentrionale del re
litto, in direzione nord-est, l'àncora in ferro presenta il 
fusto a sezione rettangolare, che si allarga in prossimità 
del diamante (o vertice delle marre) e all'estremità oppo
sta, ove è conservato l'anello di ormeggio. Essa rientra 
per l'andamento delle marre, che ricalca quelle delle 
ancore in piombo e legno, nel tipo più antico delle an
core in ferro, come quelle già recuperate sui relitti di 
età repubblicana di Giannutri e di Estartit (I sIa Pedrosa).5) 

Inoltre, come già si era verificato per il citato relitto di 
Punta Scaletta (Giannutri), ritroviamo qui associate an
core in legno e piombo con ancore in ferro, il che ha fatto 
presupporre un momento di uso e sviluppo contempora
neo dei due tipi di ancoraggio.6) Infatti a Sud-Ovest 
dell'àncora in ferro - rispettivamente a m 5 e a m 9,50 
dal vertice delle marre della stessa - giacevano due ceppi 
di àncora in piombo, di tipo fisso, entrambi ad anello 
quadrangolare con perno di fissaggio all'interno, ma di 
diverse dimensioni e i cui bracci si presentavano in en
trambi i casi lievemente ritorti, probabilmente a seguito 
di urti dovuti all' uso o alle sollecitazioni ricevute dal 
fondale durante il naufragio (TAV. V, c-e).7) 

Data la compattezza delle concrezioni e la difficoltà og
gettiva del recupero degli elementi del carico e della nave 
in esse saldamente inglobati, si decise di prelevare solo 
gli elementi facilmente asportabili, per prevenire azioni 
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zione di una grande quantità di barre in ferro, che dove
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neo dei due tipi di ancoraggio.6) Infatti a Sud-Ovest 
dell'àncora in ferro - rispettivamente a m 5 e a m 9,50 
dal vertice delle marre della stessa - giacevano due ceppi 
di àncora in piombo, di tipo fisso, entrambi ad anello 
quadrangolare con perno di fissaggio all'interno, ma di 
diverse dimensioni e i cui bracci si presentavano in en
trambi i casi lievemente ritorti, probabilmente a seguito 
di urti dovuti ali' uso o alle sollecitazioni ricevute dal 
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clandestine, lasciando sul fondo le barre e l' àncora in 
ferro, rimandando il recupero della totalità del carico 
e lo studio dello scafo della nave - probabilmente, al
meno in parte, conservato sotto la spessa concrezione -
ad una successiva campagna di scavo, con attrezzatu re 
meccaniche e di restauro più adeguate e opportunamen
te predisposte. 

Venne quindi effettuata un'accurata documentazione 
grafica e fotografica del relitto e dei singoli manufatti, 
nonché della situazione generale del carico, prendendo 
come punto di riferimento l'estremità inferiore delle 
marre dell'àncora in ferro (o diamante) (fig. 5) .8) 

Quasi del tutto assente la ceramica : vennero infatti 
recuperati solo pochi frammenti di vasellame in ceramica 
di uso comune, alcuni frammenti di anfore Dressel I B, 
un frammento di orlo e spalla di piccolo dolium, tutti pro
babilmente facenti parte della suppellettile in uso a bordo. 
Sparse tra il carico, sia a Sud, ma soprattutto a Nord 
dell'àncora in ferro, furono recuperate due macine com
plete in granito, del tipo romano repubblicano, a due 
corpi circolari sovrapposti (figg. 6 e 7 i T Av. V, a -b): il 
catillus, o parte superiore, con la faccia superiore legger
mente concava e sagomata, con incavo a coda di rondine 
per l'alloggiamento di una leva di manovrai e la parte 
inferiore, o meta, a parete svasata e foro centrale.g) 

Dal relitto di Capo Testa venne recuperato anche un 
elmo bronzeo, assai frammentario e fortemente attaccato 
dagli agenti marini e dalla salsedine. IO) È costituito da una 
calotta pressoché emisferica, frammentaria, che si pro
lunga in un piccolo orlo svasato, leggermente più pro
nunciato su un lato a formare il coprinuca i quest'ultimo 
è decorato all ' estremità da una serie di trattini obliqui, 
incisi finemente. Si conservano ancora i fori di attacco 
delle paragnatidi, collegate a cerniere, che dovevano essere 
fissate alla calotta tramite due chiodini ribattuti da ciascun 
lato i in una di queste si conserva ancora parte del tubulo 
che ne permetteva la rotazione, forse costituito dalla ri
battitura dell'orlo superiore. L'elmo terminava in un bot
tone tronco-conico, privo di decorazione (figg. 8 e g) . 

Simile al tipo F degli elmi recuperati sulla nave ro 
mana di Albenga (roo-go a.c.) Il) e assimilabile al tipo 
Montefortino B, datato al tardo III-II secolo a.C.,(2) 
l 'elmo di Capo Testa viene quindi ad allungare l'elenco 
dei ritrova menti di questo tipo su relitti, che sta divenendo 
sempre più fitto, con una concentrazione particolare e 
quasi esclusiva sui relitti del I secolo a. C. (3) È probabile 
che gli elmi facessero parte della normale dotazione di 
bordo delle navi onerarie, da usarsi in caso di necessità 
da parte dell'equipaggio, che si doveva improvvisare di 
fensore della nave, tenuto conto che elmi ritrovati su uno 
stesso relitto (per esempio Albenga, Giens), presentano dif
ferenze piuttosto sostanziali tra di loro, tali da far pensare 
più ad un'armata improvvisata che ad una scorta mili
tare vera e propria. Non si può tuttavia per ora del tutto 
escludere che in un certo periodo, e certi tipi di navi, o per 
la quantità del carico (per esempio le ro.ooo e più anfore 
vinarie della nave romana di Albenga), o per il tipo di 
carico (come i metalli pregiati, ferro e piombo nel caso 
del relitto di Capo Testa) , richiedessero una protezione 
militare armata, durante la navigazione non certo sicura 
da un porto commerciale all'altro del Mediterraneo. 

Dal relitto di Capo Testa provengono inoltre quattro 
lingotti in piombo, con iscrizione identica a due a due, 
che costituiscono sinora l'elemento più importante per la 
cronologia e l'interpretazione di questo giacimento som
merso, particolarmente interessante per la storia e il 
commercio dei metalli nell'antichità. Tipologicamente 
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un frammento di orlo e spalla di piccolo do/ium, tutti pro
babilmente facenti parte della suppellettile in uso a bordo. 
Sparse tra il carico, sia a Sud, ma soprattutto a Nord 
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corpi circolari sovrapposti (figg. 6 e 7; TAv. V, a-b): il 
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elmo bronzeo, assai frammentario e fortemente attaccato 
dagli agenti marini e dalla salsedine. lO
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calotta pressoché emisferica, frammentaria, che si pro
lunga in un piccolo orlo svasato, leggermente più pro
nunciato su un lato a formare il coprinuca; quest'ultimo 
è decorato all' estremità da una serie di trattini obliqui, 
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delle paragnatidi, collegate a cerniere, che dovevano essere 
fissate alla calotta tramite due chiodini ribattuti da ciascun 
lato; in una di queste si conserva ancora parte del tubulo 
che ne permetteva la rotazione, forse costituito dalla ri
battitura dell'orlo superiore. L'elmo terminava in un bot
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da parte dell'equipaggio, che si doveva improvvisare di
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militare armata, durante la navigazione non certo sicura 
da un porto commerciale all'altro del Mediterraneo. 

Dal relitto di Capo Testa provengono inoltre quattro 
lingotti in piombo, con iscrizione identica a due a due, 
che costituiscono sinora l'elemento più importante per la 
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5 - RILIEVO DEL RELITTO DI CAPO TESTA 

simili, a base rettangolare e dorso arrotondato, con un 
peso oscillante attorno alle 100 libbre romane (fig. 10),'4) 
i lingotti di Capo Testa rientrano nel tipo I della tipologia 
del Domergue e sono già in parte conosciuti e documentati 
nella produzione spagnola della tarda età repubblicana; 15) 

in particolare essi provengono dal vasto bacino minerario 
della Spagna sud-orientale, gravitante attorno al porto 
commerciale e militare di Cartagena, l'antica Carthago 
Nova, particolarmente attivo negli ultimi due secoli della 
Repubblica. I lingotti presentano alla sommità del dorso, 
in un solo cartiglio in incavo con lettere in rilievo, le se
guenti due iscrizioni, rispettivamente presenti la prima 
sui lingotti n. inv. eT I I e eT 29, la seconda sui lingotti 
eT I e eT 12 (figg. II-I5): 

C(ai) Vti C(ai) !(ili) Menen(ia tribu) 
Cn(eus) Atelli(us) Cn(ei) l(ibertus) Bulio 

La gens Vtia, così come la gens Atellia, è una famiglia 
già nota nello sfruttamento delle miniere di piombo 
argentifero della Spagna meridionale, la regione metalli
fera per eccellenza del mondo romano alla fine della 
Repubblica e agli inizi dell'Impero. Altri lingotti con 
iscrizioni intitolate a C. Vtius provengono dal porto di 
Cartagena stessa, dal vicino Capo di Palos e dal relitto 
di Giens (La Madrague), datato al 70-50 a.c., in questo 
ultimo caso associato con altri due lingotti in piombo 
spagnolo, firmati da un L. Carulius Hispallus, pur esso 
della tribù Menenia.16) Altri lingotti recanti il timbro 
C(aius) Vtius C(ai) !(ilius) seguito da un delfino, uno dei 
simboli maggiormente ricorrenti sui lingotti spagnoli 
della media e tarda età repubblicana (così come l'àncora 
e il caduceo), sono conservati al Museo G . Sanna di Sas
sari. 17) Insieme con gli altri rinvenimenti di massae plum-
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già nota nello sfruttamento delle miniere di piombo 
argentifero della Spagna meridionale, la regione metalli
fera per eccellenza del mondo romano alla fine della 
Repubblica e agli inizi dell'Impero. Altri lingotti con 
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Cartagena stessa, dal vicino Capo di Palos e dal relitto 
di Giens (La Madrague), datato al 70-5° a.c., in questo 
ultimo caso associato con altri due lingotti in piombo 
spagnolo, firmati da un L. Carulius Hispallus, pur esso 
della tribù Menenia. 16) Altri lingotti recanti il timbro 
C(aius) Vtius C(ai) f(ilius) seguito da un delfino, uno dei 
simboli maggiormente ricorrenti sui lingotti spagnoli 
della media e tarda età repubblicana (così come l'àncora 
e il caduceo), sono conservati al Museo G. Sanna di Sas
sari. 17) Insieme con gli altri rinvenimenti di massae plum-



beae lungo le coste della Sardegna, a cui ora si aggiunge 
l'importante dato del relitto di Capo Testa, essi contri 
buiscono a segnalare l'esistenza di rapporti commerciali 
diretti tra i centri isolani e il porto di Cartagena, la futura 
sede della Colonia Iulia Victrix Nova Carthago di età 
cesariana,18) nonché ad evidenziare la rotta di navigazione 
più settentrionale dei prodotti spagnoli, che attraverso le 
Baleari e lo stretto di Bonifacio arrivavano in Italia, salvo 
poi deviare a Nord, verso le coste del Rossiglione e della 
Provenza. 19) 

La gens Atellia, anch' essa della tribù Menenia, come 
documentato da tre lingotti in piombo, provenienti dalle 
note miniere spagnole e recuperati dal relitto di Mahdia 
(Tunisi),20) è addirittura già conosciuta a Cartagena stessa, 
attraverso una serie di monete datate dalla Repubblica 
all' età giulio-claudia e direttamente attraverso iscrizioni 
provenienti da Carthago Nova, che testimoniano l'im
portante ascesa politica ed economica della famiglia degli 
Atelli in quella città.21 ) Inoltre i due lingotti di Capo Te
sta, firmati a nome del liberto Cneus Atellius Bulio, rap
presentano un unicum, in quanto non si conoscono sinora 
altri esemplari con iscrizioni intitolate a questo liberto di 
Cneus Atellius, il cui antico nome di schiavo Bulio pare 
ormai accertato indicare un'origine iberica; 22) d'altronde 
si conoscono solo altri due lingotti provenienti dalle cave 
spagnole firmati a nome di un liberto.23) 

La gens Atellia, insieme agli Aquini, agli Vtii, ai Plani, 
ecc., rappresentano una serie di famiglie che, tra la fine del 
II secolo a.c. e gli inizi di quello successivo, si trasferirono 
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dal Sud dell ' Italia e, in particolare, dal Lazio meridionale 
e dalla Campania, nel Sud-Est della Spagna per sfruttarne 
le imponenti miniere di piombo argentifero; di esse al
meno tre, e precisamente gli A te Ili, gli Vtii e i Caruli, 
provenivano dalla stessa tribù, la Menenia, i cui territori, 
all 'indomani delle guerre sociali comprendevano Preneste 
nel Lazio e le città a Sud di Napoli, cioè Nocera, Pompei, 
Ercolano e Stabia.24) A queste famiglie si riferiva Diodoro 
Siculo in quel famoso brano in cui denuncia l'avidità 
ed il rapido arricchimento degli Italiani nelle miniere di 
piombo spagnolo.25) Analogamente sono queste famiglie 
quei privati, a cui ai tempi di Strabone è passata l'ammi
nistrazione delle miniere, che Polibio descrive ancora 
direttamente in mano allo Stato poco più di un secolo 
prima.26) All ' inizio dell'Impero vi sarà poi un nuovo 
mutamento amministrativo e le miniere torneranno ad 
essere gt.stite direttamente dallo Stato e spesso sui lin
gotti comparirà anche il nome dell'imperatore.27) 

Dello scafo della nave affondata non è stato sinora indi
viduato nessun elemento, ad eccezione di un grosso chio
do passante a testa tronco-conica, lungo circa cm 38-40 
per la sua parte affiorante, e appartenente senza dubbio 
alla chiglia della nave affondata probabilmente ancora 
in situ, situato a circa m 2 dal vertice delle marre dell 'àn
cora in ferro in direzione nord-est. Furono inoltre recu
pera ti: alcuni frammenti di fistulae plumbee a sezione 
circolare, piuttosto spostati rispetto al carico in direzione 
sud-est e facenti parte con buona probabilità delle pom
pe di sentina della nave (fig. 16) ; 28) frammenti piuttosto 
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8 - RELITTO DI CAPO TESTA 
ELMO BRONZEO INV. CT 2 IN SITU 

grandi di lamina plumbea di rivestimento dello scafo, 
assai contorti, probabilmente a causa degli urti subìti 
durante il naufragio; chiodi in bronzo concrezionati, 
anch'essi appartenenti allo scafo; uno scandaglio in piom
bo, avvistato e fotografato durante la breve prospezione 
del 1977, non venne più ritrovato durante la successiva 
campagna del 1978 (fig· 17). 

Dalla posizione del grande chiodo passante di collega
mento tra paramezzale centrale e chiglia, dell'àncora in 
ferro e dei due ceppi di ancore in piombo, che dovrebbero 
approssimativamente indicare la prua della nave affon
data, dalla disposizione delle barre in ferro sparse sul 
fondale , è stato sinora ipotizzato che, una volta verifica
tosi il naufragio per cause diverse, tutto il carico delle 
barre in ferro scivolò verso la fiancata meridionale della 
nave, che si adagiò sul fondo con una direzione grosso 
modo indicabile come Sud-OvestfNord-Est, se non fu 
proprio lo spostamento del carico a provocarne l'affonda
mento. 

Ci si auspica di avere quanto prima la possibilità di 
condurre altri studi e ricerche archeologiche subacquee 
su questo relitto, datato per ora in base a considerazioni 
di carattere storico-epigrafiche, legate soprattutto al ritro
vamento dei lingotti descritti, alla prima metà del I se
colo a.C. (probabilmente il secondo quarto).29) La nave 
affondata al largo di Capo Testa, col suo carico del tutto 
particolare di metalli, il cui trasporto parrebbe sinora 
escludere altri elementi o derrate alimentari (quali cera
mica o anfore) e che potrebbe comportare soluzioni tec
niche e costruttive navali differenziate rispetto alle navi 
onerarie tradizionali, può gettare nuova luce su questi 
problemi; e, non solo sul già noto commercio del piombo 
spagnolo nel mondo romano, ma anche su quello meno 
conosciuto del ferro, sul problema della localizzazione dei 
vari bacini minerari ad esso relativi, con conseguenti tem
pi e modi di sfruttamento e di esportazione. Nel caso 
del relitto di Capo Testa l'origine iberica delle barre in 
ferro, anche se molto probabile, non è del tutto accertata, 
né si può per ora escludere altre aree di provenienza, 
che implicherebbero diverse rotte commerciali, come la 
Toscana, e in particolare !'Isola d'Elba, o la Sardegna 
stessa.30) 

Bordighera, gennaio 1984 

9 - PARTICOLARE DELL'ELMO BRON2:EO 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA : IL COPRINUCA 

I) Le campagne di rilievo e recupero si svolsero tra il 1977 e 
il 1978 ad opera del Centro Sperimentale di Archeologia Sottoma
rina di Albenga, coadiuvato dal personale tecnico della Soprinten· 
denza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro e da sommoz
zatori locali, tra cui lo scopritore del relitto. Veniva così attuato quel 
programma - da tempo discusso - di piena collaborazione e fatti
va programmazione per gli interventi nelle acque territoriali tra le 
Soprintendenze competenti e il Centro fondato dal prof. N. Lam
boglia, uno dei pochi organismi attualmente autorizzati a svolgere 
ricerche archeologiche subacquee, ma perseguendo e realizzando la 

IO - TRE DEI LINGOTTI IN PIOMBO 
RECUPERATI NELLA CAMPAGNA 1978 A CAPO TESTA 
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a) DOPO IL RESTAURO i b) PARTICOLARE DELL'ISCRIZIONE 

formazione di nuovo personale tecnico e scientifico qualificato, già 
in alcuni casi facente parte degli organici delle Soprintendenze stes
se, oltre a coinvolgere direttamente nella ricerca archeologica i 
sommozzatori locali, cui si deve la maggior parte delle scoperte lun
go le nostre coste. Si auspica che quanto prima, potenziando gli 
organismi già operanti, vengano create nuove figure di operatori 
subacquei a tutti i livelli negli organici dell'Amministrazione Sta
tale, affinché la ricerca archeologica subacquea possa divenire ordi
naria attività di studio e tutela e non dilettantistica ricerca pseudo
scientifica o disorganico intervento di funzionari volenterosi, ma 
impreparati alle problematiche e alle soluzioni tecniche che lo scavo 
archeologico in un mezzo diverso, l'acqua, comporta. 

86 

Per la possibilità di condurre questi studi ringrazio la dott .ssa 
Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente ai Beni Archeologici per le Pro
vince di Sasslri e Nuoro e la dott.ssa Antonietta Boninu della So
printendenza stessa; la dott.ssa Francisca Pallarés, direttrice del 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga ; 
la prof.ssa Maria Gabriella Angeli Bertinelli dell'Università di Ge
nova per i preziosi consigli per le ricerche epigrafiche e onomasti 
che relative allo studio dei lingotti in piombo. 

Questo contributo è una sintesi tratta da : D. GANDOLFI, Il relitto 
di Capo Testa, S . Teresa di Gallura (SS). Prima Campagna 1978, 
in Forma Maris Antiqui, Xl-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, 
pp. 40-68. Per lo stesso relitto si veda anche: GIANFROTTA - POMEY, 
pp. 187-189, 222; F . PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo 
eseguita sul relillo di Capo Testa nel 1978 (Santa Teresa di Gallura , 
Sardegna), in Forma Maris Antiqui, cit., pp. 227-232. l disegni delle 
macine e dei lingotti sono di Natalina Lutzu, le fotografie di Stefano 
Flore e Giuseppe Rassu della Soprintendenza Archeologica per le 
Province di Sassari e Nuoro. 

2) P. MELONI, La Sardegna romana, Sasslfi 1975 (2' ed . 1980), 
pp. 290-294; Itinerario Antoniniano, ed . CUNZ, p. I I e SS.; TOL., 
III, 9, 5-6. Nelle cave di granito di Capo Testa, già sfruttate in età 
romana, sono state rinvenute due iscrizioni, una dedicata a Corne
lia Tibullessia (CIL, X, 1973), e una seconda a Elia Vittoria Lon
gonensi (lLS, l, 308) . 

3) Si ricordi tra l'altro: J. MASCARÒ PASARIUS, El trafico maritimo 
en Mallorca en la antiguedad clasica, in Atti 111 Congr. Archeologia 
Sollomarina (Barcellona 1961), Bordighera 1971, pp. 79-86 ; GIAN
FROTTA- POMEY, p. 187. 

4) La zona, particolarmente battuta da forti venti e mareggiate, 
costituiva un punto di notevole difficoltà e pericolo per la naviga
zione costiera dal monto antico e questo giustifica i numerosi resti di 
tentativi di ancoraggio o di alleggerimento delle navi, individuabili 
lungo le coste di Capo Testa, così come spiega i numerosi ritrova
menti subacquei datati dal IV secolo a.C. al basso impero nell'area 
immediatamente a Sud della Corsica : W. BEBKo, Les épaves antiques 
au sud de la Corse, in Corsica, I, 3, Bastia 1971; GIANFROTTA
POMEY, pp. 48, 69, 139. Per i ritrovamenti sporadici attorno a Capo 
Testa : PALLARÉS, Relazione sulla campagna di scavo ... , cit ., p. 230, 
fig . 3. 

5) N. LAMBOGLlA, La campagna 1963 sul relillo di Punta Scaletta 
all'isola di Giannutri (relazione preliminare) , in RSL, XXX, 1964, 1-4, 
pp. 229-257 ; M . PERRONE MERCANTI, Ancorae Antiquae. Per una 
cronologia preliminare delle ancore del Mediterraneo, Roma 1979, 
pp. 31-33 . 

6) PERRONE MERCANTI, Ancorae Antiquae .. . , cit., p. 63 e ss. 

7) l due ceppi presentano le seguenti dimensioni: a) n. inv. CT 
28, lungh. tot. m 0,45, ,1ungh. bracc~ m 0, 17, lungh. anello m 0,12, 
alt. max. m 0,09, anepigrafe ; b) n. mv. CT 30, lungh. tot. m 1,55, 
lungh. bracci m 0,63 e 0,68, lungh. anello m 0,24, alt. max. m 0,31, 
anepigrafe. 
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cronologia preliminare delle ancore del Mediterraneo. Roma 1979. 
pp. 31-33. 

6) PERRONE MERCANTI, Ancorae Antiquae .... cit .• p. 63 e ss. 

7) I due ceppi presentano le seguenti dimensioni: a) n. inv. CT 
28. lungh. tot. m OA5 •. lungh. bracci m 0.17. lungh. anello m 0.12. 
alt. max. m 0.09, anepigrafe; b) n. mv. CT 30. lungh. tot. m l,55. 
lungh. bracci m 0.63 e 0.68, lungh. anello m 0.24. alt. max. m °.3 1• 
anepigrafe. 



=~~ 1\/ 

~--~--~~--!®-------j 

13 - DISEGNO DI LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT 12 DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

8) Il rilievo generale del relitto si deve al dotto Edoardo Riccardi 
del Centro e al geometra Virgilio F . Gavini della Soprintendenza 
Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro. I materiali recupe
rati dal relitto sono ora conservati nei magazzini archeologici del 
Museo G . A. Sanna di Sassari ad eccezione del lingotto in piombo 
CT I, recuperato durante la breve prospezione del 1977 e depositato 
presso il Magazzino Archeologico Statale, in località Padule a La 
Maddalena (Sassari) . 

9) Le macine di Capo Testa presentano le seguenti dimensioni : 
a) n. inv. CT 21-22, catillus: diamo inf. cm 38, diamo sup. cm 35,5, 
alt . cm 15; meta : diamo inf. cm 38, alt. cm IO; b) n. inv. CT 9-
I O, catillus : diamo inf. cm 34, diamo sup. cm 32, alt. cm 14,6; meta : 
diamo inf. cm 32, alt. cm 8. 

Per la definizione di meta e catillus vedi : Corpus Iuris Civilis, L 
Istitutiones (recognovit P. Krueger), Digesta (recognovit T. Mommsen), 
apud Wedmannos, 1968 (20 ed.), XXXIII, 7, 129, 38-39 (p. 513) : 
est autem meta injerior pars molae, catillus superior. 

Tale tipo di macina pare sia stato diffuso in tutto il Mediterraneo 
occidentale nel corso del III-I sec. a.C. e doveva far parte dei ser
vizi di bordo della nave oltre a costituirsi come oggetto di commer
cio vero e proprio, nonché, si è ipotizzato, come zavorra per ap
pesantire lo scafo durante la navigazione, ma in quest'ultimo caso 
sarebbe stato più economico l'impiego di pietre non lavorate. Cfr. 
LIV., XXVIII, 45. GIANFROTTA- POMEY, pp. 219-222; GANDOLFI, 
Il relitto di Capo Testa ... , cit., pp. 50-53, vedi anche: N. COR
RElA BORGES, Mos manuais de Conimbriga, in Conimbriga, XVII, 
pp. 113-132. 

IO) N. inv. CT 2; rinvenuto a circa m 4 dall'àncora in ferro, in 
direzione sud-est. 

I I) N . LAMBOGLlA, Il primo saggio di scavo sulla nave romana di 
Albenga, in RSL, XXX, 1964, pp. 277 e 228. 

12) H . RUSSEL ROBINSON, The Armour oj Imperial Rome, London 
1975, pp. 18 e 19, pl. 9. Per altra bibliografia di confronto si riman 
da a: GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit., p. 54, nota 23. 

13) Per il problema di ritrovamenti di elmi su relitti di età repub 
blicana, quali Albenga (tipi A-F), Spargi (due esemplari, di cui uno 
con calotta cranica e l'altro, in corso di studio, con probabili resti 
di cranio, ritrovamenti che paiono avvalorare la tesi del Gianfrotta 
sull'affondamento della nave di Spargi a seguito di un attacco di 
pirati o altri nemici), La Madrague de Giens (due elmi), il relitto A 
del Dramont e il relitto di Esterel, si veda, per gli opportuni riferi
menti bibliografici : GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit., pp. 54-
56. Per l'interpretazione del ritrovamento di elementi di armature 
e armi sulle navi affondate, anche in connessione col fenomeno della 
pirateria che dagli inizi del I secolo a.C. trova un notevole incre
mento nel Mediterraneo occidentale: GIANFROTTA-POMEY, pp. 
140-142; P. A. GIANFROTTA, Commerci e pirateria: prime testimo
nianze archeologiche sottomarine, in MEFRA, 93, 1981, I, pp. 227-
242; D . GANDOLFI, Nave romana di Albenga, Elmo in bronzo, 
tipo A , in Navigia jundo emergunt, Mostra di Archeologia Sottoma
rina in Liguria (Genova 15-24 ottobre 1983), Genova 1983, pp. 63 
e 64. 

a 
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14 - LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT 12 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

a) DOPO IL RESTAURO i b) PARTICOLARE DELL'ISCRIZIONE 

14) Il peso dei lingotti in piombo di Capo Testa è oscillante at
torno ai kg 32,600/32,700, cioè un valore molto vicino alle 100 
libbre romane che è il peso medio dei lingotti in piombo spagnoli 
a sezione semicircolare. I lingotti recuperati a Capo Testa presentano 
le seguenti dimensioni : n. inv. CT I I: lungh. base cm 45, largh . 
base cm 9, alt. cm II, lungh. dorso cm 42, lungh. cartiglio cm Il,5, 
alt. cartiglio cm 2,2; n . inv. CT 29, rispettivamente seguendo l'or
dine precedente : cm 45, cm 9, cm lO, cm 42, cm II,2, cm 1,7 ; 
n. inv. CT 12 : cm 45, cm 9, cm Il, cm 42, cm 15, cm 1,8. Per il 
lingotto in piombo CT l, che presenta iscrizione identica a CT 12, 
non è stato sinora possibile fornire le esatte dimensioni . 
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Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro. I materiali recupe
rati dal relitto sono ora conservati nei magazzini archeologici del 
Museo G. A. Sanna di Sassari ad eccezione del lingotto in piombo 
eT I, recuperato durante la breve prospezione del 1977 e depositato 
presso il Magazzino Archeologico Statale, in località Padule a La 
Maddalena (Sassari) . 

9) Le macine di Capo Testa presentano le seguenti dimensioni: 
a) n. inv. eT 21-22, catillus: diamo inf. cm 38, diamo sup. cm 35,5, 
alt. cm 15; meta: diamo inf. cm 38, alt. cm IO; b) n. inv. eT 9-
IO, catillus: diamo inf. cm 34, diamo sup. cm 32, alt. cm 14,6; meta: 
diamo inf. cm 32, alt. cm 8. 

Per la definizione di meta e catillus vedi: Corpus Iuris Civilis, I. 
IstilUtiones (recognovit P. Krueger), Digesta (recognovit T. Mommsen), 
apud Wedmannos, 1968 (20 ed.), XXXIII, 7, 129, 38-39 (p. 5(3): 
est autem meta in/erior pars molae, catillus superior. 

Tale tipo di macina pare sia stato diffuso in tutto il Mediterraneo 
occidentale nel corso del 111-1 sec. a.C. e doveva far parte dei ser
vizi di bordo della nave oltre a costituirsi come oggetto di commer
cio vero e proprio, nonché, si è ipotiuato, come zavorra per ap
pesantire lo scafo durante la navigazione, ma in quest'ultimo caso 
sarebbe stato più economico l'impiego di pietre non lavorate. Cfr. 
LIv., XXVIII, 45. G1ANFROTTA-POMEY, pp. 219-222; GANDOLFI, 
Il relitto di Capo Testa ... , cit., pp. 50-53, vedi anche: N. COR
RElA BORGES, Mos manuais de Conimbriga, in Conimbriga, XVII, 
pp. II3-132. 

IO) N . inv . eT 2; rinvenuto a circa m 4 dall'àncora in ferro, in 
direzione sud-est. 

I I) N . LAMBOGLlA, Il primo saggio di scavo sulla nave romana di 
Albenga, in RSL, XXX, 1964, pp. 277 e 228. 

12) H. RUSSEL ROBINSON, The Armour o/ Imperial Rome, London 
1975, pp. 18 e 19, pl. 9. Per altra bibliografia di confronto si riman
da a: GANDOLFI, Il relillo di Capo Testa ... , cit., p. 54, nota 23. 

13) Per il problema di ritrovamenti di elmi su relitti di età repub
blicana, qual! Albenga (tipi A-F), Spargi (due esemplari, di cui uno 
con calotta cranica e l'altro, in corso di studio, con probabili resti 
di cranio, ritrovamenti che paiono avvalorare la tesi del Gianfrotta 
sull'affondamento della nave di Spargi a seguito di un attacco di 
pirati o altri nemici), La Madrague de Giens (due elmi), il relitto A 
del Dramont e il relitto di Esterel, si veda, per gli opportuni riferi
menti bibliografici: GANDOLFl, Il relillo di Capo Testa ... , Cii., pp. 54-
56. Per l'interpretazione del ritrovamento di elementi di armature 
e armi sulle navi affondate, anche in connessione col fenomeno della 
pirateria che dagli inizi del I secolo a.C. trova un notevole incre
mento nel Mediterraneo occidentale: GIANFROTTA-POMEY, pp. 
140-142; P. A. GIANFROTTA, Commerci e pirateria : prime testimo
nianze archeologiche SOl/omarine, in MEFRA, 93, 1981, l, pp. 227-
242; D. GANDOLFI, Nave romana di Albenga, Elmo in bronzo, 
tipo A, in Navigia /undo emergunt, Mostra di Archeologia Sottoma
rina in Liguria (Genova 15-24 ottobre 1983), Genova 1983, pp. 63 
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14 - LINGOTTO IN PIOMBO INV. CT 12 
DAL RELITTO DI CAPO TESTA 

a) DOPO IL RESTAURO; b) PARTICOLARE DELL'ISCRIZIONE 

14) Il peso dei lingotti in piombo di Capo Testa è oscillante at
torno ai kg 32,600/320700, cioè un valore molto vicino alle 100 
libbre romane che è il peso medio dei lingotti in piombo spagnoli 
a sezione semicircolare. I lingotti recuperati a Capo Testa presentano 
le seguenti dimensioni: n. inv. eT Il : lungh. base cm 45, largh. 
base cm 9, alt. cm II, lungh. dorso cm 42, lungh. cartiglio cm Il,5, 
alt. cartiglio cm 2,2; n. inv. eT 29, rispettivamente seguendo l'or
dine precedente: cm 45, cm 9, cm IO, cm 42, cm II,2, cm 1,7; 
n. inv. eT 12: cm 45, cm 9, cm II, cm 42, cm 15, cm 1,8. Per il 
lingotto in piombo eT l, che presenta Iscrizione identica a eT 12, 
non è stato sin ora possibile fornire le esatte dimensioni. 
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15 - DAL RELITTO DI CAPO TESTA - LINGOTTO 

IN PIOMBO INV. CT 29 a) DOPO IL RESTAURO; 
b) PARTICOLARE ; c) DISEGNO DELL'ISCRIZIONE 

16 - RELITTO DI CAPO TESTA 
RESTI DI FISTULAE PLUMBEE PERTINENTI AL RELITTO 

Per il problema dei lingotti di Capo Testa si rimanda, in parti 
colare modo per le considerazioni di carattere storico ed epigrafico, 
a: GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cit ., pp. 56-58, e soprat
tutto C. DOMERGUE, L'exploitation des mines d'argent de Carthago 
Nova: son impact sur la struclUre sociale de la cité et sur les dépenses 
locales à la fin de la République et au début du Raut-Empire, in L'ori
gine des richesses dépensées dans la ville antique, Aix- en- Provence 1985, 
pp. 197- 21 7. 

15) C . DOMERGUE, L es lingots de plomb romaine du Musée Archéo 
logique de Carthagène et du Musée Naval de Madrid , in AEA, XXXIX, 
1966, n. II3 e II 4, pp. 41-72; F . LAUBENHElMER-LEENHARDT, Re 
cherches sur les lingots de cuivre et de plomb d'époque ro~aine dans les 
regions de Languedoc-Roussillon et de Province-Corse, In Revue Ar
chéologique de Narbonnaise , suppl. 3, 1973, pp. 9 T-93· 
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17 - RELITTO DI. CAPO TESTA - SCANDAGLIO IN PIOMBO 

16) DOMERGUE, Les lingots de plomb romaine ... , cit ., pp. 52 e 53; 
F. LAUBENHEIMER, Les lingots de plomb, in AA. VV., L 'épave romaine 
de La Madrague de Giens (Var), XXXIV suppl. a Gallia, 1978, 
pp. 69-72. 

17) GIANFROTTA-POMEY, p. 189· Per i ri fe rimenti alla stele di 
C. Vtius da Salona : P . A. GIAN FROTTA, recens. a Forma Maris An
tiqui, XI-XII ... , in Archeologia Subacquea 2, p . 156 con bibliografia . 

18) A. BONINU, Testimonianze di età romana nel territorio di Dor
gali, Lingotto in piombo, in Dorgali, Documenti Archeologici, catalogo 
della mostra, Sassari 1980, pp. 228-230. 

19) Dalla distribuzione dei ritrovamenti dei lingotti in piombo 
provenienti dalle cave spagnole è stato possibile delineare anche un 
secondo percorso, più meridionale, che dal porto di Carta gena, 
costeggiando i porti della Mauretania, passava poi in Sicilia e da qui 
risaliva verso Roma e il resto dell'Italia : C . DOMERGUE, Les Planii 
et leur activité induscrielle en Espagne sous la R épublique, in Mélanges 
de la Casa de Velasqllez, I, 1965, pp. 24 e 25; GIANFROTTA- POMEY, 
p . 187. 

20) A. MERLlN, Lingots et ancres trouvées en mer près de Mahdia 
(Tunisie), in Mélanges Cagna t, Paris 1912, pp. 389 e 390; C/L, I, 2, 
2396. Per la notizia del ritrovamento di un nuovo lingotto degli 
Atelli a Ischia cfr. GIANFROTTA, all . ciI . a nota 17, p . 156, fig . 3 
(ancora inedito) . 

21) A. BELTRAN, Las monedas latinas de Cartagena, Mursia 1949, 
pp. 52-55; C/L, II, 3449-345 T, 3521 (da Mursia) . 

22) DOMERGUE, L'exploitation des mines d'argent ... , cit., p . 201. 
23) Su un lingotto proveniente da Cartagena stessa ricorre l'iscri 

zione: L(uci) Anton(i) L(llCi) l(iberti) Enu(chi); su un secondo lin 
gotto ricorre il timbro ancora più raro di una società tra un liberto 
e un uomo libero di nascita : soc. L. GARGILI T F ET M LAETILI M L 
(LAUBENHEIMER - LEENHARDT, Recherches sur les lingots de cuivre et 
de plomb ... , cit., pp. 184-187) . 

24) J. W. KUBITSCHEK, Imperium Romanum tributim discriplUm, 
Prague-Vienne-Leipzig 1889, p . 271. 

25) DIOD. SIC., V, 35-38. 
26) STRAB., III, 2, 9 e SS.; POL. , XXXIV, 9, 8-II . 
27) Per l'amministrazione delle miniere in età imperiale si ricor 

dino anche le disposizioni della lex metalli Vipascensis, regolamento di 
età adrianea per l'estrazione nelle cave spagnole (C. G. BRUNS, 
Fontes Iuris Romani Antiqui, Tubinga J909, pp. 289-295) ; GIAN
FROTTA- POMEY, p . J88. 

28) N . inv. eT 23, lungh. m 0.31, 0.35 , 0,59; diam o circa m 0,07· 
Anche questi frammenti si presentano schiacciati e ritorti, probabil 
mente a causa della dinamica del naufragio. 

29) GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa ... , cito pp. 64-68. 

30) Ibidem, p. 68. 
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] 5 - DAL RELITTO DI CAPO TESTA - LINGOTTO 

IN PIOMBO INV. CT 29 a) DOPO IL RESTAURO; 

b) PARTICOLARE; c) DISEGNO DELL'ISCRIZIONE 

]6 - RELITTO DI CAPO TESTA 
RESTI DI FISTULAE PLUMBEE PERTINENTI AL RELITTO 

Per il problema dei lingoui di Capo Testa si rimanda, in parti
colare modo per le considerazioni di carattere storico ed epigrafico, 
a: GANDOLFI, Il reliuo di Capo Tesla ... , cit., pp. 56-58, e soprat
tutto C. DOMERGUE. L'exploilalion des mines d'argenl de Carlhago 
Nova: son impacl s ur la SlruClUre sociale de la cilé el sur les dépenses 
locales à la fin de la République ec au débuc du Hauc-Empire, in I:ori
gine des richesses dépensées dans la ville ancique, Aix- en·-Provence 1985, 
pp. 197- 21 7. 

15) C. DOMERGUE. Les lingocs de plomb romaine du Musée Archéo
logique de Carchagène ec du Musée Naval de Madrid, in AEA, XXXIX, 
1966, n. 113 e "4, pp. 41-72; F. LAUBENHElMER-LEENHARDT, Re
cherches sur les lingocs de cuivre ec de plomb d'époque romaine dans les 
regions de Languedoc-Rou.isillon el de Province-Corse, In Revue Ar
chéologique de Narbonnaise, suppl. 3, 1973. pp. 91-93. 
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17 - RELITTO DI CAPO TESTA - SCANDAGLIO IN PIOMBO 

16) DOMERGUE, Les lingols de plomb romaine .... cit., pp . 52 e 53; 
F. LAUBENHEIMER. Les hngocs de plomb, in AA. VV., L'épave romaine 
de La Madrague de Giens (Var), XXXIV suppl. a Gallia. 1978, 
pp. 69-72. 

17) GIANFROTTA-POMEY, p. 189. Per i riferimenti alla stele di 
C. Vlius da Salona: P. A. GIAN FROTTA, recens. a Forma Maris An
liqui, XI-XII ... , in Archeol()gia Subacquea 2, p. 156 con bibliografia. 

18) A. BONINU, Teslimonianze di elà romana nel lerritorio di Dor
gali, Lingocco in piombo, in Dorgah, Documenti Archeologici. catalogo 
della mostra, Sassari 1980, pp. 228-230. 

19) Dalla distribuzione dei ritrovamenti dei lingotti in piombo 
provenienti dalle cave spagnole è stato possibile delineare anche un 
secondo percorso. più meridionale, che dal porto di Canagena, 
costeggiando i porti della Mauretania, passava poi in Sicilia e da qui 
ris31iva verso Roma e il resto dell'Italia: C. DOMERGUE, Les Planii 
el leur activicé induscrielle en Espagne sous la République, in Mélanges 
de la Casa de Velasquez, I. 1965. pp. 24 e 25; GIANFROTTA-POMEY, 
p. 187. 

20) A. MERLI N, Lingols ec ancres crouvées en mer près de Mahdia 
(Tunisie), in Mélanges Cagnac, Paris 1912. pp. 389 e 390; CIL. 1,2, 
2396. Per la notizia del ritrovamento di un nuovo lingotto degli 
Acelh a Ischia cfr. GIANFROTTA, 0It. ciI. a nota 17. p. 156, fig . 3 
(ancora inedito). 

21) A . BELTRAN, Las monedas latinas de Carcagena, Mursia 1949, 
pp. 52-55; ClL, II, 3449-3451, 3521 (da Mursia). 

22) DOMERGUE, L'exploilacion des mines d·argent. .. , ci/., p. 201. 

23) Su un lingotto proveniente da Cartagena stessa ricorre l'iscri
zione: L(uci) An/on(i) L(uci) IUberci) Enu(chi); su un secondo !in
gotto ricorre il timbro ancora più raro di una società tra un liberto 
e un uomo libero di nascita: soc. L. GARGILI T F ET M LAETlLl M L 
(LAUBENHEIMER - LEENHARDT. Recherches sur les lingots de cuivre ec 
de plomb ... , cic., pp. 184-187). 

24) J. W. KUBITSCHEK, Imperium Romanum cribucim discriplUm, 
Prague-Vienne-Leipzig 1889. p. 271. 

25) DIOD. SIC., V, 35-38. 
26) STRAB., III, 2, 9 e sS.; POL., XXXIV, 9. 8-1 I. 

27) Per l'amministrazione delle miniere in età imperiale si ricor
dino anche le disposizioni della lex mecalli Vipascensis, regolamento di 
età adrianea per l'estrazione nelle cave spagnole (C. G. BRuNs, 
Fonces luris Romani Anliqui, Tubinga 1909, pp. 289-295) i GIAN
FROTTA-POMEY. p. 188. 

28) N. inv. CT 23. lungh. m 0,31. 0.35, 0,59; diamo circa m 0.07· 
Anche questi frammenti si presentano schiacciati e ritorti, probabil
mente a causa della dinamica del naufragio. 

29) GANDOLFI, II rehcco di Capo Testa ... , ci/. pp. 64-68. 

30) Ibidem. p. 68. 



FRANCISCA PALLARÉS 

IL RELITTO DELLA NAVE ROMANA DI SPARGI 

Campagne di scavo 1958-1980 

Il relitto della nave romana di Spargi fu scoperto 
da pescatori locali alla fine degli anni cinquanta. Fatto 
conoscere da Gianni Roghi nel 1957 (fig. I) , esso fu 
oggetto del primo lavoro di scavo archeologico sotto
marino eseguito sistematicamente e scientificamente in 
Italia nel 1958 (figg. 2 e 3).1) Durante questi primi lavori, 
diretti dal prof. Nino Lamboglia, si poté documentare 
il contenuto del carico e stabilire che esso appartiene 
all'età repubblicana e più precisamente al periodo com
preso tra il 120 e il 100 a.C. 2 ) Fu soprattutto possibile 
gettare le prime basi di scavo archeologico in mare e fis -

sare un metodo scientificamente valido a tale scopo, per 
il quale era determinante la collaborazione scientifico
sportiva, tecnica e di pubblicità contingente; 3) tale pub
blicità è stata purtroppo il motivo principale del feno
meno della "caccia all'anfora tt che ha caratterizzato 
gli anni successivi, provocando non pochi danni ai relitti 
antichi che via via si sono andati scoprendo in Italia. 
Risalgono quindi al 1958 e 1959 i primi rilievi effettuati 
su di un relitto antico che, seppur eseguiti con metodi 
empirici di triangolazioni effettuate all'interno di una rete 
di quadrati di 2 metri di lato, aveva permesso di docu-
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conoscere da Gianni Roghi nel 1957 (fig . I), esso fu 
oggetto del primo lavoro di scavo archeologico sotto
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il contenuto del carico e stabilire che esso appartiene 
all'età repubblicana e più precisamente al periodo com
preso tra il 120 e il 100 a.c. 2 ) Fu soprattutto possibile 
gettare le prime basi di scavo archeologico in mare e fis-

sare un metodo scientificamente valido a tale scopo, per 
il quale era determinante la collaborazione scientifico
sportiva, tecnica e di pubblicità contingente; 3) tale pub
blicità è stata purtroppo il motivo principale del feno 
meno della "caccia all'anfora" che ha caratterizzato 
gli anni successivi, provocando non pochi danni ai relitti 
antichi che via via si sono andati scoprendo in Italia. 
Risalgono quindi al 1958 e 1959 i primi rilievi effettuati 
su di un relitto antico che, seppur eseguiti con metodi 
empirici di triangolazioni effettuate all'interno di una rete 
di quadrati di 2 metri di lato, aveva permesso di docu-
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2 - RELITTO DI SPARGI 
PARTICOLARE DELLE ANFORE DURANTE I LAVORI DI RILEVAMENTO 

mentare nei minimi dettagli le parti scoperte e sca
vate. 4} 

Il relitto di Spargi per la profondità a cui si trova 
(m 15/16) e per le condiz;ioni particolari del fondale 
(sabbia e alghe) , ma soprattutto per la scarsa protezione 
che ha avuto da parte degli enti di tutela responsabili, 
ha pagato duramente l'azione dei clandestini negli anni 
che hanno seguito la sua scoperta. Il suo carico è stato 
oggetto di continui saccheggi 5) e si può dire che quanto 
restava di esso era ridotto ad un ammasso di cocci di an
fore e di ceramica, nel quale si continuava ininterrotta
mente a scavare alla ricerca di vasi ancora integri o di 
piccoli oggetti di ornamento. 

Nel 1976 la Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro decise di intervenire definitiva
mente programmando diverse campagne, che avrebbero 
dovuto permettere il recupero totale del carico (TAV. VI 
e fig. 4).6) Le campagne sono state tuttavia insufficienti 
a recuperare tutto il materiale e a liberare l'intero scafo, 
ma hanno permesso di conoscere altri interessanti ele
menti principalmente della dotazione di bordo e dell'equi 
paggio che, unita mente al contenuto del carico, fanno 
della nave di Spargi uno dei più rari e interessanti relitti 
finora conosciuti. Anche lo scafo, scoperto per circa due 
terzi, contrariamente a quanto creduto nel 1958/59, si 
trova rotto, sebbene abbastanza integro, e attende tuttora 
un intervento definitivo per il suo recupero (fig. 5)·7) 

I risultati più importanti dal punto di vista scientifico 
non sono derivati quindi dallo studio dello scafo ma da 
quello dei materiali che, oltre ad aver confermato la data 
z;ione all ' ultimo ventennio del II secolo a.C., hanno for 
nito nuovi elementi tipologici e cronologici, che dimo
strano la provenienz;a del carico (costituito dalle anfore 
e dalla ceramica a vernice nera) sicuramente dalla Cam
pania. Altri materiali non attinenti al carico provengono 
da luoghi lontani, ove evidentemente la nave aveva fatto 
precedentemente scalo. Essi sono stati già descritti in 
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3 - RELITTO DI SPARGI 
PRIMO RECUPERO DI ANFORE 

altra sede 8} e saranno oggetto di una plU ampia mono
grafia nel giorno, che ci auspichiamo non sia troppo 
lontano, in cui verrà ultimato lo scavo. Ci limitiamo quin
di per ora a darne una sintesi con le principali tipologie 
e cronologie che derivano da quanto studiato finora. 

I MATERIALI 

Le anfore finora recuperate e conservate sembrano 
poter costituire una buona percentuale del carico della 
nave, seppure molte di esse abbiano preso in passato la 
via del mercato clandestino. Pochi sono stati finora i 
frammenti notevoli recuperati durante le ultime cam
pagne e soltanto attraverso una accurata opera di cer
nita e di assemblaggio si potranno avere dati più precisi 
circa la totalità di anfore finora recuperate. Alla luce 
di quanto per ora conosciamo si possono distinguere a 
Spargi i seguenti tipi (fig. 6, A- D) : 

Anfore di forma Dressel 1 A (fig. 6, A) 

L'anfora di forma Dressel 1 A di Spargi rappresenta la 
fase più evoluta di questa forma che viene datata alla 
metà del II secolo a.C. Le dimensioni sono leggermente 
maggiori rispetto al suo prototipo e quindi la capacità 
si aggira sui 20 litri. Negli esemplari finora recuperati 
nel relitto il rapporto tra il collo e il corpo è di I a 3 e lo 
spigolo tra i due è leggermente marcato. L 'orlo si pre
senta ancora triangolare e largo. Alla base delle anse ap
paiono i bolli rappresentati in una sola lettera in ca rattere 
osco e non latino. La sua percentuale nel carico è di circa 
il 33 %, suscettibile forse di cambiamento quando si 
avranno tutti gli elementi disponibili a scavo ultimato. 
Dal punto di vista tipo logico e cronologico essa rappre 
senta il momento di qualche anno posteriore al naufragio 
del Grand Congloué che si colloca tra il 160 e il 150 a. c.9} 
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2 - RELITTO DI SPARGI 
PARTICOLARE DELLE ANFORE DURANTE I LAVORI DI RILEVAMENTO 

mentare nei minimi dettagli le parti scoperte e sca
vate. 4) 

Il relitto di Spargi per la profondità a cui si trova 
(m I5/I6) e per le condizioni particolari del fondale 
(sabbia e alghe), ma soprattutto per la scarsa protezione 
che ha avuto da parte degli enti di tutela responsabili, 
ha pagato duramente l'azione dei clandestini negli anni 
che hanno seguito la sua scoperta. Il suo carico è stato 
oggetto di continui saccheggi 5) e si può dire che quanto 
restava di esso era ridotto ad un ammasso di cocci di an
fore e di ceramica, nel quale si continuava InInterrotta
mente a scavare alla ricerca di vasi ancora integri o di 
piccoli oggetti di ornamento. 

Nel I976 la Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro decise di intervenire definitiva
mente programmando diverse campagne, che avrebbero 
dovuto permettere il recupero totale del carico (TAV. VI 
e fig. 4).6) Le campagne sono state tuttavia insufficienti 
a recuperare tutto il materiale e a liberare l'intero scafo, 
ma hanno permesso di conoscere altri interessanti ele
menti principalmente della dotazione di bordo e dell' equi
paggio che, unita mente al contenuto del carico, fanno 
della nave di Spargi uno dei più rari e interessanti relitti 
finora conosciuti. Anche lo scafo, scoperto per circa due 
terzi, contrariamente a quanto creduto nel I958/59, si 
trova rotto, sebbene abbastanza integro, e attende tuttora 
un intervento definitivo per il suo recupero (fig. 5).7) 

I risultati più importanti dal punto di vista scientifico 
non sono derivati quindi dallo studio dello scafo ma da 
quello dei materiali che, oltre ad aver confermato la data
zione all'ultimo ventennio del II secolo a.c., hanno for
nito nuovi elementi tipologici e cronologici, che dimo
strano la provenienza del carico (costituito dalle anfore 
e dalla ceramica a vernice nera) sicuramente dalla Cam
pania. Altri materiali non attinenti al carico provengono 
da luoghi lontani, ove evidentemente la nave aveva fatto 
precedentemente scalo. Essi sono stati già descritti in 
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3 - RELITTO DI SPARGI 
PRIMO RECUPERO DI ANFORE 

altra sede 8) e saranno oggetto di una plU ampia mono
grafia nel giorno, che ci auspichiamo non sia troppo 
lontano, in cui verrà ultimato lo scavo. Ci limitiamo quin
di per ora a darne una sintesi con le principali tipologir 
e cronologie che derivano da quanto studiato finora. 

I MATERIALI 

Le anfore finora recuperate e conservate sembrano 
poter costituire una buona percentuale del carico della 
nave, seppure molte di esse abbiano preso in passato la 
via del mercato clandestino. Pochi sono stati finora i 
frammenti notevoli recuperati durante le ultime cam
pagne e soltanto attraverso una accurata opera di cer
nita e di assemblaggio si potranno avere dati più precisi 
circa la totalità di anfore finora recuperate. Alla luce 
di quanto per ora conosciamo si possono distinguere a 
Spargi i seguenti tipi (fig. 6, A-D): 

Anfore di forma Dressei 1 A (fig. 6, A) 

L'anfora di forma Dressel I A di Spargi rappresenta la 
fase più evoluta di questa forma che viene datata alla 
metà del II secolo a.c. Le dimensioni sono leggermente 
maggiori rispetto al suo prototipo e quindi la capacità 
si aggira sui 20 litri. Negli esemplari finora recuperati 
nel relitto il rapporto tra il collo e il corpo è di I a 3 e lo 
spigolo tra i due è leggermente marcato. L'orlo si pre
senta ancora triangolare e largo. Alla base delle anse ap
paiono i bolli rappresentati in una sola lettera in carattere 
osco e non latino. La sua percentuale nel carico è di circa 
il 33 °0 , suscettibile forse di cambiamento quando si 
avranno tutti gli elementi disponibili a scavo ultimato. 
Dal punto di vista tipologico e cronologico essa rappre
senta il momento di qualche anno posteriore al naufragio 
del Grand Congloué che si colloca tra il I60 e il I50 a.c.9 ) 
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5 - PLANIMETRIA GENERALE DELLE PARTI SCOPERTE DELLO SCAFO 
(disegno di V . Gavini) 
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5 - PLANIMETRIA GENERALE DELLE PARTI SCOPERTE DELLO SCAFO 
(disegno di V . Gouini) 
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6 - DAL RELITTO DI SPARGI - I QUATTRO TIPI PRINCIPALI DI ANFORE (A-D); ALCUNE VARIANTI DELLA DRESSEL IB (a-c); 
ANFORE DI FORMA AFFINE ALLA DRESSEL 28 (d- e) 

Anfore di forma Dressei 1 B (fig. 6, B) 

È qui rappresentata nella sua fase più antica e pOCO 
evoluta, ad orlo corto dritto o leggermente svasato. Il 
collo e la pancia sono in rapporto di circa I a 3 come 
nella precedente, lo spigolo della carena è poco marcato. 
La pancia larga permette una maggior capacità rispetto 
alla Dressel I A: essa infatti si aggira tra i 2S e i 26 litri 
ed è la stessa di quella delle anfore della nave romana 
di Albenga (posteriore di pochi decenni). IO) In alcune 
anfore è raffigurato il bollo sAB(ini) . Le anfore di forma 
Dressel I B sembrano rappresentare per ora a Spargi il 
S2 % circa del carico. 

Anfore di forma Dressei 1 C (fig, 6, c) 

Fino al momento attuale è stato recuperato un solo 
esemplare piuttosto atipico, a corpo affusolato, bordo 
cortissimo e arrotondato, anse ricurve e rialzate, assai 
lontano dal suo prototipo. Questo esemplare sembrerebbe 
piuttosto una fase assai evoluta della forma Dressel lA. 

Anfore oiearie (fig. 6, D) 

Sotto la denominazione di anfore olearie è stato pre
sentato dal Lamboglia questo terzo tipo, non compreso 
nella classificazione del Dressel. Dal loro numero rile-
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ANFORE DI FORMA AFFINE ALLA DRESSEL 28 (d-e) 

Anfore di forma Dressel 1 B (fig. 6, B) 

È qui rappresentata nella sua fase più antica e pOCO 
evoluta, ad orlo corto dritto o leggermente svasato. Il 
collo e la pancia sono in rapporto di circa I a 3 come 
nella precedente, lo spigolo della carena è poco marcato. 
La pancia larga permette una maggior capacità rispetto 
alla Dressel I A: essa infatti si aggira tra i 25 e i 26 litri 
ed è la stessa di quella delle anfore della nave romana 
di Albenga (posteriore di pochi decenni). IO) In alcune 
anfore è raffigurato il bollo sAB(ini). Le anfore di forma 
Dressel I B sembrano rappresentare per ora a Spargi il 
52 % circa del carico. 

Anfore di forma Dressel 1 C (fig, 6, c) 

Fino al momento attuale è stato recuperato un solo 
esemplare piuttosto atipico, a corpo affusolato, bordo 
cortissimo e arrotondato, anse ricurve e rialzate, assai 
lontano dal suo prototipo. Questo esemplare sembrerebbe 
piuttosto una fase assai evoluta della forma Dressel lA. 

Anfore olearie (fig. 6, D) 

Sotto la denominazione di anfore olearie è stato pre
sentato dal Lamboglia questo terzo tipo, non compreso 
nella classificazione del Dressel. Dal loro numero rile-

93 



\ I ì 
a 

D 
e 

e , • b :==; 

(1) 
~ , b ) 

n 

) 
b c 

9 

o . P 

d 

ç ~~ 
~"'·9-~ 

h 

______ 7' 

m 

.... ~ . 

q 

7 - TIPOLOGIA DELLA CERAMICA CAMPANA B DAL RELITTO DI SPARGI 

vante si ha la certezza che esse fanno sicuramente parte 
del carico della nave, del quale rappresentano circa il 
I2 %. Hanno forma ovoidale, collo corto, bordo arroton
dato, anse ad orecchio e un caratteristico piede a " bot
tone ", tipico del II secolo a.C. La loro capacità è di 40 
litri circa. 

Anfore a forma Dressel 28 (?) (fig. 6, d-e) 

Alcuni bordi e alcuni fondi di anfore rinvenuti durante 
le ultime campagne sembrano poter essere inseriti nella 
forma 28 del Dressel. Purtroppo essi sono frammentari 
ed incompleti e non è per ora possibile ricostruirne la 
forma e tantomeno calcolarne il numero di esemplari 
recuperati. 

Anforette rodie 

Il numero di frammenti di anforette rodie rinvenuti 
nelle ultime campagne è piuttosto notevole, tanto da far 
pensare che esse facessero parte del carico della nave. 
Non è stata eseguita per ora nessuna ricostruzione della 
forma, ma dai frammenti recuperati sembra avere una 

94 

altezza variabile tra i cm SO/55, presenta anse a sezione 
rotonda leggermente rialzate a gomito, pancia piriforme, 
piede sottile e appuntito. Le loro caratteristiche le inse
riscono tra i modelli che riflettono la tradizione del II 
secolo a.C. e rappresentano per ora uno dei materiali più 
antichi del carico. È assai difficile accertare se esse fossero 
state riutilizzate in un momento successivo oppure se 
contenessero ancora il prodotto originale. La loro pre
senza tra il materiale di Spargi costituisce comunque 
un'importante testimonianza tipologica e cronologica. 

Oltre alle anfore occorre distinguere tra il materiale 
del carico la ceramica a vernice nera della quale sono 
stati recuperati un' infinità di frammenti tut!' ora da re
staurare e ricomporre. n) Una selezione accurata è stata 
comunque fatta e da essa risulta quanto segue: 

Campana A (fig. 9, a- d) 

La campana A della nave di Spargi presenta le caratte
ristiche tipiche della campana A ischiana : pasta rossa e 
vernice nera lucida con iridescenze metalliche. Essa è 

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

ç o -ç=-' \ I 
, I 

~ ) 
--.. 

- \ 

a b c d .. ~ 
L-( .L' Il ç 

• ~ \) 
e 9 h 

(1) ® 
\. pC? "' 7 

) 

\ ~ • m 

,- --: .~ --:., ~ 

~ e , L } CJ » I 
J , -

n o P q 

7 - TIPOLOGIA DELLA CERAMICA CAMPANA B DAL RELITTO DI SPARGI 

vante si ha la certezza che esse fanno sicuramente parte 
del carico della nave, del quale rappresentano circa il 
12 %. Hanno forma ovoidale, collo corto, bordo arroton
dato, anse ad orecchio e un caratteristico piede a •• bot
tone ", tipico del II secolo a.C. La loro capacità è di 40 
litri circa. 

Anfore a forma Dressel 28 (?) (fig. 6, d-e) 

Alcuni bordi e alcuni fondi di anfore rinvenuti durante 
le ultime campagne sembrano poter essere inseriti nella 
forma 28 del Dressel. Purtroppo essi sono frammentari 
ed incompleti e non è per ora possibile ricostruirne la 
forma e tantomeno calcolarne il numero di esemplari 
recuperati. 

Anforette rodie 

Il numero di frammenti di anforette rodie rinvenuti 
nelle ultime campagne è piuttosto notevole, tanto da far 
pensare che esse facessero parte del carico della nave. 
Non è stata eseguita per ora nessuna ricostruzione della 
forma, ma dai frammenti recuperati sembra avere una 
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altezza variabile tra i cm SO/55, presenta anse a sezione 
rotonda leggermente rialzate a gomito, pancia piriforme, 
piede sottile e appuntito. Le loro caratteristiche le inse
riscono tra i modelli che riflettono la tradizione del II 
secolo a.C. e rappresentano per ora uno dei materiali più 
antichi del carico. È assai difficile accertare se esse fossero 
state riutilizzate in un momento successivo oppure se 
contenessero ancora il prodotto originale. La loro pre
senza tra il materiale di Spargi costituisce comunque 
un'importante testimonianza tipologica e cronologica. 

Oltre alle anfore occorre distinguere tra il materiale 
del carico la ceramica a vernice nera della quale sono 
stati recuperati un'infinità di frammenti tutt' ora da re
staurare e ricomporre. Il) Una selezione accurata è stata 
comunque fatta e da essa risulta quanto segue : 

Campana A (fig. 9, a-d) 

La campana A della nave di Spargi presenta le caratte
ristiche tipiche della campana A ischiana: pasta rossa e 
vernice nera lucida con iridescenze metalliche. Essa è 
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DAL RELITTO DI SPARGI - CERAMICA ORIENTALE 
a-d) crateri decorati con scene mitologiche; e-f) bicchieri a pareti sottili decorati; 
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presente in pochi frammenti, n0,n più di un centinaio, 
tra i quali si riconoscono pater~ di f?rm~ 5 A. e 6 e c~ppe 
di forma 31 e 33, queste ultime . In diversI formati : È 
probabile che la campana A faccia parte del matenale 
di dotazione di bordo piuttosto che del carico vero e 
propno. 

Campana B 

La campana B costituisce la cera~ica di esportazione 
e quindi appartiene sicuramente al canco de!la nave. Oltre 
alle forme già individuate du~ante le due pnt?e campagne 
e già pubblicate dal Lamboglta, .altre ~o~me . SI sono ~enute 
ad aggiungere, permettendo di stabtllre ti loro slncro
nismo e le variazioni tipologiche che. ess~ pr~sentano : 
Sono qui rappresentate: la forma 1 In diversI forma~1 
che presentano leggere differenze per quanto concerne Il 
piede e le scanalature esterne (fig. 7, a-b) ; la forn:a 2 

in due varianti diverse nell'altezza e nelle carattenstlche 
del piede e del bordo (fig . 7, c-d); l~ form.a 3 in du~ 
formati (fig. 7, e-f) ; la forma 4, che nel pochi frammenti 
rinvenuti presenta diversità tipologica. n.el piattello . su
periore, pur mantenendo le carattenstlche. del piede 
(fig . 7, g); la patera di forma 5 nella sua vanante A, .che 
presenta alcune diversità nel piede e nella parte supenore 
della parete, in diversi formati (fig . 7, h-i) e che con la 
forma 1 sembra essere quella maggiormente rappresen
tata nel relitto. Un solo minuto frammento appartiene 
ad un bordo della forma 6. La forma 8 esiste in due 
formati (fig. 7, n-o) e prese?t~ la .caratterist~c~ d~cor~ 
zione interna a losanga con I clrcolt concentncl. L a~bl 
namento tra le caratteristiche del piede e della decoraZIOne 
di questa ultima forma e la parete della forma 1 ha da~o 
luogo ad una forma intermedia classificata dal Lamboglta 
come forma 1/8 (fig . 7, 1).1 2) La caratterist~ca coppett.a 
di forma IO (fig. 7, p) è rappresentat~ da .pochl frammenti, 
che tuttavia appartengono a due vanantl, senza e con an
se. Anche la patera di forma 17 (fig· 7, m) , prima cono
sciuta soltanto attraverso le tipologie di forme della 
campana C, è presente nel relitto in un solo frammento 
che ne permette facilmente la ricostruzione. In~ne un~ 
forma nuova a cratere (fig. 7, q) è venuta ad agglUngersl 
alla serie. Questo vaso è di notevoli dimensioni. Il primo 
esemplare recuperato quasi integro . era privo di verni~e 
e per questo motivo era stato clasSificato dal Lamboglta 
come appartenente alla classe della ceram~ca . comune.13) 

Le caratteristiche del profilo lo rendono slmtle alla for 
ma Drag. 27 della terra sigillata, sebbene p~ese.nti dimen
sioni maggiori. La sua forma presenta qUlndl l~ parete 
a doppio quarto di cerchio, di cui qu.ello supeno~e ap
pare ornato nel bordo da una decorazlOn.e a ovult pen
denti eseguiti con la rotella. S~lla pancia 'p~esenta un~ 
pseudoansa applicata à la barbotzne. A Spargi l frammenti 
recuperati sono un numero notevole. 

Alla luce dei numerosi ritrovamenti che si stanno via 
via effettuando, sembra che questa forma abbia avuto 
un'ampia diffusione ; ne sono un esempio i num~rosi 
frammenti finora rinvenuti in tutto l'arco del Mediter
raneo occidentale.14l 

Campana C 

Tra il materiale di Spargi sono stati individu~t~ poch~ 
frammenti di ceramica a vernice nera e pasta gngla assai 
affini alla campana C e che sono stati .att.ribuiti, forse erro: 
neamente, a questo tipo . I frammenti di parete recuperatl 
appartengono alle forme 1 e 5. 

Ceramica orientale (fig. 8 e TAV. VII) 

Altro aspetto interessante del vasellame fine .da 11!en~a 
rinvenuto a Spargi è rappresen~at? ~al~a . cera~lca di on
gine orientale, che presenta van.eta di tipi ~ di fo.rme. Per 
le loro caratteristiche esterne di pasta e di vernice, non
ché per la forma, ne abbi~mo di~t~nto cinq~e gruppi di
versi: i crateri con decoraZione a nltevo appltcato di scene 
mitologiche (fig . 8, a) ; . le ';lrne.tte. globulari. prive. di .deco
razione (fig. 8, b-e) ; l blcchlen a pareti vertlcalt con 
decorazione di corimbi e foglie di edera applicata (fig. 8, 
f-g); i vasetti biansati con la ~tessa. d~co:azion~ d.ei pre
cedenti (T AV. VII, f) e infine ~ vasI di dimensIoni mag-
giori a pareti flesse (fig . 8, . h-I). . . . . 

L'affinità di pasta e vernice In m~ltl di questi V~SI fa 
pensare ad un unico centr~ di produzione .a!1cora da .Iden
tificare e che sarebbe da ricercare nelle VICinanze di Per
gamo ma soprattutt? del p<:>rto-n:erc:~to d.i ~elos, a! 
quale non vi è dubbio confluivano ,I p~u va~lati prodottl 
della nuova provincia romana dell ASia Minore (creata 
nel 133 a.C.). Il materiale che ci interess~ ~ torse da m.et: 
tere in relazione all ' incremento delle attlvlta commerclalt 
e del potenziamento del porto di Delos tra il 130 e il 
120 a.C.IS) Sempre attraverso il .porto di. Del?s g~unge: 
vano in occidente altri prodotti come I vaSl chiamati 
megaresi, di cui il relitto di Spargi prese~ta un'ampia 
gamma e varietà (fig. 8, j-o; TAV. VII, h-l). 

Presigillata (fig · 9, a-e) 

Durante le ultime campagne è stato possibile racco
gliere una sessantina di frammenti di presigillata facil 
mente riconoscibili dall'argilla gialla chiarissima e dalla 
vernice spessa di colore arancione scuro poco a~erente. 
I frammenti appartengono ad una stessa forma di patera 
a parete piatta, orlo ricurvo e c.orto, piede basso ad anello 
simile alla forma 5 della ceramlca campana .. La sua ra.sso: 
miglianza con gli esemplari di q':lesto tipO fabbnca~1 
in Oriente ripropone nuovamen.te Il problen:a dell' on
gine di questa ceramica, deno~lnata . conve~zlonalmente 
" presigillata " . Nel caso del relttto di Spargi essa appare 
associata al carico che è di origine campana e ad altro 
vasellame di bordo di chiara provenienza orientale, il 
che potrebbe significare che questo tipo di 'pres.igilla~a 
può essere di origine orientale e che .la sua diffUSione In 

Occidente avviene in una data antenore a quella finora 
fissata attraverso gli scavi dei principali giacimenti occi
dentali e che si colloca all'inizio del I secolo a.C. È a 
partire da questa data che si riconoscono tre diversi .tif?i 
di ceramica "presigillata" a seconda del!e caratten~tI 
che di pasta e di vernice (quello a pasta gialla e vern~ce 
corallo scura; quello a pasta rosata compa.tta e ver,nlce 
corallina; quello infine a pasta ~e~era ~ ~ernlce . cor~llln~l' 
che denotano sicuramente punti diverSI di fabbncaZlOne. ) 
La loro diffusione in età tardo-repubblicana potrebbe 
dimostrare che si tratta di imitazioni dei prototipi orien
tali più antichi . 

Vasi a pareti sottili (fig. 9, f -q) 

I frammenti di vasi a pareti sottili appartengono a di 
verse forme. Sono frequenti i frammenti di urn~tte co~ 
bordo a mandorla di tipica tradizione repub~ltcana ,. I 
bicchieri con bordo ricurvo, quasi a quarto di cerchIO, 
le ollette a bordo svasato e corpo globulare in terracotta 
più grezza e altri frammenti, di forma non riconoscibile! 
tra i quali alcuni decorati con punterellature e alcUni 
frammenti di fondi piatti. 
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presente in pochi frammenti, non più di un centinaio, 
tra i quali si riconoscono pater~ di f?rma 5 A e 6 e coppe 
di forma 31 e 33, queste ultime In diverSI formati: È 
probabile che la campana A faccia parte del materiale 
di dotazione di bordo piuttosto che del carico vero e 
proprio. 

Campana B 

La campana B costituisce la ceramica di esportazione 
e quindi appartiene sicuramente al carico della nave. Oltre 
alle forme già individuate du~ante le due prlJ?e campagne 
e già pubblicate dal Lamboglia, altre ~orme.sl sono venute 
ad aggiungere, permettendo di stabilire il loro slncro
nismo e le variazioni tipo logiche che esse presentano. 
Sono qui rappresentate: la forma I in diversi forma!i 
che presentano leggere differenze per quanto concerne 11 
piede e le scanal ature esterne (fig. 7, a-b); la forma 2 
in due varianti diverse nell' altezza e nelle caratteristiche 
del piede e del bordo (fig. 7, c-d); I~ form.a 3 in du~ 
formati (fig. 7, e-f) ; la forma 4, che nel POChI frammenti 
rinvenuti presenta diversità tipologica n,el piatte Ilo . su
periore, pur mantenendo le caratteristiche, del piede 
(fig. 7, g); la patera di forma 5 nella sua variante A, ,che 
presenta alcune diversità nel piede e nella parte superiore 
della parete, in diversi formati (fig . 7, h-i) e che con la 
forma I sembra essere quella maggiormente rappresen
tata nel relitto. Un solo minuto frammento appartiene 
ad un bordo della forma 6. La forma 8 esiste in due 
formati (fig. 7, n-o) e prese~1t~ la ,caratterist!c~ d~cor~
zione interna a losanga con I circoli concentricI. L abbi
namento tra le caratteristiche del piede e della decorazione 
di questa ultima forma e la parete della forma I ha da~o 
luogo ad una forma intermedia classificata dal Lamboglia 
come forma 1/8 (fig. 7, 1).12) La caratterist~ca coppett,a 
di forma IO (fig. 7, p) è rappresentata da,Pochl frammenti, 
che tuttavia appartengono a due vanantl, senza e con an
se. Anche la patera di forma 17 (fig· 7, m), prima cono
sciuta soltanto attraverso le tipologie di forme della 
campana C, è presente nel relitto in un solo frammento 
che ne permette facilmente la ricostruzione . In~ne un~ 
forma nuova a cratere (fig. 7, q) è venuta ad aggIUngersI 
alla serie. Questo vaso è di notevoli dimensioni . Il primo 
esemplare recuperato quasi integro , era privo di verni~e 
e per questo motivo era stato classificato dal Lamboglia 
come appartenente alla classe della ceram!ca, comune. 13) 

Le caratteristiche del profilo lo rendono Simile alla for
ma Drag. 27 della terra sigillata, sebbene p~ese.nti dimen
sioni maggiori. La sua forma presenta qUindi I~ parete 
a doppio quarto di cerchio, di cui qU,elIo supeno~e ap
pare ornato nel bordo da una decorazlon.e a ovuli pen
denti eseguiti con la rotella. Sulla pancia presenta una 
pseudoansa applicata à la barbotine. A Spargi i frammenti 
recuperati sono un numero notevole. 

Alla luce dei numerosi ritrovamenti che si stanno via 
via effettuando, sembra che questa forma abbia avuto 
un'ampia diffusione; ne sono un esempio i num~rosi 
frammenti finora rinvenuti in tutto l'arco del Mediter
raneo occidentale. 14) 

Campana C 

Tra il materiale di Spargi sono stati individu~t! poch! 
frammenti di ceramica a vernice nera e pasta gngla assai 
affini alla campana C e che sono stati attribuiti, forse erro~ 
neamente, a questo tipo . I frammenti di parete recuperatl 
appartengono alle forme I e 5. 

Ceramica orientale (fig. 8 e TAV. VII) 

Altro aspetto interessante del vasellame fine ,da ~en~a 
rinvenuto a Spargi è rappresen~at? dalla .cera!'llica di on
gine orientale, che presenta vaneta di tipi ~ di fO,rme. Per 
le loro caratteristiche esterne di pasta e di vernice, non
ché per la forma, ne abbi~mo di~t~nto cinq~e gruppi di
versi: i crateri con decoraZione a rilievo apphcato di scene 
mitologiche (fig . 8, a); .Ie If rne,t te, globulari, prive. di .deco
razione (fig . 8, b-e); I blcchlen a pareti v.ertlcah con 
decorazione di corimbi e foglie di edera applicata (fig. 8, 
f-g) ; i vasetti biansati con la ~tessa. d~co:azion.e dei pre
cedenti (TAV. VII, f) e infine ~ vasI di dimenSIOni mag-
giori a pareti flesse (fig. 8,. h-I). ., . , 

L'affinità di pasta e vernice In molti di questi vasI fa 
pensare ad un unico centr~ di produzione ,a~cora da ,iden
tificare e che sarebbe da ricercare nelle VICinanze di Per
gamo ma soprattutto del p<?rto-m,erc~to di pelos, al 
quale non vi è dubbio conflUivano ,1 p~u va~latl prodotti 
della nuova provincia romana dell ASia Minore (creata 
nel 133 a.c.), Il materiale che ci interess~ è ,forse da m,et~ 
te re in relazione all'incremento delle attlvlta commerCiali 
e del potenziamento del porto di Delos tra il 130 e il 
120 a,C. 15) Sempre attraverso il ,porto di Delos gi.unge~ 
vano in occidente altri prodotti come I vasI chiamati 
megaresi, di cui il relitto, di Spargi prese~ta un' ampia 
gamma e varietà (fig. 8, )-0; TAV. VII, h-l). 

Presigillata (fig. 9, a -e) 

Durante le ultime campagne è stato possibile racc?
gliere una sessantina di fr~mme~ti di rre~i~illata faCil
mente riconoscibili dall'argilla gialla chlansslma e dalla 
vernice spessa di colore arancione scuro poco a~erente. 
I frammenti appartengono ad una stessa forma di patera 
a parete piatta, orlo ricurvo e c.orto, piede basso ad anello 
simile alla forma 5 della ceramica campana . La sua rasso
miglianza con gli esemplari di questo tipo fabbrica~i 
in Oriente ripropone nuovamen.te il proble~a dell'on
gine di questa ceramica, deno~lnata, conveI?zlOnalmente 
.. presigillata ". Nel caso del rehtto di Spargi essa appare 
associata al carico che è di origine campana e ad altro 
vasellame di bordo di chiara provenienza orientale, il 
che potrebbe significare che questo tipo di ,pres,igilla~a 
può essere di origine orientale e che .la sua diffUSione In 

Occidente avviene in una data antenore a quella finora 
fissata attraverso gli scavi dei principali giacimenti occi
dentali e che si colloca all'inizio del I secolo a.c. È a 
partire da questa data che si riconoscono tre diversi .tiri 
di ceramica .. presigillata" a seconda del~e carattens.tl
che di pasta e di vernice (quello a pasta gialla e vern~ce 
corallo scura; quello a pasta rosata compa.tta e ver.nlce 
corallina; quello infine a pasta ,teI?era ~ ,,:ernlce, cor~lIln~~, 
che denotano sicuramente punti diverSI di fabbncaZlOne. ) 
La loro diffusione in età tardo-repubblicana potrebbe 
dimostrare che si tratta di imitazioni dei prototipi orien
tali più antichi. 

Vasi a pareti sottili (fig. 9, f-q) 

I frammenti di vasi a pareti sottili appartengono a di
verse forme. Sono frequenti i frammenti di urn~tte co~ 
bordo a mandorla di tipica tradizione repub~l!cana" I 
bicchieri con bordo ricurvo, quasi a quarto di cerchiO, 
le ollette a bordo svasato e corpo globulare in terracotta 
più grezza e altri frammenti, di forma non riconoscibile! 
tra i quali alcuni decorati con punterellature e a Icum 
frammenti di fondi piatti. 
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8 - CERAMICA ORIENTALE DAL RELITTO DI SPARGI 
a) cratere con decorazione applicata di tipo mitologico; b-e) vasetti a pareti sottili di forma tondeggiante privi di decorazione 
f-g) bicchieri con decorazione applicata di foglie d'edera e corimbi; h-i) boccalini a parete flessa; j-o) vasetti megaresi 
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9 - DAL RELITTO DI SPARGI - a- d) CAMPANA Aj e) .. PRESIGILLATA "j f - q) VASI A PARETI SOTTILI 

Lucerne 

A parte la lucerna in bronzo trilicne scoperta nel 1958, 
gli unici frammenti di lucerna in terracotta rinvenuti 
presentano argille diverse, nocciola o grigia e la tipica 
forma della lucerna repubblicana. I7) 

Altre classi di ceramiche sono rappresentate a Spargi: 
i vasi a vernice rossa interna a pasta molto grossolana e 
vernice nera spessa e poco aderente, nelle caratteristiche 
forme di tegami con bordo a mandorla; gli unguentari a 
fuso (di cui ve ne sono di diverse dimensioni) , con il 
caratteristico piede ombelicato e qualche volta con tracce 
di vernice nera; pochi frammenti di lagynoi sovradipinti 
In rosso. 

Ceramica comune (figg. IO e 12) 

Oltre ai pochi frammenti di vasi a vernice rossa inter
na con il tipico orlo a mandorla di età repubblicana, 
molto rovinati dal sale, e ad altri frammenti di unguentari 

a fuso, la ceramica comune (boccali, olle e olpi) , rinvenuta 
nel relitto, era usata con ogni probabilità per i servizi di 
bordo. Essa presenta notevole varietà di forme e diver
sità nell'argilla e nell'ingubbiatura. Alcuni di questi vasi 
presentano patine cenerognole o biancastre e i frammenti 
di bordi e fondi presentano varietà di profili. Soltanto 
due vasi, recuperati nel 1958,'8) sono integri, mentre gli 
altri frammenti non sono per ora ricongiungibili e si ren
de indispensabile un intervento di restauro. 

Terracotta locale (fig. I I , b-n) 

I frammenti di terracotta locale sono numerosi e da 
quello che è possibile vedere appartengono a vasellame 
per l'uso in cucina, di tipologia assai varia. Vi sono in
fatti tegami con bordo a mandorla pendente, con bordo 
bifido, padelle a parete svasata, leggermente ricurva, con 
presa laterale piena, e una grande varietà di coperchi che 
presentano analogie di pasta e di ingubbiatura con i vasi 
e che provengono indubbiamente dagli stessi luoghi di 
produzione. 
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9 - DAL RELITTO DI SPARGI - a-d) CAMPANA A; e) .. PRESIGILLATA "; f-q) VASI A PARETI SOTTILI 

Lucerne 

A parte la lucerna in bronzo trilicne scoperta nel 1958, 
gli unici frammenti di lucerna in terracotta rinvenuti 
presentano argille diverse, nocciola o grigia e la tipica 
forma della lucerna repubblicana.17) 

Altre classi di ceramiche sono rappresentate a Spargi: 
i vasi a vernice rossa interna a pasta molto grossolana e 
vernice nera spessa e poco aderente, nelle caratteristiche 
forme di tegami con bordo a mandorla; gli unguentari a 
fuso (di cui ve ne sono di diverse dimensioni), con il 
caratteristico piede ombelicato e qualche volta con tracce 
di vernice nera; pochi frammenti di lagynoi sovradipinti 
In rosso. 

Ceramica comune (figg. IO e 12) 

Oltre ai pochi frammenti di vasi a vernice rossa inter
na con il tipico orlo a mandorla di età repubblicana, 
molto rovinati dal sale, e ad altri frammenti di unguentari 

a fuso, la ceramica comune (boccali, ol1e e olpi), rinvenuta 
nel relitto, era usata con ogni probabilità per i servizi di 
bordo. Essa presenta notevole varietà di forme e diver
sità nell'argilla e nel1'ingubbiatura. Alcuni di questi vasi 
presentano patine cenerognole o biancastre e i frammenti 
di bordi e fondi presentano varietà di profili. Soltanto 
due vasi, recuperati nel 1958,'8) sono integri, mentre gli 
altri frammenti non sono per ora ricongiungibili e si ren
de indispensabile un intervento di restauro. 

Terracotta locale (fig. II, b-n) 

I frammenti di terracotta locale sono numerosi e da 
quello che è possibile vedere appartengono a vasellame 
per l'uso in cucina, di tipologia assai varia. Vi sono in
fatti tegami con bordo a mandorla pendente, con bordo 
bifido, padelle a parete svasata, leggermente ricurva, con 
presa laterale piena, e una grande varietà di coperchi che 
presentano analogie di pasta e di ingubbiatura con i vasi 
e che provengono indubbiamente dagli stessi luoghi di 
produzione. 
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Oggetti diversi 

A parte la lucerna trilicne bronzea già descritta prece
dentemente, sono stati recuperati altri oggetti metallici 
in bronzo appartenenti al vasellame da mensa, all 'orna
mento o abbigliamento, all'armamento oppure semplice
mente decorativi. Tra i primi vi sono le anse di vasi bron
zei o appliques nonché due infundibula, anch'essi in bron
zo, di cui uno solo conservato (TAV. VIII, c) ; '9) tra i 
materiali di ornamento o abbigliamento sono frequenti 
le piccolissime borchie bronzee, probabilmente di cuci
tura od ornamento di corazza, fibbie e piccoli anelli, 
nonché borchie circolari bronzee di maggiori dimensioni, 
che presentano il perno rifinito con un cerchietto in piom
bo decorato nella parte superiore da motivi di ovuli incisi. 
È pure interessante il coronamento di uno sportello o 
nicchia, in bronzo, con decorazione a volute (TAV. VIII, e) 
ma soprattutto un candeliere bronzeo, oggi scomparso, 
che era stato messo in relazione con la lucerna trilicne 
recuperata durante la prima campagna.20

) Una punta di 
lancia (TAV. VIII, d) e resti di coltello (?) sono le uniche 
armi per ora recuperate, alle quali si aggiungono alcuni 
frammenti di elmi bronzei, uno dei quali attaccato ai 
resti ossei del cranio.21 ) 

Tra gli oggetti in pasta vitrea vi sono alcuni unguentari 
di identica forma piriforme con bordo svasato, ma che 
presentano diversa colorazione, azzurra o verdolina, e 
decorazione di motivi ondulati più volte ripetuti in pasta 
vitrea bianca (TAV. IX, a) . Sono pure presenti le perline 
azzurre, verdi e rosse con striscia bianca centrale, oppure 
sfaccettate in pasta vitrea blu. Le fiches da gioco presen
tano diverse dimensioni e colori a seconda del loro va
lore (TAV. IX, b) e infine tra gli oggetti di questo grup
po è particolarmente caratteristico una specie di penda
glio raffigurante una minuscola statuetta in pasta di colore 
verdolino. A questi oggetti ornamentali se ne aggiungono 
altri come le perline in lapislazzulo e un anello con gem
ma in cristallo, su cui è intagliata una nave con timoniere 
munito di casco a visiera. 

Anche gli oggetti in osso lavorato sono frequenti e tra 
di essi sono maggiormente caratteristici i pendagli, gli 
spilli, gli aghi crinali, gli amuleti, i bottoni, ecc. (TAV. IX, 
e-h) che presentano varietà di forme e di decorazione. 

Una scatoletta in osso di forma rettangolare, mutila, 
con coperchio decorato viene a completare questa etero
genea serie di oggetti probabilmente di uso personale. 

Durante la prima campagna fu pure trovato un fram
mento di ara e di colonnetta in marmo (TAV. VIII, f-g), 
che fecero supporre la loro appartenenza all' edicola o 
sa celio collocato sul càssero di poppa/2 ) ipotesi che seb
bene discussa successivamente da P. A. Gianfrotta 23) 

dovrebbe essere rivista alla luce degli altri elementi sco
perti posteriormente (frammenti marmorei di bacili, 
forse utilizzati per le offerte), rinvenuti quasi al centro 
del relitto, e una testina in marmo, coperta dal caratteri
stico cocullus (TAV. VIII, h), appartenente forse ad un 
gruppo di divinità, che potrebbero costituire i principali 
elementi per confermare la prima interpretazione.24) 

Una rarità del relitto è data dai frammenti di legno la
vorato appartenenti ad una mensa, probabilmente su 
treppiede, che presenta decorazioni di foglie di acanto, 
di teste leonine (figg. 13 e 14) e di altri animali, finemente 
scolpite. Essa sembra avere riscontro con le mensae ro
mane dello stesso periodo.25) 

Alla luce di tutto quanto detto finora la nave romana 
di Spargi rappresenta uno dei più importanti sincronismi 
di materiali della fine del II secolo a.C., tra i quali si di-
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IO - DAL RELITTO DI SPARGI 
a-c) vasi a fuso ; d) olpe a trottola; e-f) vasi comuni proba

bilmente appartenenti alla cucina di bordo 

stinguono chiaramente quelli appartenenti al carico vero 
e prOpr~o (anfore e ceramica campana), .da quelli di .do~a
zione di bordo, che rappresentano un mteressante mSle
me di oggetti di provenienze diverse. Restano tuttavia 
irrisolti numerosi interrogativi, non tanto sulla datazione 
del carico vero e proprio o su quella degli oggetti di dota
zione di bordo, che potrebbero essere anteriori di pochi 
anni, ma soprattutto sul tipo di nave che, stando alle ri
sultanze dello scavo, non sembra presentare le stesse carat
teristiche della maggior parte delle navi onerariae finora 
conosciute con carico costituito maggiormente da anfore 
e ceramica. 

Il calcolo approssimativo del numero di anfore recu
perato finora , fatto sulla documentazione di scavo delle 
prime due campagne, non dovrebbe superare le 400/450 
unità, collocate in due strati sovrapposti : assai poche 
per una nave della portata di quella di Spargi che sem
bra abbia avuto una lunghezza di circa trenta metri o 
poco più. Da questo risulterebbe che le anfore occupa
vano circa un sesto dello spazio della stiva, il che po
ne seri problemi di interpretazione, senza escludere la 
soluzione più verosimile di un recupero di materiali e di 
anfore al momento del naufragio. Un'altra interpretazione 
può essere quella che una parte del carico, se di nave da 
carico si trattava, fosse composto da derrate deperibili 
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Oggetti diversi 

A parte la lucerna trilicne bronzea già descritta prece
dentemente, sono stati recuperati altri oggetti metallici 
in bronzo appartenenti al vasellame da mensa, all'orna
mento o abbigliamento, all'armamento oppure semplice
mente decorativi. Tra i primi vi sono le anse di vasi bron
zei o appliques nonché due infundibula, anch' essi in bron
zo' di cui uno solo conservato (TAV. VIII, C);J9) tra i 
materiali di ornamento o abbigliamento sono frequenti 
le piccolissime borchie bronzee, probabilmente di cuci
tura od ornamento di corazza, fibbie e piccoli anelli, 
nonché borchie circolari bronzee di maggiori dimensioni, 
che presentano il perno rifinito con un cerchietto in piom
bo decorato nella parte superiore da motivi di ovuli incisi. 
È pure interessante il coronamento di uno sportello o 
nicchia, in bronzo, con decorazione a volute (T AV. VIII, e) 
ma soprattutto un candeliere bronzeo, oggi scomparso, 
che era stato messo in relazione con la lucerna trilicne 
recuperata durante la prima campagna.20

) Una punta di 
lancia (TAV. VIII, d) e resti di coltello (?) sono le uniche 
armi per ora recuperate, alle quali si aggiungono alcuni 
frammenti di elmi bronzei, uno dei quali attaccato ai 
resti ossei del cranio.2 ') 

Tra gli oggetti in pasta vitrea vi sono alcuni unguentari 
di identica forma piriforme con bordo svasato, ma che 
presentano diversa colorazione, azzurra o verdolina, e 
decorazione di motivi ondulati più volte ripetuti in pasta 
vitrea bianca (TAV. IX, a). Sono pure presenti le perline 
azzurre, verdi e rosse con striscia bianca centrale, oppure 
sfaccettate in pasta vitrea blu. Le fiches da gioco presen
tano diverse dimensioni e colori a seconda del loro va
lore (T AV. IX, b) e infine tra gli oggetti di questo grup
po è particolarmente caratteristico una specie di penda
glio raffigurante una minuscola statuetta in pasta di colore 
verdolino. A questi oggetti ornamentali se ne aggiungono 
altri come le perline in lapislazzulo e un anello con gem
ma in cristallo, su cui è intagliata una nave con timoniere 
munito di casco a visiera. 

Anche gli oggetti in osso lavorato sono frequenti e tra 
di essi sono maggiormente caratteristici i penda gli, gli 
spilli, gli aghi crinali, gli amuleti, i bottoni, ecc. (TAV. IX, 
e-h) che presentano varietà di forme e di decorazione. 

Una scatoletta in osso di forma rettangolare, mutila, 
con coperchio decorato viene a completare questa etero
genea serie di oggetti probabilmente di uso personale. 

Durante la prima campagna fu pure trovato un fram
mento di ara e di colonnetta in marmo (TAV. VIII, f -g) , 
che fecero supporre la loro appartenenza all ' edicola o 
sacello collocato sul càssero di poppa,22) ipotesi che seb
bene discussa successivamente da P. A. Gianfrotta 23) 

dovrebbe essere rivista alla luce degli altri elementi sco
perti posteriormente (frammenti marmorei di bacili, 
forse utilizzati per le offerte), rinvenuti quasi al centro 
del relitto, e una testina in marmo, coperta dal caratteri
stico cocullus (TAV. VIII, h), appartenente forse ad un 
gruppo di divinità, che potrebbero costituire i principali 
elementi per confermare la prima interpretazione.24) 

Una rarità del relitto è data dai frammenti di legno la
vorato appartenenti ad una mensa, probabilmente su 
treppiede, che presenta decorazioni di foglie di acanto, 
di teste leonine (figg . 13 e 14) e di altri animali, finemente 
scolpite. Essa sembra avere riscontro con le mensae ro
mane dello stesso periodo,25) 

Alla luce di tutto quanto detto finora la nave romana 
di Spargi rappresenta uno dei più importanti sincronismi 
di materiali della fine del II secolo a.c., tra i quali si di-
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IO - DAL RELITTO DI SPARGI 
a-c) vasi a fuso i d) olpe a trottola i e-f) vasi comuni proba

bilmente appartenenti alla cucina di bordo 

stinguono chiaramente quelli appartenenti al carico vero 
e proprio (anfore e ceramica campana), da quelli di dota
zione di bordo, che rappresentano un interessante insie
me di oggetti di provenienze diverse. Restano tuttavia 
irrisolti numerosi interrogativi, non tanto sulla datazione 
del carico vero e proprio o su quella degli oggetti di dota
zione di bordo, che potrebbero essere anteriori di pochi 
anni, ma soprattutto sul tipo di nave che, stando alle ri
sultanze dello scavo, non sembra presentare le stesse carat
teristiche della maggior parte delle navi onerariae finora 
conosciu.te con carico costituito maggiormente da anfore 
e ceramlCa. 

Il calcolo approssimativo del numero di anfore recu
perato finora, fatto sulla documentazione di scavo delle 
prime due campagne, non dovrebbe superare le 400/450 
unità, collocate in due strati sovrapposti: assai poche 
per una nave della portata di quella di Spargi che sem
bra abbia avuto una lunghezza di circa trenta metri o 
poco più. Da questo risulterebbe che le anfore occupa
vano circa un sesto dello spazio della stiva, il che po
ne seri problemi di interpretazione, senza escludere la 
soluzione più verosimile di un recupero di materiali e di 
anfore al momento del naufragio. Un'altra interpretazione 
può essere quella che una parte del carico, se di nave da 
carico si trattava, fosse composto da derrate deperibili 
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DAL RELITTO DI SPARGI 
a) frammenti di lamina di bronzo della foderatura della prua della navei b) piombi da pesca o piccoli scandagli in piomboi 

c) infundibulum i d) punta di lanciai e) arco di coronamento di porta lignea o nicchiai f) parte inferiore di ara (?)i 
g) colonnina in marmo; h) testina facente parte del gruppo di divinità 

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

a 

c 

f 

TAV. VIII 

b 

d e 

g h 

DAL RELITTO DI SPARGI 
a) frammenti di lamina di bronzo della foderatura della prua della nave; b) piombi da pesca o piccoli scandagli in piombo; 

c) infundibulum; d) punta di lancia; e) arco di coronamento di porta lignea o nicchia; f) parte inferiore di ara (?); 
g) colonnina in marmo; h) testina facente parte del gruppo di divinità 



-------------------------------------------- ----

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



a 

c 

e 

g 

DAL RELITTO DI SPARGI - OGGETTI IN 
PASTA VITREA E OGGETTI IN OSSO 
a) unguentari; b) fiches da gioco; 
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l l - DAL RELITTO DI SPARGI 
a) frammento di dolio; b-h) tegami e padelle della cucina di bordo; i-k) coperchi di anfore; l-n) coperchi in terracotta 

prive di contenitori in terracotta e quindi scomparse per 
l'azione degli agenti marini. 

La tipologia delle anfore e le diverse forme di ceramica 
campana B con le sue varianti hanno permesso di situare 
la data del naufragio della nave di Spargi nell'ultimo ven
tennio del II secolo a.C.26) Questa datazione dovrebbe 
essere di poco posteriore alla data di costruzione dello 
scafo, tenendo conto della presenza della ceramica di 
origine orientale, che con le altre dotazioni di bordo ci 
dà la possibilità di datare tale fatto. Lo scafo dovrebbe 
quindi essere di poco posteriore al 126 d.C. , data a cui 

si riferisce la completa pacificazione della provincia ro
mana dell' Asia, a partire dalla quale viene potenziato il 
settore settentrionale del porto-mercato di Delos. È in
fatti a Delos che questa ceramica si trova in quantità 
notevole negli strati di riempimento della città datati a 
partire dal 120 a.C. Ai fini della datazione mancano i 
dati scaturiti dallo studio delle due monete, incollate ad 
una tavoletta sagomata, che sono state recuperate nel
la parte centrale del relitto e che sono indubbiamente da 
mettere in rapporto con l'incastro dell ' albero principale 
della nave al momento della sua costruzione. Esse sono 
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prive di contenitori in terracotta e quindi scomparse per 
l'azione degli agenti marini. 

La tipologia delle anfore e le diverse forme di ceramica 
campana B con le sue varianti hanno permesso di situare 
la data del naufragio della nave di Spargi nell'ultimo ven
tennio del II secolo a.C. 26) Questa datazione dovrebbe 
essere di poco posteriore alla data di costruzione dello 
scafo, tenendo conto della presenza della ceramica di 
origine orientale, che con le altre dotazioni di bordo ci 
dà la possibilità di datare tale fatto. Lo scafo dovrebbe 
quindi essere di poco posteriore al I26 d.C., data a cui 

si riferisce la completa pacificazione della provincia ro
mana dell' Asia, a partire dalla quale viene potenziato il 
settore settentrionale del porto-mercato di Delos. È in
fatti a Delos che questa ceramica si trova in quantità 
notevole negli strati di riempimento della città datati a 
partire dal I20 a.c. Ai fini della datazione mancano i 
dati scaturiti dallo studio delle due monete, incollate ad 
una tavoletta sagomata, che sono state recuperate nel
la parte centrale del relitto e che sono indubbiamente da 
mettere in rapporto con l'incastro dell'albero principale 
della nave al momento della sua costruzione. Esse sono 
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in corso di restauro e per ora non ci permettono di ag
giungere altri dati cronologici più concreti. Ci si auspica 
comunque che, in un futuro non troppo lontano, lo scavo 
possa essere ripreso e completato in modo da poter dispor
re del maggior numero di elementi possibili atti alla mi
gliore conoscenza della storia del commercio e della 
costruzione navale, ma soprattutto della vita quotidiana 
a bordo delle navi antiche. 

B ordighera, gennaio 1984 

Questo articolo sintetizza brevemente i risultati di sca vo ottenuti 
a partire dalle prime campagne effettuate dal 1958 in poi sul relitto di 
Spargi. Essi sono già stati in gran parte pubblicati, ma presentiamo 
ora le tavole tipologiche riassuntive dei principali materiali per darn e 
una dataz ione più completa ai fini della cronologia del relitto. Lo studio 
definitivo dei materiali e degli elementi dello scafo sarà eseguito dai 
collaboratori del Centro Sperimentale di Archeologia S ottomarina 
e della S oprintendenza Archeologica che hanno partecipato agli scavi. 

I) I primi lavori di scavo furono effettuati nel 1958 con il contri
buto della Regione Autonoma della Sardegna e dell'editore Rizzoli 
(vedi G . ROGHI , Una nave prima di Cristo, in L 'Europeo, XIV, 
n. 26, 28 giugno 1958). Gli interventi successivi sono stati finanziati 
dal Ministero per i Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro. 

2) N . LAMBOGLIA, La seconda campagna di scavo sottomarino 
sulla Nave R omana di Spargi (Sardegna) - Notiz ia preliminare, in 
Forma Maris Antiqui, II (= RSL, XXV, 1959, n. 3-4, pp. 301 e 
302); IDEM, La seconda campagna di scavo sulla Nave Romana di 
Spargi (1959) , in Atti 111 Congr. Int . Archeologia Sottomarina (Bar 
cellona 1961), Bordighera 1971, pp. 205-214. 

3) La rete in stuoia, con qUl drati di due metri per due, utilizzata 
durante la campagna del 1958, si dimostrò inadatta, perché flessi
bile e a quadrati troppo grandi per la ripresa fotografica. Fu sosti
tuita nel 1959 con tubi di metallo rigido a quadrati di m l ,50 per 
l,50. Questo metodo è ancora usato attualmente, a distanza di 25 
anni, là dove non vi sono possibilità di applicare il metodo della 
fotogrammetria. 

4) Su questo argomento è fondamentale il .. Piano di esplorazione 
della Nave Romana di Spargi" presentato dal prof. Lamboglia, 
le cui premesse e scopi sono ancora attuali (N. LAMBOGLIA, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena), Campagna di scavo 1958, in 
Atti Il Congr . Int . Archeologia Sottomarina (Albenga 1958), Bordi 
ghera 1971, p . 146, nota 2). 

5) N . LAMBOGLlA, Il saccheggio della Nave Romana di Spargi (La 
Maddalena, Sardegna) , in RSL, XXX, 1964, n . 1-4, pp. 258-266 ; 
G . ROGHI, La vergogna di Spargi, in Mondo Sommerso, VII, 1966, 
n. II ; S. PICOZZI, Sulle orme della vergogna di Spargi, in Il Subac
queo, marzo 1977, pp. 83-86. 

6) Ricordiamo e ringraziamo in particolare i Soprintendenti per 
le Province di Sassari e Nuoro prof. Francesco Nicosia e dott.ssa 
Fulvia Lo Schiavo, che hanno partecipato fattivamente alle ricerche 
e che per primi si sono battuti per la difesa di questa branca dell'ar 
cheologia . Desidero pure estendere il più vivo ringraziamento a 
tutto il personale della Soprintendenza, che ha strettamente colla 
borato con gli operatori del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina nella buona riuscita dei lavori. 

7) Il rilevamento della zona di scafo finora scoperto è stato ese
gUIto dai tecnici della Soprintendenza Archeologica e potrà essere 
oggetto di un più completo studio soltanto nel momento in cui esso 
sarà liberato completamente dal materiale che lo ricopre . Le parti 
scoperte finora , sebbene accuratamente ricoperte, sono state tutta 
via manomesse dai clandestini, che hanno continuato indisturbati 
la loro opera devastatrice. Una descrizione sommaria con relativi 
ri lievi si veda in F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina , in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981 , 
Bordighera 1983, pp. 207-210, 221-224, 245-249. 

8) F . PALLARÉS, Il Museo Archeologico Navale " Nino Lamboglia " 
a La Maddalena . Guida Breve, Sassari, 1982 ; F. PALLARÉS, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena) - Relazione preliminare delle cam
pagne 1978-1980, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit ., pp. 5-39 ; 
RSL , XLV, 1979, n . 1-4, pp. 147-182; IDEM, art. cito a nota 7, 
pp. 221 - 224, 245-249, 254· 

9) F . BENOIT, L'épave du Grand Conglollé, XIV suppl. a Gallia, 
1961. 

13 e 14 - RESTI DI MOBILE IN LEGNO 
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in corso di restauro e per ora non ci permettono di ag
giungere altri dati cronologici più concreti. Ci si auspica 
comunque che, in un futuro non troppo lontano, lo scavo 
possa essere ripreso e completato in modo da poter dispor
re del maggior numero di elementi possibili atti alla mi
gliore conoscenza della storia del commercio e della 
costruzione navale, ma soprattutto della vita quotidiana 
a bordo delle navi antiche. 

Bordighera, gennaio 1984 

Questo articolo sintetizza brevemente i risultati di scavo ol/enuti 
a partire dalle prime campagne effelluate dal 1958 in poi sul relitlO di 
Spargi. Essi sono già stati in gran parte pubblicati, ma presentiamo 
ora le tavole tipologiche riassuntive dei principali materiali per darne 
una datazione più completa ai fini della cronologia del relitlO. Lo studio 
definitivo dei materiali e degli elementi dello scafo sarà eseguito dai 
collaboratori del Centro Sperimentale di Archeologia Sol/omarina 
e della Soprintendenza Archeologica che hanno partecipalO agli scavi. 

I) I primi lavori di scavo furono effettuati nel 1958 con il contri
buto della Regione Autonoma della Sardegna e dell'editore Rizzoli 
(vedi G . ROGHI, Una nave prima di CrislO, in L'Europeo, XIV, 
n. 26, 28 giugno 1958). Gli interventi successivi sono stati finanziati 
dal Ministero per i Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archeolo
gica per le Province di Sassari e Nuoro. 

2) N. LAMBOGLlA, La seconda campagna di scavo sOl/omarino 
sulla Nave Romana di Spargi (Sardegna) - Notizia preliminare, in 
Forma Maris Antiqui, II (= RSL, XXV, 1959, n. 3-4, pp. 301 e 
302); IDEM, La seconda campagna di scavo sulla Nave Romana di 
Spargi (1959), in Al/i /II Congr. In/. Archeologia Sottomarina (Bar
cellona 1961), Bordighera 1971, pp . 205-214. 

3) La rete in stuoia, con quadrati di due metri per due, utilizzata 
durante la campagna del 1958, si dimostrò inadattO!, perché flessi
bile e a quadrati troppo grandi per la ripresa fotografica. Fu sosti
tuita nel 1959 con tubi di metallo rigido a quadrati di m l,SO per 
l,SO. Questo metodo è ancora usato attualment2, a distanza di 25 
anni, là dove non vi sono possibilità di applicare il metodo della 
fotogrammetria. 

4) Su questo argomento è fondamentale il .. Piano di esplorazione 
della Nave Romana di Spargi" presentato dal prof. LambogJia, 
le cui premesse e scopi sono ancora attuali (N. LAMBOGLlA, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena), Campagna di scavo /958, in 
Al/i Il Congr. /nt. Archeologia SotlOmarina (Albenga /958), Bordi
ghera 1971, p. 146, nota 2). 

5) N. LAMBOGLIA, Il saccheggio della Nave Romana di Spargi (La 
Maddalena, Sardegna), in RSL, XXX, 1964, n. 1-4, pp. 258-266; 
G . ROGHI, La vergogna di Spargi, in Mondo Sommerso, VII, 1966, 
n. Il; S. PICOZZI, Sulle orme della vergogna di Spargi, in Il Subac
queo, marzo 1977, pp. 83-86. 

6) Ricordiamo e ringraziamo in particolare i Soprintendenti per 
le Province di Sassari e Nuoro prof. Francesco Nicosia e dott.ssa 
Fulvia Lo Schiavo, che hanno partecipato fattivamente alle ricerche 
e che per primi si sono battuti per la difesa di questa branca dell'ar
cheologia . Desidero pure estendere il più vivo ringraziamento a 
tutto il personale della Soprintendenza, che ha strettamente colla
borato con gli operatori del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina nella buona riuscita dei lavori. 

7) Il rilevamento della zona di scafo finora scoperto è stato ese
gUito dai tecnici della Soprintendenza Archeologica e potrà essere 
oggetto di un più completo studio soltanto nel momento in cui esso 
sarà liberato completamente dal materiale che lo ricopre. Le parti 
scoperte finora, sebbene accuratamente ricoperte, sono state tutla
via manomesse dai clandestini, che hanno continuato indisturbati 
la loro opera devastatrice. Una descrizione sommaria con relativi 
rilievi si veda in F. PALLARÉS, Alli del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, 
Bordighera 1983, pp. 207-210, 221-224, 245-249. 

8) F. PALLARÉS, Il Museo Archeologico Navale" Nino Lamboglia .. 
a La Maddalena. Guida Breve, Sassari, 1982; F. PALLARÉS, La Nave 
Romana di Spargi (La Maddalena) - Relazione preliminare delle cam
pagne 1978-/980, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 5-39; 
RSL, XLV, 1979, n. 1-4, pp. 147-182; IDEM, art. cito a nota 7, 
pp. 221-224, 245-249, 254· 

9) F. BENolT, L'épave du Grand Congloué, XIV suppl. a Gallia, 
[961. 

13 e 14 - RESTI DI MOBILE IN LEGNO 
CON DECORAZIONE LEONINA E VEGETALE 

DAL RELITTO DI SPARGI 

IOI 



IO) N . LAMBOGLIA, La NaIJe Romana di Albenga, in RSL, XVIII, 
1952, n. 3-4, p. 131 e ss. 

I I) Per la ceramica campana ci riferiamo alla classificazione di 
N. Lamboglia (N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare 
della ceramica campana, in Atti I Congr. Int. Studi Liguri, Bordighera 
1952, pp. 143-155) . 

12) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 163, fig. 24. 

13) Ibidem, p. 166, fig . 30. 
14) Per la bibliografia completa vedi E . SANMARTI GREGO, La 

ceramica campaniense de Emporion y Rhode, Barcellona 1978, p . 78, 
o . 93, p. 324, tav. 8, n. 39. Questa forma è stata classificata dal Mo
rei (J. P . MOREL, Céramique campanienne, Roma 1981, pp. 328 e 
329) come Espèce 4750, Se~ie 475}, type 4753 ~ I, tav. 146. e. attri 
buita dall 'Autore a produzIOne di area etruschlZzante. Vedi Inoltre 
con bibliografia aggiornata E . SANMARTf GREGO, Observacions sobre 
la presencia i distribuci6 de la espècie Mo~el ~750, à Catalunya , In 
Ampurias, 43, 1981, pp. 189-199 con la distribuZIOne per Slh e con 
numerose considerazioni riguardanti la varietà tipologica che essa 
presenta. Unico dato cronologico, purtroppo non del tutto sicuro, 
è quello ottenuto attraverso i materiali più profondi dello scavo di 
Valentia (Valencia), la cui datazione è necessariamente posteriore 
al 138 a.C. Il Morella colloca nella I metà del II secolo a.C. Resta 
comunque dubbia l'appartenenza di questa forma ad una produzione 
di area etrusc~, essendo ormai appurata la provenienza campana del 
carico di Sp~rgi, di cui essa fa parte. 

15) È fondamentale per tali datazioni l'opera Delo e l'Italia, in 
Opuscula Instituti Romani Finlandiae, II, 1982, in particolare N. N . 
ZALESSKlS, Les romains à Délos (de l'histoire du capitai commerciai 
et du capitai usuraire romain), pp. 20-49 e F. COARELLI, L' "agora 
des italiens" a Delo : il mercato degli schiavi?, pp. II9-I45 . 

16) Per la problematica generale sulle presigillate, si veda J. W. 
HAYES, in Atlante delle forme ceramiche II, EAA, in corso di stampa. 
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17) Per la lucerna in bronzo vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana 
di Spargi (La Maddalena) - Campagna 1958, cit., p. 137, fig . 13; 
per i frammenti in terracotta vedi M . RICCI, Per una cronologia 
della lucerne tardo repubblicane, in RSL, XXXIX, 1973, n. 2-4, pp. 
214 e 215, tipo D . 

18) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p . 165, figg . 27 e 29. 

19) Il primo fu recuperato negli anni Sessanta da sommozzatori 
clandestini, (vedi LAMBOGLIA, Il saccheggio della Nave Romana 
di Spargi, cit. , p. 265, figg. 6 e 7), il secondo tuttora in corso di re
stauro è stato recuperato durante la campagna 1980. 

20) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 157, fig . 13. 

21) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi, in Atti III Congr. 
Archeologia Sottomarina, cit., pp. 210 e 21 l. 

Il rinvenimento di elmi nelle navi romane non è raro (Albenga, 
Capo Testa, Spargi, ecc.) e verrebbe forse a dimostrare di fatto la 
presenza di armati nelle navi per difenderle dagli atti di pirateria. 
Questo argomento è stato ampiamente trattato da GIANFROTTA
POMEY, pp. 142 e 143 e in particolare P . A. GIANFROTTA, Commerci 
e pirateria : prime testimonianze archeologiche sottomarine, in MEFRA, 
93, 1981 , I, p . 230. 

22) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 156 e fig . 13. 

23) GIANFROTTA, Commerci e pirateria, cito 
24) F. PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII , cit ., p. 36. 
25) Tale tavola è identica alle mensae in marmo contraddistinte 

dalla Richter come" Type 3" (G. M . A. RlcHTER, The Furniture 
of the Greeks, Etru~cans and Romans, Londra, 1966). 

26) Per le forme di campana B del relitto di Spargi e le loro carat
teristiche vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Mad
dalena) - Campagna 1958, cit., pp. 162-164. Vedi inoltre PALLARÉS, 
La Nave Romana di Spargi, cit ., pp. 14-19. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
IO) N. LAMBOGLIA, La Nave Romana di Albenga, in RSL, XVIII, 

1952, n. 3-4, p. 131 e ss. 
I I) Per la ceramica campana ci riferiamo alla classificazione di 

N. Lamboglia (N. LAMBOGLIA, Per una c/assijicaZ:lOne prellmznare 
della ceramica campana, in Atti I Congr. Int. StudI LIgUrz, Bordighera 
1952, pp. 143-155). 

12) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, cit., p. 163, fig. 24. 

13) Ibidem, p. 166, fig. 30. 
14) Per la bibliografia completa vedi E. SANMARTi GREGO, La 

ceramica campaniense de Emporion y Rhode, Barcellona 1978, p. 78, 
n. 93, p. 324, tav. 8, n. 39. Questa forma è stata classificata dal Mo
rei (]. P. MOREL, Céramique campanienne, Roma 1981, pp. 328 .e 
329) come Espèce 4750, Série 475}, type 4753 a I, tav. 146. e. attn
buita dall' Autore a produzione di area etruschlzzante. Vedi Inoltre 
con bibliografia aggiornata E. SAN MA RTf GREGO, Observacions sob~e 
la presencia i distribuci6 de la espècie Morel 4750, à Catalunya, In 

Ampurias 43, 1981, pp. 189-J99 con la distrIbuZione per SUI e con 
numerose' considera2ioni riguardanti la varietà tipologica che essa 
presenta. Unico dato cronologico, purtroppo non del tutto sicuro, 
è quello ottenuto attraverso i materiali più profondi dello scavo di 
Valentia (Valencia), la cui datazione è necessariamente posteriore 
al 138 a .C. Il Morella colloca nella I metà del II secolo a.C. R.esta 
comunque dubbia l'appartenenza di questa forma ~d una prodUZIOne 
di area etrusc~, essendo ormai appurata la provenIenza campana del 
carico di Spngi, di cui essa fa parte. 

15) È fondamentale per tali datazioni l'oper~ Delo. e l'Italia, in 
Opuscula Instituti Romani Finlandiae, II, 1982, In partIcolare N. N. 
ZALESSKIS, Les romains à Délos (de l'histoire du capitai commerciai 
et du capitai usuraire romain), pp. 20-49 e F. COARELLI, L' "agora 
des italiens" a Delo: il mercato degli schiavi?, pp. 119-145. 

16) Per la problematica generale sulle presigillate, si ve.da J. W. 
HAYES, in Atlante delle forme ceramiche II, EAA, In corso di stampa. 

102 

17) Per la lucerna in bronzo vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana 
di Spargi (La Maddalena) - Campagna 1958, ci/., p. 137, fig. 13; 
per i frammenti in terracotta vedi M. RICCI, Per una cronologia 
della lucerne tardo repubblicane, in RSL, XXXIX, 1973, n. 2-4, pp. 
214 e 215, tipo D. 

18) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, ci/., p. 165, figg. 27 e 29. 

19) Il primo fu recuperato negli anni Sessanta da sommozzatori 
clandestini, (vedi LAMBOGLIA, Il saccheggio della Nave Romana 
di Spargi, ci/.) p. 265, figg. 6 e 7), il secondo tuttora in corso di re
stauro è stato recuperato durante la campagna 1980. 

20) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, ci/., p. 157, fig. 13. 

21) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi, in Alli III Congr. 
Archeologia Sottomarina, ci/., pp. 210 e 21 l. 

Il rinvenimento di elmi nelle navi romane non è raro (Albenga, 
Capo Testa, Spargi, ecc.) e verrebbe forse a dimostrare di fatto la 
presenza di armati nelle navi per difenderle dagli atti di piraterIa. 
Questo argomento è stato ampiamente trattato da GIANFROTTA
POMEY, pp. 142 e 143 e in particolare P. A. GIANFROTTA, Commerci 
e pira/eria : prime testimonianze archeologiche sOllomarine, in MEFRA, 
93, 1981, l, p. 230. 

22) LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Maddalena) -
Campagna 1958, ci/., p. 156 e fig. 13. 

23) GIANFROTTA, Commerci e pira/eria, cito 
24) F. PALLARÉS, in Forma Maris An/iqui, XI-XII, ci/., p. 36. 
25) Tale tavola è identica alle mensae in marmo contraddistinte 

dalla Richter come "Type 3 .. (G. M. A. RICHTER, The Furniture 
of che Greeks, E/ruJCans and Romans, Londra, 1966). 

26) Per le forme di campana B del relitto di Spargi e le loro carat
teristiche vedi LAMBOGLIA, La Nave Romana di Spargi (La Mad
dalena) - Campagna 1958, ci/., pp. 162-164. Vedi inoltre PALLARÉS, 
La Nave Romana di Spargi, ci/., pp. 14-19. 



FUL VIA LO SCHIAVO 

IL MUSEO ARCHEOLOG ICO NAVALE Il NINO LAMBOGLIA tt 
DI LA MADDALENA 

Il 7 giugno 1982 è stato inaugurato a La Maddalena (Sas
sari) il Museo Archeologico Navale .. Nino Lamboglia " 
(figg. 1-4)· L'edificio, dalle linee semplici e ben integrato 
nell'ambiente locale (progetto arch. Vico Mossa), sorge 
in località Mongiardino sulla strada panoramica che con
duce dal centro urbano di Maddalena a Caprera, in una 
zona di ampio e suggestivo respiro. 

L'iniziativa, interamente dovuta alla geniale lungimi
ranza di Nino Lamboglia, è stata raccolta e condotta 
avanti fino al compimento attraverso la collaborazione di 
diversi Enti: si deve aB' Amministrazione Comunale la 
disponibilità delle aree, aB' Assessorato ai Beni Culturali 
e Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sardegna 
i finanziamenti per la costruzione, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri l'arredamento, alla Soprintendenza 
Archeologica il restauro dei materiali e la progettazione 
dell'allestimento, in collaborazione con il Centro Spe
rimentale di Archeologia Sottomarina. 

Il museo si prospetta come monografico: è cioè dedi
cato interamente al relitto della nave oneraria di Spargi. 

L'esposizione si articola in due grandi ambienti, il 
primo dei quali è occupato, al centro, da uno spaccato 
ricostruttivo della zona centrale della nave, con il carico 
di anfore visto sia dall'alto che di fronte; gigantografie 
e pannelli esplicativi completano l'illustrazione del relitto 
all'atto del rinvenimento e delle tecniche di stivaggio delle 
anfore e delle altre merci. 

Nelle vetrine a muro, sono esposti, con abbondanza di 
didascalie e di disegni ricostruttivi, tutti gli altri reperti 
suddivisi in diversi gruppi. 

Anzitutto, il materiale del carico stivato fra le anfore 
ed in tutti gli spazi liberi fra di esse e il fasciame interno 
dello scafo: abbonda la ceramica campana B (forme 2, 
3, 4, 6, I, 5, 8, IO, più una forma nuova); molto interes
sante è la presenza di vasi in ceramica pre3igillata, data
bile agli ultimi anni della repubblica e quindi documen
tata nel relitto di Spargi in uno dei primi momenti della 
sua esportazione. 

Segue il materiale facente parte della dotazione di 
bordo (campana A, vasetti di ceramica megarese ed orien
tale, vasi comuni, vasi a pareti sottili, ceramica a vernice 
rosso-interna, ecc.). Particolarmente rilevanti sono le 
forme vascolari di produzione pergamena, costituenti un 
gruppo omogeneo per caratteristiche tecniche e decora
tive e la serie di coppe megaresi a pareti sottili decorate 
a rilievo con motivi vegetali stilizzati: queste ceramiche 
costituiscono un indizio sulla provenienza - forse Per
gamo stessa - e sulla datazione - intorno all'ultimo 
quarto del II secolo a.c. - della dotazione di bordo. 

Oggetti in bronzo (fibbie, borchie e borchiette, appli
ques), in piombo (piccoli pesi conici o trapezoidali da 
pesca), in osso lavorato (pendagli, amuleti, bottoni, aghi 
crinali, ecc.), in pasta vitrea (grani di collana di varie 
dimensioni , fogge e colori, unguentari), fiches da gioco, 
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perline di lapislazzuli, ecc. fanno tutti parte del materiale 
di pertinenza dell'equipaggio. 

Segue un campionario degli oggetti attinenti lo scafo: 
diverse qualità di chiodi di dimensioni valiabili dai 2,5 
ai 60 cm di grandezza, a seconda della funzione, da quelli 
impiegati per fissare la fodera plumbea della nave (cm 
2,5), il fasciame (cm 6-8) , le ordinate (cm 14-16) o il 
paramezzale e i madieri alla chiglia (cm 60). Sono anche 
esposti frammenti della foderatura plumbea con i chiodi 
ancora in posto, nonostante l' accartocciamento della la
mina probabilmente provocato dall'urto e dallo sfrega
mento dello scafo contro gli scogli della Secca Corsara, 
al momento del naufragio. 

La seconda sala presenta su tre lati un bancone ligneo 
per la collocazione delle ancore plumbee rinvenute in
torno al relitto e di altre anfore raccolte in località varie 
dell'arcipelago Maddalenino. Nella prima vetrina è espo
sto materiale appartenente all' arredamento della nave : un 
frammento di bacile di marmo, un frammento di arula 
di marmo, una testina marmorea con copricapo a punta 
sorretta dalla mano di un personaggio di maggiori dimen
sioni, pertinente ad un grupp'o scultoreo, ora mutilo : 
questi oggetti , insieme alla grande lucerna trilicne di 
bronzo rinvenuta nelle prime campagne di scavo ed espo
sta nel Museo G.A. Sanna di Sassari, facevano sicura
mente parte della tutela navis. 

Le altre due vetrine sono dedicate alla tipologia delle 
anfore costituenti la maggior parte del carico. 

Anche in questa sala sono esposte gigantografie tratte 
dalle fotografie degli interventi del 1957 e 1958 e pannelli 
esplicativi sulla problematica dell'archeologia sottomarina, 
sulla sua evoluzione e storia e sul significato di " relitto" 
in senso archeologico con una rapida trattazione sui 
diversi tipi di naufragio. 

Mancano dall' esposizione e sono ricordati da grandi 
foto a colori un resto di cranio umano con tracce dell'elmo 

SALA B 

bronzeo e alcuni elementi di un mobile o treppiede ( ?) 
in legno con una lavorazione a rilievo di foglie d 'acanto 
e testa leonina o di grifo: il primo è esposto, insieme alla 
lucerna, nel Museo Sanna di Sassari, mentre del secondo, 
insieme ai molti pezzi del fasciame e della struttura lignea 
dello scafo , è in corso il trattamento conservativo nel 
laboratorio di restauro della Soprintendenza. 

Il giorno stesso dell'inaugurazione è stata pubblicata, 
in attesa dell ' edizione di un catalogo specialistico, una 
Guida Breve, costituente una illustrazione semplice e 
sintetica di tutto il museo e riproducente tutti i pannelli e 
le didascalie collocati nelle vetrine e nelle sale. Nell ' in
sieme, l'esposizione si presenta originale, chiara e ariosa, 
anche perché, soprattutto nella seconda sala, molti spazi 
liberi sono stati previsti per allogare i materiali del relitto 
ancora in corso di restauro, per i quali l'Amministrazione 
Comunale di La Maddalena ha già sollecitato i relativi 
finanziamenti alla Regione Autonoma Sardegnil. 

In sintesi, la realizzazione di questo museo ha obbedito 
all'intento primario di costituire un punto fermo su di 
una delle più interessanti e turbolente vicende di scavi 
subacquei d'Italia, la cui storia è stata un'alternanza di 
successi tecnici e scientifici e di sconfitte ad opera di 
vandali e clandestini. Uno dei principali obiettivi del 
museo è quello di sensibilizzare la popolazione dell'arci
pelago Maddalenino al rispetto per il patrimonio archeo
logico subacqueo, oltre che dimostrare materialmente la 
sopravvivenza di molta e importante parte del relitto ai 
ripetuti saccheggi, che avevano determinato un fiorire di 
leggende sulla sua totale scomparsa. 

Resta ora da compiere lo sforzo maggiore, cioè da una 
parte stabilizzare il funzionamento del museo, costituen
dolo come elemento base di promozione culturale per i 
locali e per i sardi in genere, al di là di una funzione di 
semplice polo di attrazione turistica: è questo un compito 

alloggio de! custode 

2 - PIANTA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA " A LA MADDALENA 

1°4 

... 

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

perline di lapislazzuli, ecc. fanno tutti parte del materiale 
di pertinenza dell'equipaggio. 

Segue un campionario degli oggetti attinenti lo scafo: 
diverse qualità di chiodi di dimensioni valiabili dai 2,5 
ai 60 cm di grandezza, a seconda della funzione, da quelli 
impiegati per fissare la fodera plumbea della nave (cm 
2,5), il fasciame (cm 6-8), le ordinate (cm 14-16) o il 
paramezzale e i madieri alla chiglia (cm 60). Sono anche 
esposti frammenti della foderatura plumbea con i chiodi 
ancora in posto, nonostante l'accartocciamento della la
mina probabilmente provocato dall'urto e dallo sfrega
mento dello scafo contro gli scogli della Secca Corsara, 
al momento del naufragio. 

La seconda sala presenta su tre lati un bancone ligneo 
per la collocazione delle ancore plumbee rinvenute in
torno al relitto e di altre anfore raccolte in località varie 
dell'arcipelago Maddalenino. Nella prima vetrina è espo
sto materiale appartenente all'arredamento della nave: un 
frammento di bacile di marmo, un frammento di arula 
di marmo, una testina marmorea con copricapo a punta 
sorretta dalla mano di un personaggio di maggiori dimen
sioni, pertinente ad un gruppo scultoreo, ora mutilo: 
questi oggetti, insieme alla grande lucerna trilicne di 
bronzo rinvenuta nelle prime campagne di scavo ed espo
sta nel Museo G .A. Sanna di Sassari, facevano sicura
mente parte della tutela navis. 

Le altre due vetrine sono dedicate alla tipologia delle 
anfore costituenti la maggior parte del carico. 

Anche in questa sala sono esposte gigantografie tratte 
dalle fotografie degli interventi del 1957 e 1958 e pannelli 
esplicativi sulla problematica dell'archeologia sottomarina, 
sulla sua evoluzione e storia e sul significato di " reli tto .. 
in senso archeologico con una rapida trattazione sui 
diversi tipi di naufragio. 

Mancano dall' esposizione e sono ricordati da grandi 
foto a colori un resto di cranio umano con tracce dell'elmo 

bronzeo e alcuni elementi di un mobile o treppiede (?) 
in legno con una lavorazione a rilievo di foglie d'acanto 
e testa leonina o di grifo: il primo è esposto, insieme alla 
lucerna, nel Museo Sanna di Sassari, mentre del secondo, 
insieme ai molti pezzi del fasciame e della struttura lignea 
dello scafo, è in corso il trattamento conservativo nel 
laboratorio di restauro della Soprintendenza. 

Il giorno stesso dell'inaugurazione è stata I?ubblicata, 
in attesa dell' edizione di un catalogo specialIstico, una 
Guida Breve, costituente una illustrazione semplice e 
sintetica di tutto il museo e riproducente tutti i pannelli e 
le didascalie collocati nelle vetrine e nelle sale. Nell'in
sieme, l'esposizione si presenta originale, chiara e ariosa, 
anche perché, soprattutto nella seconda sala, molti spazi 
liberi sono stati previsti per allogare i materiali del relitto 
ancora in corso di restauro, per i quali l'Amministrazione 
Comunale di La Maddalena ha già sollecitato i relativi 
finanziamenti alla Regione Autonoma Sardegna. 

In sintesi, la realizzazione di questo museo ha obbedito 
all'intento primario di costituire un punto fermo su di 
una delle più interessanti e turbolente vicende di scavi 
subacquei d'Italia, la cui storia è stata un' alternanza di 
successi tecnici e scientifici e di sconfitte ad opera di 
vandali e clandestini. Uno dei principali obiettivi del 
museo è quello di sensi bilizzare la popolazione dell'arei
pelago Maddalenino al rispetto per il patrimonio archeo
logico subacqueo, oltre che dimostrare materialmente la 
sopravvivenza di molta e importante parte del relitto ai 
ripetuti saccheggi, che avevano determinato un fiorire di 
leggende sulla sua totale scomparsa. 

Resta ora da compiere lo sforzo maggiore, cioè da una 
parte stabilizzare il funzionamento del museo, costituen
dolo come elemento base di promozione culturale per i 
locali e per i sardi in genere, al di là di una funzione di 
semplice polo di attrazione turistica: è questo un compito 

alloggio de! custode 

2 - PIANTA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA ., A LA MADDALENA 

1°4 



3 - LA MADDALENA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA " - SALA A: IL CARICO DEL RELITTO 

4 - LA MADDALENA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA " - SA LA B 

1°5 

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

3 - LA MADDALENA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA " - SALA A: IL CARICO DEL RELITTO 

4 - LA MADDALENA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAVALE" NINO LAMBOGLIA " - SALA E 

I05 



che il Comune ha già inserito fra i propri programmI 
immediati. 

Dall' altra parte resta da affrontare il problema archeolo
gicamente più interessante ed impegnativo: ovvero ripren
dere gli scavi sul relitto, liberare interamente il fasciame 
e le ordinate, valutarne la situazione, lo stato di conser
vazione e le dimensioni, predisporne la rimozione, il tra
sporto e la collocazione in appositi contenitori, intrapren
dere il lungo, complicato e necessario procedimento del 
restauro conservativo del legno bagnato e progettare con
testualmente il rimontaggio totale o parziale dei pezzi in 
locali di ampliamento che già erano previsti nel momento 
della costruzione del museo nella sua forma attuale. 

106 

Indubbiamente il compito è stimolante anche se irto 
di difficoltà, dovute soprattutto agli alti costi delle attrez
zature ed alla momentanea impossibilità, per carenza di 
normativa, ad usufruire dell'attività in immersione degli 
operatori subacquei in ruolo nell'Amministrazione dei 
Beni Culturali; peraltro questi ed altri problemi non devo
no scoraggiare e dissuadere dall'impresa, ma solo invo
gliare a studiarla più attentamente e a prevedere in anti
cipo e più accuratamente ognuno degli ostacoli da supe
rare; è sostanzialmente questo l'insegnamento che Nino 
Lamboglia ha trasmesso a quanti hanno avuto la ventura 
di conoscerlo e su questa base non c'è dubbio che le 
realizzazioni non potranno tradire le aspettative. 
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operatori subacquei in ruolo nell' Amministrazione dei 
Beni Culturali; peraltro questi ed altri problemi non devo
no scoraggiare e dissuadere dall'impresa, ma solo invo
gliare a studi aria più attentamente e a prevedere in anti
cipo e più accuratamente ognuno degli ostacoli da supe
rare; è sostanzialmente questo l'insegnamento che Nino 
Lamboglia ha trasmesso a quanti hanno avuto la ventura 
di conoscerlo e su questa base non c'è dubbio che le 
realizzazioni non potranno tradire le aspettative. 



FRANCISCA PALLARÉS 

RELAZIONE PRELIMINARE SULLE RICERCHE EFFETTUATE 
NEL PORTO DI OLBIA 

Campagne di scavo 1977-1981 

Dal 1977 al 1981 il Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina ha effettuato, per conto della So
printendenza Archeologica per le Province di Sassari e 
Nuoro, quattro campagne di scavo e di rilevamento ar
cheologico nelle acque del porto di Olbia (figg. 1 e 2) . 
Tali campagne erano state programmate a seguito della 
presentazione del piano regolatore del porto di Olbia, re
datto dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio Genio 
Civile - Opere Marittime di Cagliari, che prevedeva la 
costruzione di un porto turistico nello specchio di mare 
che si estende tra l'Isola Bianca, !'Isola di Mezzo, l'Isola 
Peddonedda, il molo " Benedetto Brin" e l'attuale 

Capitaneria di Porto. Queste nuove opere comporte
ranno tutta una serie di trasformazioni della zona, che 
cambieranno ulteriormente la fisionomia attuale, già no
tevolmente diversa da quella che doveva essere nell'an
tichità. 

Il progetto di questo nuovo porticciolo comporta la 
costruzione di quattro banchine perpendicolari alla strada 
che collega Olbia con la Stazione Marittima della Tirre
nia, di un riempimento di circa m 20 parallelo ad essa 
e di altre banchine nella parte più settentrionale dell'Isola 
di Mezzo, la cui scogliera dovrà essere completamente 
coperta anche dalla costruzione della futura "diga" di 
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ingresso del porticciolo. La zona di mare compresa tra 
queste nuove opere dovrà essere necessariamente dragata 
fino alla profondità media di m 4, asportando lo strato 
archeologico che in questo punto si trova a non più di 
m 2/2,50 di profondità. 

L 'aspetto attuale di questa zona del porto si presenta 
assai diverso da come dovette essere in origine. Essa era 
infatti costellata di piccoli scogli affioranti, in parte ancora 
visibili, che dovettero costituire nell'antichità un serio 
pericolo per la navigazione. Una parte di questi scogli 
sono stati conglobati, già a partire dall'inizio del secolo, 
nella costruzione della strada di accesso all ' imbarco della 
Tirrenia e nella costruzione dell' edificio della Capitaneria 
di Porto e dell ' antistante molo Brin. 

Durante questi primi lavori di trasformazione l'opera 
di dragaggio di questa zona del porto aveva portato alla 
scoperta di numerose anfore integre, soprattutto nell' area 
dell'Isola Bianca e della" Punta es Taulas" ove, a detta 
del Tamponi, esse si contavano li a migliaia in un fondo 
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variabile da m 3 a 4 " allo stesso modo che lo spazio tra 
!'Isola del Priore e la banchina del porto era " seminato 
tutto di anfore" . I) 

Risale anche a questo periodo la scoperta del tratto 
di muro di considerevole spessore che collegava, forse 
con funzione portuale, l'isola di Peddonedda (attualmente 
sede della palazzina del Genio Civile) con la spiaggia di 
Olbia,2) oggi in gran parte ricoperto a seguito dei lavori 
effettuati nella zona nel primo decennio del secolo e 
dalla costruzione del tratto di strada che collega l'isolotto 
alla terraferma. 

Il programma effettuato d'intesa con la Soprintendenza 
prevede quindi l'esplorazione completa della zona con il 
recupero di tutto il materiale archeologico ivi esistente. 

A tale scopo sono stati iniziati a partire dal 1977 una 
serie di saggi di scavo atti a documentare la consistenza 
del giacimento e la sua estensione, con l'intenzione di im
postare il lavoro di scavo e recupero definitivo, che pre
vede l'opera di un numero consistente di persone per una 
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lunga durata dei lavori, ma soprattutto di un cantiere 
perfettamente organizzato. Prima di iniziare i lavori si è 
deciso di dividere tutta la zona del porto attuale in 22 
quadrati di km I di lato ciascuno, contrassegnati con 
lettere (da A a V) e suddivisi a loro volta in 100 quadrati 
di m 100 di lato, numerati progressivamente dall'I al 
100. Questa rete ipotetica è stata riportata sulla carta e 
materialmente sulla zona di lavoro, creando una topogra
fia fissa che dovrà costituire la base di qualunque inter
vento archeologico futuro (fig· 3). 

La zona interessata al nuovo progetto del porto turi
stico comprende i quadri 30, 39, 40, 49 e 50 del riquadro 
H e i quadri 21, 22, 31 e 41 del riquadro I di questa 
topografia generale (fig· 4). 

Durante la campagna del 1977, che ha avuto la durata 
di pochi giorni, le ricerche sono state intensificate nel ri
quadro H , in corrispondenza dei quadri 29, 30, 39 e 40 e, 
nel riquadro I, nei quadri 42 e 43, là dove, a detta dei 
subacquei di Olbia,3l erano stati segnalati gli ultimi rin
venimenti. In entrambe le zone si è potuto constatare che 
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i ritrova menti sono prevalentemente costituiti da anfore 
di tradizione punica, a forma di siluro, con due piccole 
anse all ' estremità superiore, che sembrano corrispondere 
ad una fase assai evoluta. Esse sono associate ad anfore 
di forma Dressel I e si trovano adagiate asimmetrica
mente sul fondale, ma molto ravvicinate tra di loro, 
sotto uno strato di fango di riporto moderno di cm 50 
di spessore. In considerazione della loro particolare e 
abbastanza ordinata disposizione sembrerebbero far parte 
di un carico, piuttosto che di una discarica o di un ma
gazzino portuale. 

La superficie esplorata durante questa prima campagna 
si estende per un raggio di circa mq 15 ed ha confermato 
la presenza di un esteso giacimento di età tardo-repub
blicana.4l 

La seconda campagna di scavo ha avuto luogo dal 5 al 
IO novembre 1979, in corrispondenza dell'angolo nord
est del riquadro H, quadro n. 40 della topografia gene
rale. La zona di mq 36 scelta per lo scavo è stata esplorata 
in profondità fino a cm 80 circa. 

All'interno di questa zona, suddivisa a sua volta in 
quadrati di m 1,50 X 1,50, sono state rinvenute anfore 
sempre di tipo punico, in parte frammentarie, e altre di 
forma Dressel I di età tardo-repubblicana, a quanto pare 
appartenenti allo stesso contesto, ripetendosi infatti la 
situazione già riscontrata nel 1977 alcuni metri più a Sud. 
È stata pure individuata una chiara stratigrafia, purtroppo 
non significativa dal punto di vista archeologico, formata 
da quattro livelli sovrapposti di riempimento (in parte 
alluvionale e in parte marino) , di cui sono stati prelevati 
alcuni campioni per effettuarne l'analisi. 

A conclusione di questa brevissima campagna si poté 
tuttavia osservare quanto segue: I) che l'occupazione di 
questa zona del porto di Olbia risale soltanto alla prima 
metà del I secolo a.C. e non prima (le anfore poggiano 
infatti direttamente su uno strato di sabbia e conchiglie 
molto compatto, completamente sterile e sono state rico
perte da uno strato di limo alluvionale probabilmente 
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formatosi dall'apporto di materiali del VICinO rio Fossa 
che sbocca nel Vecchio Porto) i 2) che il vero porto pre
romano o eventuali discariche portuali ad esso conseguenti 
sono da ricercare nella parte ancor oggi chiamata Porto 
Romano che, per la sua posizione e per il fondale meno 
accidentato, offriva maggiori garanzie di manovra. Resta 
comunque sempre da accertare quale fosse la situazione 
della linea di costa nell 'antichità.s) 

Nel corso di una nuova e più lunga campagna, realiz
zata dal 9 giugno al 20 luglio 1980, è stato deciso di sce
gliere una serie di punti per effettuare sondaggi atti a 
fornire gli elementi essenziali per poter stabilire l'entità 
del giacimento e la portata dei futuri lavori di scavo rite 
nuti indispensabili, in vista della progettata trasformazione 
del porto. 

Una base operativa è stata creata nell'Isola di Mezzo, 
nei locali di proprietà demaniale concessi alla Soprinten
denza Archeologica e idonei ad accogliere il magazzino 
delle attrezzature e quello dei materiali archeologici, com
pletati dai servizi necessari. Il collegamento con la terra
ferma è stato costantemente assicurato a mezzo natanti. 
Successivamente, in coincidenza con il limite dei riquadri 
H e I della topografia generale impostata nel 1977, è 
stata sistemata in mare una verina, che collega in dire
zione nord-sud la strada che porta alle banchine d'im
barco della Tirrenia con l' Isola di Mezzo, così da con
sentire l'effettuazione degli scavi previsti trasversalmente 
rispetto al porto. 

È stata pure costruita a terra un' intelaiatura metallica 
smonta bile delle dimensioni di m 6 X 6 X 4, allo scopo 
di poter fabbricare una specie di cassone rivestito di pla
stica e lavorare al suo interno in condizioni di visibilità 
ottima le. Nel cassone, quale base di riferimento per la 
documentazione planimetrica di tutti i reperti, sono stati 
collocati 16 quadri di rilievo di m 1,50 X 1,50 di lato, 
numerati progressivamente. 

I saggi di scavo effettuati durante questa terza campa
gna sono stati quattro, denominati rispettivamente A, 
B, C e D (figg . 5 e 6), per una superficie complessiva di 
mq 87. Lo scavo si è spinto alla profondità media di m I , 

riscontrando nei saggi A, B e C una chiara stratigrafia, 
così composta : 

strato A: livello superficiale di fango, assai fine e 
morbido, di colore nerastro, misto ad erbe marine (" in
salata " ) e resti organici di molluschi coltivati nei vivai 
limitrofi. Altezza variabile cm 15-30 i 

strato B: fango più consistente, unito a conchiglie. 
Altezza variabile cm 10-15 i 

strato C: fango assai compatto, misto a sabbia e con
chiglie morte, resistente all'azione della sorbona, che ha 
dovuto essere azionata fortemente . Altezza variabile 
cm 20-25. Alla sua base si trovano adagiate le anfore di 
tipo punico e romano, che costituiscono il campo di an
fore finora scoperto i 

strato D: composto da conchiglie morte miste a sab
bia e ghiaiai sembra per ora completamente sterile. La 
sua profondità varia a seconda dell'andamento del fon 
dale roccioso. Sulla sua superficie si trovano le anfore 
precedentemente segnalate. 

Lo strato C, limitatamente al settore C (che corrisponde 
alla trincea di collegamento tra lo scavo attuale e lo scavo 
del 1979), continua verso Nord per una superficie non 
ancora delimitata e presenta numerosissimo materiale 
ceramico databile all'età ftavia o poco oltre (sigillata are-
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tina, italica, sudgallica, nelle forme 29 e tarda 37 e un 
notevole repertorio di vasi a pareti sottili della stessa 
epoca) , nonché oggetti diversi, tessere di mosaico e mate
riale laterizio misto ad avanzi di pasto (noccioli di pesche, 
di ciliege, di olive, ossa di animali e materiali Iignei vari, 
anche sagomati), che denotano la presenza di una disca
rica portuale ben delimitata nello spazio e nel tempo.6) 

Questi saggi hanno consentito di recuperare un totale 
di 44 anfore, di cui 39 di tipo punico in 3 varianti (a bor
do dritto, a bordo rientrante piatto sagomato e a bordo 
rientr~nte arrotondato) e in due formati e 5 anfore romane 
di forma Dressel I nelle sue varianti A, B e C. Tutte le 
anfore pur apparendo collocate irregolarmente sul fondo, 
sembrano presentare un orientamento lungo due assi ben 
precisi: Nord- Ovest j Sud- Est e Nord -Est j Sud- Ovest, 
quasi perpendicolari tra di loro, il che indurrebbe a sup
porre l'esistenza di un relitto vero e proprio, sparpagliato 
su una vasta area, ma i resti dello scafo non sono ancora 
stati individuati.7) 

Altro particolare interessante è offerto dal contenuto 
delle anfore di tipo punico: nocciole, pigne, e, in due casi, 
carne ovina, forse seccata e salata, dei cui resti ossei sono 
stati trovati notevoli avanzi. Le anfore romane, recuperate 
completamente vuote, potevano contenere liquidi (vino) 
o altre derrate simili. 

Per quanto riguarda i materiali della discarica rin
venuti nel settore C, la loro posizione è giustificata, se 
si tiene conto che nelle carte topografiche antiche, pre
cedenti alla costruzione dell'attuale strada che porta al
l'imbarco della Tirrenia, sono osservabili diversi elementi 
affioranti che presuppongono l'esistenza di un eventuale 
ponti le di collegamento fra l'Isola Fiorita (sede della Ca
pitaneria di Porto) e l'Isola Bianca. La presenza di questa 
discarica potrebbe avvalorare tale ipotesi, soprattutto per 
il periodo romano.B) 

Il giorno I ottobre 1981 ha avuto inizio la IV campagna 
di scavo, per la quale è stata scelta l'area situata attorno 
alla punta più settentrionale dell ' Isola di Mezzo e cioè 
quella maggiormente interessata alla costruzione del 
nuovo porto turistico (fig. 7), il cui progetto prevede in
fatti in questo punto la messa in opera di un pennello 
di chiusura all'imboccatura del porto stesso, con un riem
pimento considerevole di opera cementizia e una trasfor
mazione radicale della linea di costa dell'isola che viene 
uniformata, con la costruzione di banchine portuali mi
nori, alle nuove strutture. Tale zona viene anche a coin
cidere con quella la cui esplorazione, iniziata nel 1980, 
ha portato al recupero di cinque anfore di tipo diverso 
pressoché intatte. 

Nella topografia generale del porto si è provveduto alla 
collocazione di una serie di capisaldi, per la delimitazione 
dei quadri 21 , 22, 31, 32, 41, 42 del riquadro I , misurati 
o fissati a terra con tacche dipinte sulla strada che porta 
all'imbarco dei traghetti e, sull'Isola di Mezzo, con appo
siti piedritti cementati . 

La zona interessata allo scavo viene a trovarsi sul lato 
sud del quadro 32, a m 40 dall'angolo formato dai quadri 
31, 32, 41 e 42. In questo punto sono stati collocati in 
totale 35 quadri di rilievo di m 1,50 X 1,50, che hanno 
coperto una superficie totale di mq 52,5, all'interno dei 
quali è stato effettuato lo scavo stratigrafico. Si è nuova
mente riscontrata la successione stratigrafica già docu
mentata nella zona antistante la Capitaneria di Porto 
(scavata negli anni 1977-1980) . 

Il concentramento maggiore di materiale è stato indi
viduato lungo la linea sud del quadro 31 in una zona di 
m II,50 X 6. 
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formatosi dall' apporto di materiali del VICinO rio Fossa 
che sbocca nel Vecchio Porto); 2) che il vero porto pre
romano o eventuali discariche portuali ad esso conseguenti 
sono da ricercare nella parte ancor oggi chiamata Porto 
Romano che, per la sua posizione e per il fondale meno 
accidentato, offriva maggiori garanzie di manovra. Resta 
comunque sempre da accertare quale fosse la situazione 
della linea di costa nel l' antichità. s) 

Nel corso di una nuova e più lunga campagna, realiz
zata dal 9 giugno al 20 luglio 1980, è stato deciso di sce
gliere una serie di punti per effettuare sondaggi atti a 
fornire gli elementi essenziali per poter stabilire l'entità 
del giacimento e la portata dei futuri lavori di scavo rite
nuti indispensabili, in vista della progettata trasformazione 
del porto. 

Una base operativa è stata creata nell'Isola di Mezzo, 
nei locali di proprietà demaniale concessi alla Soprinten
denza Archeologica e idonei ad accogliere il magazzino 
delle attrezzature e quello dei materiali archeologici, com
pletati dai servizi necessari. Il collegamento con la terra
ferma è stato costantemente assicurato a mezzo natanti. 
Successivamente, in coincidenza con il limite dei riquadri 
H e I della topografia generale impostata nel 1977, è 
stata sistemata in mare una verina, che collega in dire
zione nord-sud la strada che porta alle banchine d'im
barco della Tirrenia con l'Isola di Mezzo, così da con
sentire ['effettuazione degli scavi previsti trasversalmente 
rispetto al porto. 

È stata pure costruita a terra un'intelaiatura metallica 
smontabile delle dimensioni di m 6 X 6 X 4, allo scopo 
di poter fabbricare una specie di cassone rivestito di pla
stica e lavorare al suo interno in condizioni di visibilità 
ottimale. Nel cassone, quale base di riferimento per la 
documentazione planimetrica di tutti i reperti, sono stati 
collocati 16 quadri di rilievo di m l,50 X l,50 di lato, 
numerati progressivamente. 

I saggi di scavo effettuati durante questa terza campa
gna sono stati quattro, denominati rispettivamente A, 
B, C e D (figg. 5 e 6), per una superficie complessiva di 
mq 87. Lo scavo si è spinto alla profondità media di m I, 

riscontrando nei saggi A, B e C una chiara stratigrafia, 
così composta: 

strato A: livello superficiale di fango, assai fine e 
morbido, di colore nerastro, misto ad erbe marine (" in
salata ") e resti organici di molluschi coltivati nei vivai 
limitrofi. Altezza variabile cm 15-30; 

strato B: fango più consistente, unito a conchiglie. 
Altezza variabile cm 10-15; 

strato C: fango assai compatto, misto a sabbia e con
chiglie morte, resistente all' azione della sorbona, che ha 
dovuto essere azionata fortemente. Altezza variabile 
cm 20-25. Alla sua base si trovano adagiate le anfore di 
tipo punico e romano, che costituiscono il campo di an
fore finora scoperto; 

strato D: composto da conchiglie morte miste a sab
bia e ghiaia; sembra per ora completamente sterile. La 
sua profondità varia a seconda dell'andamento del fon
dale roccioso. Sulla sua superficie si trovano le anfore 
precedentemente segnalate. 

Lo strato C, limitatamente al settore C (che corrisponde 
alla trincea di collegamento tra lo scavo attuale e lo scavo 
del 1979), continua verso Nord per una superficie non 
ancora delimitata e presenta numerosissimo materiale 
ceramico databile all'età flavia o poco oltre (sigillata are-
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tina, italica, sudgallica, nelle forme 29 e tarda 37 e un 
notevole repertorio di vasi a pareti sottili della stessa 
epoca), nonché oggetti diversi, tessere di mosaico e mate
riale laterizio misto ad avanzi di pasto (noccioli di pesche, 
di ciliege, di olive, ossa di animali e materiali lignei vari, 
anche sagomati), che denotano la presenza di una disca
rica portuale ben delimitata nello spazio e nel tempo.6) 

Questi saggi hanno consentito di recuperare un totale 
di 44 anfore, di cui 39 di tipo punico in 3 varianti (a bor
do dritto, a bordo rientrante piatto sagomato e a bordo 
rientr?nte arrotondato) e in due formati e 5 anfore romane 
di forma Dressel I nelle sue varianti A, B e C. Tutte le 
anfore pur apparendo collocate irregolarmente sul fondo, 
sembrano presentare un orientamento lungo due assi ben 
precisi: Nord-OvestjSud-Est e Nord-EstjSud-Ovest, 
quasi perpendicolari tra di loro, il che indurrebbe a sup
porre l'esistenza di un relitto vero e proprio, sparpagliato 
su una vasta area, ma i resti dello scafo non sono ancora 
stati individuati.7) 

Altro particolare interessante è offerto dal contenuto 
delle anfore di tipo punico: nocciole, pigne, e, in due casi, 
carne ovina, forse seccata e salata, dei cui resti ossei sono 
stati trovati notevoli avanzi. Le anfore romane, recuperate 
completamente vuote, potevano contenere liquidi (vino) 
o altre derrate simili. 

Per quanto riguarda i materiali della discarica rin
venuti nel settore C, la loro posizione è giustificata, se 
si tiene conto che nelle carte topografiche antiche, pre
cedenti alla costruzione dell'attuale strada che porta al
l'imbarco della Tirrenia, sono osservabili diversi elementi 
affioranti che presuppongono l'esistenza di un eventuale 
ponti le di collegamento fra l'Isola Fiorita (sede della Ca
pitaneria di Porto) e l'Isola Bianca. La presenza di questa 
discarica potrebbe avvalorare tale ipotesi, soprattutto per 
il periodo romano.B) 

Il giorno I ottobre 1981 ha avuto inizio la IV campagna 
di scavo, per la quale è stata scelta l'area situata attorno 
alla punta più settentrionale dell'Isola di Mezzo e cioè 
quella maggiormente interessata alla costruzione del 
nuovo porto turistico (fig. 7), il cui progetto prevede in
fatti in questo punto la messa in opera di un pennello 
di chiusura all'imboccatura del porto stesso, con un riem
pimento considerevole di opera cementizia e una trasfor
mazione radicale della linea di costa dell'isola che viene 
uniformata, con la costruzione di banchine portuali mi
nori, alle nuove strutture. Tale zona viene anche a coin
cidere con quella la cui esplorazione, iniziata nel 198o, 
ha portato al recupero di cinque anfore di tipo diverso 
pressoché intatte. 

Nella topografia generale del porto si è provveduto alla 
collocazione di una serie di capisaldi, per la delimitazione 
dei quadri 21, 22, 31, 32, 41, 42 del riquadro I, misurati 
o fissati a terra con tacche dipinte sulla strada che porta 
all'imbarco dei traghetti e, sull'Isola di Mezzo, con appo
siti piedritti cementati. 

La zona interessata allo scavo viene a trovarsi sul lato 
sud del quadro 32, a m 40 dall'angolo formato dai quadri 
31, 32, 41 e 42. In questo punto sono stati collocati in 
totale 35 quadri di rilievo di m l,50 X l,50, che hanno 
coperto una superficie totale di mq 52,S, all'interno dei 
quali è stato effettuato lo scavo stratigrafico. Si è nuova
mente riscontrata la successione stratigrafica già docu
mentata nella zona antistante la Capitaneria di Porto 
(scavata negli anni 1977-1980). 

Il concentramento maggiore di materiale è stato indi
viduato lungo la linea sud del quadro 31 in una zona di 
m II,5° X 6. 



Le anfore recuperate sono state 24, in condizioni di 
conservazione pessima. La loro tipologia è identica a quel 
la delle anfore recuperate in precedenza. Salvo una di 
esse (inv. n. PO 1470), che conteneva molte ossa di un 
grosso animale (bue o maiale?)' non presentano varietà 
di contenuto ed erano probabilmente destinate al trasporto 
di salagione. Si riscontra invece una varietà nel colore 
dell 'argilla, sebbene appaiano sempre friabilissime e in 
cattive condizioni. Una in particolare (inv. n . PO 1453) 
è diversa come varietà di tipo in quanto ha il bordo 
svasato e presenta un contrassegno inciso a forma di 
pentagono, di difficile interpretazione. 

Numerosi sono i coperchi di anfore recuperati, che pre
sentano a loro volta diversità di dimensione e di pasta , 
ma che hanno la caratteristica forma conica con sagoma
tura interna, già riscontrata in alcuni dei coperchi recu
perati l'anno precedente.9 ) 

Il materiale rinvenuto viene a confermare ancora una 
volta la datazione al periodo che oscilla tra 1'80 e il 60 
a.C. o poco oltre, già precedentemente attribuita al relitto. 
Infatti insieme alle anfore di tipo punico (nelle sue diverse 
varianti) vi sono anfore romane di forma Dressel I A, 
I B e I C, che vengono a confermare questa datazione. 
Impossibile risulta per ora, mancando completamente i 
resti lignei dello scafo, stabilire quale possa essere stata 
la dinamica di questo possibile naufragio (se tale si può 
considerare) all'interno del porto di Olbia, famoso, come 
è stato detto, per la difficile navigazione. Se di naufragio 
si è trattato, esso ha portato allo sparpagliamento del ca
rico di anfore su una vastissima area e a gruppi. 

In base ai risultati finora ottenuti sembra che la zona 
esplorata in questa campagna sia la più ricca di ritrova
menti ed essendo prevista una sua radicale trasformazione, 
trovandosi all'ingresso del futuro porto turistico, la sua 
esplorazione e documentazione dovrebbe avvenire in ma
niera assai accurata in modo da recuperare tutto il ma
teriale archeologico possibile, previa documentazione della 
sua posizione sul fondo. Si potranno così avere a disposi
zione tutti gli elementi occorrenti alla ricostruzione del 
naufragio, dell ' eventuale relitto e del suo significato sto
rico nel contesto dei diversi ritrovamenti finora effettuati 
nel porto di Olbia. 

La datazione proposta per le anfore del porto di Olbia 
si avvicina notevolmente al periodo delle guerre pompeia
ne, IO) momento che rappresenta per il porto stesso non 
solo l'inizio degli intensi traffici commerciali, ma il suo 
massimo sviluppo marittimo, considerando che a partire 
dall' età tardo-repubblicana diventerà uno dei principali 
punti di approdo della Sardegna. La posizione delle an
fore sul fondo, come si è detto in precedenza, ci dà l'as
soluta sicurezza della loro contemporaneità, ma risulta 
purtroppo assai difficile stabilire a quale tipo di conte
sto esse appartengano. Se il fenomeno di bradisismo che 
caratterizza le coste nord- occidentali della Sardegna e 
che presuppone in tale zona uno sprofonda mento di circa 
m IO, ampiamente documentato dai recenti scavi all'in
terno dellaghetto della Grotta Verde, Il) avesse interessato 
in simile misura il porto di Olbia, non vi sarebbero pro
blemi interpretativi al riguardo, in quanto la zona che 
ci interessa si sarebbe trovata necessariamente allo sco
perto e i ritrovamenti effettuati dovrebbero quindi essere 
riferiti a magazzini portuali piuttosto che ad un naufragio, 
ipotesi comunque da scartare, se si tiene conto dell a 
vastità del giacimento e del fatto che le anfore conten
gono ancora delle derrate . 

La pericolosità di navigazione in questa zona del porto 
potrebbe piuttosto giustificare, come si è detto, il nau-

fragio di una nave che, considerando la quantità di reperti 
scoperti e in minima parte recuperati, dovrebbe essere 
stata di notevole portata. 

D 'altra parte tale supposizione potrebbe essere dimo
strata dal particolare tracciato del canale d 'ingresso al
l'antico porto che, seguendo la rotta attuale d'ingresso 
alla baia di Olbia, corre parallelo alla strada di collegamen
to tra Olbia e l'imbarco dei traghetti e finisce verso l'in
terno, nella zona che porta anc'ora la denominazione di 
" Porto Romano" a Nord della città. T ale canale è suffi
cientemente documentato in quanto non dovette essere 
molto diverso da quello che costituiva, fino alla n:età del 
secolo scorso (quando venne costruito il Porto Vecchio) , 
l'unica via di penetrazione dal mare aperto nella città . 
Questo canale infatti era ancora utilizzato, allo stesso mo
do che la zona del Porto Romano, quale passaggio delle 
navi addette all' esportazione del bestiame in un momento 
immediatamente posteriore alla prima guerra mondiale 
e come conseguenza della costruzione del molo della 
Bianca. ' 2 ) La presenza di banchine nella parte settentrio
nale della città ci conferma, per lo meno, che in età roma
na l'ansa di mare che penetrava a Nord di essa era utiliz
zata come porto. Bisogna tener presente che questa zona 
era quella maggiormente riparata dai venti, alla quale si 
poteva accedere facilmente lungo un canale naturale com 
pletamente libero da scogli. 

Resta difficile stabilire la funzione che dovette avere 
lo stagno di Salineddas, che occupava un'ampia zona di 
mq 300.000 a Ovest dell'attuale strada Olbia-Arzachena
Palau nell'ex campo di fortuna Fausto Noce, reso malsano 
dagli alluvionamenti dei rii San Nicolò e Porchile (la cui 
intensa bonifica risale agli anni 1907/1909), identificato 
da alcuni autori col y-w0wv o porto interno dei Fenici e 
dei Cartaginesi. ' 3) In questo caso la zona dello stagno di 
Salineddas avrebbe avuto la funzione di porto naturale 
con la relativa spiaggia per tirare a secco le navi. Difficil 
mente esso dovette mantenere tale funzione in epoca ro
mana, se teniamo conto che in un momento ancora im
precisato dell ' età medio-imperiale l'ingresso allo stagno 
dovette essere necessariamente interrotto dal passaggio 
dell' acquedotto, il cui tracciato era parallelo all'attuale 
strada di collegamento Olbia-Palau e le cui arcate (an
cora visibili fino al momento della bonifica della zona), 
non avevano sufficiente larghezza di luce (da m 2, 10 a 
m 2,96 e a volte m 3,20) 14) per permettere il passaggio di 
navi da carico di una certa stazza. Tutt' al più lo stagno 
dovette continuare ad essere utilizzato, in tale epoca, 
come porto per le imbarcazioni minori. 

Anche la zona parallela al tratto di banchina scoperto 
a Nord della città, poco dopo il bivio della ferrovia per 
Golfo Aranci, in gran parte coperta durante la costruzione 
del moderno idroscalo, che oltretutto ha un andamento 
parallelo alle mura di cinta di età romana e che ha costi
tuito, come si è detto, il principale punto d'approdo fino 
ad epoca recentissima, è pure ricca di rinvenimenti, non 
soltanto anforari, ma di discarica portuale, che interessano 
e documentano la sua intensa occupazione.'S) 

Lo scavo di questo antico porto costituisce oggi non 
solo un problema di scavo archeologico marino, ma 
soprattutto terrestre, che dovrebbe procedere di pari pas
so alla documentazione archivistica della zona e soprat
tutto allo studio geologico, senza il quale i risultati reste 
ranno sempre incompleti e suscettibili di interpretazioni 
erronee. 

La vastità della zona compresa nella progettazione di 
variante al Piano Regolatore portuale rende assai difficile 
un intervento di lavoro archeologico a breve scadenza e la 
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Le anfore recuperate sono state 24, in condizioni di 
conservazione pessima. La loro tipologia è identica a quel
la delle anfore recuperate in precedenza. Salvo una di 
esse (inv. n. PO 1470), che conteneva molte ossa di un 
grosso animale (bue o maiale?), non presentano varietà 
di contenuto ed erano probabilmente destinate al trasporto 
di salagione. Si riscontra invece una varietà nel colore 
dell'argilla, sebbene appaiano sempre friabilissime e in 
cattive condizioni. Una in particolare (inv. n. PO 1453) 
è diversa come varietà di tipo in quanto ha il bordo 
svasato e presenta un contrassegno inciso a forma di 
pentagono, di difficile interpretazione. 

Numerosi sono i coperchi di anfore recuperati, che pre
sentano a loro volta diversità di dimensione e di pasta, 
ma che hanno la caratteristica forma conica con sagoma
tura interna, già riscontrata in alcuni dei coperchi recu
perati l'anno precedente.9) 

Il materiale rinvenuto viene a confermare ancora una 
volta la datazione al periodo che oscilla tra 1'80 e il 60 
a.C. o poco oltre, già precedentemente attribuita al relitto. 
Infatti insieme alle anfore di tipo punico (nelle sue diverse 
varianti) vi sono anfore romane di forma Dressel I A, 
I B e I C, che vengono a confermare questa datazione. 
Impossibile risulta per ora, mancando completamente i 
resti lignei dello scafo, stabilire quale possa essere stata 
la dinamica di questo possibile naufragio (se tale si può 
considerare) all'interno del porto di Olbia, famoso, come 
è stato detto, per la difficile navigazione. Se di naufragio 
si è trattato, esso ha portato allo sparpagliamento del ca
rico di anfore su una vastissima area e a gruppi. 

In base ai risultati finora ottenuti sembra che la zona 
esplorata in questa campagna sia la più ricca di ritrova
menti ed essendo prevista una sua radicale trasformazione, 
trovandosi all'ingresso del futuro porto turistico, la sua 
esplorazione e documentazione dovrebbe avvenire in ma
niera assai accurata in modo da recuperare tutto il ma
teriale archeologico possibile, previa documentazione della 
sua posizione sul fondo. Si potranno così avere a disposi
zione tutti gli elementi occorrenti alla ricostruzione del 
naufragio, dell' eventuale relitto e del suo significato sto
rico nel contesto dei diversi ritrovamenti finora effettuati 
nel porto di Olbia. 

La datazione proposta per le anfore del porto di Olbia 
si avvicina notevolmente al periodo delle guerre pompeia
ne, lO) momento che rappresenta per il porto stesso non 
solo l'inizio degli intensi traffici commerciali, ma il suo 
massimo sviluppo marittimo, considerando che a partire 
dall' età tardo-repubblicana diventerà uno dei principali 
punti di approdo della Sardegna. La posizione delle an
fore sul fondo, come si è detto in precedenza, ci dà l'as
soluta sicurezza della loro contemporaneità, ma risulta 
purtroppo assai difficile stabilire a quale tipo di conte
sto esse appartengano. Se il fenomeno di bradisismo che 
caratterizza le coste nord-occidentali della Sardegna e 
che presuppone in tale zona uno sprofondamento di circa 
m IO, ampiamente documentato dai recenti scavi all'in
terno del laghetto della Grotta Verde, Il) avesse interessato 
in simile misura il porto di Olbia, non vi sarebbero pro
blemi interpretativi al riguardo, in quanto la zona che 
ci interessa si sarebbe trovata necessariamente allo sco
perto e i ritrova menti effettuati dovrebbero quindi essere 
riferiti a magazzini portuali piuttosto che ad un naufragio, 
ipotesi comunque da scartare, se si tiene conto della 
vastità del giacimento e del fatto che le anfore conten
gono ancora delle derrate. 

La pericolosità di navigazione in questa zona del porto 
potrebbe piuttosto giustificare, come si è detto, il nau-

fragio di una nave che, considerando la quantità di reperti 
scoperti e in minima parte recuperati, dovrebbe essere 
stata di notevole portata. 

D'altra parte tale supposizione potrebbe essere dimo
strata dal particolare tracciato del canale d'ingresso al
l'antico porto che, seguendo la rotta attuale d'ingresso 
alla baia di Olbia, corre parallelo alla strada di collegamen
to tra Olbia e l'imbarco dei traghetti e finisce verso l'in
terno, nella zona che porta ancora la denominazione di 
"Porto Romano" a Nord della città. Tale canale è suffi
cientemente documentato in quanto non dovette essere 
molto diverso da quello che costituiva, fino alla n:età del 
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e come conseguenza della costruzione del molo della 
Bianca. 12
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era quella maggiormente riparata dai venti, alla quale si 
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pletamente libero da scogli. 

Resta difficile stabilire la funzione che dovette avere 
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dei Cartaginesi. 13) In questo caso la zona dello stagno di 
Salineddas avrebbe avuto la funzione di porto naturale 
con la relativa spiaggia per tirare a secco le navi. Difficil
mente esso dovette mantenere tale funzione in epoca ro
mana, se teniamo conto che in un momento ancora im
precisato dell'età medio--imperiale l'ingresso allo stagno 
dovette essere necessariamente interrotto dal passaggio 
dell'acquedotto, il cui tracciato era parallelo all'attuale 
strada di collegamento Olbia-Palau e le cui arcate (an
cora visibili fino al momento della bonifica della zona), 
non avevano sufficiente larghezza di luce (da m 2,10 a 
m 2,96 e a volte m 3,20) 14) per permettere il passaggio di 
navi da carico di una certa stazza. Tutt'al più lo stagno 
dovette continuare ad essere utilizzato, in tale epoca, 
come porto per le imbarcazioni minori. 

Anche la zona parallela al tratto di banchina scoperto 
a Nord della città, poco dopo il bivio della ferrovia per 
Golfo Aranci, in gran parte coperta durante la costruzione 
del moderno idroscalo, che oltretutto ha un andamento 
parallelo alle mura di cinta di età romana e che ha costi
tuito, come si è detto, il principale punto d'approdo fino 
ad epoca recentissima, è pure ricca di rinvenimenti, non 
soltanto anforari, ma di discarica portuale, che interessano 
e documentano la sua intensa occupazione. 15) 

Lo scavo di questo antico porto costituisce oggi non 
solo un problema di scavo archeologico marino, ma 
soprattutto terrestre, che dovrebbe procedere di pari pas
so alla documentazione archivistica della zona e soprat
tutto allo studio geologico, senza il quale i risultati reste
ranno sempre incompleti e suscettibili di interpretazioni 
erronee. 

La vastità della zona compresa nella progettazione di 
variante al Piano Regolatore portuale rende assai difficile 
un intervento di lavoro archeologico a breve scadenza e la 

II3 



sua esplorazione comporterà lunghi tempi di attività con
tinuativa e la presenza di un' organizzazione fissa, dotata 
del personale e dei mezzi necessari. In via alternativa 
appare indispensabile che, in sede di progettazione e pri
ma dell' esecuzione dei lavori, vengano almeno concor
dati fra l'impresa e la Soprintendenza Archeologica 
i saggi da effettuarsi in determinate aree e da stabilirsi con 
notevole anticipo, così da consentire l'adeguata organiz
zazione delle ricerche e degli scavi. 16) 

Bordighera, gennaio 1984 

I) P. TAMPONI, Terranova Pansania, in NS, 1882, p . 9I. 
2) Ibidem, pp. 89 e 90. 
3) Ricordo in particolare il sig. Enzo Caiazzo, che ha collaborato 

col Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina durante la 
campagna 1977. 

4) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina (1979). Prospezioni e scavi nel Porto di Olbia, in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, 1975-1981, Bordighera 1983, pp. 224-226. 

5) F. PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina (1979). Campagna di scavo nel porto di Olbia , in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, cit ., p. 249. 

6) D . GANDOLFI, Primi risultati tipologici e cronologici da un saggio 
stratigrafico nel porto di Olbia, ultra, p. II5 e ss. 

7) P . DELL'AMICO, Le anfore del porto di Olbia, ultra, p. 125 e ss. 
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marina (1980) . Campagna di scavo nel Porto di Olbia, in Forma Ma
ris Antiqui, XI-XII, cit ., pp. 240-254. 

9) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia Sot
tomarina (1981) . Relazione sulla IV Campagna di scavo eseguita nel 
Porto di Olbia, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 265-268. 

IO) È da ricordare che Pompeo nel 56 a.C. inviò Quinto, fratello di 
Cicerone, ad Olbia per sorvegliare il convogliamento di tutte le der
rate destinate all'esercito romano (CICER., Pro Scauro, XVII, 38-39) . 

I I) F . PALLARÉS, Atti del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina (1979). Grotta Verde (Alghero), in Forma Maris Antiqui, 
XI-XII, cit., pp. 234-245. Vedi inoltre F . Lo SCHIAVO, F . PAL
LARÉS, E. RICCARDI, Lo scavo nel laghetto interno della Grotta Verde 
di Alghero, Campagna 1979, in Atti VI Congr. Int . Arqueologia 
Submarina (Cartagena 1982), Madrid 1985; F . Lo SCHIAVO, Ricerche 
subacquee nella Grotta Verde di Alghero, supra, p. 63 e ss. 

12) D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, in Forma 
Italiae - Sardinia, Roma 1952, p . 61, nota lO . 

13) Ibidem, p. 59. 
14) Ibidem, p. 57. 
15) Ibidem, p. I2I. 
16) Alla buona riuscita di queste campagne hanno partecipato: il 

personale della Soprintendenza Archeologica per le Province di 
Sassari e Nuoro: Carla Sanna, Lino Melis, Giuseppe Rassu, 
Virgilio Gavini, Eugenio Muroni, Sebastiano Tilocca, noncM ele
menti della Cooperativa Giovanile, in collaborazione con gli opera
tori subacquei del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
sigg. Mauro Dacastelli, Piero Dell'Amico, Renato De Luca, Arturo 
Gandolfo, Roberto Martini, Edoardo Riccardi, Pino Varaldo, Nico
lino Zunino, che hanno operato attivamente malgrado le precarie 
condizioni di visibilità, sotto la direzione dei Soprintendenti dotto 
Francesco Nicosia e dotto Fulvia Lo Schiavo e la direzione scien
tifica della scrivente, coadiuvata dalla dott.ssa Daniela Gandolfi. A 
tutti loro rivolgiamo un vivissimo ringraziamento. 
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DANIELA GANDOLFI 

PRIMI RISULTATI TIPOLOGICI E CRONOLOGICI 
DA UN SAGGIO STRATIGRAFICO 

NEL PORTO DI OLBIA 

Le campagne di scavo svolte dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina di Albenga nelle acque del 
porto di Olbia dal 1977 al 1981, a causa della vastità del
la zona da esplorare, interessata dal progetto di ribanchi
namento e ristrutturazione dell'importante scalo portuale 
isolano, si sono svolte con una serie di saggi successivi, 
non sistematici né continuati nello spazio e nel tempo, 
che hanno però rivelato una serie di dati archeologici 
particolarmente interessanti e problematici.' ) La vasta zo
na esplorata presenta infatti una situazione del tutto uni
forme, caratterizzata da un insieme di anfore " a siluro " 
di tradizione punica, in tre diverse varianti, associate ad 
anfore romane di tipo Dressel I A, I B e I C, quest'ultime 
prive del loro contenuto. Al contrario, le prime nella mag
gior parte dei casi, conservavano ancora, al momento del 
recupero, le derrate alimentari che contenevano, e cioè 
nocciole, pigne, carni ovine in salagione o affumicate e 
fors'anche olio e cereali .2 ) Risulta a tutt'oggi incerta e 
non definitiva l'interpretazione di tale ritrovamento e, 
nonostante le anfore sembrino presentare una possibile 
direzione di caduta di un carico appartenente ad una nave 
affondata - di cui per altro non è stata mai rinvenuta 
alcuna traccia -la vastità della zona interessata non esclu
de la possibilità che si tratti di un grande deposito por
tuale,3) anche se quest 'ultima ipotesi appare piu remota. 

Nel 1980, durante una campagna di rilevamento e scavo 
piuttosto prolungata nelle acque malsane del porto 01-
biense, tra la banchina che conduce all ' Isola Bianca (sede 
attuale di attracco dei traghetti della Società Tirrenia) 
e !'Isola di Mezzo, a circa m 2 di profondità e a m 72 a 
Sud della scarpata della banchina citata, venne effettuata 
una trincea di collegamento (lunga m 7,5-8 e larga 
m l,50) tra il limite ovest del saggio B e il saggio del 1979 
(settore H/I, riquadro 40/31 della topografia ipotetica 
del porto, impostata nel 1977) (figg. I e 2).4) 

Si verificò per la prima e unica volta in tutta l'area 
indagata una situazione differenziata rispetto a quella in
dividuata nei saggi precedenti ed anche successivi, che 
avevano presentato una stratigrafia costituita da uno spes
so strato di fango, distinto in tre livelli denominati A-C, 
misto a resti di depositi di limo alluvionale del vicino 
torrente Rio Fossa e dei resti organici dei limitrofi bacini 
di cultura di miti li, che rendevano il lavoro assai faticoso 
e difficile, a causa della quasi assenza di visibilità che ogni 
movimento in acqua comportava. Sotto lo strato di fan
go si trovavano subito i due tipi di anfore, adagiate su un 
fondale sterile (strato D), costituito da sabbia e conchi
glie, assai compatto, che dimostrava come i primi resti di 
frequentazione di questa area del porto erano proprio 
rappresentati dal deposito di anfore, risalente a circa la 
prima metà del I secolo a.C. (probabilmente tra 1'80-
60 a.C.) .5) 

Durante l'esecuzione della trincea di collegamento del 
1980, divisa in 5 quadrati di m l ,50 di lato, sotto lo 

IO 

strato di fango (a sua volta distinto in due livelli A e B, 
il primo molto più morbido ed asportabile rispetto al 
secondo assai duro e compatto, alti circa cm 20 ognuno), 
ma prima delle anfore si individuò un livello di sabbia e 
conchiglie (strato C) assai ricco di frammenti ceramici ed 
altri materiali non ceramici, piuttosto ben caratterizzati 
tipologicamente e cronologicamente e relativi ad un mo
mento di vita del porto successivo rispetto a quello do
cumentato dal deposito di anfore e probabilmente da 
interpretare come una discarica. 

Il materiale ceramico proveniente da questo strato di 
discarica, che restituì anche avanzi di pasto, noccioli di 
olive, di pesche, ossa animali, piccoli oggetti lignei, tes
sere da mosaico, appartiene ad un periodo cronologico 
successivo al deposito di anfore, interessando soprat
tutto il I secolo d.C. e ha come limite estremo la 
tarda età flavia o poco oltre. Il suo studio, con rela
tivo catalogo particolareggiato, sarà oggetto di una ana
lisi più accurata e sistematica in un successivo fascicolo 
della Forma Maris Antiqui, che prenderà in esame le 
vicende storiche e geologiche del bacino portuale di 
Olbia e i relativi problemi interpretativi che esso comporta. 

Si danno qui di seguito i primi risultati di una serie 
di osservazioni ed analisi preliminari eseguite sui materiali 
dello strato C o di discarica, i cui limiti di estensione a 
Nord restano tuttora da determinare e che pare invece 
assottigliarsi e scomparire verso Sud ; sotto di esso, ada
giati sullo strato sterile D , vennero recuperati altri cin
que esemplari di anfore di tradizione punica, con relativi 
coperchi, nonché frammenti sparsi di altre anfore. 

Ceramica a vernice nera 

Scarsamente documentata tra il materiale rinvenuto, 
si sono contati solo 12 frammenti appartenenti a questo 
tipo ceramico, con una prevalenza di vernice nera tipo B 
(9 frammenti), due frammenti di ceramica campana A 
(appartenenti a forme non identificabili) e un solo fram
mento di orlo e parete di ceramica a vernice nera C, o 
di produzioni analoghe alla C, di forma Lamb. 5/7 = 
Morel 2284 al , datata da questo autore, nella sua ultima 
relazione sulle forme della ceramica campana, al I IO ± 
50 a.C.6) I frammenti di ceramica a vernice nera tipo B 
appartengono in due casi alla forma Lamb. IO = Mo
rei 3451 dI (fig. 3) e in un caso alla forma Lamb. 8b = 
Morel 2245 CI, forme attestate soprattutto nella seconda 
metà del n secolo a.C. e che in alcuni casi paiono perdu
rare anche nel primo terzo del I secolo a.C. ;7) due fram
menti appartengono poi alla forma Lamb. 5 = Morel 
2257, una delle più tarde della ceramica a vernice nera 
(seconda metà - fine del n secolo a.C.) e una tra le for
me più documentate e tra le più imitate nelle produzioni 
locali di fine n-I secolo a.C.B) 
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giati sullo strato sterile D, vennero recuperati altri cin
que esemplari di anfore di tradizione punica, con relativi 
coperchi, nonché frammenti sparsi di altre anfore. 
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Scarsamente documentata tra il materiale rinvenuto, 
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I - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A, B 
E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C 

In tratteggio le banchine del progettato nuovo porto turistico. 

Terre sigillate italiche e galliche 

I 

I 
I 
I 

Si conoscono 21 frammenti appartenenti a forme plU 
o meno identificabili in terra sigillata italica e la mancan
za di bolli leggibili impedisce una più precisa distinzione 
tra ceramica prodotta ad Arezzo o negli ateliers italici 
fuori di Arezzo. Prevalgono soprattutto forme lisce, clas
sificabili secondo la tipologia del Goudineau tra le forme 
tardive di questo autore (forme Goud. 36-43), che com
paiono entro il primo trentennio del I secolo d.C.g) Si 
registra una prevalenza soprattutto della forma Goud. 36 
(= Drag. 17, in sette esemplari frammentari) e della coppa 
Goud. 38 (= Drag. 24/25, in cinque frammenti), forma 
che perdura anche nel I secolo inoltrato e in epoca flavia 
e che qui, in due casi, è caratterizzata dalla decorazione 
a rilievo applicato, rispettivamente una piccola spirale 
e una rosetta. IO) La presenza di questo sistema decorativo 
indica una datazione posteriore al 10/15 d.C. , inizio della 
sua apparizione e questo dato si unisce a quello di un pic
colo frammento di fondo con piede ad anello, probabil 
mente appartenente ad una coppa di forma Goud. 37 
(= Ritt. 5 in genere datata da Augusto all' età di Tiberio
Claudio), recante impresso un bollo illeggibile in pianta 
pedis, la cui comparsa si data attorno al 15 d.C. II) 

Il frammento più antico appartenente a questa classe 
pare essere un orlo e parete brevemente conservata di 
forma Goud. 14 (= Drag. 18), la cui data di inizio è 
indicata dal Goudineau tra il 30-10 a.C. (forme precoci) ;'2) 
sono presenti pure due frammenti di coppa Goud. 41 

II6 

(= Ritt. 9) . La piccola parete frammentaria PO 1195, 
di forma non identificabile, reca all'esterno una fitta de
corazione del tipo cosiddetto "mamillare" assai agget
tante, che fa parte dei motivi alla barbottina ricor
rente sui prodotti italici in età claudio-neroniana e pro
toflavia.'3) Rimane incerta l'identificazione del frammento 
di orlo e parete PO 980, simile alle forme Curie tipo 15 
o Ludowici TX e, se tale identificazione fosse esatta , esso 
costituirebbe l'elemento più recente all'interno di tale 
classe, databile all' età traiano-antoniniana. '4) 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti solo 
tre frammenti appartenenti alle produzioni galliche, tra 
cui sicuramente due attribuibili alla forma Drag. 29; 
di essi, uno conserva l'orlo e la parete fittamente decorata 
a rotella di un vaso di forma Drag. 29C di probabile età 
neroniana, mentre il secondo reca un sistema decorativo 
costituito da motivi vegetali (viticci?) sottostanti una serie 
di perline, che ricorda molto da vicino il repertorio di 
composizioni floreali di Aquitanus, attivo a La Graufe
senque tra l'età di Tiberio e Nerone. '5 ) Incerta rimane 
l'attribuzione dell 'altro frammento decorato ad un vaso 
di forma Drag. 37, non più leggibile a causa del suo stato 
di conservazione (fig· 4). 

Ceramica a pareti sottili 

Insieme alla ceramica di uso comune è la classe maggior
mente rappresentata con circa un centinaio di frammenti, 
databili nel loro insieme dalla fine della repubblica a tut
to il I secolo d.C., con una concentrazione soprattutto nei 
tipi e nei sistemi decorativi dei primi tre quarti del I 
secolo della nostra era. 

Il gruppo più antico è rappresentato da 13 frammenti, 
tra orli e fondi, di bicchieri di forma Marabini I-III, 
databili tra la metà del II secolo a.C. e la metà di quello 
successivo e da un frammento di orlo appartenente ad 
una tazza globulare degli inizi del I secolo a.C. di forma 
Marabini VI. 16) 

La grande maggioranza dei frammenti recuperati rien
tra nella produzione decorata della ceramica a pareti 
sottili, soprattutto nella tecnica della barbottina e nella 
maggior parte dei casi la forma non è identificabile. Sono 
presenti infatti frammenti decorati col sistema del cor
dolo applicato, inciso da sottili scanalature, la cui data 
di inizio è fissata dalla Marabini all'inizio del I secolo 
a. C. e che pare perdurare sino all'età augustea;'?) decora
zione a festoni e a perle, del tipo presente a Luni nella 
prima metà-fine del I secolo a.C.,B) Su numerosi fram
menti ricorre poi la decorazione definita a scaglie di pi
gna, comune nel I secolo d.C. in numerosi centri del 
Mediterraneo: tra questi frammenti se ne riconosce uno 
attribuibile alla forma Marabini LI, molto popolare in 
epoca tiberiana sino agli inizi del regno di Claudio e, 
come nel nostro caso, solitamente in connessione con 
la variante decorativa definita dalla Marabini Moevs 
thorn decoration, cioè a scaglie piuttosto fitte e meno ag
gettanti rispetto alle pine scale dei livelli tardo-repubbli
cani ed augustei.,g) Assai poco documentata tra il materiale 
esaminato è la decorazione alla barbottina a foglie d'ac
qua che analogamente alle coppe cosiddette sabbia te -
del tutto assenti in questo contesto - inizia a comparire 
in epoca augustea e fiorisce soprattutto in età claudio
neroniana, sino agli epigoni di età flavia rappresentati 
dalle coppe di San Calocero.2o

) Dei due frammenti che 
presentano questo sistema decorativo, solo uno è identi
ficabile con la forma Marabini XLIV, nota in età augusto
tiberiana. 2 1 ) 
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I - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A, B 
E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C 

In tratteggio le banchine del progettato nuovo porto turistico. 

Terre sigillate italiche e galliche 

/ 
I 

I 
I 
Le 

Si conoscono 21 frammenti appartenenti a forme plU 
o meno identificabili in terra sigillata italica e la mancan
za di bolli leggibili impedisce una più precisa distinzione 
tra ceramica prodotta ad Arezzo o negli ateliers italici 
fuori di Arezzo. Prevalgono soprattutto forme lisce, clas
sificabili secondo la tipologia del Goudineau tra le forme 
tardive di questo autore (forme Goud. 36-43), che com
paiono entro il primo trentennio del I secolo d.C.9) Si 
registra una prevalenza soprattutto della forma Goud. 36 
(= Drag. 17, in sette esemplari frammentari) e della coppa 
Goud. 38 (= Drag. 24/25, in cinque frammenti), forma 
che perdura anche nel I secolo inoltrato e in epoca flavia 
e che qui, in due casi, è caratterizzata dalla decorazione 
a rilievo applicato, rispettivamente una piccola spirale 
e una rosetta. IO) La presenza di questo sistema decorativo 
indica una datazione posteriore al 10/15 d.C., inizio della 
sua apparizione e questo dato si unisce a quello di un pic
colo frammento di fondo con piede ad anello, probabil
mente appartenente ad una coppa di forma Goud. 37 
(= Ritt. 5 in genere datata da Augusto all' età di Tiberio
Claudio), recante impresso un bollo illeggibile in pianta 
pedis, la cui comparsa si data attorno al 15 d.C. II

) 

Il frammento più antico appartenente a questa classe 
pare essere un orlo e parete brevemente conservata di 
forma Goud. 14 (= Drag. 18), la cui data di inizio è 
indicata dal Goudineau tra il 30-10 a.c. (forme precoci) ;12) 
sono presenti pure due frammenti di coppa Goud. 41 

II6 

(= Ritt. 9). La piccola parete frammentaria PO II95, 
di forma non identificabile, reca all'esterno una fitta de
corazione del tipo cosiddetto "mamillare" assai agget
tante, che fa parte dei motivi alla barbottina ricor
rente sui prodotti italici in età claudio-neroniana e pro
toflavia. 13) Rimane incerta l'identificazione del frammento 
di orlo e parete PO 980, simile alle forme Curie tipo 15 
o Ludowici TX e, se tale identificazione fosse esatta, esso 
costituirebbe l'elemento più recente all'interno di tale 
classe, databile all' età traiano-antoniniana. 141 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti solo 
tre frammenti appartenenti alle produzioni galliche, tra 
cui sicuramente due attribuibili alla forma Drag. 29; 
di essi, uno conserva l'orlo e la parete fittamente decorata 
a rotella di un vaso di forma Drag. 29C di probabile età 
neroniana, mentre il secondo reca un sistema decorativo 
costituito da motivi vegetali (viticci?) sottostanti una serie 
di perline, che ricorda molto da vicino il repertorio di 
composizioni floreali di Aquitanus, attivo a La Graufe
senque tra l'età di Tiberio e Nerone. 15) Incerta rimane 
l'attribuzione dell'altro frammento decorato ad un vaso 
di forma Drag. 37, non più leggibile a causa del suo stato 
di conservazione (fig· 4). 

Ceramica a pareti sottili 

Insieme alla ceramica di uso comune è la classe maggior
mente rappresentata con circa un centinaio di frammenti, 
databili nel loro insieme dalla fine della repubblica a tut
to il I secolo d.C., con una concentrazione soprattutto nei 
tipi e nei sistemi decorativi dei primi tre quarti del I 
secolo della nostra era. 

Il gruppo più antico è rappresentato da 13 frammenti, 
tra orli e fondi, di bicchieri di forma Marabini I-III, 
databili tra la metà del II secolo a.c. e la metà di quello 
successivo e da un frammento di orlo appartenente ad 
una tazza globulare degli inizi del I secolo a.C. di forma 
Marabini V1.16) 

La grande maggioranza dei frammenti recuperati rien
tra nella produzione decorata della ceramica a pareti 
sottili, soprattutto nella tecnica della barbottina e nella 
maggior parte dei casi la forma non è identificabile. Sono 
presenti infatti frammenti decorati col sistema del cor
dolo applicato, inciso da sottili scanalature, la cui data 
di inizio è fissata dalla Marabini all'inizio del I secolo 
a.C. e che pare perdurare sino all'età augustea;17) decora
zione a festoni e a perle, del tipo presente a Luni nella 
prima metà-fine del I secolo a.c. IS) Su numerosi fram
menti ricorre poi la decorazione definita a scaglie di pi
gna, comune nel I secolo d.C. in numerosi centri del 
Mediterraneo: tra questi frammenti se ne riconosce uno 
attribuibile alla forma Marabini LI, molto popolare in 
epoca tiberiana sino agli inizi del regno di Claudio e, 
come nel nostro caso, solitamente in connessione con 
la variante decorativa definita dalla Marabini Moevs 
thorn decoration, cioè a scaglie piuttosto fitte e meno ag
gettanti rispetto alle pine scale dei livelli tardo-repubbli
cani ed augustei. 19) Assai poco documentata tra il materiale 
esaminato è la decorazione alla barbottina a foglie d'ac
qua che analogamente alle coppe cosiddette sabbiate -
del tutto assenti in questo contesto - inizia a comparire 
in epoca augustea e fiorisce soprattutto in età claudio
neroniana, sino agli epigoni di età flavia rappresentati 
dalle coppe di San Calocero.20) Dei due frammenti che 
presentano questo sistema decorativo, solo uno è identi
ficabile con la forma Marabini XLIV, nota in età augusto
tiberiana. 2 1) 
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2 - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A e B E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C EFFETTUATI NEL 1980 

È stata inoltre riconosciuta una coppa biansata Marabini 
XXVII (età tiberio-claudia) (fig. 5, a) e due frammenti 
di bicchiere di forma Marabini LXIX (età claudio-nero
niana) , decorati a depressioni, il cui uso è datato a par
tire dal I secolo a.C. e che paiono perdurare ancora in 
epoca flavia. 22) 

Numerosi sono i frammenti di fondi ed anse di forme 
non precisamente identificabili, tra cui alcuni decorati 
da sottili incisioni aghiformi e a rotella; tra di essi un 
fondo frammentario reca all' esterno una sottile incisione 
curvilinea del tutto simile al tipo già pubblicato in Lu
ni II, tav. gl, 2.23) 

Ceramica grigia di età imperiale 

Si sono contati cinque frammenti attribuibili, sep
pure con qualche incertezza, a questa classe ceramica, 
di cui uno solo identificabile ed appartenente ad una 
brocca a bocca trilobata, che costituisce la forma peculiare 
del I secolo d.C. all'interno di questa produzione, datata 
dai primi decenni del I secolo d.C. alla metà del II 
secolo.24) 

L ucerne 

Presenti in una ventina di frammenti, esse documen
tano la produzione di questo tipo ceramico compresa tra 
le cosiddette lucerne ellenistiche a vernice nera fabbricate 
al tornio e le Firmalampen di età imperiale. 

Tra il materiale esaminato, due frammenti a vernice 
nera rappresentano l'elemento più antico; il primo rela
tivo ad una lucerna a corpo aperto e tubercolo centrale, 
di chiara derivazione dalla produzione greca ed ellenisti
ca, che dal VI-V secolo a.C. perdura sino alla prima 
metà dell'ultimo secolo prima di Cristo (fig. 5, b); 25) il 
secondo attribuibile ad una lucerna a serbatoio carenato, 
con fondo piano e piede ad anello, assimilabile al tipo 
Esquilino I, datato dal II secolo a.C. all'età di Augusto.26) 

3 - FRAMMENTO DI CERAMICA A VERNICE NERA 
FORMA LAMBOGLIA IO - DAL PORTO DI OLBIA 

4 - FRAMMENTI DI CERAMICHE SUD-GALLICHE DECORATE 
DAL PORTO DI OLBIA 

II7 

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

A 

2m 
L----'-_---', 

2 - PORTO DI OLBIA - I SAGGI DI SCAVO A e B E LA TRINCEA DI COLLEGAMENTO C EFFETTUA TI NEL 1980 

h stata inoltre riconosciuta una coppa biansata Marabini 
XXVII (età tiberio-claudia) (fig. S, a) e due frammenti 
di bicchiere di forma Marabini LXIX (età claudio-nero
niana), decorati a depressioni, il cui uso è datato a par
tire dal I secolo a.c. e che paiono perdurare ancora in 
epoca ftaviaY) 

Numerosi sono i frammenti di fondi ed anse di forme 
non precisamente identificabili, tra cui alcuni decorati 
da sottili incisioni aghiformi e a rotella; tra di essi un 
fondo frammentario reca all' esterno una sottile incisione 
curvilinea del tutto simile al tipo già pubblicato in Lu
ni II, tav. 91, 2. 23 ) 

Ceramica grigia di età imperiale 

Si sono contati cinque frammenti attribuibili, sep
pure con qualche incertezza, a questa classe ceramica, 
di cui uno solo identificabile ed appartenente ad una 
brocca a bocca trilobata, che costituisce la forma peculiare 
del I secolo d.C. all'interno di questa produzione, datata 
dai primi decenni del I secolo d.C. alla metà del II 
secolo. 24 ) 

Lucerne 

Presenti in una ventina di frammenti, esse documen
tano la produzione di questo tipo ceramico compresa tra 
le cosiddette lucerne ellenistiche a vernice nera fabbricate 
al tornio e le Firmalampen di età imperiale. 

Tra il materiale esaminato, due frammenti a vernice 
nera rappresentano l'elemento più antico; il primo rela
tivo ad una lucerna a corpo aperto e tubercolo centrale, 
di chiara derivazione dalla produzione greca ed ellenisti
CJ, che dal VI-V secolo a.C. perdura sino alla prima 
metà dell'ultimo secolo prima di Cristo (fig. S, b); 25) il 
secondo attribuibile ad una lucerna a serbatoio carenato, 
Con fondo piano e piede ad anello, assimilabile al tipo 
Esquilino I, datato dal II secolo a.c. all'età di Augusto.:>6) 

3 - FRAMMENTO DI CERAMICA A VERNICE NERA 
FORMA LAMBOGLIA IO - DAL PORTO DI OLBIA 

4 - FRAMMENTI DI CERAMICHE SUD--GALLICHE DECORATE 
DAL PORTO DI OLBIA 

II7 



II8 

a 

b 

c 

d e f 
5 - DAL PORTO DI OLBIA - a) COPPA FRAMMENTARIA A PARETI SOTTILI , FORMA MARABINI XXVII ; b) LUCERNA ELLENISTICA 
FRAMMENTARIA, CON TUBERCOLO CENTRALE ; c) LUCERNA TARDO-REPUBBLICANA FRAMMENTARIA ; d) FRAMMENTO DI DISCO 
DECORATO DI LUCERNA TIPO DRESSEL 3, A PRESA LATERALE; e) LUCERNA FRAMMENTARIA A BECCO CORTO E ROTONDO ; 

f) ANSA PLASTICA FRAMMENTARIA A CRESCENTE LUNARE DI LUCERNA A VOLUTE 
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d e f 
5 - DAL PORTO DI OLBIA - a) COPPA FRAMMENTARIA A PARETI SOTTILI, FORMA MARABINI XXVII; b) LUCERNA ELLENISTICA 
FRAMMENTARIA, CON TUBERCOLO CENTRALE; c) LUCERNA TARDO-REPUBBLICANA FRAMMENTARIA; d) FRAMMENTO DI DISCO 
DECORATO DI LUCERNA TIPO DRESSEL 3, A PRESA LATERALE; e) LUCERNA FRAMMENTARIA A BECCO CORTO E ROTONDO; 

f) ANSA PLASTICA FRAMMENTARIA A CRESCENTE LUNARE DI LUCERNA A VOLUTE 



Tra i tipi tardo-repubblicani si distingue l'esemplare 
quasi integro PO 1133 (fig. 5, c) , a corpo tronco-conico 
con dischetto modanato da un solo anello attorno al foro 
di alimentazione e la parte superiore del corpo decorata 
da una fascia di baccellature a raggiera; è assimilabile al 
tipo G della tipologia delle lucerne tardo-repubblicane 
elaborata dalla Ricci, che indica una cronologia tra la 
seconda metà del III a. C. e la prima metà del I secolo 
a.C.27) 

Nel gruppo delle lucerne romane tardo- repubblicane e 
proto- imperiali di derivazione ellenistica, si conserva un 
frammento di lucerna con presa laterale e disco decorato 
da un combattente stante con elmo (?) e scudo, del tipo 
Dressel 3, datato alla metà del I secolo a. C. (fig. 5, d). 28) 
Tra le lucerne a volute si distinguono due frammenti 
ad ansa plastica sia a palmetta che a crescente lunare, 
datate dall ' età di Augusto a tutto il I secolo d.C. 
(fig. 5, f). 29) Si conservano poi sei anse perforate e due 
frammenti di spalla e disco appartenenti a lucerne del 
tipo a becco corto e rotondo, genericamente attribuite 
al I-III secolo d.C., cronologia che l'estrema frammen
tarietà dei materiali recuperati non permette di precisare 
(fig. 5, e) . 30) 

Da ultimo si ricorda un piccolo frammento di spalla e 
breve attacco del disco di lucerna del tipo Firmalampen, 
in uso dall ' età vespasianea a tutto il II secolo d.C. con 
perduranze nei secoli successivi, specie nelle province 
settentrionali dell'Impero ; anche in questo caso l' esiguità 
del frammento conservato impedisce una maggior pre
cisazione tipo logica e cronologicaY) 

Ceramica africana 

Rappresenta probabilmente l'elemento più tardo sino
ra recuperato nello strato C o di discarica ; è documentata 
con tre frammenti di ceramica da cucina appartenenti a 
tegami a patina cenerognola del tipo identificato ad Ostia 
(Ostia III, fig . 324) e datati dalla tarda età flavi a alla metà 
del II secolo d. c. ; 32) e da un frammento di orlo e parete 
di terra sigillata chiara A, di forma Lamb. la (= Hayes 
8A) , una delle forme più antiche della ceramica africana, 
datata dal go alla metà del II secolo d.C.33) 

Vetri 

Dallo strato C furono inoltre recuperati tre frammenti 
di fondi di unguentari in vetro verde ed azzurro chiari, 
di forma simile alla Isings 8, genericamente datata al I 
secolo d .C. con limite estremo l'età adriano-antoninia
na.34) In base ai dati di scavo di Ostia è stata ipotizzata 
una continuità della produzione di questo tipo di unguen
tario al II secolo d.C.35) 

Ceramica a vernice rossa interna 

Si è riconosciuto un solo frammento di fondo e parete 
di forma non identificabile appartenente a questa classe 
ceramica, la cui produzione è datata dal I secolo a.C. al 
I secolo d.C. , con perduranze anche nel II d .C.36) 

Ceramica di uso comune 

Si sono contati circa 150 frammenti di vasi in ceramica 
comune e rozza terracotta, tra orli, fondi e pareti, quest'ul
time molto spesso di forma non identificabile a causa del 
loro stato di conservazione. 

Numerosi sono i frammenti di unguentari, sia del tipo a 
piede alto e corpo fusiforme (Haltern, forma 30) (fig. 6, a) , 
sia quello dell'unguentario a corpo ovoidale (Haltern 31), 
entrambi documentati in contesti del I secolo a.C. e del
la prima metà del I secolo d. C. (fig. 6, b); 37) ad Ostia e a 
Luni esemplari analoghi sembrano però perdurare anche 
negli strati dei primi decenni - fine del II secolo d.C.38) 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti altri 
frammenti di recipienti per unguenti e profumi che non 
rientrano nella tipologia elaborata dal Loeschcke a Haltern, 
sia del tipo terminante a punta (3 frammenti) (fig . 6, d) , 
sia, in un solo caso, di dimensioni assai ridotte, a corpo 
schiacciato ed orlo arrotondato, espanso all' esterno 
(fig . 6, C). 39) 

Si distinguono poi alcuni frammenti di piedi ed orli 
attribuibili a vasetti ovoidi e piriformi, per i quali appare 
assai difficile individuare uno sviluppo cronologico pre
ciso e che, già noti a Ventimiglia in strati del I secolo 
d.C., paiono perdurare almeno sino alla prima metà del 
III secolo d.C. e anche oltre.4o) Incerta rimane l'interpre
tazione del loro uso, per cui si è proposto sia l'utilizza
zione come vasetti da volta o come piccoli contenitori, sia 
come tappi di anfore e, da ultimo, come strumento per 
stappare le anfore stesse .41 ) 

Tra i recipienti in ceramica comune a forma chiusa, 
si sono riconosciuti alcuni frammenti attribuibili ad an
ferette di uso domestico ; un frammento di parte superiore 
di una bottiglia monoansata, con collo cilindrico lievemen
te rastremato verso il basso ; un frammento di orlo di broc
ca in ceramica comune del tipo a bocca trilobata e uno 
con orlo fornito di beccuccio versatoio.42) 

Sono stati inoltre individuati alcuni frammenti attri
buibili ad olle con orlo a mandorla, tipiche nei ritrova
menti del Mediterraneo occidentale dei livelli tardo-repub
blicani,43) e a pentole a labbro svasato piatto, in genere 
con piccolo incavo interno per l'alloggio del coperchio, 
ricollegabili ai tipi diffusi soprattutto nel I secolo d.C., 
ma documentati anche fino al V secolo d.C.44) 

Assai numerosi sono i frammenti di coperchi, in genere 
di argilla rossastra o grigia, con orlo arrotondato e pressc
ché indistinto, pareti piuttosto sottili, piccola presa a 
punta e di diametri assai ridotti, probabilmente perti
nenti a recipienti con imboccatura stretta. 

Per due frammenti di orli e pareti con grosso listello 
interno è stata supposta 1'interpretazione di bollitoi, ma 
l'esiguità dei frammenti conservati e il loro aspetto estre
mamente fluitato rendono incerta tale ipotesi. 

Particolarmente interessante è risultato lo studio di due 
esemplari, fortunatamente quasi integri, provenienti dalla 
discarica e benché tipo logicamente assai diversi, accu
munati dallo stesso tipo di argilla impiegato nella loro 
realizzazione, di colore grigiastro, con inclusi micacei, 
assai simile a quello delle anfore di tradizione punica 
cosiddette a siluro e ai coperchi a loro pertinenti, recupe
rate durante i saggi nel porto di Olbia. Si tratta di una 
piccola brocchetta monoansata (balsamario?) piriforme, 
con orlo arrotondato, piccolo labbro espanso curvilineo, 
ventre basso e rotondo, fondo piatto irregolare (fig. 7) .45) 
L'esemplare PO 523 è invece costituito da un piccolo 
contenitore (calamaio o unguentario o portatrucco ?), 
ad orlo arrotondato, indistinto, pareti piuttosto spesse, 
corpo cilindrico che si allarga lievemente nella sua parte 
inferiore, corto piede a disco ; quest'ultimo presenta al
l'esterno, lievi scanalature concentriche probabilmente 
realizzate al tornio.46) Lo stesso motivo decorativo ricorre 
su una delle facce di un piccolo coperchio, probabilmente 
pertinente al vasetto PO 523, a parete corta e verticale, 
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Tra i tipi tardo-repubblicani si distingue l'esemplare 
quasi integro PO 1133 (fig . 5, c), a corpo tronco-conico 
con dischetto modanato da un solo anello attorno al foro 
di alimentazione e la parte superiore del corpo decorata 
da una fascia di baccellature a raggierai è assimilabile al 
tipo G della tipologia delle lucerne tardo-repubblicane 
elaborata dalla Ricci, che indica una cronologia tra la 
seconda metà del III a.C. e la prima metà del I secolo 
a.c.27) 

Nel gruppo delle lucerne romane tardo- repubblicane e 
proto- imperiali di derivazione ellenistica, si conserva un 
frammento di lucerna con presa laterale e disco decorato 
da un combattente stante con elmo (?) e scudo, del tipo 
Dressel 3, datato alla metà del I secolo a.C. (fig. 5, d) .28) 
Tra le lucerne a volute si distinguono due frammenti 
ad ansa plastica sia a palmetta che a crescente lunare, 
datate dall' età di Augusto a tutto il I secolo d.C. 
(fig. 5, j) . 29) Si conservano poi sei anse perforate e due 
frammenti di spalla e disco appartenenti a lucerne del 
tipo a becco corto e rotondo, genericamente attribuite 
al I-III secolo d.C., cronologia che l'estrema frammen
tarietà dei materiali recuperati non permette di precisare 
(fig· 5, epO) 

Da ultimo si ricorda un piccolo frammento di spalla e 
breve attacco del disco di lucerna del tipo Firmalampen, 
in uso dall'età vespasianea a tutto il II secolo d.C. con 
perduranze nei secoli successivi, specie nelle province 
settentrionali dell'Impero i anche in questo caso l'esiguità 
del frammento conservato impedisce una maggior pre
cisazione tipologica e cronologica. 31 ) 

Ceramica africana 

Rappresenta probabilmente l'elemento più tardo sino
ra recuperato nello strato C o di discarica i è documentata 
con tre frammenti di ceramica da cucina appartenenti a 
tegami a patina cenerognola del tipo identificato ad Ostia 
(Ostia 111, fig. 324) e datati dalla tarda età ftavia alla metà 
del II secolo d.C.i 32) e da un frammento di orlo e parete 
di terra sigillata chiara A, di forma Lamb. la (- Hayes 
8A), una delle forme più antiche della ceramica africana, 
datata dal go alla metà del II secolo d.C. 33) 

Vetri 

Dallo strato C furono inoltre recuperati tre frammenti 
di fondi di unguentari in vetro verde ed azzurro chiari, 
di forma simile alla Isings 8, genericamente datata al I 
secolo d .C. con limite estremo l'età adriano-antoninia
na. 34) In base ai dati di scavo di Ostia è stata ipotizzata 
una continuità della produzione di questo tipo di unguen
tario al II secolo d.C. 35) 

Ceramica a vernice rossa interna 

Si è riconosciuto un solo frammento di fondo e parete 
di forma non identificabile appartenente a questa classe 
ceramica, la cui produzione è datata dal I secolo a.C. al 
I secolo d.C., con perduranze anche nel II d .C.36) 

Ceramica di uso comune 

Si sono contati circa 150 frammenti di vasi in ceramica 
comune e rozza terracotta, tra orli, fondi e pareti, quest'ul
time molto spesso di forma non identificabile a causa del 
loro stato di conservazione. 

Numerosi sono i frammenti di unguentari, sia del tipo a 
piede alto e corpo fusiforme (Haltern, forma 30) (fig. 6, a), 
sia quello dell'unguentario a corpo ovoidale (Haltern 31), 
entrambi documentati in contesti del I secolo a.C. e del
la prima metà del I secolo d.C. (fig. 6, b) i 37) ad Ostia e a 
Luni esemplari analoghi sembrano però perdurare anche 
negli strati dei primi decenni - fine del II secolo d.C.38) 

Tra il materiale esaminato si sono riconosciuti altri 
frammenti di recipienti per unguenti e profumi che non 
rientrano nella tipologia elaborata dal Loeschcke a Haltern, 
sia del tipo terminante a punta (3 frammenti) (fig. 6, d), 
sia, in un solo caso, di dimensioni assai ridotte, a corpo 
schiacciato ed orlo arrotondato, espanso all'esterno 
(fig. 6, C).39) 

Si distinguono poi alcuni frammenti di piedi ed orli 
attribuibili a vasetti ovoidi e piriformi, per i quali appare 
assai difficile individuare uno sviluppo cronologico pre
ciso e che, già noti a Ventimiglia in strati del I secolo 
d.C., paiono perdurare almeno sino alla prima metà del 
III secolo d.C. e anche 0Itre .40) Incerta rimane l'interpre
tazione del loro uso, per cui si è proposto sia l'utilizza
zione come vasetti da volta o come piccoli contenitori, sia 
come tappi di anfore e, da ultimo, come strumento per 
stappare le anfore stesse. 41 ) 

Tra i recipienti in ceramica comune a forma chiusa, 
si sono riconosciuti alcuni frammenti attribuibili ad an
forette di uso domestico i un frammento di parte superiore 
di una bottiglia monoansata, con collo cilindrico lievemen
te rastremato verso il basso i un frammento di orlo di broc
ca in ceramica comune del tipo a bocca trilobata e uno 
con orlo fornito di beccuccio versatoio.42) 

Sono stati inoltre individuati alcuni frammenti attri
buibili ad olle con orlo a mandorla, tipiche nei ritrova
menti del Mediterraneo occidentale dei livelli tardo-repub
blicani,43) e a pentole a labbro svasato piatto, in genere 
con piccolo incavo interno per l'alloggio del coperchio, 
ricollegabili ai tipi diffusi soprattutto nel I secolo d.C., 
ma documentati anche fino al V secolo d.C.44) 

Assai numerosi sono i frammenti di coperchi, in genere 
di argilla rossastra o grigia, con orlo arrotondato e pressc
ché indistinto, pareti piuttosto sottili, piccola presa a 
punta e di diametri assai ridotti, probabilmente perti
nenti a recipienti con imboccatura stretta. 

Per due frammenti di orli e pareti con grosso listello 
interno è stata supposta l'interpretazione di bollitoi, ma 
l'esiguità dei frammenti conservati e il loro aspetto estre
mamente ftuitato rendono incerta tale ipotesi. 

Particolarmente interessante è risultato lo studio di due 
esemplari, fortunatamente quasi integri, provenienti dalla 
discarica e benché tipologicamente assai diversi, accu
munati dallo stesso tipo di argilla impiegato nella loro 
realizzazione, di colore grigiastro, con inclusi micacei, 
assai simile a quello delle anfore di tradizione punica 
cosiddette a siluro e ai coperchi a loro pertinenti, recupe
rate durante i saggi nel porto di Olbia. Si tratta di una 
piccola brocchetta monoansata (balsamario?) piriforme, 
con orlo arrotondato, piccolo labbro espanso curvilineo, 
ventre basso e rotondo, fondo piatto irregolare (fig. 7).45) 
L'esemplare PO 523 è invece costituito da un piccolo 
contenitore (calamaio o unguentario o portatrucco ?), 
ad orlo arrotondato, indistinto, pareti piuttosto spesse, 
corpo cilindrico che si allarga lievemente nella sua parte 
inferiore, corto piede a discOi quest'ultimo presenta al
l'esterno, lievi scanalature concentriche probabilmente 
realizzate al tornio.46) Lo stesso motivo decorativo ricorre 
su una delle facce di un piccolo coperchio, probabilmente 
pertinente al vasetto PO 523, a parete corta e verticale, 
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con nella faccia opposta una depressione centrale con 
bordi rialzati, che in un primo tempo aveva fatto sup
porre che si trattasse di una pedina da gioco (fig. 8, a- b) .47) 

Lo stato attuale della ricerca non ha permesso di indi
viduare confronti puntuali e convincenti, ma non si esclu
de - in ciò favoriti dalle caratteristiche degli impasti e 
da alcune affinità tipologiche - che si possa trattare di 
prodotti di officine locali di tradizione punica.48) 

Oggetti in osso e legno lavorato 

Dallo strato C di discarica sono stati inoltre recuperati 
alcuni oggetti in legno ed osso lavorato, tra cui si sono 
distinti un piccolo cuneo in osso (o avorio ?), un dado da 
gioco,49} due bottoni di cui uno circolare e uno del tipo 
cosiddetto a "montgomery" (fig. 9),50

) una tavoletta 
lignea rettangolare con numerale inciso: LXXVII e con 
un piccolo foro per l'applicazione su un lato minore 
(fig. 10).5') 

Tra gli oggetti da toilette sono stati recuperati due pet
tini in legno, del tipo tradizionale per tutta l'età romana, 
con duplice fila di denti, sottili e fitti da un lato, più radi 
e grossi sul lato opposto; solo in un caso è conservato 
parzialmente il listello centrale, non decorato (fig. II, a
b).52 ) Si rinvenne anche la parte superiore di un pettine 
fermacapelli in osso lavorato, con asticella liscia e lievi 
scanalature all' attacco dei denti, piuttosto fitti e riav
vicinati (fig. 12).53) 
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Dalla discarica provengono anche due aghi crinali in 
osso, di cui uno integro con le due estremità lievemente 
consunte ed assottigliate e uno mutilo della parte termi
nale, con capocchia sagomata a testina femminile, recante 
una capigliatura assai simile a quelle di tipo grecizzante, 
aulico, in voga in età giulio-claudia, con scriminatura 
centrale e capelli raccolti in un rigonfio posteriore; resti 
di drappeggio alla base del collo. I particolari del viso 
sono solo scarsamente abbozzati e resi quasi illeggibili 
dallo stato di conservazione dell' oggetto (fig. 13) .54) 

Il materiale ceramico esaminato, assai abbondante n 
spetto all'area indagata, si presenta estremamente fram
mentario e fluitato, misto ad avanzi di pasto, frustuli di 
laterizi e cocciopesto, tessere musive e non paiono 
esserci dubbi sulla sua interpretazione come facente 
parte di una discarica. In base ai dati attuali di scavo 
essa parrebbe esaurirsi verso Sud e proseguire a Nord, 
mentre risulta incerto il suo limite occidentale; si è ipo
tizzato di collegare questo ritrovamento ai resti di ele
menti affioranti documentati in questa zona da antiche 
carte topografiche, che hanno fatto supporre l'esistenza 
di un pontile di collegamento tra !'Isola Fiorita e !'Isola 
Bianca, prima della costruzione della banchina che ora 
conduce a quest'ultima. 55) Tale struttura potrebbe rical
care analoghe costruzioni di età romana, oggi scomparse, 
così come in tutta questa zona dovevano esserci opere 
protettive e opportune strutture portuali, andate del 
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con nella faccia opposta una depressione centrale con 
bordi rialzati, che in un primo tempo aveva fatto sup
porre che si trattasse di una pedina da gioco (fig. 8, a-b).47) 

Lo stato attuale della ricerca non ha permesso di indi
viduare confronti puntuali e convincenti, ma non si esclu
de - in ciò favoriti dalle caratteristiche degli impasti e 
da alcune affinità tipo logiche - che si possa trattare di 
prodotti di officine locali di tradizione punica.'~8) 

Oggetti in osso e legno lavorato 

Dallo strato C di discarica sono stati inoltre recuperati 
alcuni oggetti in legno ed osso lavorato, tra cui si sono 
distinti un piccolo cuneo in osso (o avorio ?), un dado da 
gioco,49) due bottoni di cui uno circolare e uno del tipo 
cosiddetto a "montgomery" (fig. g),50

) una tavoletta 
lignea rettangolare con numerale inciso: LXXVII e con 
un piccolo foro per l'applicazione su un lato minore 
(fig. 10).5 1 ) 

Tra gli oggetti da toilette sono stati recuperati due pet
tini in legno, del tipo tradizionale per tutta l'età romana, 
con duplice fila di denti, sottili e fitti da un lato, più radi 
e grossi sul lato opposto; solo in un caso è conservato 
parzialmente il listello centrale, non decorato (fig. II, a
b).52 ) Si rinvenne anche la parte superiore di un pettine 
fermacapelli in osso lavorato, con asticella liscia e lievi 
scanalature all'attacco dei denti, piuttosto fitti e riav
vicinati (fig. 12).53) 
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Dalla discarica provengono anche due aghi crinali in 
osso, di cui uno integro con le due estremità lievemente 
consunte ed assottigliate e uno mutilo della parte termi
nale, con capocchia sagomata a testina femminile, recante 
una capigliatura assai simile a quelle di tipo grecizzante, 
aulico, in voga in età giulio-claudia, con scriminatura 
centrale e capelli raccolti in un rigonfio posteriore; resti 
di drappeggio alla base del collo. I particolari del viso 
sono solo scarsamente abbozzati e resi quasi illeggibili 
dallo stato di conservazione dell'oggetto (fig. 13).54) 

Il materiale ceramico esaminato, assai abbondante rt
spetto all'area indagata, si presenta estremamente fram
mentario e fluitato, misto ad avanzi di pasto, frustuli di 
laterizi e cocciopesto, tessere musive e non paiono 
esserci dubbi sulla sua interpretazione come facente 
parte di una discarica. In base ai dati attuali di scavo 
essa parrebbe esaurirsi verso Sud e proseguire a Nord, 
mentre risulta incerto il suo limite occidentale; si è ipo
tizzato di collegare questo ritrovamento ai resti di ele
menti affioranti documentati in questa zona da antiche 
carte topografiche, che hanno fatto supporre l'esistenza 
di un ponti le di collegamento tra l'Isola Fiorita e l'Isola 
Bianca, prima della costruzione della banchina che ora 
conduce a quest'ultima.55) Tale struttura potrebbe rical
care analoghe costruzioni di età romana, oggi scomparse, 
così come in tutta questa zona dovevano esserci opere 
protettive e opportune strutture portuali, andate del 
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8 - VASO A CALAMAIO(?) CON RELATIVO COPERCHIO DAL PORTO 
DI OLBIA : a) ESTERNO, b) INTERNO 

tutto perdute a causa delle successive sistemazioni del 
porto, ma anche delle trasformazioni di carattere geo
morfologico subite dalla zona nel corso dei secoli. 56) 

Sarebbe quindi interessante esplorare definitivamente 
tale area per verificare questa prima ipotesi, tenendo con
to che nei vari saggi effettuati tra il 1977 e 1981 - anche 
a notevole distanza tra di loro - non sono mai state in
dividuate altre tracce di frequentazione del porto, oltre 
al momento rappresentato dal grande giacimento di an
fore, del cui ritrovamento da tempo si aveva notizia.57) 

I materiali dello strato C o di discarica vengono quindi a 
depositarsi nella zona indagata in un momento imme
diatamente successivo a quello documentato dalle anfore 
(tra 80-60 a.C.), proseguono per tutto il I secolo d.C., 
sino alla tarda età ftavia o, al più tardi, ai primi decenni 
del II secolo d.C. 

Prima di iniziare quindi i progettati lavori di ribanchi 
namento e ristrutturazione del nuovo porto turistico di 
Olbia, che interessano anche la zona del ritrovamento 
della discarica (settore H, riquadro 40), sarebbe estre
mamente importante poter effettuare altri saggi, per veri
ficare i limiti di estensione e di frequentazione di questo 
tratto del porto, compreso tra il Porto Romano, in cui 
il toponimo e i resti di banchinamento hanno confermato 
l'ubicazione dell'antico scalo di età romana (probabil 
mente assai vicino al precedente porto punico), e il Porto 
Vecchio, dove i numerosi ritrova menti di anfore hanno 
fatto supporre l'esistenza di altri punti di ancoraggio, 
seppure non ancora confermati da sicure evidenze ar
cheologiche.58) 

Le campagne di scavo nel porto di Olbia si sono svolte in piena e 
p roficua collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica per le Pro 
vince di Sassari e Nuoro e il Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina di Albenga . Desidero in questa sede ringraziare la dott.ssa Fulvia 
Lo Schiavo, Soprintendente Archeologo per Sassari e Nuoro, che mi 

ha affidato la pubblicaz ione dei materiali di età romana del saggio 
C i980; la dott .ssa Francisca Pallarés, direttrice del Centro Speri
mentale di Albenga, che ha diretto ed organizzato i lavori di prospe
zione e scavo; il personale scientifico e tecnico della Soprintendenza 
e del Centro, che in vario modo ha contribuito alla buona riuscita delle 
campagne di scavo, nonché l'Ispettore Onorario di Olbia, signor Gio
vanni Spanu . i disegni sono stati eseguiti dal Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina (figg. i e 2) e dal geom. V . F . Gavini della 
Soprintendenza Archeologica di Sassari; fotografie dell'Archivio Fo
tografico della Soprintendenz a (operatore Giuseppe Rassu). 

Bordighera, gennaio 1984 

I) Le relazioni preliminari sulle singole campagne di scavo sono 
state recentemente pubblicate da F . PALLARÉS, in Atti del Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina, in Forma Maris Antiqui 
XI-XII, Bordighera 1983, pp. 224-226, 249-254, 265-268. In 
questo stesso supplemento del B ollettino d'Arte dedicato all'archeo
logia subacquea si rimanda agli altri contributi sulle ricerche effet 
tuate nel porto di Olbia e in particolare alla planimetria presentata 
da F. Pallarés a p . 109, fig · 4. 

2) PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 251 e 
252. 

:3) ibidem, p. 252. 

9 - DADO DA GIOCO E BOTTONI SAGOMATI IN osso 
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8 - VASO A CALAMAIO(?) CON RELATIVO COPERCHIO DAL PORTO 
DI OLBIA : a) ESTERNO, b) INTERNO 

tutto perdute a causa delle successive sistemazioni del 
porto, ma anche delle trasformazioni di carattere geo
morfologico subìte dalla zona nel corso dei secoli. 56) 

Sarebbe quindi interessante esplorare definitivamente 
tale area per verificare questa prima ipotesi, tenendo con
to che nei vari saggi effettuati tra il I977 e I98I - anche 
a notevole distanza tra di loro - non sono mai state in
dividuate altre tracce di frequentazione del porto, oltre 
al momento rappresentato dal grande giacimento di an
fore, del cui ritrovamento da tempo si aveva notizia. 57) 

I materiali dello strato C o di discarica vengono quindi a 
depositarsi nella zona indagata in un momento imme
diatamente successivo a quello documentato dalle anfore 
(tra 80-60 a.c.), proseguono per tutto il I secolo d.C., 
sino alla tarda età flavia o, al più tardi, ai primi decenni 
del II secolo d.C. 

Prima di iniziare quindi i progettati lavori di ribanchi
namento e ristrutturazione del nuovo porto turistico di 
Olbia, che interessano anche la zona del ritrovamento 
della discarica (settore H, riquadro 40), sarebbe estre
mamente importante poter effettuare altri saggi, per veri
ficare i limiti di estensione e di frequentazione di questo 
tratto del porto, compreso tra il Porto Romano, in cui 
il toponimo e i resti di banchinamento hanno confermato 
l'ubicazione dell'antico scalo di età romana (probabil
mente assai vicino al precedente porto punico), e il Porto 
Vecchio, dove i numerosi ritrovamenti di anfore hanno 
fatto supporre l'esistenza di altri punti di ancoraggio, 
seppure non ancora confermati da sicure evidenze ar
cheologiche.58) 

Le campagne di scavo nel porto di Olbia si sono svolte in piena e 
proficua collaborazione tra lo Soprintendenza Archeologica per le Pro
vince di Sassari e Nuoro e il Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina di Albenga. Desidero in questa sede ringraziare lo dott.ssa Fulvia 
Lo Schiavo, Soprintendente Archeologo per Sassari e Nuoro, che mi 

ha affidalO lo pubblicazione dei materiali di età romana del saggio 
C i980; lo dott .ssa Francisco Pallarés, direttrice del Centro Speri
mentale di Albenga, che ha diretto ed organizzato i lavori di prospe
zione e scavo; il personale sàentifico e tecnico della Soprintendenza 
e del Centro, che in vario modo ha contribuito alla buona riuscita delle 
campagne di scavo, nonché l'ispettore Onorario di Olbia, signor Gio
vanni Spanu. I disegni sono stati eseguiti dal Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina (figg. i e 2) e dal geom. V. F. Gavini della 
Soprintendenza Archeologica di Sassari .. fotografie dell'Archivio Fo
tografico della Soprintendenza (operatore Giuseppe Rassu). 

Bordighera, gennaio 1984 

I) Le relazioni preliminari sulle singole campagne di scavo sono 
state recentemente pubblicate da F. PALLARÉS, in Atti del Centro 
Sperimentale di Archeologia SoUomarina, in Forma Maris Anll'qui 
XI-XII, Bordighera 1983, pp. 224-226, 249-254, 265-268. In 
questo stesso supplemento del Bollettino d'Arte dedicato JII'archeo
logia subacquea si rimanda agli altri contributi sulle ricerche effet
tuate nel pono di Olbia e in particolare alla planimetria presentata 
da F. PJl1arés a p. 109, fig · 4. 

2) PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit ., pp. 251 e 
252. 

3) Ibidem, p. 252 . 
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4) Ibidem, p. 225. La trincea di collegamento venne perfettamente 
orientata secondo i punti cardinali e cioè coi lati paralleli al sistema 
dei settori e riquadri della topografia ipotetica impostata nel 1977. 

5) Ibidem, pp. 251 , 252 e 268. 
6) J. P. MOREL, Céramique campanienne. Les Formes, (Bibl. École 

Française 244), 1981, pp. 161 e 162, tavv. 45 ; cfr. anche G . CAVA
LIERI MANASSE, Ceramica a vernice nera, in S cavi di Luni II, Roma 
1977, p. 86. 

7) N. LAMBOGLIA, Per una classificaz ione preliminare della ceramica 
campana, in Atti I Congr. Int . Studi Liguri (Bordighera 1950), Bor
dighera 1952, pp. 148 e 149 ; MOREL, Céramique campanienne .. . , 
cit., pp. 152,262 e 263, tavv. 38, 94 e 95. Per la bibliografia e crono 
logia della forma IO si rimanda a : L. MONTAGNA PASQUINUCCI, La 
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ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra, in MEFRA, 
84,1972, p. 315; G . CAVALIERI MANASSE, in Scavi di Luni I, Roma 
1973, c. 267 e Luni II, cit., pp. 89 e 90. La forma IO, seppure in quan
tità piuttosto scarsa, e la forma 8, sono anche attestate sul relitto 
di Spargi, datato alla fine del II secolo a.C. : F. PALLARÉS, La nave 
romana di Spargi (La Maddalena), Relazione preliminare delle campa
gne 1978-1980, in RSL, XLV, 1-4, 1979, p. 158 (= Forma Maris 
Antiqui, XI-XII, cit., p. 15) con riferimenti bibliografici precedenti. 

8) LAMBOGLIA, Classificaz ione preliminare ... , cit., p. 146; MOREL, 
Céramique campanienne ... , cit., p. 155, tav. 41. Si ricorda anche: 
CAVALIERI MANASSE, in Luni l, cit., c. 262 e Luni II, cit. , pp. 86 e 87; 
PALLARÉS, La nave romana di Spargi ... , cit., p. 157. 

9) CH. GOUDINEAU, La Céramique arétine lisse. Fouilles de l'École 
Française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini) 1962-67, in MEFRA , 
suppl. 6, Paris 1968, pp. 303-3°9, 376 e 377. Per le concordanze con 
le altre tipologie si rimanda a : A. CARANDINI, G. PUCCI, Recensione 
a CH. GOUDINEAU, La Céramique arétine lisse, in DdA, III, 3, 1969, 
pp. 399 e 400. 

IO) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., p. 306; M . P. LA
VIZZARI PEDRAZZINI, in Luni l, cit., c. 285; G. PUCCI, Terra sigillata 
italica, in Ostia III, St Misc 21, Roma 1973, pp. 3II-3I3. 

II) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., p. 306; G . PUCCI, 
Le terre sigillate italiche, galliche e orientali, in L'instrumentum dome
sticum di Pompei e di Ercolano nella prima età imperiale, Quaderni 
di Cultura Materiale, I, Roma 1977, p . 12 ; G. RICCIONI, La ceramica 
romana da mensa in Italia . La terra sigillata : origini e principali pro
duzioni, in Faenza, LXVI, 1980, fase. 1/6, pp. 47-59. 

12) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., pp. 289 e 290. 
13) M. P. LAVIZZARI PEDRAZZINI, Terra sigillata decorata à la 

barbotine, in Luni Il, cit., pp. 142 e 143, tav. 109, 8. Frammenti 
di questo tipo sono già noti a Ventimiglia in strati della metà del I 
secolo d.C. e da contesti tombali di età claudio-neroniana : N. LAM
BOGLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica ro
mana, l, Campagne di scavo 1938-40, Bordighera 1950 (Bordighera 
19792), p. 37, 32; p. 47, 48 ; p. 122, 34 (attribuiti alla classe delle 
pareti sottili, ma più probabilmente da riferirsi a fabbriche di sigil
late italiche). 

14) F. OSWALD, T. D. PRYCE, An Introduction to the Study 01 
Terra Sigillata, London 1920, tavv. LVI e LX. 

15) F. OSWALD, Index 01 Potter's Stamps on Terra Sigillata " Sa
mian Ware ", Margidunum 1931, pp. 20 e 21; R. KNORR, Sigillata 
des Aquitanus, Frontinus, Germanus, Iucundus und einiger Falken
bergtopler, s.I., 1938, p. 41, abb. 2,7. 

16) M. T. MARABINI MOEVS, The Roman Thin Walled Pottery Irom 
Cosa (1948-1954), in MAAR, XXXII, Roma 1973, pp. 49-64, 
pls. 1-3, 6, 55-59; F. MAYET, La céramique à parois fines dans la 
peninsule iberique, Paris 1975, pp. 24-26, tavv. I-III. 
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4) Ibidem, p. 225. La trincea di collegamento venne perfettamente 
orientata secondo i punti cardinali e cioè coi lati paralleli al sistema 
dei settori e riquadri della topografia ipotetica impostata nel 1977. 

5) Ibidem, pp. 251, 252 e 268. 
6) J. P. MORE L, Céramique campanienne. Les Formes, (Bibl. École 

Française 244),1981, pp. 161 e 162, tavv. 45; cfr. anche G. CAVA
LIERI MANASSE, Ceramica a vernice nera, in Scavi di Luni II, Roma 
1977, p. 86. 

7) N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della ceramica 
campana, in Atti I Congr. Int. Studi Liguri (Bordighera 1950), Bor
dighera 1952, pp. 148 e 149; MOREL, Céramique campanienne ... , 
cit., pp. 152,262 e 263, tavv. 38, 94 e 95. Per la bibliografia e crono
logia della forma IO si rimanda a: L. MONTAGNA PASQUINUCCI, La 

a 

b 
12 - PARTE SUPERIORE DI PETTINE FERMA CAPELLI IN OSSO 

LAVORATO DAL PORTO DI OLBIA 

I22 

ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra, in MEFRA, 
84, 1972, p. 315; G. CAVALIERI MANASSE, in Scavi di Luni I, Roma 
1973, c. 267 e Luni II, cit., pp. 89 e 90. La forma IO, seppure in quan
tità piuttosto scarsa, e la forma 8, sono anche attestate sul relitto 
di Spargi, datato alla fine del II secolo a.C.: F. PALLARÉS, La nave 
romana di Spargi (La Maddalena), Relazione preliminare delle campa
gne 1978-1980, in RSL, XLV, 1-4, 1979, p. 158 (= Forma Maris 
Antiqui, XI-XII, cit., p. 15) con riferimenl! bibliografici precedenti. 

8) LAMBOGLIA, Classificazione preliminare ... , cit., p. 146; MORE L, 
Céramique campanienne ... , cit., p. 155, tav. 41. Si ricorda anche: 
CAVALIERI MANASSE, in Luni I, cit., C. 262 e Luni II, cit., pp. 86 e 87; 
PALLARÉS, La nave romana di Spargi ... , cit., p. 157. 

9) CH. GOUDINEAU, La Céramique arétine lisse. Fouilles de l'École 
Française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini) 1962-67, in MEFRA, 
suppl. 6, Paris 1968, pp. 303-3°9, 376 e 377. Per le concordan2:e con 
le altre tipologie si rimanda a : A. CARANDlNI, G. PUCCI, Recensione 
a CH. GOUDlNEAU, La Céramique arétine lisse, in DdA, III, 3, 1969, 
pp. 399 e 400. 

IO) GOUDlNEAU, Céramique arétme lisse ... , cit., p. 306; M. P. LA
VIZZARI PEDRAZZINI, in Luni I, cit., c. 285; G. PUCCI, Terra sigillata 
italica, in Ostia III, St Mise 21, Roma 1973, pp. 311-313. 

II) GOUDlNEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., p. 306; G. PUCCI, 
Le terre sigillate italiche, galliche e orientali, in L'instrumentum dome
sticum di Pompei e di Ercolano nella prima età imperiale, Quaderni 
di Cultura Materiale, I, Roma 1977, p. 12; G. RICCIONI, La ceramica 
romana da mensa in Italia. La terra sigillata: origini e principali pro
duzioni, in Faenza, LXVI, 1980, fase. 1/6, pp. 47-59. 

12) GOUDINEAU, Céramique arétine lisse ... , cit., pp. 289 e 290. 
13) M. P. LAVIZZARI PEDRAZZINI, Terra sigillata decorata à la 

barbotin e, in Luni II, cit., pp. 142 e 143, tav. 109, 8. Frammenti 
di questo tipo sono già nOI! a Ventimiglia in strati della metà del I 
secolo d.C. e da contesti tombali di età c1audio-neroniana: N. LAM
BOGLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica ro
mana' I, Campagne di scavo 1938-40, Bordighera 1950 (Bordighera 
19792), p. 37, 32; !? 47, 48; p. 122, 34 (attribuiti alla classe delle 
pareti sottili, ma piu probabilmente da riferirsi a fabbriche di sigil
late italiche). 

14) F. OSWALD, T. D. PRVCE, An Introduction to the Study oj 
Terra Sigillata, London 1920, tavv. LVI e LX. 

15) F. OSWALD, Index oj Potter's Stamps on Terra Sigillata" Sa
mian Ware ", Margidunum 1931, pp. 20 e 21; R. KNORR, Sigillata 
des Aquitanus, Frontinus, Germanus, Iucundus und einiger Falken
bergt6pjer, s.l., 1938, p. 41, abb. 2,7. 

16) M. T. MARABINI MOEVS, The Roman Thin Walled Pottery jrom 
Cosa (1948-1954), in MAAR, XXXII, Roma 1973, pp. 49-64, 
pls. 1-3, 6, 55-59; F. MAVET, La céramique à parois fines dans la 
peninsule iberique, Paris 1975, pp. 24-26, tavv. I-III. 



17) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Poltery ... , cit., pp. 55, 
61, 64, 84 e 85; CAVALIERI M ANASSE, Ceramica a pareti sot tili, in 
Luni II, cit., p. 149, tav. 90, IO e tav. 91, II, 13. 

18) CAVALIERI MANASSE, in Luni II, cit., p. 149, tav. 91, 12; cfr . 
anche CAVALIERI MANASSE, in Luni I , cit., p. 335; A. R ICCI, in 
Ostia III, cit., p. 347 (datati dalla seconda metà del II a. C. alla prima 
metà del I secolo a.C .). 

19) MARABINI M OEVS, Roman Thin Walled Poltery ... , cit ., pp. 54 e 
55,66-68, 154 e 155 ; C. CHIARAMONTE TRERÈ, in Luni II, cit. , p. 468 
(la concentrazione di ollette decorate a scaglie di pigna nei livelli di 
II- III secolo d .C. (inizi) presso la domus della zona CM parrebte 
indicare la loro sopravvivenza nel corso del II secolo d .C.) ; RICCI, 
in Ostia III, cit ., p. 348 ; M AYET, Céramique à parois fines ... , cit ., 
p. 29· 

20) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit., p. 191; 
N . L AMBOGLlA, Recensione a CH. SIMONETT, Tessiner Craberfelder, 
Basel 1941, in RSL, IX, 1943, pp. 182 e 183; N. L AMBOGLlA, Cii 
scavi nella zona paleocristiana di San Calocero (Albenga) , in RSL , 
XIII, 1947, pp. 171-177; L. GERVASINI , La ceramica a pareti sottili 
decorata con elementi vegetali" à la barbotine .. proveniente dagli sca
vi dell'area urbana di Albintimilium, in RSL, XLVI, 1-4, 1980, 
(Omaggio a N . L amboglia, IV), pp. 210-226. 

21) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit ., pp. 131-
282, tavv. 22 e 68. 

22) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit., pp. 86, 
87,238 e 239 ; MAYET, Céramiques à parois fines ... , cit., pp. 37 e 38; 
A. CARANDINI, La ceramica a pareti so ttili di Pompei e del Museo 
Nazionale di Napoli , in Instrumentum domesticum ... , cit., pp. 26 e 27. 

23) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit ., p . 72 
(Rouletting Decoration). 

24) G . CAPO, in Ostia III, cit. , p. 405 ; M. P . ROSSIGNANI , Ceramica 
grigia di età imperiale, in Luni II, cit. , p. 356. 

25) A. P. RUGGIU ZACCARIA, Le lucerne fittili del Museo Civico di 
Treviso, Collezioni e Musei Archeologici del V eneto, Roma 1980, 
p. 20 e ss. Vedi anche : R . HUBBARD HOWLAND, The Athenian Agora, 
voI. IV, Creek Lamps and their Survival , Princeton 1958, pp. 33-91; 
J. DENEAuvE, Lampes de Carthage, Paris 1969, pp. 23-52 ; M . RICCI, 
Per una cronologia delle lucerne tardo-repubblicane, in RSL, XXXIX, 
2-4, 1973, pp. 219-222 (tipo F, attestato ad Albintimilium in strati 
della fine del II - fine I secolo a.C.). 

26) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , cit., pp. 
207-21 I (tipi A e B, di derivazione greca); RUGGIU ZACCARIA, in Lu
ni II, cit ., pp. 290-292, tav. L59, IO. 

27) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , cit. , 
pp. 222 e 223; C. PAVOLlNI, Le lucerne nell'Italia romana, in Merci, 
mercati e scambi nel Mediterraneo. Società romana e produzione 
schiavistica, II, Bari 1981, p. 153 e ss. 

28) M . G . GUALANDI GENITO, Lucerne fittili delle Collezioni del 
lVluseo Civico Archeologico di Bologna , Bologna 1977, p. 67; RUGGIU 
ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso ... , cit., pp. 50 e 61 , 
nn. 76-85 . Vedi anche : RUGGIU ZACCARIA, in Luni I e Luni II, 
cit ., c. 485 e p. 297. 

29) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I , cit., cc. 490 e 491 e Luni II, 
cit., p. 299, tav. 165, 3; GUALANDI GENITO, Lucerne Museo Civico 
Bologna .. . , cit., pp. 81-83; RUGGIU ZACCARIA, Lucerne del Museo 
Civico di Treviso ... , cit. , pp. 72-75 . 

30) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I, cit., cc. 493 e 494 e Luni II, 
cit., p . 301; A. BISI INGRASSIA, Le lucerne fittili dei nuovi scavi di 
Ercolano, in Instrumentum domesticum ... , cit., pp. 88-95 (tipo IX) e 
nella stessa sede si ricordi anche il contributo di C. PAVOLlNI, Le 
lucerne fittili romane del Museo Naz ionale di Napoli , pp. 38-41 ; 
RUGGIU ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso .. . , cit ., pp. 
77 e 78. 

31) E. BUCHI, Lucerne del Museo di Aquileia, I , Lucerne romane 
con marchi di fabbrica, Aquileia 1975, pp. XXXIV-XLI ; BISI IN 
GRASSI A, in Instrumentum domesticum .. . , cit., pp. 95-97 ; RUGGIU 
ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso ... , cit., pp. 86 e 87. 

32) S . TORTORELLA, Ceramica da cucina, in Atlante delle forme 
ceramiche I , Ceramica fine romana nel bacino Mediterraneo (Medio e 
Tardo Impero) , EAA, 1981, pp. 218 e 219, tav. CVII, 5 (con biblio 
grafia precedente). 

33) N. LAMBOGLlA, Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara 
(tipi A e B) , in RSL, XXIV, 3-4, 1958, pp. 262 e 263 ; J. W. HAYES, 
Late Roman Pottery, London 1972, pp. 32-35 ; A. CARANDINI, 
S. TORTORELLA, Ceramica Africana, Terra Sigillata: vasi. 1. Vasi non 
decorati o decorati a stampo. A ) Produzione A , in Atlante delle forme 
ceramiche, cit ., pp. 26 e 27, tav. XIV, 3 (con bibliografia precedente) . 

34) C . ISINGs, Roman Class from Dated Finds, in Archaeologica 
Traiectina, II, Groningen 1957, p. 24, p . 41 con riferimenti anche 
per la forma 27, variante dell'unguentario 8, che appare in età nero 
niano-flavia e il cui uso prosegue sino al IV secolo d .C . 

13 - AGO CRINALE CON CAPOCCHIA SAGOMATA 
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35) M . P . MORICONI, in Ostia III, cit ., pp. 366 e 367; E. ROFFIA, 
in Luni II, cit., p. 276, tav. 154, 8. Unguentari di questo tipo sono 
documentati anche in tombe ticinesi del 40-60 d .C.: L AMBOGLIA, 
Recensione a CH. SIMONETT .. .• cit ., pp. 171 e 172. 

36) CH. GOUDINEAU, N ote sur la céramique à engobe interne rouge
pompéien (Pompejanisch-roten-Platten), in MEFRA, 82, 1970, 
pp. 159-186 ; CAVALIERI MANASSE, in Luni I , cit ., cc. 278 e 279; V. 
GIOVANNINI, in Ostia III, cit., p . 407. 

37) S . LOESCHCKE, Ausgrabungen bei Haltern . Die K eramischen 
Funde, in Mitteilungen der Altertums-Kommission fiir Westfalen , 
1909, tavv. XI, 30 e 31 e LAMBOGLIA, Albintimilium ... , cit ., pp. 60 
e 94, figg. 23, 45 dallo strato VI e VIB (90-20 circa a.C.); M . VE
GAS, Ceramica comun romana del M editerraneo Occidental, Barcelona 
1973, p. 153, fig. 58. 

38) Ostia II, StMisc 16, Roma 1970, p. 178, tav. XIV, I 191 ; 
M . P. ROSSIGNANI, Unguentari, in Luni I , cit., cc. 355 e 356, 
tav. 61, 7-II ; G . RATTI, Unguentari, in Luni II, cit., pp. 155 e 156, 
tav. 138, 12-14. 

39) Ostia II, cit., tav. XIV, J94 e 195, p . 178; Ostia IV, StMisc 
23, Roma 1977, p. 30, tav. XII, 83 . 

40) LOESCHCKE, Ausgrabungen bei Haltern ... , cit., tav. XII, n. 61 ; 
LAMBOGLlA, Albintimilium ... , cit ., p . 122, 39; Ostia II, cit., p . 99, 
tav. XXVI (dagli strati VA e VB dei saggi dell 'Ambiente I , datati 
alla seconda metà del I secolo d .C ., in particolare agli inizi del prin 
cipato di Domiziano, ma recipienti analoghi provengono anche da 
strati del terzo e quarto decennio del III secolo d .C .• p . 35, tav. 
VIII, 20) ; C. PAVOLINI, in Ostia IV, cit., p. 351 ; S . LUSUARDI SIE
NA, Anforischi , in Luni II, cit., pp. 265 e 266, tav. 151, 22-24. 

41) VEGAS, Ceramica comun ... , cit., pp. 147 e 148, fig . 56; G IO
VANNINI, in Ostia III, ci!. , pp. 447 e 448, tav. LV, 463 (con biblio -
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17) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled POllery ... , eit., pp. 55, 

61, 64, 84 e 85; CAVALIERI MANASSE, Ceramica a pareti sottili, in 
Luni II, ciI., p. 149, tav. 90, IO e tav. 91, Il, 13. 

18) CAVALIERI MANASSE, in Luni II, ciI., p. 149, lavo 91,12; cfr. 
anche CAVALIERI MANASSE, in Luni I, ciI., p. 335; A. RICCI, in 
Ostia III, ciI., p. 347 (datati dalla seconda metà del II a.c. alla prima 
metà del I secolo a.c.). 

19) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled POllery ... , ClI., pp. 54 e 
55,66-68, 154 e 155; C. CHIARAMONTE TREFÈ, in Luni II, ci/., p. 468 
(la concentrazione di ollene decorate a scaglie di pigna nei livelli di 
II-III secolo d.C. (inizi) presso la domus deJla zona CM pJrrecte 
indicare la loro sopravvivenza nel corso del II secolo d.C.); RICCI, 
in Ostia III, ciI., p. 348; MAYET, Céramique à parois fines ... , ciI., 
p. 29· 

20) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , ci/., p. 191; 
N . LAMBOGLlA, Recensione a CH. SIMONETT, Tessiner Graberfelder, 
Basel 1941, in RSL, IX, 1943, pp. 182 e 183; N. LAMBOGLlA, Gli 
scavi nella zona paleocristiana di San Caloeero (Albenga), in RSL. 
XIII, 1947, pp. 171-177; L. GERVASINI, La ceramica a pareti Sal/ili 
decorata con elementi vegetali .. à la barbotine .. proveniente dagli sca
vi dell'area urbana di Albimimilium, in RSL, XLVI. 1-4, 1980, 
(Omaggio a N. Lamboglia, IV), pp. 210-226. 

21) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , ciI., pp. 131-
282, tavv . 22 e 68. 

22) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , cit., pp. 86, 
87,238 e 239; MAYET, Céramiques à parois fines ... , ci/., pp . 37 e 38; 
A. CARANDINI, La ceramica a pareti sottili di Pompei e del Museo 
Nazionale di Napoli, in Instrumentum domesticum ... , ciI., pp. 26 e 27. 

23) MARABINI MOEVS, Roman Thin Walled Pottery ... , eit., p. 72 
(Rouletting Decoration). 

24) G . CAPO, in Ostia III, cit., p. 405; M. P. ROSSIGNANI, Ceramica 
grigia di età imperiale, in Luni II, cit., p. 356. 

25) A. P. RUGGIU ZACCARIA, Le lucerne fittili del Museo Civico di 
Treviso, Collezioni e Musei Archeologici del Veneto, Roma 1980, 
p. 20 e ss. Vedi anche : R. HUBBARD HOWLAND, The Athenian Agora, 
voI. IV, Greek Lamps and their Survival, Princeton 1958, pp. 33-91; 
J. DENEAUVE, Lampes de Carthage, Paris 1969, pp. 23-52; M. RICCI, 
Per una cronologia delle lucerne tardo-repubblicane, in RSL, XXXIX, 
2-4, 1973, pp. 219-222 (tipo F, attestato ad Albintimilium in strati 
della fine del II - fine I secolo a.C.). 

26) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , ciI., pp. 
207-2 I I (tipi A e B, di derivazione greca); RUGGIU ZACCARIA, in Lu
ni II, ciI., pp. 290-292, tav. LS9, IO. 

27) RICCI, Cronologia delle lucerne tardo-repubblicane ... , cit., 
pp. 222 e 223; C. PAVOLlNI, Le lucerne nell'Italia romana, in Merci, 
mercati e scambi nel Mediterraneo. Società romana e produzione 
schiavistica, II, Bari 1981, p. 153 e ss. 

28) M. G. GUALANDI GENITO. Lucerne fittili delle Collezioni del 
Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna 1977, p. 67; RUGGIU 
ZACCARIA, Lucerne del Museo Civico di Treviso ... , cit., pp. So e 61, 
nn. 76-85. Vedi anche: RUGGIU ZACCARIA, in Luni I e Luni II, 
ci/., c. 485 e p. 297. 

29) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I, cit., cc. 490 e 491 e Luni II, 
ciI., p. 299, lav. 165, 3; GUALANDI GENITO, Lucerne Museo Civico 
Bologna ... , ci/., pp. 81-83; RUGGIU ZACCARIA, Lucerne del Museo 
Civico di Treviso ... , ci/., pp. 72-75. 

30) RUGGIU ZACCARIA, in Luni I, cit., cc. 493 e 494 e Luni II, 
CII., p. 3°1; A. BISI INGRASSIA, Le lucerne fittili dei nuovi scavi di 
Ercolano, in Instrumentum domesticum ... , cit., pp. 88-95 (tipo IX) e 
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PIERO DELL'AMICO 

LE ANFORE DEL PORTO DI OLBIA 

Durante le campagne di scavo effettuate nel porto di 
Olbia dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina, per conto della Soprintendenza Archeologica per 
le Province di Sassari e Nuoro, dal 1977 al 1981, sono state 
recuperate complessivamente 75 anfore, di cui alcune in
tegre e altre più o meno mutile nonché numerosi altri 
frammenti difficilmente attribuibili alle diverse forme 
anforiche presenti ad Olbia. 

Queste anfore si possono dividere in due grandi cate
gorie: romane e .. di tradizione punica." 

ANFORE ROMANE 

Le anfore romane sono rappresentate dalla forma Dres
sei I nelle sue varianti A, B e C. 

Forma Dressel l A 

È presente con un frammento di orlo corto, spesso e 
quasi verticale, caratteristico della forma più evoluta 
delle Dressel I A (n. inv. PO 61 , fig. I , a). La pasta, abba
stanza depurata, è di colore grigio. È uguale ad un altro 
orlo (n. inv. PO 21) con pasta di color nocciola. 

Orli simili si trovano negli strati VI BI (130 a.C.) I) 
e VI B 2 (110 a.C.) 2) di Albintimilium e sul relitto della 
colonia di Sant Jordi (Maiorca) del 125-100 a.c'3) 

Forma Dressel l A fE 

Questa forma, che rappresenta la transizione tra il 
tipo A e il B, è presente con un solo esemplare (n. inv. 
PO 40, fig. I , c) ad orlo non molto alto e inclinato, collo 
cilindrico, anse leggermente oblique. La spalla, a media 
inclinazione, è raccordata alla pancia, di forma ogivale, 
senza carenatura. Il puntale è piuttosto robusto. Pasta 
rossiccio-grigia. Alt. cm 103. 

Non sono riuscito a trovare per quest'anfora dei paral
leli convincenti : tutte le anfore confrontate differiscono 
dal nostro esemplare in almeno tre parti, di volta in volta 
diverse, non ultime le dimensioni ed in special modo 
l'altezza. 

Una forma che si avvicina un po ' di più la troviamo 
nell 'anfora di Pegli, che presenta caratteristiche simili di 
corpo, puntale, collo e un'altezza di cm 101. C'è pure una 
certa somiglianza nelle anse e nella loro inclinazione, seb
bene nell' anfora di Pegli la loro distanza dal collo sia 
minore. I1 Lamboglia la data al II secolo a.C., inseren
dola tipo logicamente tra le Dressel I A 4) per le caratteri
stiche dell 'orlo triangolare e molto inclinato, che costi
tuisce, tra l'altro, il maggior fattore di differenziazione 
tra l'esemplare qui studiato e l'anfora di Peglio 

Maggior somiglianza si ha invece con le anfore del 
gruppo A di Capo Mele che il Lamboglia data, con riser
va, intorno al 120 a.C.S) 

I1 Lamboglia sostiene che •• riesce impossibile, sempre, 
far distinzione fra le forme Dressel I A, B o C in base 
alla sola sagoma degli orli ". 6) A dimostrazione di queste 
parole si può considerare l'orlo dell ' anfora presentata 
poc'anzi (fig. I, b) , che trova similitudini negli orli della 
forma più antica di Dressel I B degli strati di Albintimi
lium VI BI (110 a.C.)?) e VI A4 (90 a.C.) 8) e nell'orlo di 
una Dressel I C dello strato più antico di Vada Saba
tia (fine del II secolo a.C.).9) 

Le caratteristiche evolutive della Dressel I dalla va
riante A alla B sono, secondo il Lamboglia, IO) le seguenti : 
le dimensioni, in generale, crescono; la spalla da arroton
data diventa carenata; la pancia assume una forma più 
slanciata; il collo cilindrico diventa svasato ; le anse man 
mano si distanziano dal collo; l'orlo da corto, triangolare 
e molto pendente si trasforma allungandosi, arrotondan
dosi e diventando verticale. 

L 'anfora di Olbia qui studiata viene a trovarsi al cen
tro di questa evoluzione per cui, riprendendo la nomen
clatura dello Zecchini, II) l'ho definita Dressel I A /B. 
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I - DAL PORTO DI OLBIA : a) ANFORA TIPO DRESSEL I A (INV. PO 61) ; 
b- c) ANFORA TIPO DRESSEL I A/ B (INV. PO 40) 
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PIERO DELL'AMICO 

LE ANFORE DEL PORTO DI OLBIA 

Durante le campagne di scavo effettuate nel porto di 
Olbia dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina, per conto della Soprintendenza Archeologica per 
le Province di Sassari e Nuoro, dal Ig77 al Ig8I, sono state 
recuperate complessivamente 75 anfore, di cui alcune in
tegre e altre più o meno mutile nonché numerosi altri 
frammenti difficilmente attribuibili alle diverse forme 
anforiche presenti ad Olbia. 

Queste anfore si possono dividere in due grandi cate
gorie: romane e .. di tradizione punica." 

ANFORE ROMANE 

Le anfore romane sono rappresentate dalla forma Dres
sei I nelle sue varianti A, B e C. 

Forma Dressel 1 A 

È presente con un frammento di orlo corto, spesso e 
quasi verticale, caratteristico della forma più evoluta 
delle Dressel I A (n. inv. PO 61, fig. I, a). La pasta, abba
stanza depurata, è di colore grigio. È uguale ad un altro 
orlo (n. inv. PO 21) con pasta di color nocciola. 

Orli simili si trovano negli strati VI BI (130 a.C.) I) 

e VI B2 (I IO a.C.) 2) di Albintimilium e sul relitto della 
colonia di San t Jordi (Maiorca) del 125-100 a.C.3) 

Forma Dressel 1 A/B 

Questa forma, che rappresenta la transIZione tra il 
tipo A e il B, è presente con un solo esemplare (n. inv. 
PO 40, fig. I, c) ad orlo non molto alto e inclinato, collo 
cilindrico, anse leggermente oblique. La spalla, a media 
inclinazione, è raccordata alla pancia, di forma ogivale, 
senza carenatura. Il puntale è piuttosto robusto. Pasta 
rossiccio-grigia. Alt. cm 103. 

Non sono riuscito a trovare per quest'anfora dei paral
leli convincenti: tutte le anfore confrontate differiscono 
dal nostro esemplare in almeno tre parti, di volta in volta 
diverse, non ultime le dimensioni ed in special modo 
l'altezza. 

Una forma che si avvicina un po' di più la troviamo 
nel!' anfora di Pegli, che presenta caratteristiche simili di 
corpo, puntale, collo e un'altezza di cm 101. C'è pure una 
certa somiglianza nelle anse e nella loro inclinazione, seb
bene nell'anfora di Pegli la loro distanza dal collo sia 
minore. Il Lamboglia la data al II secolo a.C., inseren
dola tipo logicamente tra le Dressel I A 4) per le caratteri 
stiche dell'orlo triangolare e molto inclinato, che costi
tuisce, tra l'altro, il maggior fattore di differenziazione 
tra l'esemplare qui studiato e l'anfora di Peglio 

Maggior somiglianza si ha invece con le anfore del 
gruppo A di Capo Mele che il Lamboglia data, con riser
va, intorno al 120 a.C.S) 

Il Lamboglia sostiene che .. riesce impossibile, sempre, 
far distinzione fra le forme Dressel I A, B o C in base 
alla sola sagoma degli orli ". 6) A dimostrazione di queste 
parole si può considerare l'orlo dell'anfora presentata 
poc'anzi (fig. I, b), che trova similitudini negli orli della 
forma più antica di Dressel I B degli strati di Albintimi
lium VI BI (IlO a.C.)?) e VI A4 (go a.C.) 8) e nell'orlo di 
una Dressel I C dello strato più antico di Vada Saba
tia (fine del II secolo a.C.) .9) 

Le caratteristiche evolutive della Dressel I dalla va
riante A alla B sono, secondo il Lamboglia, IO) le seguenti: 
le dim~nsioni, in generale, crescono; la spalla da arroton
data diventa carenata; la pancia assume una forma più 
slanciata; il collo cilindrico diventa svasato; le anse man 
mano si distanziano dal collo; l'orlo da corto, triangolare 
e ~olto .pendente si trasforma allungandosi, arrotondan
dOSI e diventando verticale. 

L'~nfora di Olbia qui studiata viene a trovarsi al cen
tro di questa evoluzione per cui, riprendendo la nomen
cla tura dello Zecchini,"1 l' ho definita Dressel I AfB. 
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2 - ANFORE TIPO DRESSEL l B DAL PORTO DI OLBIA 
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3 - ANFORE TIPO DRESSEL l C DAL PORTO DI OLBIA 

Forma Dressel 1 B 

È rappresentata ad Olbia da due esemplari integri, 
che presentano tra loro differenze abbastanza marcate. 

Il primo (fig. 2,a) ha orlo corto, quasi verticale, sagomato 
con una leggera scanalatura sottostante; le anse, verticali, 
sono piuttosto ravvicinate al collo cilindrico. La spalla 
è carenata; il corpo, piuttosto snello, termina con un ro
busto puntale. 

Il secondo esemplare (fig . 2 , b) ha orlo alto, leggermente 
svasato superiormente e sagomato con pronunciata scana
latura sottostante. Le anse, leggermente flesse, si attac
cano inferiormente ad una spalla a media inclinazione. 
Una evidente carenatura segna il punto di attacco tra la 
spalla ed il corpo che risulta più tozzo di quello dell 'an
fora precedente. Il puntale è svasato. 

Come nella forma l B tradizionale del relitto di Al 
benga (go a.C.),'2) con la quale le due anfore viste sopra 
presentano qualche somiglianza, il rapporto tra la lun
ghezza del collo e l'altezza dell'anfora è di l a 3. 

Altri confronti possono stabilirsi per il primo esemplare 
con le anfore Dressel l B usate per la chiusura delle celle 
delle tombe a pozzo della necropoli Joanne Canu di Ol
bia, che sembra sia stata utilizzata dalla metà del III 
alla metà del II secolo a.C.;'3) per il secondo esemplare 
con un'anfora isolata rinvenuta a St. Raphael, in Fran
cia '4) e con la Dressel 1 B che porta il n. 36 nella tipo
logia del Bex,'s) ambedue datate al I secolo a.C. 

È presente inoltre un frammento di orlo (n. inv. PO 7, 
fig. 5, a) non molto alto, leggermente concavo per la pres
sione della mano durante la lavorazione al tornio . La pasta 
è rossa. È da ritenersi un orlo di Dressel 1 B nella sua 
forma non ancora pienamente evoluta. 

Forma Dressel 1 C 

È presente anch'essa, come la 1 B, con due esemplari 
integri. 

Il primo (fig. 3, a) ha orlo alto e leggermente estroflesso. 
Il collo è cilindrico e allungato; le anse sono rialzate nella 
parte superiore. Il corpo affusolato è rientrante verso la 
spalla e termina in un corto puntale: a metà pancia c'è 
una scanalatura. I punti d'attacco orlo-collo e spalla
pancia sono segnati da lievi carenature. Alt. cm 1 IO. 

Anche per quest'anfora mi è stato difficile trovare 
confronti convincenti: molte le anfore simili od uguali 
come corpo, ma differenti nelle altre parti. 

Quella che maggiormente le si avvicina, differendo 
però per orlo e puntale, è un' anfora rinvenuta a Diogenes 
in strati contenenti Dressel 1 B. Il Beltran la pone in 
relazione con lo strato VI A' di Albintimilium (30 a.C.).'6) 

Correlazioni si possono trovare anche con le anfore 
Dressel 1 C del relitto della colonia di Sant Jordi (Maior
ca) . La differenza più grande sta nelle anse, che nell'esem
plare di Olbia si presentano rialzate a gomito, forse per 
influenza orientale. Anche negli orli non c'è molta affi
nità. Il relitto è datato, come già detto in precedenza, 
al 125-100 a.C.'?) 

Dalle caratteristiche delle anfore riportate dalla Lau
benheimer possiamo infine far rientrare la nostra anfora 
nella grande famiglia da lei denominata Dressel 1 C 1.,8) 

Il secondo esemplare (fig. 3, b) ha un orlo verticale molto 
alto, sagomato con profonda scanalatura sottostante; collo 
cilindrico e spalla arrotondata. Le anse sono molto flesse 
e si attaccano inferiormente nel punto di giunzione collo
spalla. Il corpo slanciato termina con un lungo puntale. 
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Forma Dressel 1 B 

È rappresentata ad Olbia da due esemplari integri, 
che presentano tra loro differenze abbastanza marcate. 

Il primo (fig. 2,a) ha orlo corto, quasi verticale, sagomato 
con una leggera scanalatura sottostante; le anse, verticali, 
sono piuttosto ravvicinate al collo cilindrico. La spalla 
è carenata; il corpo, piuttosto snello, termina con un ro
busto punta le. 

Il secondo esemplare (fig. 2, b) ha orlo alto, leggermente 
svasato superiormente e sagomato con pronunciata scana
latura sottostante. Le anse, leggermente flesse, si attac
cano inferiormente ad una spalla a media inclinazione. 
Una evidente carenatura segna il punto di attacco tra la 
spalla ed il corpo che risulta più tozzo di quello dell'an
fora precedente. Il puntale è svasato. 

Come nella forma l B tradizionale del relitto di Al
benga (go a.C.),12) con la quale le due anfore viste sopra 
presentano qualche somiglianza, il rapporto tra la lun
ghezza del collo e l'altezza dell' anfora è di l a 3. 

Altri confronti possono stabilirsi per il primo esemplare 
con le anfore Dressel l B usate per la chiusura delle celle 
delle tombe a pozzo della necropoli Joanne Canu di Ol
bia, che sembra sia stata utilizzata dalla metà del III 
alla metà del II secolo a.C. ;13) per il secondo esemplare 
con un'anfora isolata rinvenuta a St. Raphael, in Fran
cia 14) e con la Dressel l B che porta il n. 36 nella tipo
logia del Bex,I~) ambedue datate al I secolo a.C. 

È presente inoltre un frammento di orlo (n. inv. PO 7, 
fig. 5, a) non molto alto, leggermente concavo per la pres
sione della mano durante la lavorazione al tornio. La pasta 
è rossa. È da ritenersi un orlo di Dressel l B nella sua 
forma non ancora pienamente evoluta. 

Forma Dressel 1 C 

È presente anch'essa, come la l B, con due esemplari 
integri. 

Il primo (fig. 3, a) ha orlo alto e leggermente estroflesso. 
Il collo è cilindrico e allungato; le anse sono rialzate nella 
parte superiore. Il corpo affusolato è rientrante verso la 
spalla e termina in un corto puntale: a metà pancia c'è 
una scanalatura. I punti d'attacco orlo-collo e spalla
pancia sono segnati da lievi carenature. Alt. cm IlO. 

Anche per quest'anfora mi è stato difficile trovare 
confronti convincenti: molte le anfore simili od uguali 
come corpo, ma differenti nelle altre parti. 

Quella che maggiormente le si avvicina, differendo 
però per orlo e puntale, è un'anfora rinvenuta a Diogenes 
in strati contenenti Dressel l B. Il Beltran la pone in 
relazione con lo strato VI AI di Albintimilium (30 a.C.).16) 

Correlazioni si possono trovare anche con le anfore 
Dressel l C del relitto della colonia di Sant Jordi (Maior
ca). La differenza più grande sta nelle anse, che nell'esem
plare di Olbia si presentano rialzate a gomito, forse per 
influenza orientale. Anche negli orli non c'è molta affi
nità. Il relitto è datato, come già detto in precedenza, 
al 125-100 a.C.I?) 

Dalle caratteristiche delle anfore riportate dalla Lau
benheimer possiamo infine far rientrare la nostra anfora 
nella grande famiglia da lei denominata Dressel l C 1. 18) 

Il secondo esemplare (fig. 3, b) ha un orlo verticale molto 
alto, sagomato con profonda scanalatura sottostante; collo 
cilindrico e spalla arrotondata. Le anse sono molto flesse 
e si attaccano inferiormente nel punto di giunzione collo
spalla. Il corpo slanciato termina con un lungo puntale. 



È molto simile ad un'anfora isolata rinvenuta a St. Ra
phael , datata dal Joncheray alla fine del II secolo a.C.' 9) 

Alla forma Dressel 1 C sono inoltre da ascrivere due 
frammenti di orlo. 

Il primo (fig. 5, b) è alto, verticale, sagomato con leggera 
scanalatura sottostante. Trova confronti nello strato VI 
A3 di Albintimilium (70 a.C.); 20) sul relitto della colonia 
di Sant Jordi (125-100 a.C.) 21) e con l'orlo d'anfora 
tipo 50 che la Vegas dà come appartenente. ad una Dres
sei 1 B.22) 

Il secondo orlo (fig. 5, c) è alto e leggermente inclinato. 
Può relazionarsi ad orli dello strato più antico di Vada 
Sabatia (fine del II secolo a.C.) 23) e dello strato VI A3 
di Albintimilium (70 a.C.). 24) 

ANFORE DI TRADIZIONE PUNICA 

La denominazione "anfore di tradizione punica" è 
stata usata per la prima volta dal Joncheray 25) e in tale 
gruppo sono da includere le anfore del porto di Olbia 
che, pur riprendendo le forme delle anfore puniche del 
IV-III secolo a.C., perdurano, con leggere varianti, 
anche dopo la distruzione di Cartagine da parte dei Ro
mani (146 a.C.). Tipologicamente esse possono ascriversi 
alle forme C e D del Mafia. 26) 

Forma Mana C 

È da ascriversi a questa forma e, più precisamente, al 
sottotipo C 2 della tipologia del Mafia l'anfora n. inv. 
PO 22 (fig. 4), il cui orlo presenta due modanature arro
tondate e la cui bocca è poco meno larga del corpo. Le 
anse sono di piccole dimensioni, a forma di orecchio, 
attaccate sotto la spalla. Il corpo cilindrico è armoniosa
mente raccordato con la spalla arrotondata, alla quale 
subentra un collo svasato. Il corpo termina inferiormente 
in un lungo e robusto puntale. La pasta, in origine rosata, 
a contatto con l'acqua del porto, molto inquinata, è diven
tata grigia, soprattutto in superficie. All'interno dell'an
fora ci sono tracce di pece. Diam. max. del corpo cm 27,5; 
diamo bocca cm 25; alt. cm 1 IO. 

La forma Mafia C 2 costituisce la variante evolutiva 
della C I. L'origine della forma Mafia C 1 sembra in
certa; si sa, comunque, che a partire dal II secolo a.C. il 
collo si allunga mentre sull'orlo appaiono alcune moda
nature: alla fine del II secolo a.C. la variante C 2 è piena
mente formata e raggiunge il suo apogeo nel I secolo a.C., 
evolvendo e trasformandosi in epoca alto imperiale ro
mana nella forma 18 del Dressel e successivamente, col 
decorrere del III e IV secolo d.C., in forme come la 
Almagro 53. 

La forma Mafia C 2 può assimilarsi alla forma 312 del 
Cintas,27) alla Andalouses 4 del Vuillemot,28) al tipo IV 
del Ponsich,291 ai nn. II e 13 di Merlin-Drappier,30) al 
n. 13 a 31) e 12 a 32) di A. M. Bisi. 

I centri di produzione della forma Mafia C 2 sono da 
ricercarsi in Nord Africa, dove sono state individuate le 
loro officine di produzione, la più conosciuta delle quali 
si trova a Kuass (Marocco). Altre officine si trovano a 
Sala e Volubilis. In Nord Africa la Mafia C 2 è quindi 
molto diffusa ed è presente da Cartagine, Gouraya ed 
Hipona fino a Thamusida, passando per i giacimenti di 
Les Andalouses, la necropoli di Melilla e moltissimi altri. 
Anche al di fuori dei luoghi di produzione è l'anfora 
punica che presenta la maggior diffusione: si trova in
fatti su tutte le coste della penisola iberica, sia atlantiche 

(Portogallo) che mediterranee (Andalusia, Valencia, Ca
talogna), alle Baleari, nel Sud della Francia, nel Nord 
Italia (Ventimiglia), in Sicilia e, in oriente, ad Atene. A 
questa ampia diffusione va quindi ora aggiunta anche la 
Sardegna con la presenza di quest'anfora ad Olbia. 

All 'interno dell'esemplare di Olbia non è stato purtrop
po rinvenuto alcun elemento atto a rivelarne il contenuto. 
Genericamente si pensa che esse contenessero prevalente
mente salagioni o prodotti derivati dal pescato. 
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È molto simile ad un'anfora isolata rinvenuta a St. Ra
phael, datata dal Joncheray alla fine del II secolo a.C.'9) 

Alla forma Dressel I C sono inoltre da ascrivere due 
frammenti di orlo. 

n primo (fig. 5, b) è alto, verticale, sagomato con leggera 
scanalatura sottostante. Trova confronti nello strato VI 
A3 di Albintimilium (70 a.c.) i 20) sul relitto della colonia 
di Sant Jordi (125-100 a.c.) 21) e con l'orlo d'anfora 
tipo 50 che la Vegas dà come appartenente ad una Dres
sei I B.22) 

Il secondo orlo (fig. 5, c) è alto e leggermente inclinato. 
Può relazionarsi ad orli dello strato più antico di Vada 
Sabatia (fine del II secolo a.c.) 23) e dello strato VI A3 
di Albintimilium (70 a.C.).24 ) 

ANFORE DI TRADIZIONE PUNICA 

La denominazione •• anfore di tradizione punica e 
stata usata per la prima volta dal Joncheray 25) e in tale 
gruppo sono da includere le anfore del porto di Olbia 
che, pur riprendendo le forme delle anfore puniche del 
IV-III secolo a.c., perdurano, con leggere varianti, 
anche dopo la distruzione di Cartagine da parte dei Ro
mani (146 a.c.). Tipologicamente esse possono ascriversi 
alle forme C e D del Mafia. 26) 

Forma Marw C 

È da ascriversi a questa forma e, più precisamente, al 
sotto tipo C 2 della tipologia del Mafia l'anfora n. inv. 
PO 22 (fig. 4), il cui orlo presenta due modanature arro
tondate e la cui bocca è poco meno larga del corpo. Le 
anse sono di piccole dimensioni, a forma di orecchio, 
attaccate sotto la spalla. Il corpo cilindrico è armoniosa
mente raccordato con la spalla arrotondata, alla quale 
subentra un collo svasato. Il corpo termina inferiormente 
in un lungo e robusto puntale. La pasta, in origine rosata, 
a contatto con l'acqua del porto, molto inquinata, è diven
tata grigia, soprattutto in superficie. All'interno dell'an
fora ci sono tracce di pece. Diam. max. del corpo cm 27,5 i 
diamo bocca cm 25i alt. cm IlO. 

La forma Mafia C 2 costituisce la variante evolutiva 
della C 1. L'origine della forma Mafia C I sembra in
certai si sa, comunque, che a partire dal II secolo a.C. il 
collo si allunga mentre sull'orlo appaiono alcune moda
nature: alla fine del II secolo a.c. la variante C 2 è piena
mente formata e raggiunge il suo apogeo nel I secolo a.C., 
evolvendo e trasformandosi in epoca alto imperiale ro
mana nella forma 18 del Dressel e successivamente, col 
decorrere del III e IV secolo d.C., in forme come la 
Almagro 53. 

La forma Mafia C 2 può assimilarsi alla forma 312 del 
Cintas,27) alla Andalouses 4 del Vuillemot,2B) al tipo IV 
del Ponsich,29l ai nn. II e 13 di Merlin-Drappier,30) al 
n. 13 a 31) e 12 a 32) di A. M. Bisi. 

I centri di produzione della forma Mafia C 2 sono da 
ricercarsi in Nord Africa, dove sono state individuate le 
loro officine di produzione, la più conosciuta delle quali 
si trova a Kuass (Marocco). Altre officine si trovano a 
Sala e Volubilis. In Nord Africa la Mafia C 2 è quindi 
molto diffusa ed è presente da Cartagine, Gouraya ed 
Hipona fino a Thamusida, passando per i giacimenti di 
Les Andalouses, la necropoli di Melilla e moltissimi altri. 
Anche al di fuori dei luoghi di produzione è l'anfora 
punica che presenta la maggior diffusione: si trova in
fatti su tutte le coste della penisola iberica, sia atlantiche 

(Portogallo) che mediterranee (Andalusia, Valencia, Ca
talogna), a.lle Baleari, nel Sud della Francia, nel Nord 
Italia (Ventimiglia), in Sicilia e, in oriente, ad Atene. A 
questa ampia diffusione va quindi ora aggiunta anche la 
Sardegna con la presenza di quest'anfora ad Olbia. 

All'interno dell'esemplare di Olbia non è stato purtrop· 
po rinvenuto alcun elemento atto a rivelarne il contenuto. 
Genericamente si pensa che esse contenessero prevalente
mente salagioni o prodotti derivati dal pescato. 
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6 - ANFORE TIPO MANA D - a) INV. PO 23; b) SENZA INVENTARIO 
DAL PORTO DI OLBIA 

In generale la sua datazione è collocata da molti autori 
dagli inizi del II secolo a.C. alla fine del I secolo d.C. 

Più puntuali confronti per il nostro esemplare si pos
sono trovare nella stratigrafia di Albintimilium, strati VI 
B3 (150 a.C.),33) VI BI (IlO a.C.),34) VI A4 (go a.C.) 35) 
e VI A3 (70 a.C.); 36) a Cales Coves, nel gruppo più antico 
delle anfore Mafia C 2 (seconda metà del II secolo a.C. 
- primo terzo del I secolo a.C.).37) Nelle officine di Kuass 
(Marocco), corrisponde, a parte le anse, al tipo IV del 
Ponsich, datato al II secolo a.C.,381 mentre al Tossal de 
la Cala (Benidorm) la sua cronologia va dalla fine del II 
agli inizi del I secolo a.C.39) 

Tra i frammenti di Mafia C 2 rinvenuti ad Olbia è 
particolarmente interessante un frammento di spalla con 
attacco dell'ansa (n. inv. PO 1453) recante un contrasse
gno, inciso, a forma di pentagono, di difficile interpre
tazione.40) 

Forma Mafia D 

È la forma che vanta la maggior percentuale tra le an
fore recuperate nel porto di Olbia. 

La Mafia D corrisponde alla forma n. 315 della tipo
logia del Cintas,4I) al n. 13 b 42) e 12 b 43) di A. M. Bisi, 
alla Andalouses I del Vuillemot 44) e, con qualche riserva, 
al tipo II del Ponsich.45) 

Secondo il Mafia il tipo D, normalmente denominato 
" ad obice ", costituirebbe una variante del tipo C e i 
due tipi sarebbero inoltre cronologicamente contempora
nei: considerazioni probabilmente sbagliate. Altra ipotesi 

di provenienza messa in dubbio è quella del Benoit 
che considera la forma Mafia D ibero-p unica. Maggior 
favore sembra incontrare l'ipotesi, enunciata dal Cintas, 
sulla derivazione da una forma simile al tipo Mafia D tro
vata a Cartagine e Utica e datata al VII sec. a.C. 

I! Solier divide la Mafia D in due tipi, di cui il primo 
è suddiviso a sua volta in due varianti : 46) il Mafia definisce 
nella sua tipologia un solo momento nel processo di for
mazione delle anfore di tipo D, che corrisponde alla pri
ma variante del primo tipo del Solier. Secondo diversi 
studiosi si possono riconoscere, per il tipo Mafia D, mol
te varianti, talvolta inseribili in una linea chiaramente 
evolutiva: tale fatto è probabile, ma per ora non dimostra
bile e la ricerca di prove per suffragare quanto detto è 
assai difficoltosa a causa dell'abbondanza dei ritrova menti 
di officine di produzione. Tali officine, al momento, 
risultano situate per lo più nell' area del Mediterraneo 
Centrale, con Cartagine in testa. 

L'area di diffusione delle anfore Mafia D è più limitata 
di quella del tipo C. La maggior presenza si ha natural 
mente in area propriamente punica: Cartagine e vari gia
cimenti del Mediterraneo occidentale e centrale e in 
Sicilia. Altri ritrova menti si hanno nella penisola iberica 
e nella Francia meridionale. 

I! contenuto di queste anfore poteva essere vario, esclu
dendo probabilmente i liquidi. 

Una cronologia generale per questa forma anforica 
comprende un periodo di tempo che va dal IV al I se
colo a.C. La datazione al I secolo a.C. è però ancora 
piuttosto dubbia, visto che si posseggono scarse e incerte 
prove della sua presenza nei contesti di questo periodo. 
Ad esempio, in Italica il ritrovamento di un' anfora di 
probabile appartenenza al tipo Mafia D datata al I se
colo a.C. è invalidato dalla sua bruttissima rappresenta
zione grafica. Quindi, al momento, per una più solida 
cronologia gli studiosi preferiscono non portare la sua 
datazione ad un momento posteriore al II secolo a.c. 

Passiamo ora in rassegna i diversi profili delle anfore 
di tipo Mafia D rinvenute nel porto di Olbia. 

I) Anfora integra (fig. 6, b). Corpo ad andamento cilindrico 
con pareti dritte nel terzo superiore e un po' bombato, 
.. a sacco", nei due terzi inferiori. Proprio alla sommità 
il corpo si incurva verso l'interno, ispessendosi e arrotondan
dosi leggermente a formare l'orlo. Anse, a profilo circolare, 
attaccate poco sotto l'imboccatura. Il corpo termina con un 
corto e tozzo puntale. 

Diam. max. corpo nel terzo sup.re cm 2I; diamo max. cor
po nei due terzi inf.ri cm 24,5; diamo bocca cm 12; alt. 
cm II2,5. 

Corrisponde all'anfora di tipo Mafia D, sebbene il suo in
quadramento non sia facile. Per le caratteristiche del suo ter
zo superiore potrebbe ascriversi alla seconda variante del 
primo tipo del Solier :47) il maggior elemento discriminante 
per questa assimilazione sta nell'imboccatura. Negli esempla
ri del Solier, infatti, l'anfora termina superiormente con un 
"disco di chiusura" attaccato, di norma, perpendicolar
mente alle pareti: un'apertura al centro del disco determina 
l'imboccatura dell'anfora. Nel nostro esemplare tale disco 
non esiste ed è il corpo stesso che si incurva all'interno a 
formare la bocca. In anfore di questo tipo è in usuale l'in
grossamento dei due terzi inferiori del corpo. Questo parti
colare fa pensare, di primo acchito, alla forma A del Mafia 
e il sotto tipo a cui si avvicina maggiormente è il 4. Risulta 
però evidente, anche se le rappresentazioni grafiche del 
Mafia lasciano a desiderare, che il "sacco" del sotto tipo 4 
è molto più largo di quello del nostro esemplare, mentr.e 
maggior somiglianza si ha nel terzo superiore, anche se 11 
tipo A 4 del Mafia risulta avere un'imboccatura più stretta.48) 
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6 - ANFORE TIPO MANA D - a) INV. PO 23; b) SENZA INVENTARIO 
DAL PORTO DI OLBIA 

In generale la sua datazione è collocata da molti autori 
dagli inizi del II secolo a.C. alla fine del I secolo d.C. 

Più puntuali confronti per il nostro esemplare si pos
sono trovare nella stratigrafia di Albintimilium, strati VI 
B3 (150 a.C.),33) VI BI (IlO a.C.),34) VI A4 (go a.C.) 35) 
e VI A3 (70 a.C.); 36) a Cales Coves, nel gruppo più antico 
delle anfore Mafia C 2 (seconda metà del II secolo a.C. 
- primo terzo del I secolo a.C.).37) Nelle officine di Kuass 
(Marocco), corrisponde, a parte le anse, al tipo IV del 
Ponsich, datato al II secolo a.C.,381 mentre al Tossal de 
la Cala (Benidorm) la sua cronologia va dalla fine del II 
agli inizi del I secolo a.C.39) 

Tra i frammenti di Mafia C 2 rinvenuti ad Olbia è 
particolarmente interessante un frammento di spalla con 
attacco dell'ansa (n. inv. PO 1453) recante un contrasse
gno, inciso, a forma di pentagono, di difficile interpre
tazione.40) 

Forma Mafza D 

È la forma che vanta la maggior percentuale tra le an
fore recuperate nel porto di Olbia. 

La Mafia D corrisponde alla forma n. 3 l 5 della tipo
logia del Cintas,41) al n. 13 b 42) e 12 b 43) di A. M. Bisi, 
alla Andalouses l del Vuillemot 44) e, con qualche riserva, 
al tipo II del Ponsich. 45 > 

Secondo il Mafia il tipo D, normalmente denominato 
"ad obice", costituirebbe una variante del tipo C e i 
due tipi sarebbero inoltre cronologicamente contempora
nei: considerazioni probabilmente sbagliate. Altra ipotesi 

di provenienza messa in dubbio è quella del Benoit 
che considera la forma Mafia D ibero-punica. Maggior 
favore sembra incontrare l'ipotesi, enunciata dal Cintas, 
sulla derivazione da una forma simile al tipo Mafia D tro
vata a Cartagine e Utica e datata al VII sec. a.C. 

Il Solier divide la Mafia D in due tipi, di cui il primo 
è suddiviso a sua volta in due varianti: 46) il Mafia definisce 
nella sua tipologia un solo momento nel processo di for
mazione delle anfore di tipo D, che corrisponde alla pri
ma variante del primo tipo del Solier. Secondo diversi 
studiosi si possono riconoscere, per il tipo Mafia D, mol
te varianti, talvolta inseribili in una linea chiaramente 
evolutiva: tale fatto è probabile, ma per ora non dimostra
bile e la ricerca di prove per suffragare quanto detto è 
assai difficoltosa a causa dell' abbondanza dei ritrova menti 
di officine di produzione. Tali officine, al momento, 
risultano situate per lo più nell' area del Mediterraneo 
Centrale, con Cartagine in testa. 

L'area di diffusione delle anfore Mafia D è più limitata 
di quella del tipo C. La maggior presenza si ha natural
mente in area propriamente punica: Cartagine e vari gia
cimenti del Mediterraneo occidentale e centrale e in 
Sicilia. Altri ritrova menti si hanno nella penisola iberica 
e nella Francia meridionale. 

Il contenuto di queste anfore poteva essere vario, esclu
dendo probabilmente i liquidi. 

Una cronologia generale per questa forma anforica 
comprende un periodo di tempo che va dal IV al I se
colo a.C. La datazione al I secolo a.C. è però ancora 
piuttosto dubbia, visto che si posseggono scarse e incerte 
prove della sua presenza nei contesti di questo periodo. 
Ad esempio, in Italica il ritrovamento di un'anfora di 
probabile appartenenza al tipo Mafia D datata al I se
colo a.C. è invalidato dalla sua bruttissima rappresenta
zione grafica. Quindi, al momento, per una più solida 
cronologia gli studiosi preferiscono non portare la sua 
datazione ad un momento posteriore al II secolo a.C. 

Passiamo ora in rassegna i diversi profili delle anfore 
di tipo Mafia D rinvenute nel porto di Olbia. 

I) Anfora integra (fig. 6, b). Corpo ad andamento cilindrico 
con pareti dritte nel terzo superiore e un po' bombato, 
.. a sacco", nei due terzi inferiori. Proprio alla sommità 
il corpo si incurva verso l'interno, ispessendosi e arrotondan
dosi leggermente a formare l'orlo. Anse, a profilo circolare, 
attaccate poco sotto l'imboccatura. Il corpo termina con un 
corto e tozzo puntale. 

Diam. max. corpo nel terzo sup.re cm 21; diamo max. cor
po nei due terzi inf.ri cm 24,5; diamo bocca cm 12; alt. 
cm II2,5. 

Corrisponde all'anfora di tipo Mafia D, sebbene il suo in
quadramento non sia facile. Per le caratteristiche del suo ter
zo superiore potrebbe ascriversi alla seconda variante del 
primo tipo del Solier:47) il maggior elemento discriminante 
per questa assimilazione sta nell'imboccatura. Negli esempla
ri del Solier, infatti, l'anfora termina superiormente con un 
.. disco di chiusura" attaccato, di norma, perpendicolar
mente alle pareti: un'apertura al centro del diSCO determina 
l'imboccatura dell'anfora. Nel nostro esemplare tale disco 
non esiste ed è il corpo stesso che si incurva all'interno a 
formare la bocca. In anfore di questo tipo è inusuale l'in
grossamento dei due terzi inferiori del corpo. Questo parti
colare fa pensare, di primo acchito, alla forma A del Mafia 
e il sottotipo a cui si avvicina maggiormente è il 4. Risulta 
però evidente, anche se le rappresentazioni grafiche del 
Mafia lasciano a desiderare, che il .. sacco" del sottotipo 4 
è molto più largo di quello del nostro esemplare, mentre 
maggior somiglianza si ha nel terzo superiore, anche se il 
tipo A 4 del Mafia risulta avere un'imboccatura più stretta.48> 



2) Anfora integra (n. inv. PO 23, fig. 6, a). Orlo alto poco più 
di cm I, arrotondato sia internamente che esternamente, 
distinto dal corpo da una carenatura; anse, dal profilo vaga
mente rettangolare, attaccate poco sotto l'imboccatura; 
corpo lievemente bombato e puntale, piuttosto allungato, 
che tradisce un'influenza romana. Pasta grigio-nocciola con 
inclusi di sabbia grossa e mica. 

Diam. max. corpo cm 2 I; diamo bocca cm 12; alt. cm 105. 
Non sono riuscito a trovare per quest'anfora confronti 

precisi. Sembra comunque che si tratti di una via di mezzo 
tra la forma Maiia D e l'anfora del Grand COÌlgloué che il 
Joncheray inserisce tra quelle "di tradizione punica", 
datandola al II secolo a.C., e accomunandola alle forme 
della Dressel 18. 49) 

3) Anfora mutila nella parte inferiore (n. inv. PO 5, fig· 7) . 
Bocca con un "disco di chiusura" scanalato nella faccia 
superiore, attaccato perpendicolarmente al bordo del corpo; 
anse a profilo semicircolare, attaccate poco sotto l'imbocca
tura; corpo cilindrico con pareti completamente dritte. Pa
sta rosso vivo con patina tura grigia superficiale. 

Diam. max. del corpo cm 28; diamo bocca cm 17. 
È un esemplare molto somigliante alle anfore valenzane 

del Tossal de Manises (Alicante), anche se la bocca di queste 
ultime è meno larga. Queste anfore terminano con un corto 
e tozzo puntale sovrastato da piccoli gradini in numero varia
bile da 2 a 5: 50) anche ad Olbia sono stati trovati fondi che 
presentano una o due nervature sovrastanti il puntale e che 
sono quindi da attribuire a questa forma. Queste anfore 
sono quelle che meglio si identificano con la prima variante 
del primo tipo del Solier. 5') Un ulteriore confronto si può 
effettuare con le anfore di forma Mafia D del relitto Cabrera 
2 (Baleari), che differiscono dal nostro esemplare solo per 
le anse. 52) 

4) Anfora integra in frammenti (n. inv. PO I, fig. 8). 
Orlo sporgente dal corpo, verticale, piatto, leggermente 
inclinato internamente; corpo, dai lineamenti un po' irre
golari, che ingrossa leggermente nella metà inferiore, come 
nel caso dell'esemplare di fig. 6, b, ma con minore evidenza; 
anse cuoriformi e fondo rastremato senza puntale. Pasta 
grigia con inclusi di sabbia finissima, rossa sulle superfici 
interna ed esterna. Conteneva nocciole. 

Diam. bocca = diamo interno corpo cm 20. 
È indubbiamente un'anfora di tipo Maiia D, ma è l'unico 

esemplare tra le anfore del porto di Olbia con orlo del tipo 
sopra descritto, che non permette confronti. 

5) Anfora integra (n. inv. PO 34, fig. g). Orlo ingrossato e 
arrotondato derivante da un corpo cilindrico, a pareti retti
linee, che si introflette nella parte alta; anse, con attacca
tura superiore situata nel punto in cui il corpo comincia 
ad incurvarsi, robuste ma piccole, in proporzione alle di
mensioni dell'anfora, e di profilo tondeggiante. È provvista 
di un corto puntale. Pasta grigio-nocciola con inclusi mi
cacei e di sabbia grossa. 

Diam. max. corpo cm 31,5; diamo bocca cm 14; alt. 
cm 137,5. 

È un'anfora di notevoli dimensioni; tra le più grosse fra 
quelle recuperate nel porto di Olbia. Il miglior confronto 
per questo esemplare è quello con anfore di Menorca : la 
comparazione è limitata alla porzione superiore in quanto 
tra i disegni di queste anfore non appare nessun esemplare 
integro. Le anfore di Menorca vengono assimilate dal Fer
nandez-Miranda e dalla Belen al secondo tipo del Solier, 53) 
ma, volendo ascrivere il nostro esemplare a questo tipo, 
bisogna specificare che gli orli, le anse ed i fondi sono diver
si, così come lo sono i diametri delle bocche; che nell'esem
plare del Solier l'introflessione della parte alta dell'anfora 
inizia già al di sotto delle anse e che sul corpo ci sono scana
lature e striature che nel nostro esemplare non esistono. 
Molto prossime invece le dimensioni. 54) 

COPERCHI 

Durante le campagne di scavo nel porto di Olbia fram
misti alle anfore sono stati rinvenuti dei coperchi, diversi 
tra loro per dimensioni e profili. È possibile dividerli in 
quattro gruppi. 

Gruppo 1 

Comprende tre coperchi : 

a) N. inv. PO g2 (fig. IO, a). Presa a pomello incavata 
internamente; corpo conico inclinato a 30° e tesa, con sca
nalature all' interno, che ne segue l'andamento; orlo piutto
sto verticale, ben evidenziato rispetto alla tesa da una sca
nalatura; breve piano d'appoggio. Internamente, nel punto 
d' unione orlo-tesa, si stacca perpendicolarmente una sottile 
corona circolare alta cm 1,5. Pasta grigio-nocciola con in
clusi di mica e sabbia. 

Diam. max. cm Ig ; diamo presa cm 3,3; alt. cm 6,6 ; 
spesso parete cm 0,7. 

b) N. inv. PO 563 (fig. IO, b) . Presa a bottone poco svi
luppata con leggera carenatura ; corpo conico inclinato a circa 
30°; tesa ed orlo appena accennati con breve piano d'appog
gio. Internamente, a circa metà corpo, si diparte, quasi per
pendicolarmente alla parete, una sottile corona circolare alta 
circa cm 1. Sottili striature sulla parete interna. Pasta grigia 
molto grossolana, con inclusi di sabbia e mica. Diam. max. 
cm 18,3; diamo presa cm 3,6; alt. cm 6,1; spesso parete vario. 

e) N. inv. PO 1341 (fig. IO, c). Presa a bottone incavata 
internamente; corpo conico con inclinazione a 45 °; tesa con 
scanalature all'interno, inclinata a circa 20°, che si ingrossa 
leggermente a formare un orlo arrotondato non individuabile 
chiaramente come elemento a se stante. Breve piano d'appog
gio. Internamente, nel punto d'unione corpo-tesa, nasce, 
a perpendicolo, una sottile corona circolare alta circa cm 1. 

Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 
Diam. max. cm 18,3; diamo presa cm 4,5; alt. cm 6,5 ; 

spesso parete cm 0,7. 

Questi coperchi fOSSO no ascriversi, come varianti, al 
tipo B del Cerdà,55 tenendo presente che le dimensioni 
presentano notevoli differenze e che nell' esemplare del 
Cerdà il piano di appoggio è formato da quella che nei 
nostri coperchi costituisce la corona circolare interna. 

Gli esemplari del gruppo I sembrano adattarsi ad an
fore di tipo Maiia D, come quelle della fig . 6. 

Gruppo 2 

È rappresentato da due esemplari: 

a) N . inv. PO 72 (fig. IO, d). Presa a bottone, incavata 
internamente, con leggera carenatura nella parte alta. Il 
corpo conico, con inclinazione di circa 40°, prosegue in una 
tesa un po' meno inclinata ; l'orlo è leggermente ingrossato e 
a spigolo vivo. Breve piano d'appoggio. Pasta grigia, molto 
friabile, con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm Ig; diamo presa cm 4.4; alt. cm 6,8; 
spesso parete cm 0,5. 

b) N. inv. PO 572 (fig. IO, e). Presa a bottone molto estro
flesso, incavato esternamente. Corpo conico inclinato a 300 
che termina direttamente in un orlo piatto superiormente 
e arrotondato inferiormente. Breve piano d'appoggio. Pasta 
rossiccia e compatta. 

Diam. max. cm 15,1; diamo presa cm 2,8; alt. cm 5,6; 
spesso parete cm 0,65. 

Questi esemplari, più che con coperchi d'anfora, tro
vano confronti con coperchi di oHe e catini, come nel re
litto della colonia di Sant Jordi (125-100 a.C.); 56) col 
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2) Anfora integra (n. inv. PO 23, fig. 6, a). Orlo alto poco più 

di cm I, arrotondato sia internamente che esternamente, 
distinto dal corpo da una carenatura; anse, dal profilo vaga
mente rettangolare, attaccate poco sotto l'imboccatura; 
corpo lievemente bombato e puntale, piuttosto allungato, 
che tradisce un'influenza romana. Pasta grigio-nocciola con 
inclusi di sabbia grossa e mica. 

Diam. max. corpo cm 21; diamo bocca cm 12; alt. cm 105. 
Non sono riuscito a trovare per quest'anfora confronti 

precisi. Sembra comunque che si tratti di una via di mezzo 
tra la forma Mafia D e l'anfora del Grand Congloué che il 
Joncheray inserisce tra quelle .. di tradizione punica", 
datandola al II secolo a.C., e accomunandola alle forme 
della Dressel 18.49) 

3) Anfora mutila nella parte inferiore (n . inv. PO S, fig · 7)· 
Bocca con un .. disco di chiusura" scanalato nella faccia 
superiore, attaccato perpendicolarmente al bordo del corpo; 
anse a profilo semicircolare, attaccate poco sotto l'imbocca
tura; corpo cilindrico con pareti completamente dritte. Pa
sta rosso vivo con patina tura grigia superficiale. 

Diam. max. del corpo cm 28; diamo bocca cm 17. 
È un esemplare molto somigliante alle anfore valenzane 

del Tossal de Manises (Alicante), anche se la bocca di queste 
ultime è meno larga. Queste anfore terminano con un corto 
e tozzo puntale sovrastato da piccoli gradini in numero varia
bile da 2 a 5: 50) anche ad Olbia sono stati trovati fondi che 
presentano una o due nervature sovrastanti il puntale e che 
sono quindi da attribuire a questa forma. Queste anfore 
sono quelle che meglio si identificano con la prima variante 
del primo tipo del Solier. 51) Un ulteriore confronto si può 
effettuare con le anfore di forma Mafia D del relitto Cabrera 
2 (Baleari), che differiscono dal nostro esemplare solo per 
le anse. 52) 

4) Anfora integra in frammenti (n. inv. PO I, fig. 8). 
Orlo sporgente dal corpo, verticale, piatto, leggermente 
inclinato internamente; corpo, dai lineamenti un po' irre
golari, che ingrossa leggermente nella metà inferiore, come 
nel caso dell'esemplare di fig. 6, b, ma con minore evidenza; 
anse cuoriformi e fondo rastremato senza puntale. Pasta 
~rigia con inclusi di sabbia finissima, rossa sulle superfici 
mterna ed esterna. Conteneva nocciole. 

Diam. bocca = diamo interno corpo cm 20. 
È indubbiamente un'anfora di tipo Mafia D, ma è l'unico 

esemplare tra le anfore del porto di Olbia con orlo del tipo 
sopra descritto, che non permette confronti. 

5) Anfora integra (n. inv. PO 34, fig. 9). Orlo ingrossato e 
arrotondato derivante da un corpo cilindrico, a pareti retti
linee, che si introflette nella parte alta; anse, con attacca
tura superiore situata nel punto in cui il corpo comincia 
ad incurvarsi, robuste ma piccole, in proporzione alle di
mensioni dell'anfora, e di profilo tondeggiante. È provvista 
di un corto puntale. Pasta grigio-nocciola con inclusi mi
cacei e di sabbia grossa. 

Diam. max. corpo cm 31,S; diamo bocca cm 14; alt. 
cm 137,5. 

È un'anfora di notevoli dimensioni; tra le più grosse fra 
quelle recuperate nel porto di Olbia. Il miglior confronto 
per questo esemplare è quello con anfore di Menorca: la 
comparazione è limitata alla porzione superiore in quanto 
tra i disegni di queste anfore non appare nessun esemplare 
Integro. Le anfore di Menorca vengono assimilate dal Fer
nandez-Miranda e dalla Belen al secondo tipo del Solier, 53) 
ma, volendo, ascrivere il nostro esemplare a questo tipo, 
bisogna specificare che gli orli, le anse ed i fondi sono diver
si, così come lo sono i diametri delle bocche; che nell'esem
plare del Solier l'introflessione della parte alta dell'anfora 
Inizia già al di sotto delle anse e che sul corpo ci sono scana
lature e striature che nel nostro esemplare non esistono. 
Molto prossime invece le dimensioni. 54) 

COPERCHI 

Durante le campagne di scavo nel porto di Olbia fram
misti alle anfore sono stati rinvenuti dei coperchi, diversi 
tra loro per dimensioni e profili. È possibile dividerli in 
quattro gruppi. 

Gruppo l 

Comprende tre coperchi: 

a) N. inv. PO 92 (fig. IO, a). Presa a pomello incavata 
internamente; corpo conico inclinato a 30° e tesa, con sca
nalature all'interno, che ne segue l'andamento; orlo piutto
sto verticale, ben evidenziato rispetto alla tesa da una sca
nalatura; breve piano d'appoggio. Internamente, nel punto 
d'unione orlo-tesa, si stacca perpendicolarmente una sottile 
corona circolare alta cm l,S. Pasta grigio-nocciola con in
clusi di mica e sabbia. 

Diam. max. cm 19; diamo presa cm 3,3; alt. cm 6,6; 
spesso parete cm 0,7. 

b) N. inv. PO 563 (fig. IO, b). Presa a bottone poco svi
luppata con leggera carenatura; corpo conico inclinato a circa 
30°; tesa ed orlo appena accennati con breve piano d'appog
gio. I,nternamente, a circa metà corpo, si diparte, quasi per
pendicolarmente alla parete, una sottile corona circolare alta 
circa cm 1. Sottili striature sulla parete interna. Pasta grigia 
molto grossolana, con inclusi di sabbia e mica. Diam. max. 
cm 18,3; diamo presa cm 3,6; alt. cm 6,1; spesso parete vario. 

c) N. inv. PO 1341 (fig. IO, c). Presa a bottone incavata 
internamente; corpo conico con inclinazione a 45°; tesa con 
scanalature all'interno, inclinata a circa 20", che si ingrossa 
leggermente a formare un orlo arrotondato non individua bile 
chiaramente come elemento a se stante. Breve piano d'appog
gio. Internamente, nel punto d'unione corpo-tesa, nasce, 
a perpendicolo, una sottile corona circolare alta circa cm 1. 

Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 
Diam. max. cm 18,3; diamo presa cm 4,5; alt. cm 6,5; 

spesso parete cm 0,7. 

Questi coperchi possono ascriversi, come varianti, al 
tipo B del Cerdà,551 tenendo presente che le dimensioni 
presentano notevoli differenze e che nell' esemplare del 
Cerdà il piano di appoggio è formato da quella che nei 
nostri coperchi costituisce la corona circolare interna. 

Gli esemplari del gruppo 1 sembrano adattarsi ad an
fore di tipo Mafia D, come quelle della fig. 6. 

Gruppo 2 

È rappresentato da due esemplari: 

a) N . inv. PO 72 (fig. IO, d). Presa a bottone, incavata 
internamente, con leggera carenatura nella parte alta. Il 
corpo conico, con inclinazione di circa 40°, prosegue in una 
tesa un po' meno inclinata; l'orlo è leggermente ingrossato e 
a spigolo vivo. Breve piano d'appoggio. Pasta grigia, molto 
friabile, con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 19; diamo presa cm 4.4; alt. cm 6,8; 
spesso parete cm 0,5. 

b) N. inv. PO 572 (fig. IO, e). Presa a bottone molto estro
flesso, incavato esternamente. Corpo conico inclinato a 30° 
che termina direttamente in un orlo piatto superiormente 
e arrotondato inferiormente. Breve piano d'appoggio. Pasta 
rossiccia e compatta. 

Diam. max. cm 15,1; diamo presa cm 2,8; alt. cm 5,6; 
spesso parete cm 0,65. 

Questi esemplari, più che con coperchi d'anfora, tro
vano confronti con coperchi di olle e catini, come nel re
litto della colonia di Sant Jordi (125-100 a.C.); 56) col 
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ANFORE TIPO MANA D DAL PORTO DI OLBIA 

8 

7 - INV. PO 5 

8 - INV. PO 1 

9 - INV. PO 34 

tipo 17 della Vegas: il n . 17-5 è simile al nostro esemplare 
di fig . IO, d, differendone però le dimensioni,57) mentre il 
n. 17-3 è somigliante al nostro coperchio di fig. IO, e, 
anche come dimensioni e ne differisce solo per la presa ; 58) 
infine con frammenti di orlo a tesa dei livelli IV (inizi I 
secolo a.C. - 30 a.C.) 59) e II (epoca augustea - metà I 
secolo d.C.) 60) della Calle Porticada di Pollentia. 
. Tra le anfore del porto di Ol~ia i coperchi del gruppo 2 

Si adatterebbero a quella del tipo Mafia C 2 (fig· 4). 

Gruppo 3 

È presente con due coperchi: 

a) N. inv. PO 688 (fig. IO, f). Presa a bottone incavata 
internamente; corpo conico inclinato a circa 33 °; la tesa si 
abbassa divenendo quasi orizzontale; l'orlo si distingue dalla 
tesa solo per una decisa scanalatura. Breve piano d'appog
gio. Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 15,2; diamo presa cm 2,7; alt. cm 4,7; 
spesso parete cm 0,5. 
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b) N. inv. PO 721 (fig. IO, g). Presa a bottone incompleta; 
corpo conico con inclinazione di circa 380; la tesa, come nel
l'esemplare precedente, è quasi orizzontale; orlo appena in
grossato. Piano d'appoggio sempre breve, ma comunque 
maggiore di tutti gli altri coperchi di Olbia. Lievi striature 
sulla parete interna. Pasta grigio-rosata, compatta, con in
clusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 13,9; diamo presa circa cm 3; alt. circa 
cm 4,7; spesso parete cm 0,5 . 

I coperchi ~i guesto gruppo sono quelli per i quali si 
trovano magglOrt confronti e, al tempo stesso, sono i 
più difficilmente inquadra bili, perché presentano sempre 
alcune differenze con gli esemplari comparati. Il n. 2 

del tipo 17 della Vegas è simile come profilo e dimen
sioni, ma è molto più "schiacciato", cioè ha minore 
altezza; 61) lo stesso f,Uò dirsi di due coperchi dei livelli I 
(I-III secolo d.C.) 2) e III (50-20 a.c.) 63) della Calle 
Porticada di Pollentia e di un esemplare di minore al
tezza riportato ancora dalla Vegas.64) 
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ANFORE TIPO MANA D DAL PORTO DI OLBIA 
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7 - INV. PO 5 

8 - INV. PO I 

9 - INV. PO 34 

tipo 17 della V~gas: il n. 17-5 è simile al nostro esemplare 
di fig. IO, d, differendone però le dimensioni, 57) mentre il 
n. 17-3 è somigliante al nostro coperchio di fig. IO, e, 
~nche come dimensio~i ~ ne differisce solo per la presa; 58) 

mfine con frammenti di orlo a tesa dei livelli IV (inizi I 
secolo a.C. - 30 a.c.) 59) e II (epoca augustea - metà I 
secolo d.C.) 60) della Calle Porticada di Pollentia. 
. Tra le anfore del porto di Ol~ia i coperchi del gruppo 2 

SI adatterebbero a quella del tipO Mafia C 2 (fig· 4). 

Gruppo 3 

È presente con due coperchi: 

a) N. inv. PO 688 (fig. IO, f). Presa a bottone incavata 
intername.nte; corpo conico inclinato a circa 33 u ; la tesa si 
abbassa divenendo quasI orizzontale; l'orlo si distingue dalla 
tesa solo per una decisa scanalatura. Breve piano d'arpog
gioo Pasta grigio-nocciola con inclusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 15,2; diamo presa cm 2,7; alt. cm 4,7; 
spesso parete cm 0,5 . 
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b) N. inv. PO 721 (fig. IO, g). Presa a bottone incompleta; 
corpo conico con inclinazione di circa 38"; la tesa, come nel
l'esemplare precedente, è quasi orizzontale; orlo appena in
grossato. Piano d'appoggio sempre breve, ma comunque 
maggiore di tutti gli altri coperchi di Olbia. Lievi striature 
sulla parete interna. Pasta grigio-rosata, compatta, con in
clusi di sabbia e mica. 

Diam. max. cm 13,9; diamo presa circa cm 3; alt. circa 
cm 4,7; spesso parete cm 0,5. 

I coperchi di questo gruppo sono quelli per i quali si 
trovano maggiori confronti e, al tempo stesso, sono i 
più diffic~lmente inquadrabili, perché presentano sempre 
alcun.e differenze con gli esemplari comparati. Il n. 2 

del tipO 17 della Vegas è simile come profilo e dimen
sioni, ma è molto più "schiacciato" I cioè ha minore 
altezza; 61) lo stesso p,uò dirsi di due coperchi dei livelli I 
(I-III secolo d.C.) 2) e III (50-20 a.c.) 63) della Calle 
Porticada di Pollentia e di un esemplare di minore al
tezza riportato ancora dalla Vegas.64l 



La mia impressione è che i coperchi del gruppo 3 som
mino alcune caratteristiche degli esemplari " schiacciati ., 
citati poc'anzi con altre dei coperchi del gruppo 2 di Ol
bia. Allo stesso modo si potrebbe considerarli una via di 
mezzo tra i tipi A e C del Cerdà: 65) gli esemplari del 
nostro gruppo hanno corpo e orlo che poss<;>no assimila~s,i 
al tipo C, mentre la presa è nettamente differente e plU 
somigliante a quella del tipo A. Le dimensioni dei coper
chi di Olbia sono comunque maggiori sia di quelle di un 
tipo che dell'altro. ' . 

Un ultimo confronto si può fare con un esemplare di 
Spargi (intorno al 100 a.C.)66) che risl!lta pe.rò essere 
meno "schiacciato", cioè più alto, del nostr!o 

Anche i coperchi di questo gruppo si adatterebbero al
l'anfora di tipo Mafia C 2 . 

Gruppo 4 

È rappresentato da un solo coperchio di piccole 
dimensioni: 

a) N. inv. PO 71 (fig. IO, h). Presa molto rovinata inca
vata sia esternamente che internamente; corpo conico ad 
inclinazione di 30°; orlo appuntito a spigolo vivo. Piano d'ap
poggio breve. Pasta grossolana, rossa, con intrusi di sabb!a. 
All'interno è presente una patina nerastra dovuta, probabtl
mente, all'acqua inquinata del porto. 

Diam. mu. cm 10,2 ; spesso parete cm 0,8. 

Può rei azionarsi, più per le dimensioni che per la for
ma, al tipo 62 della Vegas (I secolo a.C. - I secolo d.C.) 67) 

e si adatta perfettamente alle anfore delle figg . I, c; 3, a, 
cioè a forme della Dressel I. 

CONCLUSIONE 

Le anfore " di tradizione punica" del porto di Olbia 
possono ascriversi a due forme della tipologia del Mafia: 
C 2 e D . Hanno tutte, a parte poche eccezioni, un corpo 
cilindrico o lievemente bombato. In base agli altri elemen
ti caratterizzanti è possibile effettuare un'ulteriore suddi
visione di queste anfore, basandosi su quattro diversi 
profili: 

a) collo fortemente svasato; orlo moda nato ; piccole 
anse ad orecchio. È presente con un esemplare integro, 
a parte un'ansa mutila (n. inv. PO 22, fig. 4), un fram
mento di spalla con attacco dell'ansa e contrassegno 
pentagonale (n. inv. PO 1453) e qualche altro piccolo 
frammento. Tutti questi elementi presentano tracce 
di pece all 'interno. La past~ ~ noc~iol~ chia~o o rosata! 
piuttosto raffinata, con pochi mtrusi di sabbia. Le parti 
che affioravano dal fango sono di colore grigio. La cura 
del profilo, l'orlo di fattura non certo semplice, l'impasto 
fine fanno pensare ad anfore di fabbricazione diversa 
dalle altre. 

b) le pareti dritte terminano superiormente con un 
orlo leggermente sporgente, piatto, verticale all' esterno. e 
inclinato nella parte interna. La pasta ha intrusi ~i . sabbia 
finissima : è grigia al centro e rossa sulle superficI mterna 
ed esterna (cosiddetto sandwich). La parte che sporge
va dal fango si decompone facilmente, dandole molta 
fragilità. La stessa cosa succede alle parti sporgenti dal 
fa ngo di altre anfore. Questa forma è rappresentata da 
un solo esemplare (n. inv. PO I , fig. 8) . 
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c) tipiche forme " a siluro " che presentano tre for
mati diversi: 

- di piccole dimensioni (diam. corpo cm 21; alt. 
cm 105); 

- di medie dimensioni (diam. corpo cm 22 ; alt. 
cm 116); 

- di grandi dimensioni (diam. corpo cm 26-28,5; 
alt. cm 120-139) . . . 

La pasta è quasi sempre molto grossolana, con mtrusi 
di sabbia grossa e ghiaino: nei casi in cui l'azione marina 
è stata intensa questi intrusi sono saltati dando alle an
fore un aspetto bucherellato assai caratteristico. 

d, pareti dritte chiuse superiormente da un " disco" 
scanalato. La pasta è rosso vivo con patina grigiastra; le 
pareti sono, in qualche caso, assai spesse. Non è rappresen
tata da anfore integre, ma solo da qualche frammento 
notevole (n. inv. PO 5, fig . 7) e da altri frammenti minori. 

Le anfore della forma a si identificano con il tipo C 2 
del Mafia, datato, come si è detto, dagli inizi del II se
colo a. C. alla fine del I secolo d. C.; gli esemplari delle 
forme b, c, d corrispondono invece al tipo D del Mafia, 
con una cronologia che va dal IV al II secolo a.C. 

Le anfore della forma c sono le più frequenti e si pre
sentano con combinazioni diverse di diametri e altezze, 
fabbricate in maniera dozzinale. I profili sono spesso irre
golari e i diametri delle bocche sono assai diversi: da 
cm 13,5-17 negli esemplari maggiori a cm 12,5 in quelli 
minori. Anche le pareti presentano spessori diversi va
rianti da cm 1,5 a 4 ed inoltre sono in genere piuttosto 
friabili a causa dell'argilla impura. 

Le altre forme sono presenti ad Olbia con uno solo o 
pochi esemplari e qualche frammento. . . 

Gli orli delle anfore della forma c sono tutti uguah: 
nascono da ingrossamenti e arrotondamenti delle pareti 
che si introflettono. Ne esiste uno solo, arrotondato, che 
una scanalatura distingue nettamente dal corpo (anfora 
n. inv. PO 23, fig . 6, a) . 

Diversissimi, come visto sopra, gli orli degli esemplari 
delle forme a, b, d. 

Anche i fondi presentano una estrema varietà: 
- con puntale lungo (n. inv. PO 22, fig. 4), medio 

(n. inv. PO 23, fig. 6, a) e corto (fig. 6, b); 
- arrotondato o piatto, senza puntale; 
- con puntale cortissimo sovrastato da una o due ner-

vature. È stata presa inoltre visione di un fondo di quest~ 
tipo sovrastato però da 5 o 6 scanalature, sul genere di 
quelli del Tossàl de Manises,68) non re cupe rata durante 
le campagne di scavo citate all'inizio dell'articolo. 

Per quanto concerne il contenuto le anfore di tradizione 
punica del porto di Ol~ia erano nella .maggio~ parte . de~ 
casi vuote: in alcune di esse sono stati trovati avanZI di 
pasti e conchiglie. Le poche che contenevano qualcosa 
indicano varietà di contenuti: nocciole nell' anfora (n. 
inv. PO I, fig. 8) della forma b; pigne, ossa di animale 
piccolo (ovino, caprino o suino) e grande (forse bue) in 
anfore "a siluro" della forma c. Quindi, frutta secca e 
carne salata. 

Resta infine da considerare che l'anfora di tipo Mafia 
C 2 e relativi frammenti recano all'interno tracce di pece.69) 

Le anfore romane sono presenti con tutte e tre le va
rianti del tipo Dressel I: A, B e C. 

La forma Dressel I A è presente nel suo tipo più evo
luto, mentre la I B presenta i caratteri delle sue forme più 
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La mia impressione è che i coperchi del gruppo 3 som
mino alcune caratteristiche degli esemplari" schiacciati ., 
citati poc'anzi con altre dei coperchi del gruppo 2 di Ol
bia. Allo stesso modo si potrebbe considerarli una via di 
mezzo tra i tipi A e C del Cerdà: 65) gli esemplari del 
nostro gruppo hanno corpo e orlo che possono assimilar.si 
al tipo C, mentre la presa è nettamente differente e piÙ 
somigliante a quella del tipo A. Le dimensioni dei coper
chi di Olbia sono comunque maggiori sia di quelle di un 
tipo che dell'altro. . 

Un ultimo confronto si può fare con un esemplare di 
Spargi (intorno al 100 a.C.)66) che risulta però essere 
meno .. schiacciato", cioè più alto, dei nostri. 

Anche i coperchi di questo gruppo si adatterebbero al
l'anfora di tipo Mafia C 2. 

Gruppo 4 

È rappresentato da un solo coperchio di piccole 
dimensioni: 

a) N. inv. PO 71 (fig. IO, h). Presa molto rovinata inca
vata sia esternamente che internamente; corpo conico ad 
inclinazione di 30°; orlo appuntito a spigolo vivo. Piano d'ap
poggio breve. Pasta grossolana, rossa, con intrusi di sabbia. 
All'interno è presente una patina nerastra dovuta, probabil
mente, all'acqua inquinata del porto. 

Diam. max. cm 10,2; spesso parete cm 0,8. 

Può relazionarsi, più per le dimensioni che per la for
ma, al tipo 62 della Vegas (I secolo a.c. - I secolo d.C.) 67) 

e si adatta perfettamente alle anfore delle figg. I, c; 3, a, 
cioè a forme della Dressel I. 

CONCLUSIONE 

Le anfore .. di tradizione punica" del porto di Olbia 
possono ascriversi a due forme della tipologia del Mafia: 
C 2 e D. Hanno tutte, a parte poche eccezioni, un corpo 
cilindrico o lievemente bombato. In base agli altri elemen
ti caratterizzanti e possibile effettuare un'ulteriore suddi
visione di queste anfore, basandosi su quattro diversi 
profili: 

a) collo fortemente svasato; orlo modanato; piccole 
anse ad orecchio. È presente con un esemplare integro, 
a parte un'ansa mutila (n. inv. PO 22, fig. 4), un fram
mento di spalla con attacco dell'ansa e contrassegno 
pentagonale (n. inv. PO 1453) e qualche altro piccolo 
fr:1i:7lmento. Tutti questi elementi presentano tracce 
di pece all'interno. La pasta è nocciola chiaro o rosata, 
piuttosto raffinata, con pochi intrusi di sabbia. Le parti 
che affioravano dal fango sono di colore grigio. La cura 
del profilo, l'orlo di fattura non certo semplice, l'impasto 
fine fanno pensare ad anfore di fabbricazione diversa 
da Ile altre. 

b) le pareti dritte terminano superiormente con un 
orlo leggermente sporgente, piatto, verticale all'esterno e 
inclinato nella parte interna. La pasta ha intrusi ~i. sabbia 
finissima: è grigia al centro e rossa sulle superficI Interna 
ed esterna (cosiddetto sandwich). La parte che sporge
va dal fango si decompone facilmente, dandole molta 
fragilità. La stessa cosa succede alle parti sporgenti dal 
fango di altre anfore. Questa forma è rappresentata da 
un solo esemplare (n. inv. PO I, fig. 8). 

c) tipiche forme .. a siluro" che presentano tre for
mati diversi: 

- di piccole dimensioni (diam. corpo cm 21; alt. 
cm 105); 

- di medie dimensioni (diam. corpo cm 22; alt. 
cm 116); 

- di grandi dimensioni (diam. corpo cm 26-28,5; 
alt. cm 120-139). 

La pasta è quasi sempre molto grossolana, con intrusi 
di sabbia grossa e ghiaino: nei casi in cui l'azione marina 
è stata intensa questi intrusi sono saltati dando alle an
fore un aspetto bucherellato assai caratteristico. 

d, pareti dritte chiuse superiormente da un .. disco" 
scanalato. La pasta è rosso vivo con patina grigiastra; le 
pareti sono, in qualche caso, assai spesse. Non è rappresen
tata da anfore integre, ma solo da qualche frammento 
notevole (n. inv. PO 5, fig. 7) e da altri frammenti minori. 

Le anfore della forma a si identificano con il tipo C 2 
del Mafia, datato, come si è detto, dagli inizi del II se
colo a.C. alla fine del I secolo d.C.; gli esemplari delle 
forme b, c, d corrispondono invece al tipo D del Mafia, 
con una cronologia che va dal IV al II secolo a.c. 

Le anfore della forma c sono le più frequenti e si pre
sentano con combinazioni diverse di diametri e altezze, 
fabbricate in maniera dozzinale. I profili sono spesso irre
golari e i diametri delle bocche sono assai diversi: da 
cm 13,5-17 negli esemplari maggiori a cm 12,5 in quelli 
minori. Anche le pareti presentano spessori diversi va
rianti da cm 1,5 a 4 ed inoltre sono in genere piuttosto 
friabili a causa dell' argilla impura. 

Le altre forme sono presenti ad Olbia con uno solo o 
pochi esemplari e qualche frammento. . . 

Gli orli delle anfore della forma c sono tutti ugua!t: 
nascono da ingrossamenti e arrotondamenti delle pareti 
che si introflettono. Ne esiste uno solo, arrotondato, che 
una scanalatura distingue nettamente dal corpo (anfora 
n. inv. PO 23, fig. 6, a). 

Diversissimi, come visto sopra, gli orli degli esemplari 
delle forme a, b, d. 

Anche i fondi presentano una estrema varietà: 
- con puntale lungo (n. inv. PO 22, fig. 4), medio 

(n. inv. PO 23, fig. 6, a) e corto (fig. 6, b); 
- arrotondato o piatto, senza puntale; 
- con puntale cortissimo sovrastato da una o due ner-

vature. È stata presa inoltre visione di un fondo di questo 
tipo sovrastato però da 5 o 6 scanalature, sul genere di 
quelli del Tossal de Manises,68) non recuperato durante 
le campagne di scavo citate all'inizio dell'articolo. 

Per quanto concerne il contenuto le anfore di tradizione 
punica del porto di Olbia erano nella maggior parte dei 
casi vuote: in alcune di esse sono stati trovati avanzi di 
pasti e conchiglie. Le poche che contenevano qualcosa 
indicano varietà di contenuti: nocciole nell'anfora (n. 
inv. PO I, fig. 8) della forma b; pigne, ossa di animale 
piccolo (ovino, caprino o suino) e grande (forse bue) in 
anfore " a siluro" della forma c. Quindi, frutta secca e 
carne salata. 

Resta infine da considerare che l'anfora di tipo Mafia 
C 2 e relativi frammenti recano all'interno tracce di pece.59) 

Le anfore romane sono presenti con tutte e tre le va
rianti del tipo Dressel I: A, B e C. 

La forma Dressel I A è presente nel suo tipo più evo
luto, mentre la I B presenta i caratteri delle sue forme più 
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antiche. L'anfora denominata Dressel I A /B si pone, co
me abbiamo visto, al centro del processo evolutivo che 
dalla forma I A ha portato alla I B. Il tipo Dressel I C, 
presente con elementi aventi diverse caratteristiche, è 
ascrivibile, in generale, al I secolo a.C. 

Proporrei quindi una datazione, per queste anfore, alla 
prima metà del I secolo a.C. 

I coperchi che ho presentato si rinvengono frequente
mente nei giacimenti a Nord dell'arco alpino e sono co
nosciuti nelle tipologie allemanne col nome di "Honig
topfdeckel" (coperchio di urceus) : nonostante l'esatta 
indicazione contenuta nel termine, si comprendono con 
tale denominazione i molti tipi di coperchi che servivano 
a chiudere vasi contenenti provvigioni, siano essi anfore, 
giare, urcei, ecc. 

In qualche caso ho delle perplessità nell ' indicare alcuni 
esemplari di Olbia come coperchi di anfore: vedi, ad esem
pio, quelli del gruppo 2. Ciò nonostante è indubbio che 
molti di loro venivano utilizzati per chiudere delle anfore: 
valga per tutti l'esempio di un coperchio rinvenuto in 
un'anfora da "salsa" sul relitto del Titan.70) 

C'è inoltre da osservare che le anfore "di tradizione 
punica" di tipo Mafia D, prive come sono di collo, si 
prestano male ad essere chiuse con quegli elementi che 
sono tipici delle anfore a collo cilindrico o, meglio ancora, 
svasato: pigne, sughero, legno, pozzo lana. Il contenuto 
delle anfore di tipo Mafia D non richiedeva probabil
mente una chiusura perfettamente stagnai le anse, inol
tre, fatte le debite proporzioni con la stazza di queste 
anfore, non incoraggiano certo a pensare ad una loro 
utilizzazione ai fini del maneggiamento del contenitore. 
I coperchi ceramici, in special modo quelli del gruppo I, 

potevano quindi servire a chiudere le capaci bocche di 
queste anfore, posizionati da un sagolino assicurato da 
una parte alla presa dei coperchi e dall'altro alle anse o, 
come nel caso dell'anfora di fig. 6,a, alla scanalatura 
sottostante l'orlo: magari, tra quest'ultimo e il coperchio 
veniva interposto un pezzo di stoffa o qualcosa d'altro per 
ottenere maggior tenuta. 

Nel caso di un utilizzo, o riutilizzo, dei contenitori ai 
fini di immagazzinaggio l'uso di questi coperchi presenta 
meno problemi ancora. 

È da notare infine che i coperchi presentano affinità 
di impasto con le anfore : il che dimostra un originale 
abbinamento, cioè che i coperchi sono stati fabbricati 
assieme alle anfore e potrebbe indicare la presenza di 
officine di fabbricazione non lontane da Olbia o ad Olbia 
stessa. 

Non sono molti i giacimenti in cui molteplici forme an
foriche si ritrovano accomunate e ancora più rari quelli 
in cui anfore italiche sono associate a forme puniche. 
Tra il IV ed il II secolo a.c. abbiamo i relitti di Porto Vec
chio e del Grand Congloué, dove anfore greco-italiche 
sono associate a forme Mafia C 1,71) e la necropoli di Vil
laricos e ritrova menti in Languedoc, dove anfore ancora 
greco-italiche sono state trovate assieme ad esemplari di 
tipo D della tipologia del Mafia.72) 

Sul relitto di Na Guardis (Maiorca), datato al IV se
colo a.c., esemplari greco-italici erano accomunati ad 
anfore di tipo Mafia C I ed E.73) La datazione di questo 
re litto è stata possibile poiché le anfore greco-italiche su 
di esso rinvenute erano dello stesso tipo di quelle presenti 
sul relitto del Sec (Maiorca) , che si pone cronologica
mente tra il 375 e il 350 a.C. In quest'ultimo giacimento 
le anfore greco-italiche, oltre che con le forme C I ed E 

della tipologia del Mai1a come sul relitto di Na Guardis, 
erano associate ad un ulteriore tipo punico, il Mafia D , 
ed inoltre ad anfore greche e rodie.74) 

Sul relitto Cabrera 2 (Maiorca), datato al 300-25° a.c., 
le forme più antiche di anfore greco-italiche (tipi di Sira 
cusa e Gela) erano associate ad anfore puniche abbrac
cianti tutta la tipologia del Mafia : A, B, C I, D ed E. 

L'aver trovato tutte assieme le forme del Mafia in un 
unico giacimento datato alla prima metà del III secolo 
a.C. è importante perché dimostra che tutta questa fami 
glia è anteriore alle guerre puniche e che l'affermazione 
dello stesso Mafia che considerava il tipo A l'unico an
teriore ai conflitti tra Roma e Cartagine e poneva l'appa
rizione nella penisola iberica degli altri tipi in correla
zione con l'intervento dei Barchidi in Spagna non si è 
rivelata esatta.75) 

Infine, il relitto, il cui contesto maggiormente si avvi
cina al nostro per la tipologia del materiale anforico in 
esso rinvenuto, è quello di Cala Gadir, nell'isola di Pan
telleria. Si tratta di un' associazione di anfore greco-ita
liche, Dressel I nelle sue tre varianti A, B e C e delle 
forme C I, C 2 e D del Mafia. Probabilmente la datazione 
proposta originariamente per il relitto, tra la metà del III 
e la metà del II secolo a.C., è da spostare ad un momento 
posteriore,76) anche alla luce delle considerazioni fatte sui 
materiali ritrovati nel porto di Olbia. 

Come si è visto la cronologia del materiale anforico 
punico di comparazione offre, a parte il caso della forma 
Mafia C 2 , delle datazioni piuttosto alte. Ora, in conside
razione della presenza delle forme I A, I B e I C della 
tipologia del Dressel tra le anfore del porto di Olbia e 
di altro materiale non esaminato in questa sede, propor
rei per il materiale anforico ed i coperchi qui studiati 
una datazione alla prima metà del I secolo a.C. 

Penso che questo possa far scendere la datazione delle 
anfore di forma Mafia D almeno al primo quarto del I 
secolo a.C., contribuendo ad arricchire quella, per ora 
esigua, schiera di elementi che mirano a dimostrare il 
perdurare di questo tipo anforico nel I secolo a.C. 

Bordighera, gennaio 1984 

Ringrazio la Soprintendenza Archeologica delle Province di Sassa
ri e Nuoro e in particolare i soprintendenti dotto Francesco Nicosia e 
dott.ssa Fulvia Lo Schiavo per tutte le facilitazioni che mi sono state 
date . 
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antiche. L'anfora denominata Dressel I A/B si pone, co
me abbiamo visto, al centro del processo evolutivo che 
dalla forma I A ha portato alla I B. Il tipo Dressel I C, 
presente con elementi aventi diverse caratteristiche, è 
ascrivibile, in generale, al I secolo a.c. 

Proporrei quindi una datazione, per queste anfore, alla 
prima metà del I secolo a.C. 

I coperchi che ho presentato si rinvengono frequente
mente nei giacimenti a Nord dell'arco alpino e sono co
nosciuti nelle tipologie allemanne col nome di .. Honig
topfdeckel" (coperchio di urceus): nonostante l'esatta 
indicazione contenuta nel termine, si comprendono con 
tale denominazione i molti tipi di coperchi che servivano 
a chiudere vasi contenenti provvigioni, siano essi anfore, 
giare, urcei, ecc. 

In qualche caso ho delle perplessità nell' indicare alcuni 
esemplari di Olbia come coperchi di anfore: vedi, ad esem
pio, quelli del gruppo 2. Ciò nonostante è indubbio che 
molti di loro venivano utilizzati per chiudere delle anfore: 
valga per tutti l'esempio di un coperchio rinvenuto in 
un'anfora da .. salsa" sul relitto del Titan.70) 

C'è inoltre da osservare che le anfore .. di tradizione 
punica .. di tipo Maiia D, prive come sono di collo, si 
prestano male ad essere chiuse con quegli elementi che 
sono tipici delle anfore a collo cilindrico o, meglio ancora, 
svasato: pigne, sughero, legno, pozzolana. Il contenuto 
delle anfore di tipo Mafia D non richiedeva probabil
mente una chiusura perfettamente stagna; le anse, inol
tre, fatte le debite proporzioni con la stazza di queste 
anfore, non incoraggiano certo a pensare ad una loro 
utilizzazione ai fini del maneggia mento del contenitore. 
I coperchi ceramici, in special modo quelli del gruppo I, 

potevano quindi servire a chiudere le capaci bocche di 
queste anfore, posizionati da un sagolino assicurato da 
una parte alla presa dei coperchi e dall' altro alle anse o, 
come nel caso dell' anfora di fig. 6,a, alla scanalatura 
sottostante l'orlo: magari, tra quest'ultimo e il coperchio 
veniva interposto un pezzo di stoffa o qualcosa d'altro per 
ottenere maggior tenuta. 

Nel caso di un utilizzo, o riutilizzo, dei contenitori ai 
fini di immagazzinaggio l'uso di questi coperchi presenta 
meno problemi ancora. 

È da notare infine che i coperchi presentano affinità 
di impasto con le anfore: il che dimostra un originale 
abbinamento, cioè che i coperchi sono stati fabbricati 
assieme alle anfore e potrebbe indicare la presenza di 
officine di fabbricazione non lontane da Olbia o ad Olbia 
stessa. 

Non sono molti i giacimenti in cui molteplici forme an
foriche si ritrovano accomunate e ancora più rari quelli 
in cui anfore italiche sono associate a forme puniche. 
Tra il IV ed il II secolo a.C. abbiamo i relitti di Porto Vec
chio e del Grand Congloué, dove anfore greco-italiche 
sono associate a forme Mafia C 1,71) e la necropoli di Vil
laricos e ritrovamenti in Languedoc, dove anfore ancora 
greco-italiche sono state trovate assieme ad esemplari di 
tipo D della tipologia del Mafia.72 ) 

Sul relitto di Na Guardis (Maiorca), datato al IV se
colo a.C., esemplari greco-italici erano accomunati ad 
anfore di tipo Mafia C I ed E.nl La datazione di questo 
relitto è stata possibile poiché le anfore greco-italiche su 
di esso rinvenute erano dello stesso tipo di quelle presenti 
sul relitto del Sec (Maiorca), che si pone cronologica
mente tra il 375 e il 350 a.C. In quest'ultimo giacimento 
le anfore greco-italiche, oltre che con le forme C I ed E 

della tipologia del Mana come sul relitto di Na Guardis, 
erano associate ad un ulteriore tipo punico, il Mafia D, 
ed inoltre ad anfore greche e rodie.74l 

Sul relitto Cabrera 2 (Maiorca), datato al 300-250 a.C., 
le forme più antiche di anfore greco-italiche (tipi di Sira
cusa e Gela) erano associate ad anfore puniche abbrac
cianti tutta la tipologia del Mafia: A, B, C I, D ed E. 
L'aver trovato tutte assieme le forme del Mafia in un 
unico giacimento datato alla prima metà del III secolo 
a.c. è importante perché dimostra che tutta questa fami
glia è anteriore alle guerre puniche e che l'affermazione 
dello stesso Mafia che considerava il tipo A l'unico an
teriore ai conflitti tra Roma e Cartagine e poneva l'appa
rizione nella penisola iberica degli altri tipi in correla
zione con l'intervento dei Barchidi in Spagna non si è 
rivelata esatta.75l 

Infine, il relitto, il cui contesto maggiormente si avvi
cina al nostro per la tipologia del materiale anforico in 
esso rinvenuto, è quello di Cala Gadir, nell'isola di Pan
telleria. Si tratta di un'associazione di anfore greco-ita
liche, Dressel I nelle sue tre varianti A, B e C e delle 
forme C I, C 2 e D del Mafia. Probabilmente la datazione 
proposta originariamente per il relitto, tra la metà del III 
e la metà del II secolo a.C., è da spostare ad un momento 
posteriore,76) anche alla luce delle considerazioni fatte sui 
materiali ritrovati nel porto di Olbia. 

Come si è visto la cronologia del materiale anforico 
punico di comparazione offre, a parte il caso della forma 
Mafia C 2, delle datazioni piuttosto alte. Ora, in conside
razione della presenza delle forme I A, I B e I C della 
tipologia del Dressel tra le anfore del porto di Olbia e 
di altro materiale non esaminato in questa sede, propor
rei per il materiale anforico ed i coperchi qui studiati 
una datazione alla prima metà del I secolo a.C. 

Penso che questo possa far scendere la datazione delle 
anfore di forma Mafia D almeno al primo quarto del I 
secolo a.C., contribuendo ad arricchire quella, per ora 
esigua, schiera di elementi che mirano a dimostrare il 
perdurare di questo tipo anforico nel I secolo a.C. 

Bordighera, gennaio 1984 
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FUL VIA LO SCHIAVO 

UN PROBLEMA INSOLUTO: IL RELITTO DI CAPO BELLAVISTA 

Il 13 ottobre Ig54 la Capitaneria di Porto di Cagliari 
segnalò alla Soprintendenza (allora unica per tutta la 
Sardegna) il rinvenimento di un relitto presso il Capo 
Bellavista (Arbatax, fraz . Tortolì, Nuoro) ad opera di due 
pescatori, le reti dei quali si erano impigliate nei resti ; 
questi appurarono la natura del carico, costituito da lin
gotti di metallo, e ne recuperarono 32 di stagno (kg Ilg, I) , 
26 di ferro (kg 121,500), 2 di rame di forma rotonda 
(kg g2), più 6 "agglomerati marini" (kg IlO) , chieden
do contemporaneamente di essere autorizzati ad effettuare 
l'intero recupero. 

Mentre le richieste rimbalzavano fra i vari Uffici -
si sollecitò anche la collaborazione del Ministero della 
Marina per ubicare il relitto - non si arrestò certo l'atti
vità clandestina sul sito, tanto che nel dicembre Ig54 la 
Polizia Tributaria segnalò il "sequestro di kg 584 di 
rame e kg 208 di stagno di contrabbando, provenienti da 
abusivi recuperi" . 

Nel lungo verbale di denunzia viene descritta una in
tricatissima vicenda di recuperi abusivi dal relitto e di 
vendita in vari lotti di tipi diversi di lingotti, finendo 
molti di questi presso ditte continentali e in gran parte 
rifusi ; il quantitativo riportato nella segnalazione sopra 
citata è quanto rimaneva probabilmente di alcune tonnel
late di metallo. 

Il Ministero della Marina frattanto comunicava l'esito 
negativo delle ricerche del relitto. 

Gli anni dal Ig55 al Ig60 vedono un moltiplicarsi di 
richieste da parte di privati ad effettuare il recupero, 
tutte con esito negativo, e una serie di tentativi della So
printendenza di assicurarsi la collaborazione di altri Enti 
per eseguire l'operazione, anche tramite preventivi di 
spesa e richieste di finanziamento alla Regione, ugual
mente con esito negativo. 

L '8 settembre Ig60 il fascicolo viene ufficialmente tra
smesso alla Soprintendenza alle Antichità per le Province 
di Sassari e Nuoro, di nuova istituzione, che si affrettò 
il mese successivo a richiedere l'intervento del Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina e ad espletare 
tutte le formalità per il trasporto a Sassari dei materiali 
recuperati: questi vennero consegnati il 13 novembre 
dello stesso anno, come attesta una " ricevuta di due cas
se di lingotti di ferro, stagno e rame del peso di kg 443 ". 

La prima delle due vicende misteriose che interessano 
il relitto consiste appunto nella ricevuta di questi materiali, 
di cui non venne fatta distinta o elenco dettagliato e a cui 
non risulta essere seguita una regolare inventariazione dei 
pezzi. 

Oggi nella Sala Romana del Museo G . A. Sanna di 
Sassari sono esposti lingotti di stagno (kg 28a), di ferro 
e concrezioni (kg 52,6): il tutto assomma a kg 80,g. 
Nei magazzini si ritrovano altri kg 163,2 di lingotti di 
fe rro, mentre (riferendosi ai kg 443 menzionati nella rice
vuta del Ig60) ne mancherebbero kg 244,1; soprattutto 
sono al momento irreperibili i due lingotti di rame. 

Altre notizie, che suscitano però moltissimi interrogativi 
e perplessità vengono fornite dalla Polizia Tributaria alla 

Soprintendenza riguardo ai reperti del sequestro del 27 
dicembre Ig60: in una nota del 14 marzo Ig63 si appren
de che una ditta milanese presso la quale era stato la
sciato in custodia giudiziale il materiale (" kg 135 di 
rottame di metallo bianco, kg 208 di metallo S.M., 
kg 384 di rottame Cu e kg 50 di bosso letti di ottone "), 
autorizzata ad utilizzare gran parte del materiale, avrebbe 
inviato a Cagliari "tutti i panetti di rame" , avrebbe 
inviato alla Soprintendenza "due panetti di stagno" e 
avrebbe richiesto di trasferire altrove il resto dello stagno. 

Di questi reperti, nonostante la Soprintendenza di 
Sassari chiedesse al riguardo chiarimenti e spiegazioni, 
non resta alcuna traccia. 

Tornando al relitto, il IO e II febbraio Ig61 final
mente viene effettuato un sopralluogo del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina sul sito. 

" ... si è proceduto ad esplorare la zona subacquea tra 
Punta Trastollu e Punta Nera .. . la presenza dello scopri
tore del relitto ci ha permesso il controllo della posizione 
geografica, che è risultata perfetta. La visibilità era otti
ma e dall'imbarcazione si scorgeva il fondale a 4 o 5 me
tri di profondità. Il P. dichiara che il fondo, ora sabbioso, 
al momento della scoperta si presentava con piccoli spiaz
zi di sabbia e molti scogli ben visibili .. . È stato compiuto 
un lungo giro e diversi sondaggi eseguiti lungo l'asse 
del punto di latitudine : il fondo è formato da archi sab
biosi tesi da una roccia all' altra con una piccola ondula
zione parallela alla costa ; verso riva, dove il pendio non 
è molto forte, la sabbia è più abbondante ... Si può con
cludere che il relitto o quel che ne rimane di esso giaceva 
su un fondale di circa 7 metri e, data la sua natura, appog
gia sui massi rocciosi del fondo nascosto sotto la sabbia. 
Tenendo conto della presenza di materiale ferroso e del 
relativo agglomerato che lo avvolge, sicuramente fa cor
po con i massi rocciosi. " 

La Soprintendenza ripresenta richiesta di finanziamenti 
per un intervento subacqueo all ' Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Sardegna, una prima 
volta (8 marzo Ig61) e una seconda (26 marzo Ig62), 
sempre con esito negativo; contemporaneamente, però, 
vengono respinte tutte le istanze di privati ad effettuare 
recuperi, evidentemente non offrendo questi sufficienti 
garanzie di serietà di · metodo. 

È tragico e insieme patetico leggere, nella voluminosa 
serie delle lettere archiviate, gli sforzi immani e disperati 
affrontati dalla Soprintendenza per quasi diciotto anni, 
per difendere il sito del relitto da vandali e clandestini 
e per assicurarsi finanziamenti e collaborazione in modo 
da eseguire correttamente il recupero . 

Finché il 30 settembre Ig72 " proseguendo il suo viag
gio di trasferimento verso la Sardegna meridionale, nei 
giorni 12, 13 e 14 settembre il battello" Cycnulus" ha 
fatto sosta ad Arbatax come d'intesa con codesta Soprin
tendenza, e il 14 settembre, dopo due giorni di attesa per 
le condizioni avverse del mare, ha potuto effettuare, con 
l'ausilio del ritrovatore sig. F . P. di Tortolì, il sopralluogo 
di verifica nella località del relitto di Arbatax. Sono state 
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FULVIA LO SCHIAVO 

UN PROBLEMA INSOLUTO: IL RELITTO DI CAPO BELLAVISTA 

Il 13 ottobre 1954 la Capitaneria di Porto di Cagliari 
segnalò alla Soprintendenza (allora unica per tutta la 
Sardegna) il rinvenimento di un relitto presso il Capo 
Bellavista (Arbatax, fraz . Tortolì, Nuoro) ad opera di due 
pescatori, le reti dei quali si erano impigliate nei resti; 
questi appurarono la natura del carico, costituito da lin
gotti di metallo, e ne recuperarono 32 di stagno (kg 119,1), 
26 di ferro (kg 121,500), 2 di rame di forma rotonda 
(kg 92), più 6 "agglomerati marini" (kg IIO), chieden
do contemporaneamente di essere autorizzati ad effettuare 
l'intero recupero. 

Mentre le richieste rimbalzavano fra i vari Uffici -
si sollecitò anche la collaborazione del Ministero della 
Marina per ubicare il relitto - non si arrestò certo l'atti
vità clandestina sul sito, tanto che nel dicembre 1954 la 
Polizia Tributaria segnalò il .. sequestro di kg 584 di 
rame e kg 208 di stagno di contrabbando, provenienti da 
abusivi recuperi ". 

Nel lungo verbale di denunzia viene descritta una in
tricatissima vicenda di recuperi abusivi dal relitto e di 
vendita in vari lotti di tipi diversi di lingotti, finendo 
molti di questi presso ditte continentali e in gran parte 
rifusi; il quantitativo riportato nella segnalazione sopra 
citata è quanto rimaneva probabilmente di alcune tonnel
late di metallo. 

Il Ministero della Marina frattanto comunicava l'esito 
negativo delle ricerche del relitto. 

Gli anni dal 1955 al 1960 vedono un moltiplicarsi di 
richieste da parte di privati ad effettuare il recupero, 
tutte con esito negativo, e una serie di tentativi della So
printendenza di assicurarsi la collaborazione di altri Enti 
per eseguire l'operazione, anche tramite preventivi di 
spesa e richieste di finanziamento alla Regione, ugual
mente con esito negativo. 

L'8 settembre 1960 il fascicolo viene ufficialmente tra
smesso alla Soprintendenza alle Antichità per le Province 
di Sassari e Nuoro, di nuova istituzione, che si affrettò 
il mese successivo a richiedere l'intervento del Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina e ad espletare 
tutte le formalità per il trasporto a Sassari dei materiali 
recuperati: questi vennero consegnati il 13 novembre 
dello stesso anno, come attesta una" ricevuta di due cas
se di lingotti di ferro, stagno e rame del peso di kg 443 ". 

La prima delle due vicende misteriose che interessano 
il relitto consiste appunto nella ricevuta di questi materiali, 
di cui non venne fatta distinta o elenco dettagliato e a cui 
non risulta essere seguita una regolare inventariazione dei 
pezzi. 

Oggi nella Sala Romana del Museo G. A. Sanna di 
Sassari sono esposti lingotti di stagno (kg 28,3), di ferro 
e concrezioni (kg 52,6): il tutto assomma a kg 80,9. 
Nei magazzini si ritrovano altri kg 163,2 di lingotti di 
ferro, mentre (riferendosi ai kg 443 menzionati nella rice
vuta del 1960) ne mancherebbero kg 244,1; soprattutto 
sono al momento irreperibili i due lingotti di rame. 

Altre notizie, che suscitano però moltissimi interrogativi 
e perplessità vengono fornite dalla Polizia Tributaria alla 

Soprintendenza riguardo ai reperti del sequestro del 27 
dicembre 1960: in una nota del 14 marzo 1963 si appren
de che una ditta milanese presso la quale era stato la
sciato in custodia giudiziale il materiale (" kg 135 di 
rottame di metallo bianco, kg 208 di metallo S .M., 
kg 384 di rottame Cu e kg 50 di bossoletti di ottone "), 
autorizzata ad utilizzare gran parte del materiale, avrebbe 
inviato a Cagliari "tutti i panetti di rame", avrebbe 
inviato alla Soprintendenza "due panetti di stagno" e 
avrebbe richiesto di trasferire altrove il resto dello stagno. 

Di questi reperti, nonostante la Soprintendenza di 
Sassari chiedesse al riguardo chiarimenti e spiegazioni, 
non resta alcuna traccia. 

Tornando al relitto, il IO e II febbraio 1961 final
mente viene effettuato un sopralluogo del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina sul sito. 

" ... si è proceduto ad esplorare la zona subacquea tra 
Punta Trastollu e Punta Nera ... la presenza dello scopri
tore del relitto ci ha permesso il controllo della posizione 
geografica, che è risultata perfetta. La visibilità era otti
ma e dall'imbarcazione si scorgeva il fondale a 4 o 5 me
tri di profondità. Il P. dichiara che il fondo, ora sabbioso, 
al momento della scoperta si presentava con piccoli spiaz
zi di sabbia e molti scogli ben visibili ... È stato compiuto 
un lungo giro e diversi sondaggi eseguiti lungo l'asse 
del punto di latitudine: il fondo è formato da archi sab
biosi tesi da una roccia all' altra con una piccola ondula
zione parallela alla costa; verso riva, dove il pendio non 
è molto forte, la sabbia è più abbondante ... Si può con
cludere che il relitto o quel che ne rimane di esso giaceva 
su un fondale di circa 7 metri e, data la sua natura, appog
gia sui massi rocciosi del fondo nascosto sotto la sabbia. 
Tenendo conto della presenza di materiale ferroso e del 
relativo agglomerato che lo avvolge, sicuramente fa cor
po con i massi rocciosi. " 

La Soprintendenza ripresenta richiesta di finanziamenti 
per un intervento subacqueo all'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Sardegna, una prima 
volta (8 marzo 1961) e una seconda (26 marzo 1962), 
sempre con esito negativo; contemporaneamente, però, 
vengono respinte tutte le istanze di privati ad effettuare 
recuperi, evidentemente non offrendo questi sufficienti 
garanzie di serietà di· metodo. 

È tragico e insieme patetico leggere, nella voluminosa 
serie delle lettere archiviate, gli sforzi immani e disperati 
affrontati dalla Soprintendenza per quasi diciotto anni, 
per difendere il sito del relitto da vandali e clandestini 
e per assicurarsi finanziamenti e collaborazione in modo 
da eseguire correttamente il recupero. 

Finché il 30 settembre 1972 .. proseguendo il suo viag
gio di trasferimento verso la Sardegna meridionale, nei 
giorni 12, 13 e 14 settembre il battello" Cycnulus" ha 
fatto sosta ad Arbatax come d'intesa con codesta Soprin
tendenza, e il 14 settembre, dopo due giorni di attesa per 
le condizioni avverse del mare, ha potuto effettuare, con 
l'ausilio del ritrovatore sig. F. P. di Tortolì, il sopralluogo 
di verifica nella località del relitto di Arbatax. Sono state 
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effettuate varie ore di immersione e uno scavo con idro
vora, nel punto indicato dal sig. P. e noto localmente, 
fino alla roccia. Purtroppo non si è avuta una risposta 
positiva, e si è concluso che, per presunto difetto di me
moria, il luogo indicato dal sig. P. non fosse quello esatto. 
Occorrerebbero, per reperirlo, altri saggi in tutta l'area 
circostante, coperta da un banco di sabbia di rilevante 
spessore. 

È tuttavia da escludere che quel che resta del relitto di 
Arbatax e del suo carico corra pericolo, salvo il caso im
previsto di uno scoprimento dovuto alle mareggiate. Il 
banco di sabbia che lo ricopre è infatti alto circa 3 metri 
e uniformemente disteso. Non sarebbe possibile, ad altri 
subacquei o ricercatori clandestini raggiungerlo senza l'uso 
di potenti mezzi di scavo e dissabbiamento. 

In tali condizioni questo Istituto ritiene che il relitto 
sia da mantenere sotto controllo e vigilanza, con emis
sione di apposita ordinanza di divieto di immersione e 
navigazione, secondo lo schema in corso di applicazione, 

da parte della Capitaneria di Porto, ai sensi del Codice 
della Navigazione non meno che della legge Antichità 
e Belle Arti, da citare nelle premesse. Qualora dovesse 
venir segnalato un fenomeno di dissabbiamento e di nuo
vo scoprimento del relitto, sarebbe necessario intervenire 
d'urgenza per rilevarlo e per recuperarne le parti essen
ziali e il carico, che è fra l'altro di rilevante valore venale." 

Non resterebbe che augurarsi che una, appunto, delle 
potenti mareggiate per le quali le coste sabbiose della 
Sardegna vanno celebri, riscopra da un momento all'al
tro questo relitto fantasma e consenta il recupero del 
carico - posto che, occorre aggiungere, ne sia rimasto 
qualcosa . 

Oppure, meglio, è il caso di sperare che questo feno
meno naturale non intervenga prima che realmente tutte 
le circostanze - uomini, attrezzature, finanziamenti -
siano favorevoli a concludere in modo positivo un'opera
zione, che resta finora fra le meno gloriose della storia 
dell' archeologia subacquea italiana. 

3 - SASSARI , MUSEO G.A. SANNA - DUE ESEMPLARI UNITI DI LINGOTTI DI STAGNO 
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effettuate varie ore di immersione e uno scavo con idro
vora , nel punto indicato dal sig. P. e noto localmente, 
fino alla roccia. Purtroppo non si è avuta una risposta 
positiva, e si è concluso che, per presunto difetto di me
moria, il luogo indicato dal sig. P. non fosse quello esatto. 
Occorrerebbero, per reperirlo, altri saggi in tutta l'area 
circostante, coperta da un banco di sabbia di rilevante 
spessore. 

È tuttavia da escludere che quel che resta del relitto di 
Arbatax e del suo carico corra pericolo, salvo il caso im
previsto di uno scoprimento dovuto alle mareggiate. Il 
banco di sabbia che lo ricopre è infatti alto circa 3 metri 
e uniformemente disteso. Non sarebbe possibile, ad altri 
subacquei o ricercatori clandestini raggiungerlo senza l'uso 
di potenti mezzi di scavo e dissabbiamento. 

In tali condizioni questo Istituto ritiene che il relitto 
sia da mantenere sotto controllo e vigilanza, con emis
sione di apposita ordinanza di divieto di immersione e 
navigazione, secondo lo schema in corso di applicazione, 

da parte della Capitaneria di Porto, ai sensi del Codice 
della Navigazione non meno che della legge Antichità 
e Belle Arti, da citare nelle premesse. Qualora dovesse 
venir segnalato un fenomeno di dissabbiamento e di nuo
vo scopri mento del relitto, sarebbe necessario intervenire 
d'urgenza per rilevarlo e per recuperarne le parti essen
ziali e il carico, che è fra l'altro di rilevante valore venale." 

Non resterebbe che augurarsi che una, appunto, delle 
potenti mareggiate per le quali le coste sabbiose della 
Sardegna vanno celebri, riscopra da un momento all'al
tro questo relitto fantasma e consenta il recupero del 
carico - posto che, occorre aggiungere, ne sia rimasto 
qualcosa . 

Oppure, meglio, è il caso di sperare che questo feno
meno naturale non intervenga prima che realmente tutte 
le circostanze - uomini, attrezzature, finanziamenti -
siano favorevoli a concludere in modo positivo un'opera
zione, che resta finora fra le meno gloriose della storia 
dell'archeologia subacquea italiana. 
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ApPENDICE 

Dei trentadue lingotti di stagno bianco recuperati nel 
1954 a Capo Bellavista (Arbatax) sembra, dunque, che 
nel Museo G . A. Sanna di Sassari ne restino oramai 
soltanto sei (figg. 1- 3). I) 

Di forma grossomodo quadrangolare, con una sorta di 
sottile manico nella parte superiore ed il corpo massiccio 
a sezione trapezoidale con i lati in qualche caso arroton
dati, essi sono riconducibili a tipi finora poco attestati. 
Cinque esemplari sono singoli, uno invece è doppio, costi
tuito da due lingotti uniti tra loro da sottili elementi 
dello stesso metallo. 

Tre di essi, di taglia minore e profilo leggermente ton
deggiante, sono quasi identici per forma e dimensioni 
(alt. max. cm 19; largh. max. IO; spesso max. 2A; peso 
kg. 2,27; 2,25; 2,315) (fig . 1) . Uno analogo, deformato 
e fortemente corroso, ha assunto ormai una forma ovale 
ed è privato del manico (alt. max. cm 19; largh. max. IO; 
spesso max. 1,6; peso kg. 1,375) (fig . 1) . 

Uno, di taglia maggiore, ha la pancia appiattita ed una 
leggera protuberanza al centro del manico (alt. max. 
cm 32,5; largh. max. 15; spesso max. 5A; peso kg. 9,658) 
(fig. 2). Sulla faccia piana è impresso il timbro MARO, ri
petuto per altre tre volte incompleto. 

Un altro è costituito da due esemplari (alt. max. cm 
32,2; largh. max. 29,1; spesso max. 7,5; peso kg. 10,35) 
(fig. 3), uniti da numerosi canalicoli di fusione e con leg
gere protuberanze sui manici. 

Come si è accennato, lingotti di stagno di questo tipo 
sono poco noti e risultano finora attestati soltanto su l 
relitto Port-Vendres II, dove ne sono stati rinvenuti 
diciotto esemplari timbrati: alcuni di essi da L(ucius) 
Vale(rius) Aug(ustae) l(ibertus) a com(mentariis) , nel quale 
si è riconosciuto un funzionario imperiale liberto di Mes
salina. 2) I lingotti di Port- V endres sono perciò ben data
ti negli anni quaranta del I secolo d.C. , sia da questa iscri
zione che dall ' insieme dei materiali del carico, di chiara 
provenienza spagnola. Datazione e provenienza, quindi, 
che possono agevolmente essere recepite per i lingotti 
di Capo Bellavista che con quelli di Port-Vendres pre
sentano appunto strette affinità. 

1) Oltre a poco più di due quintali di lingotti di ferro parallele 
pipedi, come si evince dalla nota della dott.ssa F . Lo Schiavo, qui 
a p . 135 e 55 . Per accenni a questi lingotti, cfr. già R . F . TVLECOTE, 
Early Tin !ngots and Tinstonelrom Western Europe and the Mediterra
nean, The Searchlor Ancient Tin , Washtngton 1978, pp. 49-52; GIAN
FROTTA-POMEV, p . 189; A. J. PARKER, J. PRICE, Spanish Exports 01 the 
Claudian Period: the Significant 01 the Port Vendres II Wleck reconsi
dered, in !JNA, IO, 1981, p . 222, dove, stranamente, si afferma : 
" ... no stamps or other markings are visible on these ingots .. . ". 

2) Cfr. D . COLLS, C . DOMERGUE, F . LAUBENHEIMER, B. LIOU, 
Les lingots d'étain de /'épave Port-Vendres II, in Gallia, 33 , 1975, 
pp. 61-94; D. COLLS, R. ÉTIENNE, R. LEQUÉMENT, B. LIOU, 
F. MAVET, L 'épave Port-Vendres II et le commerce de la Bétique a 
l'époque de Claude, in Archaeonautica, I , Paris 1977, p . 11-22 . Cfr. 
anche la recensione di J. REMESAL RODRIGUEZ, in AC, 31 , 1979, 
p. 379 e ss. 

P. A. GIAN FROTTA 
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ApPENDICE 

Dei trentadue lingotti di stagno bianco recuperati nel 
1954 a Capo Bellavista (Arbatax) sembra, dunque, che 
nel Museo G . A. Sanna di Sassari ne restino oramai 
soltanto sei (figg. 1- 3). I) 

Di forma grossomodo quadrangolare, con una sorta di 
sottile manico nella parte superiore ed il corpo massiccio 
a sezione trapezoidale con i lati in qualche caso arroton
dati, essi sono riconducibili a tipi finora poco attestati. 
Cinque esemplari sono singoli, uno invece è doppio, costi
tuito da due lingotti uniti tra loro da sottili elementi 
dello stesso metallo. 

Tre di essi, di taglia minore e profilo leggermente ton
deggiante, sono quasi identici per forma e dimensioni 
(alt. max. cm 19 i largh. max. IOi spesso max. 2,4i peso 
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spesso max. 1,6; peso kg. 1,375) (fig. I). 

Uno, di taglia maggiore, ha la pancia appiattita ed una 
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gere protuberanze sui manici. 

Come si è accennato, lingotti di stagno di questo tipo 
sono poco noti e risultano finora attestati soltanto sul 
relitto Port-Vendres II, dove ne sono stati rinvenuti 
diciotto esemplari timbrati: alcuni di essi da L(ucius) 
Vale(rius) Aug(ustae) l(ibertus) a com(mentariis), nel quale 
si è riconosciuto un funzionario imperiale liberto di Mes
salina. 2) I lingotti di Port-Vendres sono perciò ben data
ti negli anni quaranta del I secolo d .C., sia da questa iscri 
zione che dall'insieme dei materiali del carico, di chiara 
provenienza spagnola. Datazione e provenienza, quindi, 
che possono agevolmente essere recepite per i lingotti 
di Capo Bellavista che con quelli di Port-Vendres pre
sentano appunto strette affinità. 

I) Oltre a poco più di due quintali di lingotti di ferro parallele
pipedi, come si evince dalla nota della dott .ssa F. Lo Schiavo, qui 
a p. 135 e 55. Per accenni a questi lingotti, cfr. già R. F. TVLECOTE, 
Early Tin Ingots and Tinstone Irom Western Europe and the Mediterra
nean, The Search lor Ancient Tin, Washmgton 1978, pp. 49-52; GIAN
FROTTA-POMEV, p. 189; A. J. PARKER, J. PRICE, Spanish Exports 01 the 
Claudian Period: the Significant 01 the Port Vendres II Wleck reconsi
dered, in IJNA, IO, 1981, p. 222, dove, stranamente, si afferma : 
" ... no stamps or other markings are visible on these ingots ... ". 

2) Cfr. D. COLLS, C. DOMERGUE, F. LAUBENHEtMER, B. LtOu, 
Les lingots d'étain de l'épave Port-Vendres II, in Gallia, 33 , 1975, 
pp. 61-94; D. COLLS, R. ÉTIENNE, R. LEQUÉMENT, B. LtOu, 
F. MAVET, L'épave Port-Vendrel II et le commerce de la Bétique a 
l'époque de Claude, in Archaeonautica, I , Paris 1977, p . 11-22 . Cfr. 
anche la recensione di J. REMESAL RODRIGUEZ, in AC, 31, 1979, 
p. 379 e 55. 

P. A. GIANFROTTA 



GIANFRANCO PURPURA 

RINVENIMENTI SOTTOMARINI NELLA SICILIA OCCIDENTALE 

S oleva dire spesso Biagio Pace che le più grandi scoperte archeologiche avvenivano per l'opera di non archeologi 
e pensava a Schliemann, a Whitaker e ad altri ancora. Era forse un paradosso nell'intenzione del non mai dimenticato 
e insuperato conoscitore della Sicilia antica, ma in realtà non si era lontani dal vero. 

A questo ho pensato leggendo questo lavoro del prof. G. Purpura : certo non intendo stabilire né azzardare confronti, 
mi rendo conto anzi dell' impossibilità di stabilire un confronto; non posso però non esser lieto dell' occasione che mi si offre 
per mettere in risalto l'opera appassionata e disinteressata del prof. Purpura, cui manifesto in questa sede il mio più vivo 
e sentito apprezzamento. 

Il lavoro che Egli qui presenta costituisce anzitutto una straordinaria base di studio, anche perché non si tratta 
del solito elenco di materiale rinvenuto, che spesso ci viene presentato da ricercatori locali, pur esso utile, ma di un 
lavoro concepito e condotto nel più rigoroso metodo scientifico: e del resto non poteva avvenire diversamente data la nota 
posizione del prof. Purpura nel suo più specifico campo di studi. Egli infatti occupa la cattedra di Papirologia giuridica 
presso l'Università di Palermo. 

T anta più meritoria appare l'opera del prof. Purpura a favore dell' archeologia siciliana: auguriamoci, per il 
progresso dei nostri studi, che lavori del genere possano ancora apparire nelle nostre riviste. 

Il tratto di costa tra Cefalù e Selinunte, che ricade 
nella competenza territoriale della Soprintendenza Ar
cheologica per la Sicilia occidentale, in passato è stato 
preso in considerazione per quanto riguarda i rinveni
menti sottomarini in alcuni articoli che, se pur in maniera 
non sistematica, danno notizia delle scoperte effettuate sino 
al 1975 .1

) 

L 'interesse costante per le vicende dei rinvenimenti 
sottomarini, insieme alla conoscenza diretta dei fondali , 
mi consente di tentare una rassegna più completa dei ritro 
vamenti sott 'acqua dall'immediato dopoguerra sino ai 
nostri giorni . 

Prima del 1950, diversamente da quello che è avvenuto 
a Civitavecchia, Nemi, Barletta e Piombino/) non v'è 
notizia di rinvenimenti sottomarini di una certa impor
tanza, anche se qualche anfora o kylix con incrostazioni, 
giacente nei magazzini archeologici, testimonia inequivo
cabilmente di antichi recuperi effettuati da pescatori con 
reti .31 

Solo negli anni 1950-60 le scoperte si sono fatte più 
frequenti in seguito alla immersione con autorespiratore 
in siti del tutto inalterati. Tra le prime scoperte si anno
vera il rinvenimento di un carico di una nave punica sullo 
Scoglio della Formica nei pressi di Sol unto. Due altri 
carichi, anch'essi punici, venivano individuati ad Ustica, 
ma solo minima parte appare oggi nota e registrata . Nu
merosi reperti andarono infatti dispersi o rimasero pro
fondamente sepolti. Anche i fondali circostanti Isola delle 
Femmine, nei pressi di Palermo, oltre a custodire resti 
di almeno un antico relitto di età ellenistica, si rivelavano 
straordinariamente ricchi di ceppi di ancore, che grazie 
ad un preciso intento della Soprintendenza Archeologica 
per la Sicilia Occidentale, volto a favorire il recupero e 
la consegna dei reperti sottomarini dietro la correspon
sione di adeguati compensi, vennero ad arricchire il pa-

VINCENZO TUSA 

trimonio del Muséo Archeologico di Palermo, costituen
do il nucleo di una collezione di ancore antiche che, per 
alcuni anni, fu tra le più importanti del Mediterraneo.4) 

I recuperi, tuttavia, effettuati senza adeguati rilevamenti 
ed indagini, se non, addirittura, senza idonei mezzi ed 
assistenza,s) oltre ad essere parziali, in quanto dell 'àncora 
si notava di solito l'elemento più appariscente trascuran
do altre parti, rendono oggi di difficile soluzione il pro
blema della presenza di un così elevato numero di ancore 
in un sito che non appare né particolarmente protetto, 
né prossimo ad un centro abitato.6) Sembra inoltre che 
sia stata sovente dichiarata la falsa provenienza da Isola 
delle Femmine per evitare di rivelare l'esatto luogo di 
rinvenimento, non tanto agli organi dello Stato, impossi 
bilitati ad effettuare alcuna indagine, ma a gruppi di subac
quei concorrenti. Occasionale era la presenza nelle acque 
siciliane dell' équipe di Lamboglia, che in due successive 
occasioni effettuò qualche immersione e recupero al lar
go di Isola delle Femmine e Selinunte. 

Sul finire degli anni sessanta un importante relitto del 
I secolo d.C. con un carico di anfore spagnole veniva 
scoperto a Terrasini; parte dei reperti allora recuperati 
si trovano oggi in un antiquarium, creato a questo scopo,?) 
ma anche in questo caso non venne effettuata alcuna in
dagine scientifica del sito. Richiamati dai rinvenimenti, 
alcuni ricercatori stranieri (Throckmorton, Schlager, 
Kapitan, Frey) visitarono in successive occasioni questa 
parte di costa, effettuando qualche recupero, ma soltanto 
Honor Frost ottenne la concessione per impiantare uno 
stabile cantiere di scavo nei pressi di Mozia, ritrovando 
numerosi relitti e recuperando parte degli scafi di due 
navi, considerate puniche 8) ed esposte al pubblico nei 
locali del Baglio Anselmi a Marsala. L'acquisizione da 
parte della Regione delle attrezzature per la conserva
zione dei legni utilizzate dalla Frost, avrebbe consen-
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I - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ÀNCORA LITICA DAL RIPARO A LEVANTE DELLA CALDURA, CEFALÙ 

\ 

tito di avviare la creazione di un centro per la ricerca 
e la conservazione degli scafi sommersi, del quale si av
verte la necessità in considerazione dell' elevato numero 
di relitti nella zona. 

Nel medesimo arco di tempo il rinvenimento e la con
segna di reperti sottomarini in altre due ricche località 
della Sicilia occidentale, Ustica e Favignana, dava luogo 
alla creazione di due piccole raccolte locali, che conten
gono anche oggetti di varia provenienza. 

D al 1975 in poi sono stati segnalati alcuni relitti o siti 
di particolare interesse: le banchine portuali di Selinunte 
ed i resti di un carico di anfore vinarie italiche nei pressi, 
un carico tardo romano di blocchi di marmo proveniente 
dall' Asia Minore, alcuni stabilimenti antichi per la lave' 

2 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
FODERO DI SPADA IN LEGNO DAL RELITTO BIZANTINO DI CEFALÙ 

razione del pesce nelle Vlcmanze di Trapani, un relitto 
bizantino, forse di una nave da guerra, a Cefalù ed un 
relitto di età medioevale nei dintorni di Marsala, ma in 
nessuno di questi siti è stata finora effettuata una indagine 
sistematica e completa.9) Quindi l'unico lavoro scientifico 
subacqueo realizzato in questa zona, anche se non com
pletato, resta quello compiuto a Marsala per iniziativa 
di Honor Frost. 

Il proposito di tenere conto di queste ed altre scoperte 
nella elaborazione di un quadro complessivo, utile per 
gli studi futuri, mira non solo ad evitare che vadano per
dute notizie ed informazioni, che un giorno potrebbero 
rivelarsi preziose, ma anche a fornire dati precisi sulla 
consistenza del patrimonio archeologico sottomarino lun
go la costa nord-occidentale della Sicilia. Si è pertanto 
provveduto a redigere una carta con l'indicazione di tutti 
i rinvenimenti noti (fig. 3)· 10) 

Finale di Pollina 

I) Ceppo di àncora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 110 circa. Località 
Terre Bianche (- 30 m). Cefalù, Hotel Tourist. Inedito. 

2) Frammenti ceramici di varie epoche, ma soprattutto 
romani della prima età imperiale. Località Terre Bianche 
(- 6 m). In situo Inediti. 

I reperti nn. l e 2 potrebbero essere connessi alla statio 
marittima alla foce del fiume Monalis, della quale riferisce 
Tolomeo per questo tratto di costa. li ) 

Cefalù 

3) Due ancore in pietra tufacea a tre fori. a) Alt. cm 38 i 
b) Alt. cm 52, danneggiata in corrispondenza di uno dei fori 
inferiori. Località Caldura (- 3 m). Palermo, Museo Archeo
logico. 

Cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93, fig. I A e B. 

4) Àncora in pietra a due fori. Al t. cm 54. Località Caldura 
(- 3 m). Palermo, Museo Archeologico. Inedita (fig. 1). [2 ) 

5) Relitto di nave bizantina (VI - VII secolo d.C.) . Almeno 
tre ancore in ferro ed otto tipi diversi di anfore, alcune con 
iscrizioni. Frammenti ceramici di brocche, piatti, tegami. 
Una spada con fodero in legno (inedita) (fig. 2). Resti dello 
scafo di oltre m 35 di lunghezza. Località Caldura (- 3 m) . 
In situo 

Cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93 e ss. 

6) Frammenti di anfore puniche, greche e romane. Loca
lità Cald ura (- 2/3 m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 83 e ss. i PURPURA, 
Cefalù, p. 93 e ss. 

7) Parte di lingotto di rame del peso di circa kg 27. Lo
calità Caldura (- 2 m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 83, fig. 36. 

il) Meta di macina in pietra lavica con parte del perno in 
Ii!gno. Diam. cm 55 circa. Leggermente scheggiata, pare es
sere stata riutilizzata come zavorra . Località Caldura (- 4 m) . 
fn situo 

Cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93. 

9) Frammenti ceramici di età ellenistica e medioevale. 
Lùcalità Secca Piccola (- 6 m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 88, fig. 35 a. 

IO) Ceppo di àncora in pietra, Lungh. cm 160. Provenien
za non esattamente determinata nei pressi di Cefalù, Club 
Meditérranée (recupero G. Roghi). Lipari, Antiquarium 
(fig· 4)· 

Cfr. P. A. GIANFROTTA, Le ancore votive di Sostrato e di 
Faillo, in PdP, 163, 1975, p. 314, fig. I. 
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ÀNCORA LITiCA DAL RIPARO A LEVANTE DELLA CALDURA, CEFALÙ 

tito di avviare la creazione di un centro per la ricerca 
e la conservazione degli scafi sommersi, del quale si av
verte la necessità in considerazione dell' elevato numero 
di relitti nella zona. 

Nel medesimo arco di tempo il rinvenimento e la con
segna di reperti sottomarini in altre due ricche località 
della Sicilia occidentale, Ustica e Favignana, dava luogo 
alla creazione di due piccole raccolte locali , che conten
gono anche oggetti di varia provenienza. 

Dal 1975 in poi sono stati segnalati alcuni relitti o siti 
di particolare interesse: le banchine portuali di Selinunte 
ed i resti di un carico di anfore vinarie italiche nei pressi, 
un carico tardo romano di blocchi di marmo proveniente 
dall'Asia Minore, alcuni stabilimenti antichi per la lave' 
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FODERO DI SPADA IN LEGNO DAL RELITTO BIZANTINO DI CEFALÙ 

raZIOne del pesce nelle vIcinanze di Trapani, un relitto 
bizantino, forse di ulla nave da guerra, a Cefalù ed un 
relitto di età medioevale nei dintorni di Marsala, ma in 
nessuno di questi siti è stata finora effettuata una indagine 
sistematica e completa.9) Quindi l'unico lavoro scientifico 
subacqueo realizzato in questa zona, anche se non com
pletato, resta quello compiuto a Marsala per iniziativa 
di Honor Frost. 

Il proposito di tenere conto di queste ed altre scoperte 
nella elaborazione di un quadro complessivo, utile per 
gli studi futuri, mira non solo ad evitare che vadano per
dute notizie ed informazioni, che un giorno potrebbero 
rivelarsi preziose, ma anche a fornire dc:ti precisi sulla 
consistenza del patrimonio archeologico sottomarino lun
go la costa nord-occidentale della Sicilia. Si è pertanto 
provveduto a redigere una carta con l'indicazione di tutti 
i rinvenimenti noti (fig. 3)·10) 

Finale di Pollina 

I) Ceppo di ancora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 1 J o circa. Località 
Terre Bianche (- 30 m). Cefalù, Hotel Tourist. Inedito. 

2) Frammenti ceramici di varie epoche, ma soprattutto 
romani della prima età imperiale. Località Terre Bianche 
(- 6 m). In situo Inediti. 

I reperti nn. 1 e 2 potrebbero essere connessi alla statio 
marittima alla foce del fiume Monalis, della quale riferisce 
Tolomeo per questo tratto di costa.") 

Cefalù 

3) Due ancore in pietra tufacea a tre fori. a) Alt. cm 38; 
b) Alt. cm 52, danneggiata in corrispondenza di uno dei fori 
inferiori. Località Caldura (- 3 m). Palermo, Museo Archeo
logico. 

Cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93, fig. 1 A e B. 

4) Àncora in pietra a due fori. Alt. cm 54. Località Caldura 
(- 3 m). Palermo, Museo Archeologico. Inedita (fig. 1).12) 

5) Relitto di nave bizantina (VI - VII secolo d.C.). Almeno 
tre ancore in ferro ed otto tipi diversi di anfore, alcune con 
iscrizioni. Frammenti ceramici di brocche, piatti, tegami. 
Una spada con fodero in legno (inedita) (fig. 2). Resti dello 
scafo di oltre m 35 di lunghezza . Località Caldura (- 3 m). 
In situo 

Cfr . PURPURA, Cefalù, p. 93 e ss. 

6) Frammenti di anfore puniche, greche e romane. Loca
lità Caldura (- 2i 3 m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenli, p. 83 e ss.; PURPURA, 
Cefalù, p. 93 e ss. 

7) Parte di lingotto di rame del peso di circa kg 27. Lo
calità Caldura (- 2 m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 83, fig. 36. 

(3) Meta di macina in pietra lavica con parte del perno in 
lègno. Diam. cm 55 circa . Leggermente scheggiata, pare es
sere stata riutilizzata come zavorra. Località Caldura (- 4 m). 
[n situo 

Cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93. 

9) Frammenti ceramici di età ellenistica e medioevale. 
Lùcalità Secca Piccola (- 6 m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 88, fig. 35 a. 

IO) Ceppo di àncora in pietra, Lungh. cm 160. Provenien
za non esattamente determinata nei pressi di Cefalù, Club 
Meditérranée (recupero G. Roghi). Lipari, Antiquarium 
(fig· 4)· 

Cfr. P. A. GIAN FROTTA, Le ancore votive di 50strato e di 
Faillo, in PdP, 163, 1975, p. 314, fig. I. 
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l I) Frammenti di anfore romane di età repubblicana. Lo
calità Trizzi i ruonna e Granciotto, Settefrati (- 2 m). 
In situo Inediti. 

I reperti appaiono connessi ai ruderi di un complesso rurale 
romano interrato in località Settefrati. 

12) Anfora punica del tipo M afia C 2. 13) Località Capo 
Plaia (- 3 m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 81 e s., fig . 3I. 

13) Frammenti di anfore africane I e tripolitane I. 
Località Capo Plaia (- I m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 81 e ss., fig. 33. 

14) Macinella in pietra calcarea. Località Capo Plaia 
(- I m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 84, fig. 34. 

Imera 

15) Notizia dell ' esistenza di un relitto tardo- romano con 
ceramiche e bronzi (- 32 m). Inedito. 

Pare che il sito sia stato visitato da un gruppo tedesco che 
ha effettuato dei recu peri. 

16) Banchine in terra te del porto fluviale della città greca 
di Imera. 14) Località Pestavecchia . Inedite . 

Trabia 

17) Frammenti ceramici di varie epoche, forse relativi ad 
un impianto per la lavorazione del pesce. Località Tonnara. 
In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 80, fig. 30. 

18) Anfora romana di età imperiale (Dressel IO). Località 
San Nicola (- 4 m). Collezione privata. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p . 79, fig. 28. 

19) Frammenti di anfore del tipo greco-italico. Località 
San Nicola (- I m). Collezione privata. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p . 79, fig. 26. 

Porticello 

20) Relitto con almeno due tipi (con due varianti il primo 
tipo) di anfore puniche o di tradizione punica (fig . 5, a- c). 
Scafo insabbiato in situ a circa m-53. Località Scoglio 
della Formica. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 74, fig. 2; TUSA, Rinvenimenti, 
p. 266 e s., figg. 4 e 5. 

Nel tipo I A il collo è molto alto, il corpo affusolato, il 
piede liscio; nel tipo I B il collo è più corto, il corpo meno 
affusolato ed il piede presenta un caratteristico colletto nella 
parte terminale. Si ritengono anfore puniche assai tarde, 
forse del II secolo a.C. e quindi di tradizione punica e di 
età repubblicana. Frequenti nella parte occidentale della 
Sicilia, potrebbero essere di produzione locale, come sem
bra dimostrare un esemplare dell' Antiquarium di Mozia con 
bolle ed imperfezioni. Di recente a Lilibeo è stato identi
ficato un sito, ~he potrebbe essere una fornace, con molte di 
queste anfore. E imminente la pubblicazione di una relazione 
su questa località. Alcune di queste anfore furono adibite 
al trasporto dell' olio, come dimostrano alcune analisi chi
miche effettuate sui reperti di Marsala. Anche nel Museo di 
Bodrum in Turchia sono presenti anfore di questo tipo pro
venienti dai dintorni di Alicarnasso. 15l 

21) Notizia dell'esistenza di un relitto saraceno (IX-XI 
secolo) . Località Scoglio della Formica (versante nord, 
- 57 m). Inedito. 

Brocche con filtro, reperti in ferro, lucerne, pare che pro
vengano da questo giacimento, che si dice conservi resti di 
uno scafo. 

22) Dolio con tracce di impeciatura. Località non esatta
mente determinata nei pressi dello Scoglio della Formica. 
Recupero effettuato da un peschereccio impegnato nella 
pesca a strascico. Palermo, Museo Archeologico. Inedito 
(fig. 6) . 

4 - LIPARI, ANTIQUARIUM 
CEPPO DI ÀNCORA LITICA DA CEFALÙ 

23) Àncora in terracotta con tre fori a sezione quadrata. 
Alt. cm 47. Località Scoglio della Formica. Palermo, Mu
seo Archeologico, G.E. n. 3357 (fig· 7). 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 271, fig. IO . Un 'à ncora simile 
in terracotta, proveniente da Mezzapraia, Terrasini, è con
servata nel locale An fiquarium. 16) 

24) Idoletto in terracotta, ritenuto di età neolitica. Località 
Lido Olivella, Collezione Gabrici. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 74, fig. 3; V. FATTA, Sulle tracce dei 
fenici di Solanto, in Sicilia Archeologica, 49-50, 1982, p . 59, 
fig. 14. 

25) Notizia dell'esistenza di frammenti di anfore puniche 
(Mafia C 2) . Località Secca Chianca (- 45 m) . In situo 

Cfr. Mondo Sommerso, XV, 1973, 7, p . 40, fig . 3. 

26) Vaso in terracotta (XV-XVII secolo), che si afferma 
essere stato rinvenuto nei pressi di rocchi di colonne. L o
calità Capo Zafferano (- 20/25 m). Palermo, Museo Archeo
logico. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 75, fig. 4. 

27) Ancore di piombo. Località Capo Zafferano. Due cep
pi del tipo senza perno di ritegno al fusto e con cassetta 

a b c 
5 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 

ANFORE PUNICHE DAL RELITTO DELLO SCOGLIO DELLA FORMICA 
a) TIPO lA, ALT. CM 106; b) TIPO IB, ALT. CM 103; 

c) TIPO 2, AL T. CM 105 
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I I) Frammenti di anfore romane di età repubblicana. Lo

calità Trizzi i ruonna e Granciotto, Settefrati (- 2 m). 
In situo Inediti. 

I reperti appaiono connessi ai ruderi di un complesso rurale 
romano interrato in località Settefrati. 

12) Anfora punica del tipo Mai1a C 2.(3) Località Capo 
Plaia (- 3 m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 81 e s., fig. 31. 

13) Frammenti di anfore africane I e tripolitane r. 
Località Capo Plaia (- I m). Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 81 e ss., fig. 33. 

14) Macinella in pietra calcarea. Località Capo Plaia 
(- 1 m). In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 84, fig. 34. 

Imera 

15) Notizia dell'esistenza di un relitto tardo-romano con 
ceramiche e bronzi (- 32 m). Inedito. 

Pare che il sito sia stato visitato da un gruppo tedesco che 
ha effettuato dei recuperi. 

16) Banchine in terra te del porto fluviale della città greca 
di Imera.(4) Località Pestavecchia. Inedite. 

Trabia 

17) Frammenti ceramici di varie epoche, forse relativi ad 
un impianto per la lavorazione del pesce. Località Tonnara. 
In situo 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 80, fig. 30. 

18) Anfora romana di età imperiale (Dressel IO). Località 
San Nicola (- 4 m). Collezione privata. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 79, fig. 28. 

19) Frammenti di anfore del tipo greco-italico. Località 
San Nicola (- I m). Collezione privata. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 79, fig. 26. 

Particella 

20) Relitto con almeno due tipi (con due varianti il primo 
tipo) di anfore puniche o di tradizione punica (fig· 5, a-c). 
Scafo insabbiato in situ a circa m-53. Località Scoglio 
della Formica. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 74, fig. 2; TUSA, Rinvenimenti, 
p. 266 e s., figg. 4 e 5. 

Nel tipo I A il collo è molto alto, il corpo affusolato, il 
piede liscio; nel tipo I B il collo è più corto, il corpo meno 
affusolato ed il piede presenta un caratteristico colletto nella 
parte terminale. Si ritengono anfore puniche assai tarde, 
forse del II secolo a.c. e quindi di tradizione punica e di 
età repubblicana. Frequenti nella parte occidentale della 
Sicilia, potrebbero essere di prod uzione locale, come sem
bra dimostrare un esemplare dell' Anliquarium di Mozia con 
bolle ed imperfezioni. Di recente a Lilibeo è stato identi
ficato un sito, che potrebbe essere una fornace, con molte di 
queste anfore. È imminente la pubblicazione di una relazione 
su questa località. Alcune di queste anfore furono adibite 
al trasporto dell' olio, come dimostrano alcune analisi chi
miche effettuate sui reperti di Marsala. Anche nel Museo di 
Bodrum in Turchia sono presenti anfore di questo tipo pro
venienti dai dintorni di Alicarnasso.(5) 

21) Notizia dell'esistenza di un relitto saraceno (IX-XI 
secolo). Località Scoglio della Formica (versante nord, 
- 57 m). Inedito. 

Brocche con filtro, reperti in ferro, lucerne, pare che pro
vengano da questo giacimento, che si dice conservi resti di 
uno scafo. 

22) Dolio con tracce di impeciatura. Località non esatta
mente determinata nei pressi dello Scoglio della Formica. 
Recupero effettuato da un peschereccio impegnato nella 
pesca a strascico. Palermo, Museo Archeologico. Inedito 
(fig. 6). 

4 - LIPARI, ANTIQUARIUM 
CEPPO DI ÀNCORA LITiCA DA CEFALÙ 

23) Àncora in terracotta con tre fori a sezione quadrata. 
Alt. cm 47. Località Scoglio della Formica. Palermo, Mu
seo Archeologico, G.E. n. 3357 (fig· 7)· 

Cfr. TUSA, Rinvenimenli, p. 271, fig. IO. Un'àncora simile 
in terracotta, proveniente da Mezzapraia, Terrasini, è con
servata nel locale Antiquarium.(6) 

24) Idoletto in terracotta, ritenuto di età neolitica. Località 
Lido Olivella, Collezione Gabrici. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 74, fig. 3; V. FATTA, Sulle tracce dei 
fenici di Solanto, in Sicilia Archeologica, 49-50, 1982, p. 59, 
fig. 14. 

25) Notizia dell'esistenza di frammenti di anfore puniche 
(Mafia C 2). Località Secca Chianca (- 45 m). In situo 

Cfr. Mondo Sommerso, XV, 1973, 7, p. 40, fig. 3. 

26) Vaso in terracotta (XV-XVII secolo), che si afferma 
essere stato rinvenuto nei pressi di rocchi di colonne. Lo
calità Capo Zafferano (- 20/25 m). Palermo, Museo Archeo
logico. 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 75, fig. 4. 

27) Ancore di piombo. Località Capo Zafferano. Due cep
pi del tipo senza perno di ritegno al fusto e con cassetta 

a b c 
5 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 

ANFORE PUNICHE DAL RELITTO DELLO SCOGLIO DELLA FORMICA 
a) TIPO lA, ALT. CM 106; b) TIPO IB, ALT. CM 103; 

c) TIPO 2, ALT. CM 105 
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6 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
DOLIO CON TRACCE DI IMPECIATURA 

DALLA ZONA DELLO SCOGLIO DELLA FORMICA 

ad angoli smussati. Palermo, Museo Archeologico, G .E. n. 
3096, lungh. cm 1I0, peso kg 68; G.E. n. 3332, lungh. 
cm. 83 (anima in legno, un segno inciso, con relativo pez
zo a tre fori lungo cm 62). 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 276, fig. 23; p. 277, fig. 24; 
p. 288, fig. 44. 

Due barrette in piombo, lungh. cm 48, largh. cm 6-7, 
peso kg. 10,800 e 10,300. 17) Palermo, Museo Archeologico, 
G .E. n. 3096. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 289, fig. 45. 

Palermo 

28) Giara islamica, proveniente da un dragaggio del porto 
di Palermo (fine XII, inizi XII I secolo, produzione magre
bina). Località Cala. P alermo, Galleria R egiona le di Palazzo 
Abatellis (fig. 8). 

Cfr. G . BERTI, L. TONGIORGI, Frammenti di giare con 
decorazione impressa. a stampo, in Faenza, 68, 1972. 

29) Notizia del rinvenimento di frammenti di anfore pu
niche del tipo Maiia D (IV-III secolo a.C.). Località Faro, 
Arenella (- 2 m). Collezione privata. Inedita. 

30) Ceppi di ancore in piombo. Località Secca P riolo, 
Arenella (- 50 m) (fig· 9). 

a) con perno di ritegno al fusto e decorato con delfini ed 
astragali. \L ungh. cm 140. Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3089. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 282, figg. 34 e 35; 
b) con perno di ritegno al fusto ed iscrizione: P[ublius] 

Ac[ilius] . Lungh. cm 186. Palermo, Museo Archeologico, 
G .E. n. 3424. 

Cfr. GIANFROTTA, p. II I; 
c) di tipo cosjddetto mobile e decorato con astragali. 

Lungh. cm 97. E forse connesso ad un pezzo a tre buchi 
lungo cm 58. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 285 e ss., figg. 41-43. 

31) Frammenti di anfore greco-italiche (IV-III secolo 
a.C.) dissabbiati da una mareggiata. Località Circolo di Lau
ria, Mondello (- 2/3 m). Collezione privata. Inediti. 
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32) Anfora vinaria italica di età repubblicana (Dressel I). 
Alt. cm 89 (II secolo a.C.). Località Mondello. Palermo, 
Hotel Sole. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 267 e s., fig. 6. 

33) Ceppo di àncora in piombo del tipo con perno di ri
tegno al fusto, con iscrizione: CASIUS, a rilievo. Lungh. 
cm 124. Località Mandello. Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p . 285, fig. 40. 

I sola delle Femmine 

34) Anfora intera e frammenti di altre del tipo detto gre
co-italico, forse pertinenti ad un unico relitto (IV-III se
colo a.C.). Località Isola delle Femmine, versante orientale 
(- 32 m), insabbiati. 

Anfora africana (III-IV secolo d.C.). Alt. cm 95. Palermo, 
Museo Archeologico, Sala San Giorgio. Inedita (fig. 12, a). 

Cfr. TUSA, Ricerche, p . 78, fig . 7 (ma in realtà 8). 

35) Gruppo di ancore. Località Isola delle Femmine 
(- 31 m). Palermo, Museo Archeologico . Due di pietra con 
un foro: una in situ, l'altra alt. cm 99, peso kg 110. 

Sedici ceppi in piombo con perno di ritegno al fusto 
(fig. IO): Palermo, Museo Archeologico, G .E . n. 3347, lungh. 
cm 178, iscrizione BEOF; G.E. n. 3343, lungh. cm 145, 
peso kg 122, iscrizione: CLAU BIO; G.E. n. 3344, lungh. 
cm 145, iscrizione: AHENOBARBI; G.E. n. 3346, lungh. 
cm 148, con iscrizione illeggibile; G.E. n. 3345, lungh. cm 
162, iscrizione: CFM; G.E. n. 3356, lungh. cm 107; G.E. 
n. 3095, lungh. cm 141; G.E. n. 3342, lungh. cm 114, con 
raffigurazione di lucerna; G .E. n. 3333, lungh. cm 144, 
iscrizione: VENERI-IOVI; G.E., n. 3090, lungh. cm 160, 
iscrizione retrograda : L. FULVI EUTI. E, forse per F(ilii), 
ma potrebbe trattarsi di un tridente; G.E. n. 3348, lungh. 
cm 126, con anima in legno. 

Altri cinque ceppi, di cui uno con raffigurazione del ca
duceo, menzionati in TUSA, Ricerche, p. 76 e ss. 

Quattro pezzi a tre fori: Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3356, lungh. cm 53; G.E. n. 3095, lungh. cm 76; 
G.E. n. 3359, lungh. cm 80; G .E. n. 3360, lungh. cm 55· 

7 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ÀNCORA IN TERRACOTTA DALLO SCOGLIO DELLA FORMICA 
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6 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
DOLiO CON TRACCE DI IMPECIATURA 

DALLA ZONA DELLO SCOGLiO DELLA FORMICA 

ad angoli smussati. Palermo, Museo Archeologico, G.E. 11. 

3096, lungh. cm 110, peso kg 68; G.E. n. 3332, lungh. 
cm. 83 (anima in legno, un segno inciso, con relativo pez
zo a tre fori lungo cm 62). 

Cfr. TUSA, Rinvenimenli, p. 276, fig. 23; p. 277, fig. 24; 
p. 288, fig. 44. 

Due barrette in piombo, lungh. cm 48, largh. cm 6-7, 
peso kg. 10,800 e 10,300. 17) Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3096. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenli, p. 289, fig. 45. 

Palermo 

28) Giara islamica, proveniente da Ull dragaggio del porto 
di Palermo (fine XII, inizi XIII secolo, produzione magre
bina). Località Cala. Palermo, Galleria Regionale di Palazzo 
Abatellis (fig. 8). 

Cfr. G. BERTI, L. TONGiORGl, Frammenti di giare con 
decorazione impressa a stampo, in Faenza, 68, 1972. 

29) Notizia del rinvenimento di frammenti di anfore pu
niche del tipo Mafia D (IV-III secolo a.C.). Località Faro, 
Arenella (- 2 m). Collezione privata. Inedita. 

30) Ceppi di ancore in piombo. Località Secca Priolo, 
Arenella (- 50 m) (fig· 9)· 

a) con perno di ritegno al fusto e decorato con delfini ed 
astragali. !Lungh. cm 140. Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3089. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenli, p. 282, figg. 34 e 35; 
b) con perno di ritegno al fusto ed iscrizione: P[ublius] 

Ac[ilius]. Lungh. cm 186. Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3424. 

Cfr. GIANFROTTA, p. III; 

c) di tipo cosjddetto mobile e decorato con astragali. 
Lungh. cm 97. E forse connesso ad un pezzo a tre buchi 
lungo cm 58. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 285 e ss., figg. 41-43. 

31) Frammenti di anfore greco-italiche (IV-III secolo 
a.C.) dissabbiati da una mareggiata. Località Circolo di Lau
ria, Mondello (- 2/3 m). Collezione privata. Inediti. 
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32) Anfora vinaria italica di età repubblicana (Dresse l l). 
Alt. cm 89 (II secolo a.C.). Località Mondello. Palermo, 
Hotel Sole. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 267 e s., fig. 6. 

33) Ceppo di àncora in piombo del tipo con perno di ri
tegno al fusto, con iscrizione: CASIUS, a rilievo. Lungh. 
cm 124. Località Mondello. Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. TUSA, RinlJenimenti, p. 285, fig. 40. 

Isola delle Femmine 

34) Anfora intera e frammenti di altre del tipo detto gre
co-italico, forse pertinenti ad un unico relitto (IV-III se
colo a.C.). Località Isola delle Femmine, versante orientale 
(- 32 m), insabbiati . 

Anfora africana (III-IV secolo d .C.). Alt. cm 95. PalermQ, 
Museo Archeologico, Sala San Giorgio. Inedita (fig. J2, a). 

Cfr. TUSA, Ricerche, p. 78, fig. 7 (ma in realtà 8). 

35) Gruppo di ancore. Località Isola delle Femmine 
(- 31 m). Palermo, Museo Archeologico. Due di pietra con 
un foro: una in silu, l'altra alt. cm 99, peso kg J lO. 

Sedici ceppi in piombo con perno di ritegno al fusto 
(fig. IO): Palermo, Museo Archeologico, G.E. n. 3347, lungh. 
cm 178, iscrizione BEOF; G.E. n. 3343, lungh. cm 145, 
peso kg 122, iscrizione: CLAU BIO; G.E. n. 3344, lungh. 
cm 145, iscrizione: AHENOBARBl; G .E. n. 3346, lungh. 
cm 148, con iscrizione illeggibile; G.E. n. 3345, lungh. cm 
162, iscrizione: CFM; G.E. n. 3356, lungh. cm J07; G.E. 
n. 3095, lungh. cm 141; G.E. n. 3342, lungh. cm 114, con 
raffigurazione di lucerna; G.E. n. 3333, lungh. cm 144, 
iscrizione: VENERI-IOVI; G.E., n. 3090, lungh . cm 160, 
iscrizione retrograda: L. FULVI EUTI. E, forse per F(ilii) , 
ma potrebbe trattarsi di un tridente; G.E. n. 3348, lungh . 
cm 126, con anima in legno. 

Altri cinque ceppi, di cui uno con raffigurazione del ca
duceo, menzionati in TUSA, Ricerche, p. 76 e ss. 

Quattro pezzi a tre fori: Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3356, lungh. cm 53; G.E. n. 3095, lungh. cm 76 ; 
G.E. n. 3359, lungh. cm 80; G.E. n. 3360, lungh. cm 55· 

7 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ÀNCORA IN TERRACOTTA DALLO SCOGLIO DELLA FORMICA 



8 - PALERMO, GALLERIA REGIONALE DI PALAZZO ABATELLIS 
GIARA ISLAMICA DAL PORTO DI PALERMO 

Una coppia di barrette : Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3349 e 3350, peso kg. 14,500 ciascuno. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 269 e ss.; GIANFROTTA, p. 
108 e ss. 

Ustica 

36) Relitto con anfore puniche del tipo Maiia C I e sco
delloni (III-II secolo a.C.). Località Villaggio dei pescatori 
(- 30/35 m). In situo Diverse anfore e scodelle sono conser
vate nel Museo Archeologico di Palermo e nell' Antiquarium 
di Ustica (figg. II e 12,b). 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 264, fig. I (ma il disegno del
l'anfora Museo Archeologico di Palermo G.E. n. 3351 non 
corrisponde alla fotografia); Mondo Sommerso, 1973,6, p. 40. 

37) Relitto con anfore puniche o di tradizione punica del 
tipo Mafia C 2 (fig. 12, c-d). Resti dello scafo, macinella, tubi 
di piombo. Località Secca della Colombaia (- 45 m). Dei 
due ceppi di piombo presenti nel sito uno (lungh. cm 170) si 
trova nel Museo Archeologico di Palermo, l'altro (recupero 
Frey, AINA 1976) nell'Antiquarium di Ustica. Nel medesimo 
sito si rinvengono anfore del tipo Dressel 24 del I secolo 
d.C. (alt. cm 85). Nei pressi un timone di un vascello del 
XVIII secolo (alt. cm 220), Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 74 e ss. 
Uno scandaglio in piombo di età moderna (alt. cm 40, 

graffito è il numero 15) è custodito nell'Antiquarium di Usti
ca (n . inv. 7296) e proviene dalle acque circostanti. 

38) Due elmi in bronzo (II-I secolo a.C.).t8) Località 
non esattamente determinata nei dintorni di Ustica. Palermo, 
M useo Archeologico (fig. 13). 

9 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
CEPPI DI ANCORE IN PIOMBO DA SECCA PRIOLO 

Una spiegazione plausibile della costante presenza di elmi 
e spade soprattutto in età repubblicana in relitti di navi 
mercantili è proposta da P. A. GIANFROTTA, Commerci e 
pirateria. Prime testimonianze archeologiche sottomarine, in 
MEFRA, 93, 1981, p. 236 e ss., che cita questi du e elmi 
inediti del Museo Archeologico di Palermo. 

Carini 

39) Frammenti ceramici di varie epoche dall 'età ellenisti
ca all'età tardo romana ed oltre. Località Baglio di Carini 
(- 2 m), in prossimità di una sorgente di acq ua dolce al 
livello del mare. In situo 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 58, nota 6. 
I reperti appaiono connessi alle attività dell'approdo ma

rittimo dell'antica città di Iccara . 

IO - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
CEPPI D'ANCORE ISCRITTI DA ISOLA DELLE FEMMINE 
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8 - PALERMO, GALLERIA REGIONALE DI PALAZZO ABATELLIS 
GIARA ISLAMICA DAL PORTO DI PALERMO 

Una coppia di barrette: Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3349 e 3350, peso kg. 14,500 ciascuno. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 269 e ss.; GIANFROTTA, p. 
108 e ss. 

Ustica 

36) Relitto con anfore puniche del tipo Mafia C I e sco
delloni (III-II secolo a.C.). Località Villaggio dei pescatori 
(- 30/35 m). In situo Diverse anfore e scodelle sono conser
vate nel Museo Archeologico di Palermo e nell' Antiquarium 
di Ustica (figg. II e 12, b). 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 264, fig. I (ma il disegno del
l'anfora Museo Archeologico di Palermo G.E. n. 335 I non 
corrisponde alla fotografia)j Mondo Sommerso, 1973,6, p. 40. 

37) Relitto con anfore puniche o di tradizione punica del 
tipo Mafia C 2 (fig. 12, c-d). Resti deIJo scafo, macineIJa, tubi 
di piombo. Località Secca deIJa Colombaia (- 45 m). Dei 
due ceppi di piombo presenti nel sito uno (lungh. cm 170) si 
trova nel Museo Archeologico di Palermo, l'altro (recupero 
Frey, AINA 1976) nell'Antiquarium di Ustica. Nel medesimo 
s ito si rinvengono anfore del tipo Dressel 24 del I secolo 
d.C. (alt. cm 85). Nei pressi un timone di un vascello del 
XVIII secolo (alt. cm 220), Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 74 e ss. 
Uno scandaglio in piombo di età moderna (alt. cm 40, 

g raffito è il numero 15) è custodito nell' Antiquarium di Usti
ca (n. inv. 7296) e proviene dalle acque circostanti. 

38) Due elmi in bronzo (II-I secolo a.C.).18) Località 
non esattamente determinata nei dintorni di Ustica. Palermo, 
M useo Archeologico (fig. 13)· 

9 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
CEPPI DI ANCORE IN PIOMBO DA SECCA PRIOLO 

Una spiegazione plausibile della costante presenza di elmi 
e spade soprattutto in età repubblicana in relitti di navi 
mercantili è proposta da P. A. GIANFROTTA, Commerci e 
pirateria. Prime testimonianze archeologiche sottomarine, in 
MEFRA, 93, 1981, p. 236 e ss., che cita questi due elmi 
inediti del Museo Archeologico di Palermo. 

Carini 

39) Frammenti ceramici di varie epoche dall'età ellenisti
ca all'età tardo romana ed oltre. Località Baglio di Carini 
(- 2 m), in prossimità di una sorgente di acqua dolce al 
livello del mare. In sitll. 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 58, nota 6. 
I reperti appaiono connessi aIJe attività dell'approdo ma

rittimo dell'antica città di Iccara. 

lO - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
CEPPI D'ANCORE ISCRITTI DA ISOLA DELLE FEMMINE 
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Terrasini 

II - USTICA, ANTIQUARIUM 
SCODELLA DAL RELITTO PUNICO DI USTICA 

(N. INV. 3442, DlAM. CM 39) 

40) Notizia dell'esistenza di un giacimento di reperti bi
zantini (VII-VIII secolo d.C.) fuori dell'orlata di Punta Rais, 
a notevole profondità. Anfore e frammenti ceramici impigliati 
nelle reti di pescatori di Terrasini. Tipo di anfora simile al 
n. 88, fig. 29. Inedita. 

41) Banchine antiche, forse di età tardo- romana e medioe
vale. Località Torre Molinazzo (fig. 14) . 

Cfr. P URPURA, Pesca, p. 60, nota 35. 
Le banchine che costituiscono l'approdo marittimo di Cinisi 

medioevale, sono connesse a strutture in terraferma caratte
rizzate dalla presenza di frammenti ceramici di età tardo- ro
mana. Intercluse dal moderno aereoporto, restano del tutto 
ignorate e trascurate. 

42) Ceppo in piombo con perno di ritegno al fusto (lungh. 
cm 160) e pezzo a tre fori. Località T orre Molinazzo. Collo-

a b c 

cazione ceppo : Biblioteca Comunale d i Terras ini ; pezzo a 
tre fori: Antiquarium di Terrasini. 

Cfr. PURPURA, T errasini, p. 58, fig . 22. 

43) Ancore litiche e ceppi in piombo di diverse età . Al
meno sei ancore diverse. L ocalità Pietra Vela, spiaggia di 
Cinisi, Mezzapraia (- 3/5 m). Terrasini, Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss. 

44) Anfore greco-italiche con tappi di sughero (una 
con iscrizione L. AI MELlO), insieme a qualche frammento 
ligneo, forse relativo ad un relitto. Macinella, frammenti di 
un'anfora punica del tipo Mafia B 3, frammenti di louteria , 
arula in terracotta con raffigurazione di Eracle che atterra il 
leone nemeo. IV-III secolo a.C. Località Mezzapraia 
(- 3 m). Terrasini, Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss.; BIVONA, p. 201 e ss. ; 
GIUSTOLISI, p. 51 e ss. Per i frammenti di louteria cfr. G . 
KAPITAN, Louteria from the Sea , in IJNA , 8, 2, 1979, p. 101, 
fig. 6; p . 108, fig. 18. 

45) Tavoletta in terracotta con una scrittura con anda
mento circolare in caratteri sconosciuti. Località Mezza
praia (- 2 m). Palermo, Museo Archeologico (fig. 15). 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 56, fig. 19. 
Frammento di lastra in calcare con iscrizione romana in 

onore dell'imperatore Alessandro Severo (III secolo d .C.). 
Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. BIVONA, p. 210, tav. XXXI, 2. 
L'iscrizione, dichiarata smarrita, è poi stata rinvenuta In 

un magazzino del Museo di Palermo. 

46) Relitto con anfore Dressel 7-9 per salsa di pesce di 
provenienza spagnola (metà del I secolo d.C.) con iscrizioni 
relative alla compagnia mercantile degli Atinii. R esti lignei 
dello scafo, foderato in piombo, lingotti circolari di rame, 
marcati da numerali, scandaglio, cordame, due spade, qual
che frammento di anfora del tipo detto Pascual Guasch, 
tegoloni. Località Mezzapraia (- 3 m). Terrasini, Antiqua
rium (fig. 16) . 

d 
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Terra sini 

I I - USTICA, ANTIQUARIUM 
SCODELLA DAL RELITTO PUNICO DI USTICA 

(N. INV. 3442, DIAM. CM 39) 

40) Notizia dell'esistenza di un giacimento di reperti bi
zantini (VII-VIII secolo d.C.) fuori dell'orlata di Punta Rais, 
a notevole profondità. Anfore e frammenti ceramici impigliati 
nelle reti di pescatori di Terrasini. Tipo di anfora simile al 
n. 88, fig. 29. Inedita. 

41) Banchine antiche, forse di età tardo-romana e medioe
vale. Località Torre Molinazzo (fig. 14). 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 60, nota 35. 
Le banchine che costituiscono l'approdo marittimo di Cinisi 

medioevale, sono connesse a strutture in terraferma ca ratte
rizzate dalla presenza di frammenti ceramici di età tardo -- ro
mana. Intercluse dal moderno aereoporto, restano del tutto 
ignorate e trascurate. 

42) Ceppo in piombo con perno di ritegno al fusto (Iungh. 
cm 160) e pezzo a tre fori. Località Torre Molinazzo. Collo-

a li c 

cazione ceppo : Biblioteca Comunale di Terrasini ; pezzo a 
tre fori: Anliquarium di Terrasini. 

Cfr. PURPURA, Terrasini , p. 58, fig. 22. 

43) Ancore litiche e ceppi in piombo di diverse età. Al
meno sei ancore diverse. Località Pietra Vela, spiaggia di 
Cinisi, Mezzapraia (- 315 m). Terrasini, Anliquarium . 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss. 

44) Anfore greco-italiche con tappi di sughero (una 
con iscrizione L. AI MELlO), insieme a qualche frammento 
ligneo, forse relativo ad un relitto. MacineJJa, frammenti di 
un'anfora punica del tipo Mafia B 3, frammenti di louleria, 
arula in terracotta con raffigurazione di Eracle che atterra il 
leone nemeo. IV-III secolo a.C. Località Mezzapraia 
(- 3 m). Terrasini, Anliquarium. 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss.; BIVONA, p. 20 I e ss.; 
GIUSTOLISI, p. 51 e ss. Per i frammenti di louleria cfr. G. 
KAPlTAN, Louleria from lhe Sea, in !JNA, 8, 2, 1979, p. 101, 
fig. 6; p. 108, fig. 18. 

45) Tavoletta in terracotta con una scrittura con anda
mento circolare in caratteri sconosciuti. Località Mezza
praia (- 2 m). Palermo, Museo Archeologico (fig. 15). 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 56, fig. 19. 
Frammento di lastra in calcare con iscrizione romana m 

onore dell'imperatore Alessandro Severo (III secolo d.C.). 
Palermo, Museo Archeologico. 

Cfr. BIVONA, p. 210, tav. XXXI, 2. 
L'iscrizione, dichiarata smarrita, è poi stata rinvenuta In 

un magazzino del Museo di Palermo. 

46) Relitto con anfore Dressel 7-9 per salsa di pesce di 
provenienza spagnola (metà del I secolo d.C.) con iscrizioni 
relative alla compagnia mercantile degli Alinii. Resti lignei 
dello scafo, foderato in piombo, lingotti circolari di rame, 
marcati da numerali, scandaglio, cordame, due spade, qual
che frammento di anfora del tipo detto Pascual Guasch, 
tegoloni. Località Mezzapraia (- 3 m). Terrasini, Anliqua
rium (fig. 16). 

d 

12 - a) PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORA AFRICANA DA ISOLA DELLE FEMMINE 
b) USTICA, ANTIQUARIUM - ANFORA DAL RELITTO PUNICO DI USTICA (N. INV. 3391, ALT. CM 75) 

c-d) PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORE PUNICHE DALLA SECCA DELLA COLOMBAIA 



13 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ELMO BRONZEO 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss. i BIVONA, p. 203 e ss. i 
GruSTOLISI, p. 79 e ss. 

47) Colubrina seicentesca. Località Torre Alba (- 5 m), 
da sotto la torre, dalla quale è probabilmente caduta. Terrasini, 
Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 58, fig. 23. 

48) Notizia dell'esistenza di un ceppo di àncora in piom
bo. Località Secca Lagnusa (- 30 m circa). In situo Inedita. 

Golfo di Castellammare 

49) Anfora medioevale (XI-XII secolo). Località San Ca
taldo (- 6 m). Terrasini, Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Nuove anfore, p. 65 e ss., fig. 23 A, tav. 
III mi PURPURA, Pesca, p. 60, nota 35. 

Un'altra anfora simile è custodita nell' Antiquarium di 
Terrasini. Decorata con bande colorate rosse e nere, caratte
ristiche della ceramica medioevale, presenta tracce di calcei 
proviene da Palermo, probabilmente dall'intercapedine di 
un soffitto di un edificio. 

50) Frammenti ceramici di anfore vinarie italiche di età 
repubblicana (I secolo a.C.). Località Trappeto (- 3 m). 
In situo Inediti . 

51) Notizia dell'esistenza di un relitto con ceramica pi
sana (XV secolo). Località Castellammare del Golfo (- 60/ 
70 m circa). In silu. 

Cfr. Il Subacqueo, 60, I978, p. 74. 
Un naufragio a Castellammare nel I487 di una nave ap

pena salpata dal porto di Alcamo (Vallone) carica di 288 
salme di frumento risulta dai documenti di archivio ed è 
menzionato da Trasselli.'9l 

San Vito 

52) Frammenti ceramici di anfore ed altri contenitori, 
forse pertinenti ad un unico relitto di età greco-romana 
non esattamente localizzato. Località Tonnara del Secco. 
In situo 

Cfr. PURPURA, Pesca, p . 53. 

53) Vasche di uno stabilimento antico per la lavorazione 
del pesce. Località Tonnara del Secco. 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 45 e ss. 

54) Notizia dell'esistenza di un ceppo di àncora in piom
bo. Località San Vito Lo Capo, tra il faro e Macari (- 30/ 
40 m circa). In situo Inedita. 

55) Frammenti ceramici di varie epoche (anfore vinarie 
italiche del I secolo a.C. e bizantine di tipo simile al n. 88, 
fig. 29), forse relativi a diversi relitti non localizzati . Località 
Scoglio Scialandro, fino a rilevante profondità. In situo 
Inediti (fig. I7)· 

Pare che il sito sia stato visitato da un gruppo tedesco che 
ha effettua to dei recu peri. 

14 - TORRE MOLINAZZO, PUNTA RAIS - STRUTTURE TARDO-ROMANE E MEDIOEVALI 
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13 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ELMO BRONZEO 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 45 e ss.; BIVONA, p. 203 e ss.; 
GIUSTOLlSI, p. 79 e ss. 

47) Colubrina seicentesca. Località Torre Alba (- 5 m), 
da sotto la torre, dalla quale è probabilmente caduta. Terrasini, 
Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Terrasini, p. 58, fig. 23. 

48) Notizia dell'esistenza di un ceppo di àncora in piom
bo. Località Secca Lagnusa (- 30 m circa). In situo Inedita. 

Golfo di Castellammare 

49) Anfora medioevale (XI-XII secolo). Località San Ca
taldo (- 6 m). Terrasini, Antiquarium. 

Cfr. PURPURA, Nuove anfore, p. 65 e ss., fig. 23 A, tav. 
III m; PURPURA, Pesca, p. 60, nota 35. 

Un'altra anfora simile è custodita nell' Antiquarium di 
Terrasini. Decorata con bande colorate rosse e nere, c3ralle
ristiche della ceramica medioevale, presenta tracce di l"3Ice; 
proviene da Palermo, probabilmente dall'intercapedine di 
un soffitto di un edificio. 

50) Frammenti ceramici di anfore vinarie italiche di età 
repubblicana (I secolo a.C.). Località Trappeto (- 3 m). 
In situo Inediti. 

51) Notizia dell'esistenza dI un relitto con ceramica pi
sana (XV secolo). Località Castellammare del Golfo (- 60 
70 m circa). In situo 

Cfr. Il Subacqueo, 60, 1978, p. 74. 
Un naufragio a Castellammare nel 1487 di una nave ap

pena salpata dal porto di Alcamo (Vallone) carica di 288 
salme di frumento risulta dai documenti di archivio ed è 
menzionato da Trasselli.rg) 

San Vito 

52) Frammenti ceramici di anfore ed altri contenitori, 
forse pertinenti ad un unico relitto di età greco-romana 
non esattamente localizzato. Località Tonnara del Secco. 
In situo 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 53. 

53) Vasche di uno stabilimento antico per la lavorazione 
del pesce. Località Tonnara del Secco. 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 45 e ss. 

54) Notizia dell'esistenza di un ceppo di àncora in piom
bo. Località San Vito Lo Capo, tra il faro e Macari (- 30 
40 m circa). In situo Inedita. 

55) Frammenti ceramici di varie epoche (anfore vinarie 
italiche del I secolo a.C. e bizantine di tipo simile al n. 88, 
fig. 29), forse relativi a diversi relitti non localizzati. Località 
Scoglio Scialandro, fino a rilevante profondità. In situo 
InedIti (fig. 17)· 

Pare che il sito sia stato visitato da un gruppo tedesco che 
ha effettuato dei recuperi. 

14 - TORRE MOLINAZZO, PUNTA RAIS - STRUTTURE TARDO-ROMANE E MEDIOEVALI 
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15 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
TAVOLETTA FITTILE ISCRITTA DA MEZZAPRAIA 

56) Tre ceppi di ancore in piombo del tipo con cassetta 
con perno di ritegno al fusto. Località Monte Cofano. Pa
lermo, Museo Archeologico, G.E. nn. 4008, 4009 e 4010. 
Inediti . 

Trapani 

57) Anfore puniche, romane, tardo-romane e bizantine, 
recuperate da pescherecci con reti a strascico nelle acque 
trapanesi. Palermo, Museo Archeologico. 

Un'anfora punica Mafia A del VI-V secolo a.C. (n. inv . 
4027); altre inedite: n. inv. 4034, alt. cm 56 (fig. 18,a); n. 
inv. 4035, alt. cm 44 (fig. r8, b). Collocate ad Ustica, Anti
quarium: n. inv. 4031, alt. cm 57 (fig. 19, a); n. inv. 4026, 
alt. cm 78 (fig. 19, b); n. inv. 4025, alt. cm II2 (fig. 19, c). 
Inedite. 

16 - TERRASINI, ANTIQUARIUM - ATTUALE SISTEMAZIONE 
DEI REPERTI DAL RELITTO DI MEZZAPRAIA 

(foIa P. Di Gregorio) 

58) Anfore Pelichet 47 del II-III secolo d.C., recuperate 
da pescherecci con reti a strascico davanti Trapani e 
forse provenienti da un unico giacimento. Palermo, Museo 
Archeologico, nn. inv. 4028 e 4029. Inedite. (fig. 20, a). 

59) Anfora greco-italica del III secolo a.C., recuperata 
da un peschereccio con reti a strascico nelle acque trapanesi . 
Alt. cm 70 Terrasini, Antiquarium (fig. 20, b). 

Cfr. PURPURA, Nuove anfore, p. 58, fig. 12 D; tav. III d. 
60) Anfore a forma di bariletto di età imprecisata, recupe

rate da pescherecci con reti a strascico nelle acque trapanesi. 
Trapani, Museo Pepoli, sala antichità, n. inv. 6092. 

Cfr. C. DE GREGORIO, Oggetti punici del Museo di Trapani, 
in Studi Archeologici ed Iconografici, XXI, Palermo 1928, 
p. 5, tav. IV n. 6. 

Altro bariletto n. inv. 341551, inedito (fig. 20, c). 
Si conoscono almeno ventidue anfore di questa forma con 

çostanti caratteristiche, ma provenienti da siti assai diversi. 
E assai facile, infatti, confonderli con esemplari simili a for
ma di bariletto, che si rinvengono presso varie culture, dal
l'età preistorica fino ai nostri giorni. Differisce innanzitutto 
la posizione delle anse, perpendicolare all'asse maggiore del 
cilindro. È caratteristico l'incavo centrale, spesso con um
bone rilevato; le anse, quasi in tutti i casi, sono scanalate. 
Alcune striature circolari sono presenti alle due estremità 
del contenitore, di solito di eccellente fattura in argi lla pre
valentemente rosa o rosso arancio. Queste anfore vanno quin
di distinte dai noti contenitori preistorici a forma di bari
letto della cultura iberica e dagli esemplari romani scoperti 
a Vic (Ydes, Cantai), Magonza e Narbona. Le ventidue an
fore a forma di bariletto note sono: I) di provenienza scono
sciuta, ma con incrostazioni marine, conservata nei magaz
zini del Museo di Palermo (senza n. d'inv. , custodita insieme 
alle anfore della necropoli punica di Palermo); 2 e 3) dal 
Canale di Sicilia, una conservata nell' Antiquarium di Terra
sini, con una vasta apertura laterale, praticata intenzional
mente, un'altra in collezione privata a M azara, delibe
ratamente senza collo ed orlo (fig. 21); 4-5-6) da Monte
cristo, Cala Maestra; 7) di provenienza sconosciuta, conser
vata nel Museo di Agrigento; 8) proveniente dai fondali 
di Lampedusa è custodita in una pensione dell'isola; 9 e 
IO) a Trapani in collezioni private; l l) si afferma rin
venuta nelle acque marsalesi, ma è ignota la collocazione; 
12 e 13) a Sciacca in proprietà di privati, provengono da un 
giacimento nel Canale di Sicilia (fig. 22); 14) nel Museo di 
Sassari (n. inv. 7724), di incerta provenienza ; 15) alcuni 
esemplari secondo Fletcher Valls sono conservati nel Museo 
di Cagliari; 16 e 17) da Ventotene, uno recuperato nel 1978, 
l'altro ritrovato nei pressi di un relitto di provenienza spa
gnola con anfore Dressel 7-9 ubicato tra Ventotene e Santo 
Stefano (quest'ultimo reperto reca un graffito illeggibile, che 
si dichiara greco); 18) da Giannutri , Cala Volo di Notte, da 

17 - SCOGLIO SCIALANDRO, TRAPANI 
FRAMMENTI DI ANFORE ITALICHE (COLLEZIONE PRIVATA) 

(foIa M. Vinciguerra) 
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15 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
TAVOLETTA FITTILE ISCRITTA DA MEZZAPRAIA 

56) Tre ceppi di ancore in piombo del tipo con cassetta 
con perno di ritegno al fusto. Località Monte Cofano. Pa
lermo, Museo Archeologico, G.E. nn. 4008, 4009 e 4010. 
Inediti. 

Trapani 

57) Anfore puniche, romane, tardo-romane e bizan tine, 
recuperate da pescherecci con reti a strascico nelle acque 
trapanesi. Palermo, Museo Archeologico. 

Un'anfora punica Maiia A del VI-V secolo a.c. (n. inv. 
4027); altre inedite: n. inv. 4034, alt. cm 56 (fig. 18,a); n. 
inv. 4035, alt. cm 44 (fig. 18, b). Collocate ad Ustica, Anti
quarium: n. inv. 4031, alt. cm 57 (fig. I;), a); n. inv. 4026, 
alt. cm 78 (fig. 19, b); n. inv. 4025, alt. cm 1I2 (fig. 19, c). 
Inedite. 

16 - TERRASINI, ANTIQUARIUM - ATTUALE SISTEMAZIONE 
DEI REPERTI DAL RELITTO DI MEZZAPRAIA 

(foto P. Di Gregorio) 

58) Anfore Pelichet 47 del II-III secolo d.C., recuperate 
da pescherecci con reti a strascico davanti Trapani e 
forse provenienti da un unico giacimento. Palermo, Museo 
Archeologico, nn. inv. 4028 e 4029. Inedite. (fig. 20, a). 

59) Anfora greco-italica del III secolo a.c., recuperata 
da un peschereccio con reti a strascico nelle acque trapanesi. 
Alt. cm 70 Terrasini, Antiquarium (fig. 20, b). 

Cfr. PURPURA, NuolJe anfore, p. 58, fig. 12 D; tav. II I d. 

60) Anfore a forma di bariletto di età imprecisata, recupe
rate da pescherecci con reti a strascico nelle acque trapanesi. 
Trapani, Museo Pepoli, sala antichità, n. inv. 6092. 

Cfr. C. DE GREGORIO, Oggetti puniei del Museo di Trapani, 
in Studi Archeologici ed Iconografici, XXI, Palermo 1928, 
p. 5, tav. IV n. 6. 

Altro bariletto n. inv. 341551, inedito (fig. 20, c). 
Si conoscono almeno ventidue anfore di questa forma con 

<;ostanti caratteristiche, ma provenienti da si ti assai diversi. 
E assai facile, infatti, confonderli con esemplari simili a for
ma di bariletto, che si rinvengono presso varie culture, dal
l'età preistorica fino ai nostri giorni. Diffensce innanzi tutto 
la posizioT)e delle anse, perpendicolare all'asse maggiore del 
cilindro. E carartenstico l'incavo centrale, spesso con um
bone rilevato; le anse, quasi in tutti i casi, sono scanalate. 
Alcune striature circolari sono presenti alle due estremità 
del contenitore, di solito di eccellente fattura in argilla pre
valentemente rosa o rosso arancio. Queste anfore vanno quin
di distinte dai noti contenitori preistorici a forma di bari
letto della cultura iberica e dagli esemplari romani scoperti 
a Vic (Ydes, CantaI), Magonza e Narbona. Le ventidue an
fore a forma di bariletto note sono: I) di provenienza scono
sciuta, ma con incrostazioni marine, conservata nei magaz
zini del Museo di Palermo (senza n. d'inv., custodita insieme 
alle anfore della necropoli punica di Palermo); 2 e 3) dal 
Canale di Sicilia, una conservata nell' Antiquarium di Terra
sini, con una vasta apertura laterale, praticata intenzional
mente, un'altra in collezione privata a Mazara, delibe
ratamente senza collo ed orlo (fig. 21); 4-5-6) da Monte
cristo, Cala Maestra; 7) di provenienza sconosciuta, conser
vata nel Museo di Agrigento; 8) proveniente dai fondali 
di Lampedusa è custodita in una pensione dell'isola; 9 e 
IO) a Trapani in collezioni private; I I) si afferma rin
venuta nelle acque marsalesi, ma è ignota la collocazione; 
12 e 13) a Sciacca in proprietà di privati, provengono da un 
giacimento nel Canale di Sicilia (fig. 22); 14) nel Museo di 
Sassari (n. inv. 7724), di incerta provenienza; 15) alcuni 
esemplari secondo Fletcher Valls sono conservati nel Museo 
di Cagliari; 16 e 17) da Ventotene, uno recuperato nel 1978, 
['altro ritrovato nei pressi di un relitto di provenienza spa
gnola con anfore Dressel 7-9 ubicato tra Ventotene e Santo 
Stefano (quest'ultimo reperto reca un graffito illeggibile, che 
si dichiara greco); 18) da Giannutri, Cala Volo di Notte, da 

17 - SCOGLIO SCIALANDRO, TRAPANI 
FRAMMENTI DI ANFORE ITALICHE (COLLEZIONE PRIVATA) 

(folO M. Vineigllerra) 



a b 

18 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 

a b c 

19 - USTICA, ANTIQUARIUM - ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 
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18 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 

b c 

19 - USTICA, ANTIQUARIUM - ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 

149 



a b c 
20 - a) PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORA PELICHET 47 DAI DINTORNI DI TRAPANI 

b) TERRASINI, ANTIQUARIUM - ANFORA GRECO-ITALICA DAI DINTORNI DI TRAPANI 
c) TRAPANI, MUSEO PEPOLI - ANFORA A BARILETTO DAI DINTORNI DI TRAPANI 

un tumulo (m 12 X 2,5) con barriletes scoperto nel 1959 
dalla équipe di Lamboglia, con nei pressi ceramica bizantina; 
19) da Port Caos (Provenza); 20) da Santanyi (Baleari); 
21) si dichiara provenire da Ustica e pare il più tardo 
tra gli esemplari considerati; 22) da Aquileia (inv. n. 106). 
Sembra quindi che si possa affermare che esistono al
cuni relitti con questi bariletti di terracotta: a Lampe
dusa, Giannutri, Montecristo, Ventotene e tra Trapani 
e Marsala o nel Canale di Sicilia. Allo stato attuale 
però non sussistono ancora indizi sicuri per una precisa 
datazione ; in nessun caso è infatti segnalata ceramica nota 
associata, né è stato possibile trovare qualche raffigurazione 
che getti luce sull'età di questo tipo di anfora. Un'analisi 
che potrebbe essere effettuata in questo caso utilmente sa
rebbe quella della termoluminescenza: se ne ricaverebbe al
meno una datazione orientativa. Fondandosi, invece, sulle 
caratteristiche formali di questo tipo di contenitori resta in
certo se assegnare questi bariletti alla fine dell' età antica, 
al momento, cioè, in cui prevalse l'uso del barile sull'anfora. 
In base alla diffusione pare interessata l'area franco-spagno
la (visigotica), ma mancano prove sicure di ciò.2o) 

61) Notizia dell'esistenza di uno scafo naufragato con an
fore romane tardo-repubblicane e della prima età imperia
le (Dressel I e 2). Località Isolotto Maraone (- 30 m). 

Cfr. Il Subacqueo, 54, 1977, p. 79 e ss. 

Isola di Levanzo 

62) Vasche interrate di uno stabilimento antico per la la
vorazione del pesce. Località Cala Minnola. 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 56 e ss. 

63) Frammenti ceramici di varie epoche. Località Cala 
Minnola (- 6 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 182, 1975, p. 59. 

64) Notizia dell'esistenza di un relitto romano di periodo 
non meglio precisato con piatti ed anfore. Località Punta 
Altarella (- 47 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1968, 3, p. 348 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59. 

65) Notizia del rinvenimento di piatti ed anfore romane 
Dressel l. Due ceppi in piombo. Località Secca Scaletta 
(- 22 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1972, 5, p. 54 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59· 

È questo il sito visitato da Frey (1976), prima di decide
re l'intervento sul relitto di Capistello , Lipari. 

66) Ceppo di àncora in pietra. Lungh. cm 185. Maretti
mo o Levanzo, località imprecisata. Palermo, Museo Archeo
logico, sala San Giorgio. Senza n. d'inv. visibile. Inedito. 

67) Ceppo di àncora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 144, peso kg 117. Le
vanzo, località imprecisata. Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3358. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 282 e s., fig. 36. 

Isola di Favignana 

68) Frammenti di anfore non meglio precisate. Località 
Secca Faraglione. 

Cfr. Mondo Sommerso, 1968, 3, p. 346. Nella Palazzina 
Florio di Favignana sono raccolte anfore provenienti dalle 
acque delle Egadi e del trapanese: una Dressel 20, due an
fore puniche Mafia D, una Mafia B 3, un 'anfora nubiana (cfr. 
PURPURA, Nuove anfore, p. 57 e s., fig. IO, tav. II e), una 
Dressel 9 e diverse anfore bizantine e medioevali (fig. 23). 

69) Ceppo di àncora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 123. Anima in legno. 
Circa m 150 fuori Punta Sottile. Palermo, Museo Archeo
logico, G.E. n. 3098. 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 284, fig. 39. 

70) Frammenti ceramici di varie epoche (anfore greco
italiche, Dressel I, 3-5, 20, 28 e Pelichet 47), soprattutto 
della prima età imperiale romana, forse pertinenti ad un uni
co relitto. Località San Nicola (- 14 m circa, tra sabbia e 
posidonie). Inediti. 

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

a b c 
20 - a) PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ANFORA PELICHET 47 DAI DINTORNI DI TRAPANI 

b) TERRASINI, ANTIQUARIUM - ANFORA GRECO-ITALICA DAI DINTORNI DI TRAPANI 
c) TRAPANI, MUSEO PEPOLI - ANFORA A BARILETTO DAI DINTORNI DI TRAPANI 

un tumulo (m 12 X 2,5) con barrite/es scoperto nel 1959 
dalla équipe di Lamboglia, con nei pressi ceramica bizantina; 
19) da Por t Caos (Provenza); 20) da Santanyi (Baleari); 
21) si dichiara provenire da Ustica e pare il più tardo 
tra gli esemplari considerati; 22) da Aquileia (inv. n. 106). 
Sembra quindi che si possa affermare che esistono al
cuni relitti con questi bariletti di terracotta: a Lampe
dusa, Giannutri, Montecristo, Ventotene e tra Trapani 
e Marsala o nel Canale di Sicilia. Allo stato attuale 
però non sussistono ancora indizi sicuri per una precisa 
datazione; in nessun caso è infatti segnalata ceramica nota 
associata, né è stato possibile trovare qualche raffigurazione 
che getti luce sull'età di questo tipo di anfora. Un'analisi 
che potrebbe essere effettuata in questo caso utilmente sa
rebbe quella della termoluminescenza: se ne ricaverebbe al
meno una datazione orientativa. Fondandosi, invece, sulle 
caratteristiche formali di questo tipo di contenitori resta in
certo se assegnare questi bariletti alla fine dell'età antica, 
al momento, cioè, in cui prevalse l'uso del barile sull'anfora. 
In base alla diffusione pare interessata l'area franco-spagno
la (visigotica), ma mancano prove sicure di ciò.20) 

61) Notizia dell'esistenza di uno scafo naufragato con an
fore romane tardo-repubblicane e della prima età imperia
le (Dressel I e 2). Località Isolotto Maraone (- 30 m). 

Cfr. Il Subacqueo, 54, 1977, p. 79 e ss. 

Isola di Levanzo 

62) Vasche interrate di uno stabilimento antico per la la
vorazione del pesce. Località Cala Minnola. 

Cfr. PURPURA, Pesca, p. 56 e ss. 

63) Frammenti ceramici di varie epoche. Località Cala 
Minnola (- 6 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 182, 1975, p. 59. 

64) Notizia dell'esistenza di un relitto romano di periodo 
non meglio precisato con piatti ed anfore. Località Punta 
Altarella (- 47 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1968, 3, p. 348 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59· 

65) Notizia del rinvenimento di piatti ed anfore romane 
Dressel I. Due ceppi in piombo. Località Secca Scaletta 
(-22 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1972, 5, p. 54 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59. 

È questo il sito visitato da Frey (1976), prima di decide
re l'intervento sul relitto di Capistello, Lipari. 

66) Ceppo di àncora in pietra. Lungh. cm 185. Maretti
mo o Levanzo, località imprecisata. Palermo, Museo Archeo
logico, sala San Giorgio. Senza n. d'inv. visibile. Inedito. 

67) Ceppo di àncora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 144, peso kg 117. Le
vanzo, località imprecisata. Palermo, Museo Archeologico, 
G.E. n. 3358. 

Cfr. TUSA, Rinvenimen/i, p. 282 e s., fig. 36. 

Isola di Favignana 

68) Frammenti di anfore non meglio precisate. Località 
Secca Faraglione. 

Cfr. Mondo Sommerso, 1968, 3, p. 346. Nella Palazzina 
Florio di Favignana sono raccolte anfore provenienti dalle 
acque delle Egadi e del trapanese: una Dressel 20, due an
fore puniche Mafia D, una Mafia B 3, un'anfora nubiana (cfr. 
PURPURA, Nuove anfore, p. 57 e s., fig. IO, tav. II e), una 
Dressel 9 e diverse anfore bizantine e medioevali (fig· 23). 

69) Ceppo di àncora in piombo del tipo con cassetta con 
perno di ritegno al fusto. Lungh. cm 123. Anima in legno. 
Circa m 150 fuori Punta Sottile. Palermo, Museo Archeo
logico, G.E. n. 3098. 

Cfr. TUSA, Rinvenimen/i, p. 284, fig. 39. 

70) Frammenti ceramici di varie epoche (anfore greco
italiche, Dressel I, 3-5, 20, 28 e Pelichet 47), soprattutto 
della prima età imperiale romana, forse pertinenti ad un uni
co relitto. Località San Nicola (- 14 m circa, tra sabbia e 
posidonie). Inediti. 



21 - MA2:ARA DEL VALLO, COLLE:z:IONE PRIVATA 
ANFORA A BARILETTO 
(foto P. Di Gregorio) 

71) Probabile stabilimento antico per la lavorazione del 
pesce. Frammenti di ceramica, di cocciopesto, forse delle 
vasche per la lavorazione, ambienti intagliati nel tufo, forse 
relativi ad una riutilizzazione come vivaio di un ambiente 
preesistente. Contrada San Nicola nei pressi dell'abitato 
tardo-antico. Inedito (fig . 24). 

72) Frammenti ceramici di varie epoche, relativi soprat
tutto ad anfore puniche Mafia D, greco-italiche, romane 
repubblicane ed imperiali, medioevali. Località Favignana, 
tra Punta M arsala e Punta Calarossa (- IO m), Palermo, 
Museo Archeologico . 

Cfr. Mondo Sommerso, 182, 1975, p . 59; G. MANNINO, 
Favignana (in preparazione). 

Isola di Marettimo 

73) N otizia dell'esistenza di un giacimento di anfore, non 
meglio precisate. Località Cala Manione (- 35 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1972, 5, p. 54 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59. 

Marsala 

74) R elitto di nave punica (III secolo a.C.). Parte poppiera 
dello scafo, anfore greco-italiche, ceramica comune, coltello 
in ferro, punta di lancia, scopino di sparto, cordami, paniere 
con hascisc, ecc. Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, 
Baglio Anselmi (temporaneamente alcuni reperti minuti e 
la ceramica si trovano nei magazzini del Museo Archeo
logico di Palermo). 

Cfr. H . FROST, I segreti dello Stagnone, in Sicilia Archeo
logica, 13, 1971, pp. 5-12; EADEM, The Discovery oj a Punic 
Ship, in IJNA, 1972, I, pp. II3-II7; EADEM, Une épave pu
nique au large de la Sicilie, in Archeologia, 48, 1972, 28 e ss.; 
E ADEM, R elitto di una nave punica del III secolo a.C. allargo 
dell'Isola Lunga. La prima campagna di scavi 1971, in NS, 
1972, pp. 651-73; F. LOMBARDO, in Kokalos, XVIII-XIX, 
1972-73, p . 425 e ss.; H. FROST, La seconde campagne de 
j ouilles de l'épave punique de Sici/ie, in Archéologia, 61, 1973, 
p . 20 e ss.; EADEM, Notes sur l'arrière d'un navire punique, in 
Cahiers d'Archéologie Subaquatique, 2, 1973, pp. 97-II I ; 

E ADEM, S econd S eason oj Excavation, in IJNA, 1974, 3, p. 40 
e ss.; EADEM, The Punic Ship oj Li/ybeum, in Sicilia, 77, 1975, 
p p . 40-50; EADEM, The Ram jrom Marsala, in IJNA, 1975, 
4, p. 219 e ss. ; EADEM, Discovery oj a Punic Ram, in The Ma
riner's MiTror, 61, 1975, p . 23 e ss.; E . ALAGNA, The Con
struction oj the Treatment Tanks Used in the Conservation oj 
t~e Wood oj the Marsala Punic Ship, in Studies in Conserva
tzon, 22, 3, 1977, pp. 158- 160; H. FROST, La navire punique 

22 - SCIACCA, COLLE2:IONE PRIVATA 
ANFORA A BARILETTO DAL CANALE DI SICILIA 

23 - FAVIGNANA, PALA2:2:INA FLORIO 
ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 

I5 I 
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21 - MAZARA DEL VALLO, COLLEZIONE PRIVATA 
ANFORA A BARILETTO 
(/010 P. Di Gregorio) 

71) Probabile stabilimento antico per la lavorazione del 
pesce. Frammenti di ceramica, di cocciopesto, forse delle 
vasche per la lavorazione, ambienti intagliati nel tufo, forse 
relativi ad una riutilizzazione come vivaio di un ambiente 
preesistente. Contrada San Nicola nei pressi dell'abitato 
tardo-antico. Inedito (fig· 24)· 

72) Frammenti ceramici di varie epoche, relativi soprat
tutto ad anfore puniche Mafia D, greco-italiche, romane 
repubblicane ed imperiali, medioevali. Località Favignana, 
tra Punta Marsala e Punta Calarossa (- IO m), Palermo, 
Museo Archeologico. 

Cfr. Mondo Sommerso, 182, 1975, p. 59; G. MANNINO, 
Favignana (in preparazione). 

Isola di Marettimo 

73) Notizia dell'esistenza di un giacimento di anfore, non 
meglio precisate. Località Cala Manione (- 35 m). 

Cfr. Mondo Sommerso, 1972, 5, p. 54 e Mondo Sommerso, 
182, 1975, p. 59· 

Marsala 

74) Relitto di nave punica (III secolo a.C.). Parte poppiera 
dello scafo, anfore greco-italiche, ceramica comune, coltello 
in ferro, punta di lancia, scopino di sparto, cordami, paniere 
con hascisc, ecc. Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, 
Baglio Anselmi (temporaneamente alcuni reperti minuti e 
la ceramica si trovano nei magazzini del Museo Archeo
logico di Palermo). 

Cfr. H. FROST, I segreti dello Stagnone, in Sicilia Archeo
logica, 13, 1971, pp. 5-12; EADEM, The Discovery oj a Punic 
S hip, in IjNA, 1972, I, pp. 113-117; EADEM, Une épave pu
nique au large de lo Sicilie, in Archeologia, 48, 1972, 28 e ss.; 
E.>\DEM, Relitto di una nave punica del III secolo a.C. allargo 
dell'Isola Lunga. La prima campagna di scavi 1971, in NS, 
1972, pp. 651-73; F. LOMBARDO, in KOkalos, XVIII-XIX, 
1972-73, p. 425 e ss.; H. FROST, La seconde campagne de 
fo uilles de l'épave punique de Sicilie, in Archéologia, 61, 1973, 
p. 20 e sS.; EADEM, Notes sur l'arrière d'un navire punique, in 
Cahiers d'Archéologie Subaquatique, 2, 1973, pp. 97-1 I I; 
E ADEM, Second Season oj Excavation, in IjNA, 1974,3, p. 40 
e 5S. ; EADEM, The Punic Ship oj Lilybeum, in Sicilia, 77,1975, 
pp. 40-50; EADEM, The Ram jrom Marsala, in IjNA, 1975, 
4, p. 2 19 e ss.; EADEM, Discovery oj a Punic Ram, in The Ma
riner's Mirror, 61, 1975, p. 23 e ss.; E. ALAGNA, The Con
slruction oj the Treatment Tanks Used in the Conservation oj 
l~e Wood oj the Marsala Punic Ship, in Studies in Conserva
CLOn, 22, 3, 1977, pp. 158-160; H. FROST, La navire punique 

22 - SCIACCA, COLLEZIONE PRIVATA 
ANFORA A BARILETTO DAL CANALE DI SICILIA 

23 - FAVIGNANA, PALAZZINA FLORIO 
ANFORE DAI DINTORNI DI TRAPANI 



24 - CONTRADA SAN NICOLA, FAVIGNANA 
AMBIENTE INTAGLIATO NEL TUFO 

25 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
BOLLO LATERIZIO DAL RELITTO DI PUNTA SCARIO, MARSALA 

(foto P . Di Gregorio) 

de Marsala, in Dossiers de l'Archéologie, 1978, 29, p. 53 e SS.i 
EADEM, The Marsala Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 64, 
4, 1978,'·P· 299i M. T . ADA M, An Attempted Reconstruction of 
the Marsala Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 63, I, 1977, 
pp. 35-37 i IDEM, Postscriptum, Some Observations on the Di
mensions of the Marsala Punic Ship Compared with Other Gal
leys, in The Mariner's Mirror , 64, 2, 1978, p . 144i L . BASCH, 
Another Punic Wreck in Sicily : its Ram. 1 - A Typological 
Sketch, in IjNA, IV, 2, 1975, p . 201 e SS.i A.V. SLEESWYK, 
Phoenician joints, coagmenta punicana, in IjNA, 9, 1980, p . 
243 e s.i L . BASCH, Carthage and Rome, Tenons and Mortises, 
in The Mariner's Mirror, 67, 1981, p. 245 e SS.i FROST, Final 
Report i EADEM, The Punic Ship Museum, Marsala. Its Preser
vation and Some Structural Observations, in The Mariner's 
Mirror, 67, 1981, p. 65 e sS. i T.G. DELL'ORCO, Il relitto 
punico di Marsala , in Archeologia, XXI, 32-33, 1982, p. 9 e 
sS.i L. BASCH, When is a Ram not a Ram ? The Case of the 
Punic Ship, in The Mariner's Mirror,69 , 1983, p. 129 e sS.i 
W. CLARKE, T he Punic S hip. T he Condition of the Conser
ved;-Timbers, Spring 1984, in The Mariner's Mirror, 71, 1985, 
pp. 153-156 i H. FROST, I mari preservano le navi antiche, 
ma siamo noi in grado di conservare questi nobili manufatti?, 
in Archeologia Subacquea 2, pp. 137-144. 

75) Relitto romano con un carico di tegole e mattoni, al
cuni con bollo circolare TI. CL. FELIC. EX OFFICIN(A) i forse 
del II-III secolo d .C. 21) Località Punta Scario (- 3 m), 
immediatamente ad occidente del relitto precedente. In situo 
Collocazione tegole e mattoni presso il Baglio Anselmi, 
Marsala (temporaneamente presso il Museo Archeologico 
di Palermo) (fig. 25). 

Cfr. G. KAPITAN, Relitti antichi davanti aZZ'Isola Lunga, 
in Sicilia Archeologica, 9, 1970, p. 34 e ss., fig. I i FROST, 
Final R eport , p. 292, fig. 186i A. DE ROSALIA, Un nuovo boZZo 
lateriz io romano, in Atti VIII Congr. Int. Epigrafia Greca e 
Latina, Atene, 3-9 ottobre 1982 (in corso di stampa). 

76) Relitto di nave punica del III secolo a.C. (denomina
to .. sister ship "). Località Punta Scario (- 3 m), immedia
tamente ad occidente del relitto precedente. Scafo in situ, 
recuperata la parte prodiera (cosiddetta rostro), conservata 
presso il Baglio Anselmi a Marsala. 

Cfr. FROST, Final R eport, p . 266, fig. 167. 

77) Giacimento di anfore africane con bollo PURG (II- III 
secolo d .C.) . Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, Baglio 
Anselmi (temporaneamente presso il Museo Archeologico 
di Palermo) . 

Cfr. FROST, Final Report, p . 283 e ss. 

78) Frammenti ceramici di anfore vinarie italiche di età 
repubblicana, forse relative ad un unico relitto dal quale 
potrebbe provenire uno sti lo ed una moneta repubblicana. 
Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, Baglio Anselmi 
(temporaneamente presso il Museo Archeologico di Palermo) . 

Cfr. FROST, Final Report, p. 282, fig. 177. 
Il rinvenimento di un frammento di ceramica preistorica 

nella medesima zona di Punta Scario nei pressi di un tumulo 
di pietrame, ha indotto la Frost ad ipotizzare la presenza di 
un relitto preistorico. M a attualmente mancano indizi più 
sicuri di ciò.22) 

79) Banchine sommerse del porto punico di Mozia, dette 
.. la strada dei carretti ". Località S tagnone, Mozia (- 0,50 
/1 m). 

Cfr. G. WHITAKER, B.S .J . ISSERLIN, J. Du PLAT TAYLOR, 
Motya, I , Leiden 1974, p . 24 e sS.i SCHMIEDT, p. 35 e SS.i 
per ultimo G. FALSONE, M. BOUND, Ricerche archeologiche 
sottomarine a Marsala, Nota p reliminare, agosto 1982, (ciclo
stile) i IDEM, Survey of Punic-Roman Sites of Marsala (Li
lybeum) , in BuZZ. Oxford University Explorat. Club, 6, 1983, 
pp. 3- 9i IDEM, Marsala , in Diver (London), 28, 7, 1983, 
pp. 22-24· 

80) Cosiddetto Cothon di Mozia, forse bacino di carenag
gio della città punica (VI-IV secolo a.C.). 

Cfr. WHITAKER, pp. 185-193i B.S.J . ISSERLIN, Indagini 
condotte sul Kothon di Mozia, 1968, in Kokalos, XVIII-
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24 - CONTRADA SAN NICOLA, FAVIGNANA 
AMBIENTE INTAGLIATO NEL TUFO 

25 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
BOLLO LATERIZIO DAL RELITTO DI PUNTA SCARIO, MARSALA 

(fOIO P. Di Gregorio) 

de Marsala, in Dossiers de l'Archéologie, 1978, 29, p. 53 e 55.; 

EADEM, The Marsala Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 64, 
4, 1978,'P· 299; M. T. ADAM, An Attempted Reconstruction oj 
the Marsala Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 63, I, 1977, 
pp. 35-37; IDEM, Postscriptum, Some Observations on the Di
mensions oj the Marsala Punic Ship Compared with Other Gal
leys, in The Mariner's Mirror, 64, 2, 1978, p. 144; L. BASCH, 
Another Punic Wreck in Sicily : its Ram. 1 - A Typological 
Sketch, in IJNA, IV, 2, 1975, p. 201 e 55.; A.V. SLEESWYK, 
Phoenician Joints, coagmenta punicana, in IJNA, 9, 1980, p. 
243 e s.; L. BASCH, Carthage and Rome, Tenons and Mortises, 
in The Mariner's Mirror, 67, 1981, p. 245 e 55.; FROST, Final 
Report; EADEM, The Punic Ship Museum, Marsala. Its Preser
vation and Some Structural Observations, in The Mariner's 
Mirror, 67, 1981, p. 65 e 55.; T.G. DELL'ORCO, 11 relitto 
punico di Marsala, in Archeologia, XXI, 32-33, 1982, p. 9 e 
ss.; L. BASCH, When is a Ram not a Ram? The Case oj the 
Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 69, 1983, p. 129 e 55.; 

W. CLARKE, T he Punic Ship. The Condition oj the Conser
ved,Timbers, Spring 1984, in The Mariner's Mirror, 71,1985, 
pp. - 15'3-156; H. FROST, 1 mari preservano le navi antiche, 
ma siamo noi in grado di conservare questi nobili manujatti?, 
in Archeologia Subacquea 2, pp. 137-144. 

75) Relitto romano con un carico di tegole e mattoni, al
cuni con bollo circolare TI. CL. FELIC. EX OFFICIN(A); forse 
del II-III secolo d.C. 21) Località Punta Scario (- 3 m), 
immediatamente ad occidente del relitto precedente. In situo 
Collocazione tegole e mattoni presso il Baglio Anselmi, 
Marsala (temporaneamente presso il Museo Archeologico 
di Palermo) (fig· 25)· 

Cfr. G. KAPITAN, Relitti antichi davanti all' Isola Lunga, 
in Sicilia Archeologica, 9, 1970, p. 34 e 55., fig. I; FROST, 
Final Report, p. 292, fig. 186; A. DE ROSALIA, Un nuovo bollo 
laterizio romano, in Atti VII I Congr. In/. Epigrafia Greca e 
Latina, Atene, 3-9 ottobre 1982 (in corso di stampa). 

76) Relitto di nave punica del III secolo a.c. (denomina
to " sister ship "). Località Punta Scario (- 3 m), immedia
tamente ad occidente del relitto precedente. Scafo in situ, 
recuperata la parte prodiera (cosiddetta rostro), conservata 
presso il Baglio Anselmi a Marsala. 

Cfr. FROST, Final Report, p. 266, fig. 167. 

77) Giacimento di anfore africane con bollo PURG (II-III 
secolo d.C.). Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, Baglio 
Anselmi (temporaneamente presso il Museo Archeologico 
di Palermo). 

Cfr. FROST, Final Report, p . 283 e ss. 

78) Frammenti ceramici di anfore vinarie italiche di età 
repubblicana, forse relative ad un unico relitto dal quale 
potrebbe provenire uno stilo ed una moneta repubblicana. 
Località Punta Scario (- 3 m). Marsala, Baglio Anselmi 
(temporaneamente presso il Museo Archeologico di Palermo). 

Cfr. FROST, Final Report, p. 282, fig. 177. 
Il rinvenimento di un frammento di ceramica preistorica 

nella medesima zona di Punta Scario nei pressi di un tumulo 
di pietrame, ha indotto la Frost ad ipotizzare la presenza di 
un relitto preistorico. Ma attualmente mancano indizi più 
sicuri di ciò. 22) 

79) Banchine sommerse del porto punico di Mozia, dette 
" la strada dei carretti". Località Stagnone, Mozia (- 0,50 
/1 m). 

Cfr. G. WHITAKER, B.S.J. ISSERLIN, ]. Du PLAT TAYLOR, 
Motya, I, Leiden 1974, p. 24 e 55.; SCHMIEDT, p . 35 e ss.; 
per ultimo G. FALSONE, M. BOUND, Ricerche archeologiche 
sottomarine a Marsala, Nota preliminare, agosto 1982, (ciclo
stile); IDEM, Survey oj Punic-Roman Sites oj Marsala (Li
lybeum), in Bull. Oxjord University Explora/. Club, 6, 1983, 
pp. 3-9; IDEM, Marsala, in Diver (London), 28, 7, 1983, 
pp. 22-24· 

80) Cosiddetto Cothon di Mozia, forse bacino di carenag
gio della città punica (VI-IV secolo a.C.). 

Cfr. WHITAKER, pp. 185-193; B.S.]. ISSERLIN, Indagini 
condotte sul Kothon di Mozia, 1968, in Kokalos, XVIII-



XIX, 1972-73, p. 423 e ss.; SCHMIEDT, p. 35 e ss.; B. S . J. 
ISSERLIN, New Light on the Cothon of Motya, in Antiquity, 
XL V, 1975, pp. 178-186. 

81) Statua acefala in calcarenite di un personaggio punico 
(VI secolo a.C.). Alt. cm 128. Località Spagnola, Stagnone 
di Marsala. Palermo, Museo Archeologico, G .E. n. 5612 
(fig. 26). 

Cfr. G. FALSONE, La statua fenicio cipriota dello Stagnone, 
in Sicilia Archeologica, IO, 1970, p. 54 e ss. 

Recentemente è stato ritrovato forse il basamento di questa 
statua che reca tracce di un'altra figura vicina. Cfr. FALSONE
BOUND. 

82) Banchine del porto di Lilibeo (forse romane e, certa
mente, cinquecentesche). Località Punta Alga. 

Cfr. A. COLUMBA, I porti della Sicilia, Roma 1906, p. 44 e 
ss.; SCHMIEDT, p. 39 e ss. 

83) Frammenti ceramici di epoche diverse (di anfore gre
co-italiche, per lo più provenienti da un tumulo, puniche, 
romane, insieme ad un' àncora liti ca a sei fori). III secolo 
a.C. - IV secolo d.C. Capo Boeo, Circolo dei Canottieri di 
Marsala. Magazzini della Soprintendenza a Marsala. 

Cfr. M. BOUND, Amphorae from the Harbour of Lilybeum 
(Marsala), in Progress in Underwater Science, IO, 1985, 
pp. 135- 157· 

84) Statua romana acefala in marmo bianco forse uno dei 
Dioscuri (II secolo d.C.). Località Capo Boeo, a circa m 200 
dalla costa (- 4 m). Palermo, Museo Archeologico, G.E. 
n. 3091 (fig. 27)· 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 290 e s., fig. 47 e s. 

85) Frammenti di anfore greco-italiche (III secolo a.C.). 
Località Stabilimento Florio (- 2 m), disperse per vasto 
raggio. In situo Inediti. 

86) Relitto di età normanna (XII secolo). Scafo lungo ol
tre tredici metri. Più di centocinquanta anforette recupe
rate, alcune tappate e dipinte a bande in nero, forse conte
nenti sostanze zuccherine. Una macinella in due parti, 
un'àncora con un foro, conci di tufo e frammenti archi
tettonici riutilizzati come zavorra, un lingotto di metallo. 
Località Bambina (- 2 m), a circa trenta metri dalla riva, 
insabbiato. Marsala, Baglio Anselmi (temporaneamente 
a Palermo, Museo Archeologico, fig. 28). 

Cfr. PURPURA, Marsala, p. 129 e ss. 

87) Due ceppi in piombo del tipo con cassetta con perno 
di ritegno al fusto. Località Punta Biscione (- 18/25 m). 
Magazzini della Soprintendenza a Marsala. 

Cfr. FALSONE - BOUND. 

Mazara del Vallo 

88) Notizia del rinvenimento di alcune anfore bizantine 
(VII-VIII secolo d.C.). Tra Mazara e Torretta Granitola 
(- 20/32 m). Collezione privata. Inedite (fig. 29). 

89) Relitto con oltre sessanta blocchi di marmo, provenien
te da Saraylar, isola del Mar di Marmara. Frammenti di an
fore del tipo Marzamemi II (III-V secolo d.C.). Non è stata 
ancora riscontrata traccia dello scafo, che, comunque, do
veva essere di oltre trenta metri di lunghezza. Località 
Traversa, Granitola (- 3 m). 

Cfr. PURPURA, Carico di marmo, p. 55 e ss.; L. LAZZARINI, 
G. MOSCHINI, B. M. STIEVANO, Alcuni esempi di identifica
z ione di marmi antichi mediante uno studio petrografico e 
la determinazione del rapporto Ca/Sr, in Quaderni Soprint . 
B.A. Venezia, 9, 1980, p. 44 e ss.; PURPURA, Capo Grani
tola, p. 44 e ss.; S . CALDERONE ET ALlI, in Sicilia Archeologica, 
56, 1985. 

90) Frammenti di anfore greco-italiche, forse relative ad 
un unico relitto del quale resta in situ, insabbiata, qualche 
trave, frammenti di zolfo e di ceramica a vernice nera (IV
III secolo a.C.). Località Traversa, Capo Granitola, ad orien
te del relitto con il carico di marmo (- 2 m), in prossimità 
di un tratto roccioso della costa. 

26 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
STATUA PUNICA DALLO STAGNONE DI MARSALA 

Cfr. PURPURA, Carico di marmo, p. 58, nota 5; PURPURA, 
Capo Granitola, p. 46. 

91) Frammenti di anfore puniche (Mafia C I), di vinarie 
italiche, di Dressel 3-5, di anfore nubiane, greche (chiote 
e rare corinzie del VI-V secolo a.C.) dispersi per vasto rag
gio lungo la spiaggia insieme a travi lignee relative a diversi 
relitti. Qualche anfora è integra. Località Rocca e Pozzitello, 
Tre Fontane (- 2/3 m). In situo Inediti. 

92) Frammenti ceramici tardo-romani (spatheia e rare an
fore africane e tripolitane) e bizantini, dispersi per vasto rag
gio lungo la spiaggia. Anfore bizantine di tipo simile al n. 88, 
fig. 29. Località Tre Fontane (- 2 m). In situo Inediti. 

93) Statuetta fenicia in bronzo cosiddetta del Melqart di 
Selinunte, raffigurante probabilmente Baal-Hadad (XIV 
secolo a.c.). Recuperata da un peschereccio con reti a stra
scico in soli m 5 di profondità a circa m 100 dalla riva nel 
tratto compreso tra Selinunte e Tre Fontane. Alt. cm 36. 
Palermo, Museo Archeologico, Medagliere, n. inv. 3676 
(fig. 30 ). 

Cfr. per ultimo G. PURPURA, Sulle vicende ed il luogo di 
rinvenimento del cosiddetto Melqart di Selinunte, in Sicilia Ar
cheologica, 46-47, 1981 , p. 87 e ss. e la letteratura ivi citata. 

Selinunte 

94) Frammenti di anfore vinarie italiche e puniche (Mafia 
B 3, C 2 e D), forse relative ad un unico relitto, del quale 
resta qualche trave con chiodi di bronzo. Località Triscina 
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XIX, 1972-73, p. 423 e ss.; SCHMIEDT, p. 35 e ss.; B. S. J. 
ISSERLIN, New Light on the Cothon of Motya, in Antiquity, 
XL V, 1975, pp. 178-186. 

81) Statua acefala in calcarenite di un personaggio punico 
(VI secolo a.C.). Alt. cm 128. Località Spagnola, Stagnone 
di Marsala. Palermo, Museo Archeologico, G.E. n. 5612 
(fig. 26). 

Cfr. G. FALSONE, La statua fenicio cipriota dello Stagnone, 
in Sicilia Archeologica, IO, 1970, p. 54 e ss. 

Recentemente è stato ritrovato forse il basamento di questa 
statua che reca tracce di un'altra figura vicina. Cfr. FALSONE
BOUND. 

82) Banchine del porto di Lilibeo (forse romane e, certa
mente, cinquecentesche). Località Punta Alga. 

Cfr. A. COLUMBA, I porti della Sicilia, Roma 1906, p. 44 e 
ss.; SCHMIEDT, p. 39 e ss. 

83) Frammenti ceramici di epoche diverse (di anfore gre
co-italiche, per lo più provenienti da un tumulo, puniche, 
romane, insieme ad un'àncora litica a sei fori). III secolo 
a.C. - IV secolo d.C. Capo Boeo, Circolo dei Canottieri di 
Marsala. Magazzini della Soprintendenza a Marsala. 

Cfr. M. BOUND, Amphorae from the Harbour of Lilybeum 
(Marsala), in Progress in Underwater Science, IO, 1985, 
pp. 135-157. 

84) Statua romana acefala in marmo bianco forse uno dei 
Dioscuri (II secolo d.C.). Località Capo Boeo, a circa m 200 
dalla costa (- 4 m). Palermo, Museo Archeologico, G.E. 
n. 3091 (fig· 27)· 

Cfr. TUSA, Rinvenimenti, p. 290 e s., fig. 47 e s. 

85) Frammenti di anfore greco-italiche (III secolo a.C.). 
Località Stabilimento Florio (- 2 m), disperse per vasto 
raggio. I n situo Inediti. 

86) Relitto di età normanna (XII secolo). Scafo lungo ol
tre tredici metri. Più di centocinquanta anforette recupe
rate, alcune tappate e dipinte a bande in nero, forse conte
nenti sostanze zuccherine. Una macinella in due parti, 
un'àncora con un foro, conci di tufo e frammenti archi
tettonici riutilizzati come zavorra, un lingotto di metallo. 
Località Bambina (- 2 m), a circa trenta metri dalla riva, 
insabbiato. Marsala, Baglio Anselmi (temporaneamente 
a Palermo, Museo Archeologico, fig. 28). 

Cfr. PURPURA, Marsala, p. 129 e ss. 

87) Due ceppi in piombo del tipo con cassetta con perno 
di ritegno al fusto. Località Punta Biscione (- 18/25 m). 
Magazzini della Soprintendenza a Marsala. 

Cfr. FALSO NE - BOUND. 

Mazara del Vallo 

88) Notizia del rinvenimento di alcune anfore bizantine 
(VII-VIII secolo d.C.). Tra Mazara e Torretta Granitola 
(- 20/32 m). Collezione privata. Inedite (fig· 29). 

89) Relitto con oltre sessanta blocchi di marmo, provenien
te da Saraylar, isola del Mar di Marmara. Frammenti di an
fore del tipo Marzamemi II (III-V secolo d.C.). Non è stata 
ancora riscontrata traccia dello scafo, che, comunque, do
veva essere di oltre trenta metri di lunghezza. Località 
Traversa, Granitola (- 3 m). 

Cfr. PURPURA, Carico di marmo, p. 55 e sS.; L. LAZZARINI, 
G. MOSCHINI, B. M. STIEVANO, Alcuni esempi di identifica
zione di marmi antichi mediante uno studio petrografico e 
la determinazione del rapporto Ca/Sr, in Quaderni Soprint. 
B.A. Venezia, 9, 1980, p. 44 e ss.; PURPURA, Capo Grani
tola, p. 44 e sS.; S. CALDERONE ET ALli, in Sicilia Archeologica, 
56, 1985. 

90) Frammenti di anfore greco-italiche, forse relative ad 
un unico relitto del quale resta in situ, insabbiata, qualche 
tra ve, frammenti di zolfo e di ceramica a vernice nera (lV
III secolo a.C.). Località Traversa, Capo Granitola, ad orien
te del relitto con il carico di marmo (- 2 m), in prossimità 
di un tratto roccioso della costa. 

26 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
STATUA PUNICA DALLO STAGNONE DJ MARSALA 

Cfr. PURPURA, Carico di marmo, p. 58, nota 5; PURPURA, 
Capo Granitola, p. 46. 

91) Frammenti di anfore puniche (Mana C I), di vinarie 
italiche, di Dressel 3-5, di anfore nubiane, greche (chiote 
e rare corinzie del VI-V secolo a.C.) dispersi per vasto rag
gio lungo la spiaggia insieme a travi lignee relative a diversi 
relitti. Qualche anfora è integra. Località Rocca e Pozzitello, 
Tre Fontane (- 2/3 m). In situo Inediti. 

92) Frammenti ceramici tardo-romani (spatheia e rare an
fore africane e tripolitane) e bizantini, dispersi per vasto rag
gio lungo la spiaggia. Anfore bizantine di tipo simile al n. 88, 
fig. 29· Località Tre Fontane (- 2 m). In situo Inediti. 

93) Statuetta fenicia in bronzo cosiddetta del Melqart di 
Selinunte, raffigurante probabilmente Baal-Hadad (XIV 
secolo a.c.). Recuperata da un peschereccio con reti a stra
scico in soli m 5 di profondità a circa m 100 dalla riva nel 
tratto compreso tra Selinunte e Tre Fontane. Alt. cm 36. 
Palermo, Museo Archeologico, Medagliere, n. inv. 3676 
(fig· 30 ). 

Cfr. per ultimo G. PURPURA, Sulle vicende ed il luogo di 
rinvenimento del cosiddello Melqart di Selinunte, in Sicilia Ar
cheologica, 46-47, 1981, p. 87 e ss. e la letteratura ivi citata. 

Selinunte 

94) Frammenti di anfore vinarie italiche e puniche (Mana 
B 3, C 2 e D), forse relative ad un unico relitto, del quale 
resta qualche trave con chiodi di bronzo. Località Triscina 
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27 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
STATUA ROMANA IN MARMO BIANCO DA CAPO BOEO, MARSALA 

(- 3 m), dispersi per vasto raggio ed insabbiati. Terrasini, 
Antiquarium e magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 66 e ss. 

95) Frammenti di anfore del tipo detto spatheion, forse 
relativi ad un unico relitto (IV-V secolo d.C.). Località 
Camping Hawaii, Triscina (- 3 m). Dispersi per vasto rag
gio ed insabbiati. Terrasini, Antiquarium e magazzini della 
Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 71, fig. 17. 

96) Frammenti di anfore greco-italiche (III- II secolo 
a.C.), qualcuna integra. Località Punta della Triscina (- 3 m), 
dispersi per vasto raggio ed insabbiati. Magazzini della So
printendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 65, fig. IO. 

97) Parte di un ceppo di àncora in pietra ed un'àncora 
di tufo a due fori. Alt. cm 55. Località Foce del Modione, 
porto occidentale di Selinunte (- 3 m), nei pressi di un aereo 
tedesco precipitato in mare durante l'ultimo conflitto e so
vente insabbiato. Magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 62, figg. 6 e 7. 
L'àncora litica a due fori di forma trapezoidale presenta 

in maniera anomala un foro circolare in prossimità del lato 
più lungo, un buco quadrangolare nei pressi del lato più 
corto. Il foro circolare era certamente destinato a ricevere 
una fune, della quale talvolta si riscontrano le tracce d'uso. 
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28 - MARSALA - REPERTI DAL RELITTO MEDIOEVALE 
IN LOCALITÀ BAMBINA 
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I--~.....jl 

29 - DISEGNO DI ANFORA BIZANTINA IN COLLEZIONE PRIVATA 
A MAZARA DEL VALLO 

Il foro quadrangolare, invece, accoglieva un legno in funzione 
di marra. Normalmente le ancore litiche a tre fori presentano 
i due fori quadrangolari, destinati ad accogliere le marre 
lignee, in corrispondenza del lato più lungo. Quest' àncora 
invece di Selinunte, come qualche altra simile, potrebbe es
sere stata utilizzata avendo per base il lato più corto. In tal 
caso abbattendosi sul fondale avrebbe potuto assicurare una 
migliore tenuta, ma era soggetta ad una più rapida usura. 
È da notare infine che un'àncora litica in tufo, asciugandosi 
offriva il vantaggio di pesare meno. 

98) Frammenti ceramici di varie epoche, relativi all'attrac
co occidentale di Selinunte. Località Foce del Modione 
(- 3 m). Magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 61, fig. 5. 

99) Anfora Dressel 9 (I secolo d.C.) , di provenienza spa
gnola e destinata a contenere garum. Località Acropoli di 
Selinunte (- 3 m). Magazzini della Soprintendenza a Se
linunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 63, fig. 8. 
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(- 3 m), dispersi per vasto raggio ed insabbiati. Terrasini, 
Antiquarium e magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 66 e ss. 

95) Frammenti di anfore del tipo detto spatheion, forse 
relativi ad un unico relitto (IV-V secolo d.C.). Località 
Camping Hawaii, Triscina (- 3 m). Dispersi per vasto rag
gio ed insabbiati. Terrasini, Antiquarium e magazzini della 
Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 71, fig. 17. 

96) Frammenti di anfore greco-italiche (III-II secolo 
a.C.), qualcuna integra. Località Punta della Triscina (- 3 m), 
dispersi per vasto raggio ed insabbiati. Magazzini della So
printendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 65, fig. IO. 

97) Parte di un ceppo di àncora in pietra ed un'àncora 
di tufo a due fori. Alt. cm 55. Località Foce del Modione, 
porto occidentale di Selinunte (- 3 m), nei pressi di un aereo 
tedesco precipitato in mare durante l'ultimo conflitto e so
vente insabbiato. Magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 62, figg. 6 e 7. 
L'àncora litica a due fori di forma trapezoidale presenta 

in maniera anomala un foro circolare in prossimità del lato 
più lungo, un buco quadrangolare nei pressi del lato più 
corto. Il foro circolare era certamente destinato a ricevere 
una fune, della quale talvolta si riscontrano le tracce d'uso. 
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29 - DISEGNO DI ANFORA BIZANTINA IN COLLEZIONE PRIVATA 
A MAZARA DEL VALLO 

Il foro quadrangolare, invece, accoglieva un legno in funzione 
di marra. Normalmente le ancore litiche a tre fori presentano 
i due fori quadrangolari, destinati ad accogliere le marre 
lignee, in corrispondenza del lato più lungo. Quest'àncora 
invece di Selinunte, come qualche altra simile, potrebbe es
sere stata utilizzata avendo per base il lato più corto. In tal 
caso abbattendosi sul fondale avrebbe potuto assicurare una 
migliore tenuta, ma era soggetta ad una più rapida usura. 
È da notare infine che un' àncora Iitica in tufo, asciugandosi 
offriva il vantaggio di pesare meno. 

98) Frammenti ceramici di varie epoche, relativi all'attrac
co occidentale dì Selinunte. Località Foce del Modione 
(- 3 m). Magazzini della Soprintendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 61, fig. 5. 

99) Anfora Dressel 9 (I secolo d.C.), di provenienza spa
gnola e destinata a contenere garum. Località Acropoli di 
Selinunte (- 3 m). Magazzini della Soprintendenza a Se
linunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 63, fig. 8. 



100) Frammenti ceramici di varie epoche (pithoi, piatti e 
grande macina in pietra), relativi alla zona portuale ad orien
te di Selinunte. Località Gorgo Cottone (- 1/2 m). Macina 
in situ, gli altri reperti si trovano nei magazzini della Soprin
tendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 61, fig. 4. 

101) Banchine interrate del porto di Selinunte. Località 
Gorgo Cottone. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 60 e la letteratura 
ivi citata. 

Le banchine in località Gorgo Cottone ad oriente di Se
linunte, intraviste da Harris ed Angeli, furono parzialmente 
scavate nel 1879 da Cavallari (fig. 31).23) Dissabbiate da mareg
giate sul finire dell'Ottocento, furono scavate nel 1902-04,24) 
ma lo scavo fu destinato a restare praticamente inedito. 
Di esso restano negli archivi della Soprintendenza di Paler
mo delle interessanti lastre fotografiche, qui per la prima vol
ta pubblicate (figg. 32 e 33). Le banchine del porto fluviale, 
successivamente insabbiatesi, riapparvero intorno agli anni 
'50 e furono scavate dalla Bovio Marconi nel 1950-51 (figg. 
34- 36).25) Anche questa volta lo scavo rimase quasi inedito 
e le banchine furono ricoperte dalla sabbia. Resta un dise
gno non pubblicato (fig. 37) ed una serie di fotografie che 
sembrano mostrare un angolo della banchina, forse relativo 
all'inizio del porto canale, l'impiego di legamenti plumbei a 
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doppia coda di rondine tra i blocchi della piattaforma, 
qualche bitta, alcuni anelli verticali in pietra, infissi alla ban
china, un gradino, forse all'altezza dell'antico livello delle 
acque, ed una scanalatura sulla banchina, forse destinata, 
come in altri porti,26) ad alloggiamento di travi lignee, di
sposte regolarmente sulla superficie della banchina, per me
glio proteggerla. Non v'è dubbio che sarebbe auspicabile 
lo studio sistematico e completo del sito, mirando, questa 
volta a lasciare scoperte le opere evidenziate, dopo averne 
assicurata l'adeguata protezione. 

La stesura del presente catalogo dei rinvenimenti sot
tomarini nella Sicilia occidentale ha consentito di compren
dere in qualche caso la ragione dell' ubicazione di alcuni 
reperti, in quanto, coordinando dati disparati, è stato 
possibile ipotizzare 1'esistenza di un unico giacimento 
e svelarne la natura. 

In qualche altro caso sono sorti nuovi problemi, come 
quando si è constatata la rarità nella zona esaminata di 
certi tipi di anfore. Le anfore Dressel 20, i comuni con
tenitori di olio spagnolo nel I e Il secolo d.C., appaiono, 
ad esempio, poco frequenti. Oltre all'anfora nell'Anti
quarium di Favignana (cat. n. 68) e ad alcuni frammenti 
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100) Frammenti ceramici di varie epoche (pithoi, piatti e 

grande macina in pietra), relativi alla zona portuale ad orien
te di Selinunte. Località Gorgo Cottone (- 1/2 m). Macina 
In situ, gli altri reperti si trovano nei magazzini della Soprin
tendenza a Selinunte. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 6r, fig. 4. 

101) Banchine interrate del porto di Selinunte. Località 
Gorgo Cottone. 

Cfr. PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 60 e la letteratura 
ivi citata. 

Le banchine in località Gorgo Cottone ad oriente di Se
linunte, intraviste da Harris ed Angeli, furono parzialmente 
scavate nel 1879 da Cavallari (fig. 31).23) Dissabbiate da mareg
giate sul finire dell'Ottocento, furono scavate nel r902-04,24) 
ma lo scavo fu destinato a restare praticamente inedito. 
Di esso restano negli archivi della Soprintendem:a di Paler
mo delle interessanti lastre fotografiche, qui per la prima vol
ta p ubblicate (figg. 32 e 33). Le banchine del porto fluviale, 
successivamente insabbiatesi, riapparvero intorno agli anni 
'50 e furono scavate dalla Bovio Marconi nel 1950-51 (figg. 
34- 36).25) Anche questa volta lo scavo rimase quasi inedito 
e le banchine furono ricoperte dalla sabbia. Resta un dise
gno non pubblicato (fig. 37) ed una serie di fotografie che 
sembrano mostrare un angolo della banchina, forse relativo 
all'inizio del porto canale, l'impiego di legamenti plumbei a 
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doppia coda di rondine tra i blocchi della piattaforma, 
qualche bitta, alcuni anelli verticali in pietra, infissi alla ban
china, un gradino, forse all'altezza dell'antico livello delle 
acque, ed una scanalatura sulla banchina, forse destinata, 
come in altri porti,26) ad alloggiamento di travi lignee, di
sposte regolarmente sulla superficie della banchina, per me
glio proteggerla. Non v'è dubbio che sarebbe auspicabile 
lo studio sistematico e completo del sito, mirando, questa 
volta a lasciare scoperte le opere evidenziate, dopo averne 
assicurata l'adeguata protezione. 

La stesura del presente catalogo dei rinvenimenti sot
tomarini nella Sicilia occidentale ha consentito di compren
dere in qualche caso la ragione dell'ubicazione di alcuni 
reperti, in quanto, coordinando dati disparati, è stato 
possibile ipotizzare l'esistenza di un unico giacimento 
e svelar ne la natura. 

In qualche altro caso sono sorti nuovi problemi, come 
quando si è constatata la rarità nella zona esaminata di 
certi tipi di anfore. Le anfore Dressel 20, i comuni con
tenitori di olio spagnolo nel I e II secolo d.C., appaiono, 
ad esempio, poco frequenti. Oltre all' anfora nell' Anti
quarium di Favignana (cat. n. 68) e ad alcuni frammenti 
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di Cefalù si conosce nella zona soltanto qualche altro 
esemplare, ma di provenienza non sicura. Potrebbe trat
tarsi solo di un caso, ma contemporaneamente si nota la 
presenza di numerose anfore Dressel 7-II, i contenitori 
per salsa di pesce provenienti negli stessi secoli dalla 
Spagna. La rarità di anfore Dressel 20 potrebbe allora es
sere una conseguenza di una produzione locale di olio e 
dell 'inutilità, quindi, di una importazione spagnola di 
questo prodotto. 

Anche la diffusione di anfore vinarie italiche, tutte della 
medesima età e tipo, per vasti tratti di costa, ad esempio 
da Capo Granitola a Selinunte, suscita perplessità. Pur 
supponendo il trasporto di moltissimi esemplari in una 
unica grande oneraria disintegratasi, essi dovrebbero es
sere concentrati in un unico punto e non sparpagliati per 
oltre una diecina di chilometri di costa. Non si riesce a 
proporre altra spiegazione che quella del naufragio di un 
intero convoglio relativo ad un unico trasporto o addirit
tura all' esercizio di una deliberata pratica di naufraga tori 
e pirati in una zona idonea, all' epoca poco frequentata.27) 

Nella zona i resti degli scafi sono scarsi: probabilmente 
sono insabbiati più al largo o furono_deliberatamente di
strutti in antico. 

L'ampio numero di rinvenimenti ha consentito la crea
zione di collezioni in diverse località. Pur restando il 
Museo di Palermo il principale centro di raccolta, reperti 
sottomarini possono essere esaminati presso l'Antiqua
rium di Terrasini, Ustica, Favignana e presso il Baglio 
Anselmi a Marsala. Qualche altro reperto di provenienza 
incerta è custodito presso il Museo Pepoli di Trapani, il 
Museo di Termini Imerese, i magazzini della Soprinten
denza a Selinunte e la Fondazione Mormino a Palermo. 

Restano irrisolti i problemi relativi allo studio ed alla 
ricerca. Quasi tutti i siti degli antichi rinvenimenti (Sco
glio Formica a Porti celio, Ustica, Terrasini, porto di 

Selinunte, ecc.), nonostante le alterazioni subìte, appaiono 
ancora di qualche interesse per le ricerche future, con
servando reperti insabbiati, o talvolta, addirittura, parte 
degli scafi sommersi. Un sito parzialmente alterato, in
fatti, se esaminato con competenza e mezzi adeguati può 
ancora essere in grado di fornire preziose informazioni. 
Negli anni 1950-60 i rinvenimenti nella Sicilia occidentale 
sono stati per lo più relativi a vistosi giacimenti compresi 
entro la batimetrica dei cinquanta metri. In realtà, a pre
scindere dall' esistenza di reperti a profondità superiori/8) 
l'esperienza di questi ultimi anni indica che esistono giaci
menti insabbiati e poco evidenti in acque assai basse, 
finora trascurati (Marsala, Granitola, Cefalù). Doveva 
essere infatti pratica comune nell'antichità cercare scam
po al naufragio, dirigendo la nave in pericolo verso la 
costa. Ed è sempre verso la costa che il mare trascina un 
relitto semisommerso in procinto di affondare. La disper
sione e frantumazione dei resti contribuisce poi a renderne 
non sempre facile l'identificazione. Ma anche da questi 
resti è possibile ricavare utili informazioni. Purtroppo un 
pericolo tanto grave quanto il saccheggio ed il trafugamen
to incombe su queste località, che sono minacciate da 
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di Cefalù si conosce nella zona soltanto qualche altro 
esemplare, ma di provenienza non sicura. Potrebbe trat
tarsi solo di un caso, ma contemporaneamente si nota la 
presenza di numerose anfore Dressel 7-II, i contenitori 
per salsa di pesce provenienti negli stessi secoli dalla 
Spagna. La rarità di anfore Dressel 20 potrebbe allora es
sere una conseguenza di una produzione locale di olio e 
dell'inutilità, quindi, di una importazione spagnola di 
questo prodotto. 

Anche la diffusione di anfore vinarie italiche, tutte della 
medesima età e tipo, per vasti tratti di costa, ad esempio 
da Capo Granitola a Selinunte, suscita perplessità. Pur 
supponendo il trasporto di moltissimi esemplari in una 
unica grande oneraria disintegratasi, essi dovrebbero es
sere concentrati in un unico punto e non sparpagliati per 
oltre una diecina di chilometri di costa. Non si riesce a 
proporre altra spiegazione che quella del naufragio di un 
intero convoglio relativo ad un unico trasporto o addirit
tura all' esercizio di una deliberata pratica di naufraga tori 
e pirati in una zona idonea, all'epoca poco frequentata. 27) 

Nella zona i resti degli scafi sono scarsi: probabilmente 
sono insabbiati più al largo o furono_deliberatamente di
strutti in antico. 

L'ampio numero di rinvenimenti ha consentito la crea
zione di collezioni in diverse località. Pur restando il 
Museo di Palermo il principale centro di raccolta, reperti 
sottomarini possono essere esaminati presso l'Antiqua
rium di Terrasini, Ustica, Favignana e presso il Baglio 
Anselmi a Marsala. Qualche altro reperto di provenienza 
incerta è custodito presso il Museo Pepoli di Trapani, il 
Museo di Termini Imerese, i magazzini della Soprinten
denza a Selinunte e la Fondazione Mormino a Palermo. 

Restano irrisolti i problemi relativi allo studio ed alla 
ricerca . Quasi tutti i siti degli antichi rinvenimenti (Sco
glio Formica a Porti celio, Ustica, Terrasini, porto di 

Selinunte, ecco), nonostante le alterazioni subìte, appaiono 
ancora di qualche interesse per le ricerche future, con
servando reperti insabbiati, o talvolta, addirittura, parte 
degli scafi sommersi. Un sito parzialmente alterato, in
fatti, se esaminato con competenza e mezzi adeguati può 
ancora essere in grado di fornire preziose informazioni. 
N egli anni I950-60 i rinvenimenti nella Sicilia occidentale 
sono stati per lo più relativi a vistosi giacimenti compresi 
entro la batimetrica dei cinquanta metri. In realtà, a pre
scindere dall' esistenza di reperti a profondità superiori/8) 
l'esperienza di questi ultimi anni indica che esistono giaci
menti insabbiati e poco evidenti in acque assai basse, 
finora trascurati (Marsala, Granitola, Cefalù). Doveva 
essere infatti pratica comune nell'antichità cercare scam
po al naufragio, dirigendo la nave in pericolo verso la 
costa . Ed è sempre verso la costa che il mare trascina un 
relitto semisommerso in procinto di affondare. La disper
sione e frantumazione dei resti contribuisce poi a renderne 
non sempre facile l'identificazione. Ma anche da questi 
resti è possibile ricavare utili informazioni. Purtroppo un 
pericolo tanto grave quanto il saccheggio ed il trafugamen
to incombe su queste località, che sono minacciate da 

33 - GORGO COTTONE, SELINUNTE 
PORTO ORIENTALE, SCAVO I902 



34 e 35 - GORGO COTTONE, SELINUNTE - PORTO ORIENTALE, SCAVI 1950/51 

un grado di inquinamento sempre più elevato e da modi
fiche arrecate dall'uomo al profilo delle coste. Non è in
fa tti raro il caso di opere realizzate addirittura su giaci
menti in prossimità della riva 29) o di tratti di costa tal
mente inquinati o ricoperti da detriti, da rendere difficol
tosa o impossibile la ricerca e lo studio. È questo il caso 
dell ' intero golfo di Palermo, che a giudicare dagli eventi 
storici, dovrebbe essere ricchissimo di reperti, ma per le 
ragioni sopra esposte è stato preso in considerazione nella 
presente rassegna solo per qualche occasionale rinveni
mento. 

Soffermiamoci, quindi, sulle più recenti scoperte che 
offrono il vantaggio di poter operare su siti ancora inalte
rati: appare auspicabile un intervento sul relitto bizan
tino di Cefalù (cat. n. 5), sul relitto dei marmi di Capo 
G ranitola (cat. n. 89) e sullo scafo di età normanna (cat. 
n. 86) , da poco tempo scoperto a Marsala. Necessaria è 
inoltre un'attenta indagine sul luogo del rinvenimento 
del cosiddetto Melqart di Selinunte (cat. n. 93), che 
potrebbe condurre alla scoperta di un relitto assai antico 
ed interessante. 30) Indispensabile appare infine la pro
secuzione delle ricerche nel sito della "sister ship" 
(cat . n. 76) a Marsala. 

ADDENDUM 

Il presente articolo, redatto nel settembre 1983, non tiene 
conto dei rinvenimenti successivi a questa data. Si segna
lano, in particolare: la scoperta di nuovi stabilimenti per la 
lavorazione del pesce (G. PURPURA, Pesca e stabilimenti an
tichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. II - Isola delle 
Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Punta Raisi). Ton
nara del Cofano (Trapani), S. Nicola (Favignana), in Sicilia 
Archeologica, 57- 58, 1985, p. 59 e ss.); la notizia dell'esi-

stenza di resti di uno scafo di età repubblicana con anfore 
italiche ed anelli di piombo a m 35 in località Guidaloca 
(Scopello) i la presenza di numerosi frammenti ceramici di 
anfore di tradizione punica (II /! secolo a.C.) (cat. n. 20, 
fig. 5) in località Scoglio Fungia (Scopello), dinanzi ad un 
piccolo insediamento antico di carattere marinaro i il rinve
nimento di alcune ancore di epoche diverse nella zona del 
relitto di età normanna di Marsala (cat. n. 86) i in quest'ul
timo sito è in corso da parte della Soprintendenza Archeo
logica di Palermo un prosieguo delle ricerche. Altri fram
menti ceramici di varie età sono stati rinvenuti in località 
Tre Fontane (cat. nn. 91 e 92), insieme ad una testa di 
argano di un veliero del secolo XVIII. Un ceppo d'àncora 
in pietra calcarea (lungh. cm 47), spezzato, è stato da me 
recuperato nel porto di Selinunte. Il reperto è conservato 
nel magazzino dell' Acropoli. 

Palermo, Dicembre 1985 
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un grado di inquinamento sempre più elevato e da modi
fiche arrecate dall'uomo al profilo delle coste. Non è in
fatti raro il caso di opere realizzate addirittura su giaci
menti in prossimità della riva 29) O di tratti di costa tal
mente inquinati o ricoperti da detriti, da rendere difficol
tosa o impossibile la ricerca e lo studio. È questo il caso 
dell'intero golfo di Palermo, che a giudicare dagli eventi 
storici, dovrebbe essere ricchissimo di reperti, ma per le 
ragioni sopra esposte è stato preso in considerazione nella 
presente rassegna solo per qualche occasionale rinveni
mento. 

Soffermiamoci, quindi, sulle più recenti scoperte che 
offrono il vantaggio di poter operare su siti ancora inalte
ra ti: appare auspicabile un intervento sul relitto bizan
t ino di Cefalù (cat. n. 5), sul relitto dei marmi di Capo 
G ranitola (cat. n. 89) e sullo scafo di età normanna (cat. 
n. 86), da poco tempo scoperto a Marsala. Necessaria è 
inoltre un'attenta indagine sul luogo del rinvenimento 
de l cosiddetto Melqart di Selinunte (cat. n. 93), che 
potrebbe condurre alla scoperta di un relitto assai antico 
ed interessante. 30) Indispensabile appare infine la pro
secuzione delle ricerche nel sito della "sister ship" 
(ca t. n. 76) a Marsala. 

ADDENDUM 

Il presente articolo, redatto nel settembre 1983, non tiene 
t onto dei rinvenimenti successivi a questa data. Si segna
lano, in particolare: la scoperta di nuovi stabilimenti per la 
lavorazione del pesce (G. PURPURA, Pesca e stabilimenti an
llchi per la lavorazione del pesce in Sicilia. 11 - Isola delle 
Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Punta Raisi). Ton
nara del Cofano (Trapani), S. Nicola (Favignana), in Sicilia 
A rcheologica, 57-58, 1985, p. 59 e ss.); la notizia dell'esi-

stenza di resti di uno scafo di età repubblicana con anfore 
italiche ed anelli di piombo a m 35 in località Guidaloca 
(Scopello); la presenza di numerosi frammenti ceramici di 
anfore di tradizione punica (IIII secolo a.C.) (cat. n. 20, 
fig. 5) in località Scoglio Fungia (Scopello), dinanzi ad un 
piccolo insediamento antico di carattere marinaro; il rinve
nimento di alcune ancore di epoche diverse nella zona del 
relitto di età normanna di Marsala (cat. n. 86); in quest'ul
timo sito è in corso da parte della Soprintendenza Archeo
logica di Palermo un prosieguo delle ricerche. Altri fram
menti ceramici di varie età sono stati rinvenuti in località 
Tre Fontane (cat. nn. 91 e 92), insieme ad una testa di 
argano di un veliero del secolo XVIII. Un ceppo d'àncora 
in pietra calcarea (lungh. cm 47), spezzato, è stato da me 
recuperato nel porto di Selinunte. Il reperto è conservato 
nel magazzino dell' Acropoli. 

Palermo, Dicembre 1985 
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tra il Il e il 111 Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, 
in Atti 111 Congr. lnt. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), 
Bordighera 1971, p . 263 e ss. 

I) TUSA, Ricerche, p . 73 e ss.; TusA, Rinvenimenti, p. 263 e ss.; 
PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 57 e ss. 

2) Cfr. ad es. P. A. GIANFROTTA, Archeologia sott'acqua. Rinve
nimenti sottomarini in Etruria meridionale, in Archeologia Subac
quea 1, p. 24 e ss. per i rinvenimenti nel porto di Civitavecchia; 
G . UCELLl, Le navi di Nemi, Roma 1950 (ed. 2) per le navi di 
Nemi; L. TESTINI, La statua di bronzo o .. colosso" di Barletta, in 
Vetera Christianorum, IO, 1973, I, p. 127 e ss. per il .. colosso" di 
Barletta; M. MARTELLI, Archeologia subacquea in Toscana, in Ar
cheologia Subacquea I, p. 37 per i rinvenimenti in Toscana ed in 
particolare per l'Apollo di Piombino. 

3) Una kylix attica a vernice nera della seconda metà del V se
colo a.C. (cfr. B. A. SPARKES, L. TALCOTT, The Athenian Agora, 
XII, Princeton 1970, p . 269 e s.) sulla quale è cresciuta una splendida 
gorgonia a ventaglio .. conservata nel Museo Archeologico di Palermo 
(n. inv. 12661), fu acquistata nel 1887 da un pescatore che l 'aveva 
recuperata nelle acque di Termini Imerese (G.E. n. 717). In base al 
tipo di gorgonia è probabile che la kylix giacesse a rilevante profon
dItà. Anche un'anfora a forma di bariletto ed altre puniche del tipo 
Mafia D con incrostazioni marine e custodite nei magazzini del Mu
seo di Palermo sono state rinvenute anticamente ed è impossibile 
oggi accertarne l'origine. 

4) I subacquei che ritrovarono e consegnarono in quegli anni il 
maggior numero di reperti furono: i fratelli Michelini, Savona, En
zo Sole, Benedetto Carcò, Michele Bulgarella, Ubaldo Cipolla, Dick 
D 'Ayala, Armando Caravella, Francesco Paladino, Francesco Pe
done, Giuseppe Giaccone. 

5) Il subacqueo Ottavio Zanca perse la vita nel recupero di una 
di queste ancore, che oggi si trova nel Museo Archeologico di Pa 
lermo. 

6) L'ipotesi più plausibile, vista la conformazione del luogo, resta 
quella della necessità di una immediata fuga che costringeva a reci
dere la fune d'ormeggio. La cala nord di Isola delle Femmine rap
presentava un terribile pericolo per le navi in transito, potendo 
celare diverse imbarcazioni pronte ad attaccare. Fu certo questa 
una delle ragioni per la quale fu costruita una torre di avvistamento, 
che dominava la cala. 

7) Alcuni recuperi furono effettuati da Lamberto Ferri-Ricchi 
e Franco Papò. I reperti furono raccolti da Vittorio Emanuele 
Orlando. 

8) La prova più convincente che le navi di Marsala siano puniche 
pare essere quella che su alcuni dei legni degli scafi furono tracciati 
numerosi segni, alcuni sicuramente appartenenti all'alfabeto fenicio
punico. Di contro le pietre della zavorra potrebbero avere origine 
dai dintorni di Roma. La Frost, nel presentare con obiettività 
questi dati contrastanti ipotizza che in un cantiere cartaginese 
possono essere state riutilizzate pietre di zavorra provenienti 
da altre navi; ma con eguale grado di attendibilità si potrebbe 
presumere che in cantieri navali romani siano stati impiegati 
prigionieri di guerra cartaginesi e che, paradossalmente, proprio 
questi segni cartaginesi dimostrino l'origine romana delle navi. 
In realtà, in mancanza di dati più sicuri, che potrebbero scaturire 
da una prosecuzione delle indagini e dallo studio della .. sister 
ship ", ancora sul fondo del mare, la questione appare destinata a 
restare non definitivamente risolta. Nuove attente ricerche appaiono 
auspicabili anche in considerazione del fatto che la ceramica, che si 
dichiara provenire da strati sigillati contestuali al naufragio, presenta 
un divario cronologico fin troppo ampio. Cfr. R. G . DELL'ORCO, 
Il relitto punico di Marsala, in Archeologia, XXI, 32-33, 1982, 
p. 9 e ss., dubita che si tratti di navi da guerra e che il cosiddetto 
rostro sia realmente un'arma offensiva considerandolo un tagliamare, 
ma le acute e fondate considerazioni di L. BASCH, When is a Ram not 
a Ram? The Case of the Punic Ship, in The Mariner's Mirror,69, 
1983, p. 129 e ss., inducono a propendere per la prima ipotesi. An 
che questa, comunque, è una questione che potrebbe essere chiarita 
in seguito a nuove indagini. 

9) Sulle banchine del porto di Selinunte cfr. PURPURA, Alcuni 
rinvenimenti, p. 58 e ss.; sulle anfore di contrada Triscina e Tonnara 
(Selinunte) cfr. ibidem, p. 64 e ss.; sul carico di marmo a Capo Gra
nitola cfr. PURPURA, Carico di marmo, p . 55 e ss.; PURPURA, Capo 
Granitola, p. 44 e ss.; sugli stabilimenti antichi per la lavorazione del 
pesce nei dintorni di Trapani cfr. PURPURA, Pesca, p. 45 e ss.; sul 
relitto di Cefalù cfr. PURPURA, Cefal~, p . 93 e ss.; sul relitto di età 
medioevale di Marsala cfr. PURPURA, Marsala, p. 129 e ss. 

IO) Si è ritenuto opportuno utilizzare una carta nautica, più 
ricca di utili informazioni, anziché terrestre, ad una scala al 250.000. 
Le località, indicate con numeri progressivi dalla zona di Cefalù 
a quella di Selinunte, sono marcate da simboli convenzionali corri
spondenti al tipo di reperti. Una linea sopra o sotto il numero de
nota rispettivamente rinvenirnenti dei quali non resta traccia in situ 
avvenuti in località non esattamente determinate. Per sottolineare 
l'incertezza circa il grado di attendibilità di informazioni che non è 
stato possibile controllare direttamente si è utilizzata nell'elenco delle 
schede che corredano la carta la dizione" notizia dell'esistenza di ". 
Si è ritenuto opportuno segnalare l'esistenza di reperti archeologici 
anche in terraferma, se appaiono connessi con il mare e le attività 
marinare, come nel caso degli stabilimenti per la lavorazione del pe
sce o di bacini e banchine portuali interrate. Allo stesso modo ven
gono segnalati anche relitti moderni di un certo interesse con lettere 
alfabetiche convenzionali corrispondenti a resti di diverso tipo, ma 
tali siti non sono né numerati, né inseriti nell'elenco dei reperti, 
che completa la carta. 

L'assegnazione infine di un solo numero per indicare più reperti 
dello stesso tipo o provenienti dalla medesima località dipende in 
genere dalla valutazione se essi siano associabili in un unico giaci
mento o traggano origine da una stessa circostanza, come ad esem
pio un ancoraggio fisso, un relitto, un'operazione militare. Talvol
ta, però, l'impossibilità di chiarire una situazione complessa, che po 
trebbe essere conseguenza della presenza di più giacimenti vicini, 
non ancora esattamente localizzati, ha suggerito l'uso di un solo 
numero per reperti eterogenei. 

In base all'ampiezza della zona prescelta ed ai propositi enunciati 
è evidente allora che numerose possono essere le inesattezze e le 
lacune. Ad esempio la minore densità di segnali nei dintorni di 
Trapani o nelle isole comprese nella zona considerata dipende solo 
da una personale minore conoscenza e da un ridotto numero di 
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lungo le coste della Sicilia nord-occidentale, in Sicilia Archeologica, 
28-29, 1975, pp. 57-84. 

PURPURA, Capo Granitola = G. PURPUR~, Il relillo di Capo Granilola, 
in Archeologia Viva, 1983, 5, pp. 44-48. 

PURPURA, Carico di marmo = G. PURPURA, Un relil/o con un carico 
di marmo a Capo Granitola, Mazara, in Sicilia Archeologica, 33, 
1977, pp. 55-59· 

PURPURA, Cefalù = G. PURPURA, Il relillo bizanlino di Cefalù, in 
Sicilia Archeologica, 51-52, 1983, pp. 93-105. 

PURPURA, Marsala = G. PURPURA, Un relilto di elà no/manna a 
Marsala, in Archeologia Subacquea 2, pp. 129-136. 

PURPURA, Nuove anfore = G. PURPURA, Nuove anfore nell' Anliqua
rium di Terrasini, in Sicilia Archeologica, 35, 1977, pp. 54-7I. 

PURPURA, Pesca = G. PURPURA, Pesca e slabilimenli anlichi per la 
lavorazione del pesce in Sicilia. I-S. Vito (Trapani), Cala Min
noia (Levanzo), in Sicilia Archeologica, 48, 1982, pp. 45-60. 

PURPURA, Terrasini = G. PURPURA, Il relil/o di Terrasini, in Sicilia 
Archeologica, 24-25, 1974, pp. 45-6I. 

SCHMIEDT = G. SCHMIEDT, Anlichi porli d'Ilalia. Gli scali fenicio
punici. I porli della Magna Grecia, Firenze 1975. 

WHITAKER = J. I. S. WHITAKER, MOlya, a Phoenician Colony in 
Sicily, London 192I. 

TUSA, Ricerche = V. TUSA, Ricerche archeologiche SOl/omarine sulla 
COSla nord-occidentale della Sicilia, in Al/i II Congr. Int. Archeo
logia SOl/omarina (Albenga 1958), Bordighera 1961, p. 73 e ss. 

TUSA, Rinvenimenti ~ V. TUSA, I rinvenimenli archeologici sol/omarini 
Ira il Il e il III Congresso Inlernazionale di Archeologia SOl/omarina, 
in Atti III Congr. In/. Archeologia SOl/omarina (Barcellona 1961), 
Bordighera 1971, p. 263 e ss. 

l) TUSA, Ricerche, p. 73 e ss.; TUSA, Rinvenimenli, p. 263 e ss.; 
PURPURA, Alcuni rinvenimenti, p. 57 e ss. 

2) Cfr. ad es. P. A. GIANFROTTA, Archeologia sOl/'acqua. Rinve
nimenli sol/omarini in Elruria meridionale, in Archeologia Subac
quea l, p. 24 e ss. per i rinvenimenti nel porto di Civitavecchia; 
G. UCELLI, Le navi di Nemi, Roma 1950 (ed. 2) per le navi di 
Nemi ; L. TESTINI, La statua di bronzo o .. colosso" di Barlel/a, in 
Velera Christianorum, lO, 1973, l, p. 127 e ss. per il "colosso" di 
Barletta ; M. MARTELLI, Archeologia subacquea in Toscana, in Ar
cheologia Subacquea l, p. 37 per i rinveninlenti in Toscana ed in 
particolare per l'Apollo di Piombino. 

3) Una kylix attica a vernice nera della seconda metà del V se
colo a.C. (cfr. B. A. SPARKES, L. TALCOTT, The Alhenian Agora, 
XII, Princeton 1970, p. 269 e s.) sulla quale e cresciuta una splendida 
gorgonia a ventaglio.. conservata nel Museo Archeologico di Palermo 
(n . inv. 12661), fu acquistata nel 1887 da un pescatore che l'aveva 
recuperata nelle acque di Termini Imerese (G.E. n. 717). In base al 
tipo di gorgonia è probabile che la kylix giacesse a rilevante profon
dità. Anche un'anfora a forma di bariletto ed altre puniche del tipo 
Maria D con incrostazioni marine e custodite nei magazzini del Mu
seo di Palermo sono state rinvenute anticamente ed è impossibile 
oggi accertarne l'origine. 

4) I subacquei che ritrovarono e consegnarono in quegli anni il 
maggior numero di reperti furono: i fratelli Michelini, Savona, En· 
zo Sole, Benedetto Carcò, Michele Bulgarella, Ubaldo Cipolla, Dick 
D'Ayala, Armando Caravello, Francesco Paladino, Francesco Pe
done, Giuseppe Giaccone. 

5) Il subacqueo Ottavio Zanca perse la vita nel recupero di una 
di queste ancore, che oggi si trova nel Museo Archeologico di Pa
lermo. 

6) L'ipotesi più plausibile, vista la conformazione del luogo, resta 
quella della necessità di una immediata fuga che costringeva a reci
dere la fune d'ormeggio. La cala nord di Isola delle Femmine rap
presentava un terribile pericolo per le navi in transito, potendo 
celare diverse imbarcazioni pronte ad attaccare. Fu certo questa 
una delle ragioni per la quale fu costruita una torre di avvistamento, 
che dominava la cala. 

7) Alcuni recuperi furono effettuati da Lamberto Ferri-Ricchi 
e Franco Papò. I reperti furono raccolti da Vittorio Emanuele 
Orlando. 

8) La prova più convincente che le navi di Marsala siano puniche 
pare essere quella che su alcuni dei legni degli scafi furono tracciati 
numerosi segni, alcuni sicuramente appartenenti all'alfabeto fenicio
punico. Di contro le pietre della zavorra potrebbero avere origine 
dai dintorni di Roma. La Frost, nel presentare con obiettività 
questi dati contrastanti ipotizza che in un cantiere cartaginese 
possono essere state riutilizzate pietre di zavorra provenienti 
da altre navi; ma con eguale grado di attendibilità si potrebbe 
presumere che in cantieri navali romani siano stati inlpiegati 
prigionieri di guerra carta~inesi e che, paradossalmente, proprio 
questi segni cartaginesi dimostrino l'origine romana delle navi. 
In realtà, in mancanza di dati più sicuri, che potrebbero scaturire 
da una prosecuzione delle indagini e dallo stud io della "sister 
ship ", ancora sul fondo del mare, la questione appare destinata a 
restare non definitivamente risolta. Nuove attente ricerche appaiono 
auspicabili anche in considerazione del fatto che la ceramica, che si 
dichiara provenire da strati sigillati contestuali al naufragio, presenta 
un divario cronologico fin troppo ampio. Cfr. R. G. DELL'ORCO, 
Il relillO punico di Marsala, in Archeologia, XXI, 32-3'3, 1982, 
p. 9 e ss., dubita che si tratti di navi da guerra e che il cosiddetto 
rostro sia realmente un'arma offensiva considerandolo un tagliamare, 
ma le acute e fondate considerazioni di L. BAscH, When is a Ram nOI 
a Ram? The Case of llle Punic Ship, in The Mariner's Mirror, 69, 
1983, p. 129 e ss" inducono a propendere per la prima ipotesi. An
che questa, comunque, è una questione che potrebbe essere chiarita 
in seguito a nuove indagini. 

9) SuUe banchine del porto di Selinunte cfr. PURPURA, Alcuni 
rinvenimenli, p. 58 e ss.; sulle anfore di contrada Triscina e Tonnara 
(Selinunte) cfr. ibidem, p. 64 e sS.; sul carico di marmo a Capo Gra
nitola cfr. PURPURA, Carico di marmo, p. 55 e SS.; PURPURA, Capo 
Granitola, p. 44 e sS.; sugli stabilimenti antichi per la lavorazione del 
pesce nei dintorni di Trapani cfr. PURPURA, Pesca, p. 45 e sS.; sul 
relitto di Cefalù cfr. PURPURA, Cefalù, p. 93 e ss.; sul relitto di età 
medioevale di Marsala cfr. PURPURA, Marsala, p. 129 e ss. 

IO) Si è ritenuto opportuno utilizzare una carta nautica, più 
ricca di utili informazioni, anziché terrestre, ad una scala al 250.000. 
Le località, indicate con numeri progressivi dalla zona di Cefalù 
a quella di Selinunte, sono marcate da simboli convenzionali corri
spondenti al tipo di reperti Una linea sopra o sotto il numero de
nota rispettivamente rrnveninlenti dei quali non resta traccia in situ 
avvenuti in località non esattamente determinate. Per sottolineare 
l'incertezza circa il grado di attendibilità di informazioni che non è 
stato possibile controllare direttamente si è utilizzata nell'elenco delle 
schede che corredano la carta la dizione" notizia dell'esistenza di ". 
Si è ritenuto opportuno segnalare l'esistenza di reperti archeologici 
anche in terraferma, se appaiono connessi con il mare e le attività 
marinare, come nel caso degli stabilimenti per la lavoraZione del pe
sce o di bacini e banchine portuali interrate. Allo stesso modo ven
gono segnalati anche relitti moderni di un certo interesse con lettere 
alfabetiche convenzionali corrispondenti a resti di diverso tipo, ma 
tali siti non sono né numerati, né inseriti nell'elenco dei reperti, 
che completa la carta. 

L'assegnazione infine di un solo numero per indicare più reperti 
dello stesso tipo o provenienti dalla medesima località dipende in 
genere dalla valutazione se essi siano associabili in un unico giaci
mento o traggano origine da una stessa circostanza, come ad esem
pio un ancoraggio fisso, un relitto, un'operazione militare. Talvol 
ta, però, l'impossibilità di chiarire una situazione complessa, che po
trebbe essere conseguenza della presenza di più giacimenti vicini, 
non ancora esattamente localizzati, ha suggerito l'uso di un solo 
numero per reperti eterogenei. . . .. 

In base all'ampiezza della zona prescelta ed ai propositi enunCiati 
è evidente allora che numerose possono essere le inesattezze e le 
lacune. Ad esempio la minore densità di segnali nei dintorni di 
Trapani o nelle isole comprese nella zona considerata dipende solo 
da una personale minore conoscenza e da un fidotto numero di 
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segnalazioni pervenute, non da reale povertà di quei luoghi, che, al 
contrario, appaiono assai ricchi di reperti. Il proposito iniziale di 
tener conto anche delle coste dell ' isola di Pantelleria, che rientra 
nella competenza della Soprintendenza Archeologica per la Sicilia 
Occidentale, è stato abbandonato anche per la mancata ricezione 
di dati ed informazioni sui numerosi reperti custoditi dalla Guardia 
di Finanza di quell'isola e provenienti dai ricchi fondali circostanti. 
L 'impossibilità infine di tener conto di oggetti sequestrati e per i 
quali è in corso un procedimento giudiziario, la cui conclusione tal
volta non viene tempestivamente comunicata a chi li custodisce, 
rappresenta un ulteriore ostacolo per la completezza della carta. 

Altri potranno correggere gli errori commessi e colmare le lacune; 
lo scopo prefissato sarà realizzato, se anche una delle notizie raccolte 
risulterà essere un giorno utile per gli studi. 

II) TOLoMEo, Geogr., III, 4. 
12) Sulle ancore litiche cfr. i numerosi articoli di Honor Frost, 

l' ultimo dei quali in The Mariner's Mirror, 68, 1982, p . 263 e ss. 
13) Sulla classificazione delle anfore puniche cfr. J. M . MAfiA, 

Sobre tipologia de las anforas punicas, in Cronica del VI Congreso 
Arqueol6gico del Sudeste Espanol (Alcoy 1950), Cartagena 1951, 
pp. 203-210 (ripubblicato con aggiunte in Informacion Arqueol6gica, 
Barcellona, 14, 1974, p . I e ss.); P. CINTAS, Céramique Punique, Tu
nis 1950 ; R. PASCUAL GUASCH, Las anforas punicas, in CRIS, Re
vista de la Mar, 95, 1966, p . 13 e ss. ; IDEM, Un nuevo tipo de anfora 
punica, in Archivo Espanol de Arqueol6gia, 42, 1969, p. 12 e ss.; 
J. RAMoN, La producci6n anf6rica punico-elusitana, Eivissa 1981 ; 
IDEM, Tagamago 1: un pecio fenicio del siglo V a.C. en aguas en 
Ibiza, in VI Congr. Int . Arqueologia Submarina (Cartagena 1982), 
M adrid 1985, pp. 337-391; J. MIRÒ, Algunas consideraciones sobre 
las anforas ibéricas Mana B 3, Pyrenae (Barcellona), 19-20, 1983-84, 
pp. 157-189. 

14) Su Imera ed il suo porto fluviale cfr. G. SCHMIEDT, Sguardo 
all'antica situazione geotopografica di Himera, in Himera I , Roma 
1970, p. 24 e ss. 

15) Su questi tipi poco frequenti di anfore puniche cfr. G . KA
PITAN, Anfore puniche dei mari della Sicilia ed il problema della do
cumentazione dei rinvenimenti in reti a strascico, relazione ancora ine
dita presentata al VI Congr. Archeologia Sottomarina, Carta gena 
1982. Sarà pubblicata su Kokalos la relazione di C . A. Di Stefano 
sulle anfore di Marsala. Gli esemplari del Museo di Bodrum recano 
i numeri di inventario 2299, 3201 e 150. 

16) N . inv. 358. Cfr. n . 43 della presente rassegna. 
17) Una spiegazione di queste barrette in G . e G. MICHELINI, 

1. ROCCA, Osservaz ioni archeologiche sottomarine, Palermo 1962. 
18) Il medesimo tipo in N . LAMBOGLIA, La nave romana d'Al

benga, in RSL, 18, 1952, pp. 183-187; IDEM, in RSL, 30, 1964, 
pp. 226-228, fig . 9. Elmi simili sono stati scoperti in Francia, Spagna 
ed Italia. Su di essi cfr. G . BARRUOL, G . SAUZADE, Une tombe de guer
rier à Saint Laurent des Arbres (Gard), in Hommages Benoit, III, 
BordIghera 1969, pp. 49-51 e la letteratura ivi citata. 

19) C . TRAssELLI, Porti e scali in Sicilia, in Les grandes escales, 
II, Bruxelles 1972, p. 274. 

20) SUbii esemplari a forma di bariletto dall'età preistorica fino ai 
giorni nostri cfr. ad es. E . STROMMENGER, Habuba Kabira, Mainz 
am Rhein 1980, pp. 44, fig. 25 e le diverse pubblicazioni sui bariletti 
preistorici iberici (per ultimi D . FLETCHER VALLS, Toneles ceramicos 
ibericos, in Archivio de Prehistoria Levantina, 6, 1957, p. 1I3 e 55.; 
HERNANDEZ HERNANDEZ, Tonel ibérico procedente del Castro de Vil
lasviejas (Caceres), in Trabajos de Prehistoria, 36, 1979, p. 459 e sS.; 
P . A. LILLO CARPIO, El poblamiento ibérico en Murcia, Univo de 
Murcia 1981, tavv. XI e XIII; D . FLETCHER VALLS, El ibers, 
in Diput. Provinc. de Valencia, 1983, p. 76 e S. Sui bariletti 
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romani cfr. J. B. BOUILLET, Description de Auvergne, Paris 1834, pl. 
15; A. GRENIER, Archéologie Gallo-Romaine, II, Paris 1934, p. 604, 
fig . 202; R. J. CHARLESTON, Roman Pottery, London 1955, tav. 30 A; 
J. PEYRON, A. ROBERT, Note sur les céramiques sigillées du boulevard 
de 1848 à Narbonne, in RCRF, XIX-XX, Paris 1979, p. 275 e ss. 
Sull'esemplare di Palermo cfr. FLETCHER VALLS, art. cit., p. 29, fi g. 
19 ; di Terrasini cfr. PURPURA, Nuove anfore, p. 61, fig . 18 e tav. III, f; 
di Montecristo cfr. M . ZECCHINI, Antichità di Montecristo, in Pro
vincia di Lucca, 1 I, 3, 1971, p. 143 e ss. e in Mondo Sommerso, lu
glio 1974; di Trapani cfr. DE GREGORIO, p . 5, tav. IV, n . 6; di Ca 
gliari cfr. FLETCHER VALLS, art. cit., p. 35, nota 21; di Ventotene cfr. 
CAPPELLETTI, in Sesto Continente, ottobre 1981, p . 109; di Giannu
tri cfr. P . RENDINI, in Archeologia Subacquea 1, 1982, p. 53; di 
Port Caos cfr. F . BENOIT, in Gallia, XX, 1962, p . 169, fig . 17; di 
Santanyi cfr. J. MAscARo PASARIUS, El trafico maritimo en Mallorca, 
in Atti III Congr. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bor
dighera 1971, p . 76, fig. 13; di Ustica cfr. Mondo Sommerso, 267, 
1983, p. 61, fig . 2 . Sul passaggio dalle anfore ai barili cfr. GRENIER, 
op. cit., p. 601 e ss. 

21) L'anfora vinaria italica del II-I secolo a.C . (FROST, Final 
Report, p. 291, fig . 186 a e b), ritrovata nel sito del relitto delle tegole, 
non si accorda con le caratteristiche epigrafiche dei bolli sui mattoni, 
che indicano una data prossima al II-III secolo d.C. Altri relitti 
con carichi di laterizi sono noti nel Mediterraneo. Cfr. H . FROST, 
Under the Mediterranean, London 1963, p . 21I e ss., figg. 42-45, 
tav. 28; GIANFROTTA - POMEY, p. 222 e ss. 

22) Cfr. FROST, Final Report, p. 139, fig . 75 b-c. 
23) W. HARRIS, S . ANGELL, Sculptured Metopes, London 1826, 

p. 27; F. S. CAVALLARI, Topografia di alcune città greche di Sicilia, 
Palermo 1879, p. 118. 

24) A. SALINAS, in NS, 1886, p . 104; IDEM, in NS, 1888, p . 595; 
A. COLUMBA, I porti della Sicilia, Roma 1906, p. 35. 

25) J. BOVIO MARCONI, Indagine scientifica e tutela monumentale 
nella provincia di Palermo e Trapani nel quinquennio 1950-54, in La 
Giara, 1951-55, p . 324 e s., figg. 31 e 32 ; EADEM, in Atti VII Congr. 
Int . Archeologia Classica, Roma 1961, p. 12. I ventitré negativi del
l'archivio fotografico del Museo di Palermo relativi al porto di 
Selinunte sono : nn. 8566-79, 1653,4202,4233,4200,5659,5704-06. 
Il nego n . 5668 riguarda il porto occidentale. 

26) Lo stesso solco che si osserva nella fig. 52 appare sulla banchina 
del porto di Anthedon in Beozia, ritenuta del VI secolo d .C. Cfr. 
G . BAss, Navi e civiltà, Milano 1974, p . 102, fig . 3; D . J. BLACKMAN 
ET ALlI, Un port de la basse époque romaine en Grèce centrale, in Ar
cheologia, 17, 1967, pp. 12-17. 

27) Navi con un carico di 2000 anfore secondo D . 14, 2, IO, 2 
dovevano essere comuni sul finire dell'età repubblicana e nella prima 
età imperiale. In realtà, le testimonianze archeologiche dimostrano 
l'esistenza di carichi anche di 12000 anfore. Cfr. GIANFROTTA -
POMEY, p. 282 e ss. La pratica dei naufragatori è testimoniata in un 
testo di Ulpiano, tramandato nel Digesto (47, 9, IO). 

28) Cfr. ad es. A. BARBIERI, G. PURPURA, Un giacimento archeolo
gico in acque profonde nel Canale di Sicilia , in Sicilia Archeologica, 
34, 1977, p . 54 e ss., che concerne un sito archeologico ubicato a 
- 530 m nel Canale di Sicilia. 

29) Ad es. a Terrasini una banchina del porto ricopre parte della 
zona archeologica sommersa. Dinnanzi la Tonnara di Trabia il 
sito archeologico è in parte ricoperto da detriti e da un moletto di 
recente costruzione. 

30) G. PURPURA, Sulle vicende ed il luogo di rinvenimento del co
siddetto Melqart di Selinunte, in Sicilia Archeologica, 46-47, 1981, 
p . 87 e ss. 
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segnalazioni pervenute, non da reale povertà di quei luoghi, che, a! 
contrario, appaiono assai ricchi di reperti . Il proposito iniziale di 
tener conto anche delle coste dell'isola di Pantelleria, che rientra 
nella competenza della Soprin tendenza Archeologica per la Sicilia 
Occidentale, è stato abbandonato anche per la manca t,} ricezione 
di dati ed informazioni sui numerosi reperti custoditi dalla Guardia 
di Finanza di quell'isola e provenienti dai ricchi fondali circostanti. 
L'impossibilità infine di tener conto di oggetti sequestrati e per i 
quali è in corso un procedimento giudiziario, la cui conclusione tal
volta non viene tempestivamente comunicata a chi li custodisce, 
rappresenta un ulteriore ostacolo per la completezza della carta. 

Altri potranno correggere gli errori commessi e colmare le lacune; 
lo scopo prefissato s3rà realizzato, se anche una delle notizie raccolte 
risulterà essere un giorno utile per gli studi. 

II) TOLoMEo, Geogr., III, 4. 
12) Sulle ancore litiche cfr. i numerosi articoli di Honor Frost , 

l'ultimo dei quali in The Mariner's Mirror, 68, 1982, p. 263 e ss. 
13) Sulla classificazione delle anfore puniche cfr. J. M. MANA, 

Sobre tipologia de las anforas punicas, in Cronica del VI Congreso 
Arqueol6gico del Sudeste Espailol (Alcoy 1950), Cartagena 1951, 
pp. 203-210 (ripubblicato con aggiunte in Informacion Arqueo/Ogica, 
Barcellona, 14, 1974, p. I e ss.); P. CINTAS, Céramique Punique, Tu
nis 1950; R. PASCUAL GUASCH, Las dnforas punicas, in CRIS, Re
vista de la Mar, 95, 1966, p. 13 e ss.; IDEM, Un nuevo tipo de anfora 
punica, in Archivo Espailol de Arqueol6gia, 42, 1969, p. 12 e ss.; 
J. RAMON, La producci6n anf6rica punico-elusitana, Eivissa 1981; 
IDEM, Tagamago 1: un pecio fenicio del siglo V a.C. en aguas en 
1biza, in VI Congr. Int . Arqueologia Submarina (Cartagena 1982), 
Madrid IgB5, pp. 337-391; J. MIRò, AIgunas consideraciones sobre 
las dnforas ibéricas Maild B 3, Pyrenae (Barcellona), 19-20, 1983-84, 
pp. 157- I Sg. 

14) Su Imera ed il suo porto fluviale cfr. G. SCHMIEDT, Sguardo 
all'antica situazione geotopografica di Himera, in Himera I, Roma 
1970, p. 24 e ss. 

15) Su questi tipi poco frequenti di anfore puniche cfr. G. KA
PITAN, An/ore puniche dei mari della Sicilia ed il problema della do
cumentazione dei rinvenimenti in reti a strascico, relazione ancora ine
dita presentata al VI Congr. Archeologia Sottomarina, Cartagena 
1982. Sarà pubblicata su Kokalos la relazione di C. A. Di Stefano 
sulle anfore di Marsala. Gli esemplari del Museo di Bodrum recano 
i numeri di inventario 2299, 3201 e 150. 

16) N. inv. 358. Cfr. n. 43 della presente rassegna. 
17) Una spiegazione di queste barrette in G. e G. MICHI!LINI, 

I. ROCCA, Osservazioni archeologiche sottomarine, Palermo 1962. 
18) Il medesimo tipo in N. LAMBOGLIA, La nave romana d'Al

benga, in RSL, 18, 1952, pp'. 183-187; IDEM, in RSL, 30, 1964, 
pp. 220--228, fig. 9. Elmi simili sono stati scoperti in Francia, Spagna 
ed Italia. Su di essi cfr. G. BARRUOL, G. SAUZADE, Une tombe de guer
rier à Saint Laurent des Arbres (Gard), in Hommages Benoit, III, 
Bordighera 1969, pp. 49-51 e la letteratura ivi citata. 

19) C. TRASSELLI, Porti e scali in Sicilia, in Les grandes escales, 
II, Bruxelles 1972, p. 274. 

20) Su;;li esemplari a forma di bariletto dall'età preistorica fino ai 
giorni nostri cfr. ad es. E. STROMMENGER, Habuba Kabira, Mainz 
am Rhein 1980, pp. 44, fig . 25 e le diverse pubblicazioni sui bariletti 
preistorici iberici (per ultimi D. FLETCHER VALLS, Toneles cerdmicos 
ibericos, in Archivio de Prehistoria Levantina, 6, 1957, p. 1I3 e ss.; 
HERNÀNDEZ HERNANDEZ, Tonel ibérico procedente del Castro de Vil
lasviejas (Cdceres), in Trabajos de Prehistoria, 36, 1979, p. 459 e ss. ; 
P. A. LILLO CARPIO, El poblamiento ibérico en Murcia, Univo de 
Murcia IgBI, tavv. XI e XIII; D. FLETCHER VALLS, El Ibers, 
in Diput. Provinc. de Valencia, IgB3, p. 76 e s. Sui bariletti 
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romani cfr. J. B. BouILLET, Description de Auvergne, Paris 1834, pl. 
15; A. GRENIER, Archéologie Gallo-Romaine, II, Paris 1934, p.604, 
fig . 202; R. J. CHARLESTON, Roman Pottery, London 1955, tav. 30 A; 
J. PEYRON, A. ROBERT, Note sur les céramiques sigillées du boulevard 
de 1848 à Narbonne, in RCRF, XIX-XX, Paris 1979, p. 275 e ss. 
Sull'esemplare di Palermo cfr. FLETCHER VALLS, art. cit., p. 29, fig. 
19; di Terrasini cfr. PURPURA, Nuove anfore, p. 61, fig . 18 e tav. III, f; 
di Montecristo cfr. M. ZECCHINI, Antichità di Montecristo, in Pro
vincia di Lucca, II,3, 1971, p. 143 e ss. e in Mondo Sommerso, lu
glio 1974; di Trapani cfr. DE GREGORIO, p. 5, tav. IV, n. 6; di Ca
gliari cfr. FLETCHER VALLS, art. cit., p. 35, nota 21; di Ventotene dr. 
CAPPELLETTI, in Sesto Conlinente, ottobre 1981, y. 109; di Giannu
tri cfr. P. RENDINI , in Archeologia Subacquea , 1982, p. 53; di 
Port Caos cfr. F. BI!NOIT, in Gallia, XX, 1962, p. 169, fig. 17; di 
Santanyi cfr. J. MAscAR6 PASARIUS, El trafico maritimo en Mallorca, 
in Atti III Congr. Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bor
dighera 1971, p. 76, fig. 13; di Ustica cfr. Mondo Sommerso, 267, 
1983, p. 61, fig. 2. Sul passaggio dalle anfore ai barili cfr. GRENIER, 
op. cit., p. 601 e ss. 

21) L'anfora vinaria italica del II-I secolo a .C. (FROST, Final 
Report, p. 291, fig. 186 a e b), ritrovata nel sito del relitto delle tegole, 
non si accorda con le caratteristiche epigrafiche dei bolli sui mattoni, 
che indicano una data prossima al II-III secolo d.C. Altri relitti 
con carichi di laterizi sono noti nel Mediterraneo. Cfr. H. FROST, 
Under the Mediterranean, London 1963, p. 21 I e ss., figg. 42-45, 
tav. 28; GIAN FROTTA - POMEY, p. 222 e ss. 

22) Cfr. FROST, Final Report, p. 139, fig. 75 b-c. 
23) W. HARRIS, S. ANGELL, Sculptured Metopes, London 1826, 

p. 27; F . S. CAVALLARI, Topografia di alcune città greche di Sicilia, 
Palermo 1879, p. 1I8. 

24) A. SALINAS, in NS, 1886, p. 104; IDEM, in NS, 1888, p. 595; 
A. COLUMBA, I porti della Sicilia, Roma 1906, p. 35. 

25) J. BovlO MARCONI, Indagine scientifica e tutela monumentale 
nella provincia di Palermo e Trapani nel quinquennio 1950-54, in La 
Giara, 1951-55, p. 324 e s., figg. 31 e 32; EADEM, in Atti VIl Congr. 
Int. Archeologia Classica, Roma 1961, p. 12. I ventitré negativi del
l'archivio fotografico del Museo di Palermo relativi al porto di 
Selinunte sono: nn. 8566-79, 1653,4202,4233,4200,5659, 5704-<J6. 
Il nego n. 5668 riguarda il porto occidentale. 

26) Lo stesso solco che si osserva nella fig. 52 appare sulla banchina 
del porto di Anthedon in Beozia, ritenuta del VI secolo d.C. Cfr. 
G. BAss, Navi e civiltà, Mi.lano 1974, p. 102, fig. 3; D. J. BLACKMAN 
ET ALli, Un port de la basse époque romaine en Grèce centrale, in Ar
cheologia, 17, 1967, pp. 12-17. 

27) Navi con un carico di 2000 anfore secondo D. 14, 2, IO, 2 
dovevano essere comuni sul finire dell'età repubblicana e nella prima 
età imperiale. In realtà, le testimonianze archeologiche dimostrano 
l'esistenza di carichi anche di 12000 anfore. Cfr. GIANFROTTA -
POMEY, p. 282 e ss. La pratica dei naufragatori è testimoniata in un 
testo di Ulpiano, tramandato nel Digesto (47, 9, IO). 

28) Cfr. ad es. A. BARBIERI, G. PURPURA, Un giacimento archeolo
gico in acque profonde nel Canale di Sicilia, in Sicilia Archeologica, 
34, 1977, p. 54 e ss., che concerne un sito archeologico ubicato a 
- 530 m nel Canale di Sicilia. 

29) Ad es. a Terrasini una banchina del porto ricopre parte della 
zona archeologica sommersa. Dinnanzi la Tonnara di Trabia il 
sito archeologico è in parte ricoperto da detriti e da un moletto di 
recente costruzione. 

30) G. PURPURA, Sulle vicende ed il luogo di rinvenimento del co
siddetto Melqart di Selinunte, in Sicilia Archeologica, 46-47, 1981, 
p. 87 e ss. 



GIOACCHINO FALSONE - MICHAEL MENSUN BOUND 

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA A MARSALA 

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

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

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

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

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

Alla memoria di Joan du Plal Taylor· 

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

c . 

P.Scari 
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spagnol. 

Porto moderno 
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I - PIANTA DELLO STAGNONE DI MARSALA 
a) CONTRADA SPAGNOLA, BLOCCO A GOLA EGIZIA; b) BIRGI, 
STRUTTURE SOMMERSE; c) PUNTA CARCO; d) SALINA ETTORE, 
FUSTO DI COLONNA; e) ISOLA LONGA; f) DIGA CINQUECENTESCA; 

g) MARINA DEI CANOTTIERI 

(disegno di G. Falsone, R . Parmelli Schifano) 
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ARCHEOLOGIA SUBACQUEA A MARSALA 

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

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

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

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

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

Alla memoria di joan du Plal Taylor· 

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

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

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

Contrada Spagnola 

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

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

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

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

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

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

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

Birgi 

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

Nell'area antistante l'estrema punta meridionale del 
promontorio, a circa cento metri dalla riva, si sono indi
viduate alcune strutture sommerse. La prima di queste è 
costituita da due muri in bella opera quadrata, perfetta
mente paralleli e allineati in senso Nord-Sud, che for
mano una sorta di passaggio largo circa m 6. Ciascuno 
dei due è lungo m 3 ed è composto da un solo filare di 
fondazione, costruito in entrambi i casi mediante una 
coppia di grossi blocchi squadrati in tufo arenario, ben 
legati fra loro e di eguali dimensioni : i conci misurano 
circa m 1,50 X 0,50 e si elevano fino a un'altezza di 
cm 25 . Pochi metri a Ovest delle strutture descritte c'è 
una fila di grossi lastroni e blocchi fortemente erosi dal
l'acqua che volgono di 90 gradi rispetto all 'orientamento 
dei muri a blocchi squadrati (fig. 3). Questi lastroni sono 
scheggioni di roccia calcarea grossolanamente sbozzati e 
risultano del tutto simili a quelli impiegati nelle fortifi 
cazioni moziesi e nei bastioni di Porta Nord.2ol Un simile 
allineamento composto di analoghi lastroni sta anche sul 
lato orientale della struttura centrale e corre nel senso 
opposto al precedente, cioè verso Est. Tutta l'area che a 
partire da quest'ultimo allineamento va verso la costa è 
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Le ricerche iniziarono nello Stagnone di Marsala, che, 
come è noto, fu l'antico porto di Mozia. Furono esplorati 
i seguenti siti: un' area nei pressi di Punta Spagnola, una 
altra di fronte al promontorio di Birgi, un punto nei pres
si di Punta Carco e l'area ove oggi si erge un fusto di co
lonna antica antistante la Salina Ettore (fig. l). 

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

Contrada Spagnola 

La prima esplorazione avvenne in contrada Spagnola, 
nell'area ove si ritiene fu rinvenuto nel 1933 il noto torso 
dello Stagnone, una scultura arcaica di stile fenicio
egittizzante riproducente un personaggio maschile stante 
vestito con gonnellino di foggia egizia. Il torso, che oggi 
si conserva al Museo di Palermo, fu rinvenuto per caso 
da alcuni pescatori locali durante i lavori di riparazione 
del molo, che allora era usato per recarsi a Mozia. lO
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La ricognizione aveva lo scopo di verificare sul posto la 
presenza di un enorme blocco architettonico, segnalato 
in precedenza e di vedere se esistevano altri frammenti 
della scultura fenicia.") Il blocco, individuato a circa una 
trentina di metri dalla spiaggia, aveva la sommità quasi a 
pelo d'acqua e leggermente inclinata su un lato (fig. 2). 
La parte inferiore era sprofondata nel fango del basso 
fondale, profondo non più di cm 40; quella superiore era 
fortemente erosa dall'azione del mare e presentava spesse 
incrostazioni soprattutto lungo i bordi. Il blocco, di cal
carenite locale, era perfettamente squadrato, di forma ret
tangolare (m 3,02 X 1,20 X 0,46); risultava lavorato 
lungo le facce laterali con una tipica sgusciatura a gola 
egizia e presentava inferiormente una curiosa fessura cen
trale. La metà inferiore era suddivisa trasversalmente 
da un profondo e stretto incavo mediano a forma di U, 
che veniva a separare due elementi quadrangolari a forma 
di parallelepipedi di eguali dimensioni. La superficie, ben 
conservata era ben rifinita e in alcuni punti si potevano 
notare i segni dello scalpello. Dalla base dei due elementi 
quadrangolari si diparte una moda natura aggettante a 
gola egizia che corre lungo tutte e quattro le facce laterali. 

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

Sin da adesso si possono fare al riguardo alcune consi
derazioni. Si può affermare con assoluta certezza che il 
sito di contrada SI?agnola è quello in cui fu scoperto il 
torso del Museo di Palermo. '2) 

In secondo luogo va sottolineato che il blocco a gola 
egizia e la statua sono entrambi dello stesso materiale, 
cioè di calcarenite, detto anche comunemente tufo are
nario,'3) per cui è facile supporre che facessero parte 
della stessa installazione: in tal caso questa doveva avere 
una destinazione religiosa. Non è facile però stabilire 
quale fosse la sua esatta funzione poiché non abbiamo 
ancora sufficienti elementi di giudizio per una sicura 
interpretazione. Si possono avanzare qui due diverse ipo
tesi, entrambe possibili e suggestive. La prima è quella 
che il blocco fosse un vero e proprio architrave e che, in 
tal caso, quindi esso facesse parte del coronamento di un 
naiskos egittizzante, eretto sulla spiaggia di fronte a Mozia 
e nel cui interno era sistemata la statua trovata nel 1933.'4) 

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

La serie di monumenti fenicio-punici citabili come con
fronto presenta una caratteristica comune, la gola egizia; 
ma non dimostra del tutto che la funzione del blocco di 
Contrada Spagnola fosse quella di un architrave. A parte 
l'assenza di simboli astrali e di fregi di urei che in genere 
ornano la sommità di questi monumenti, la presenza di 
un incavo mediano, che provoca la bipartizione inferiore 
in due plinti quadrangolari, tuttavia indurrebbe a con
siderare una seconda ipotesi che, fino a prova contra
ria, sembra per il momento la più convincente, cioè che 
si tratti della base di una o più statue. Nelle stele pu
niche sono frequentemente rappresentate basi e altari 
a gola egizia, che reggono di solito figure antropomorfe 
o betili e altri idoli aniconici. 16) La bipartizione in
feriore in due plinti, diviene più facilmente spiega bile 
se si accetta la possibilità che si tratti di una base per 
due statue. Con ciò del resto si accordano sia le dimensioni 
e la robustezza del blocco, sia il rinvenimento della statua. 
Quanto infine alla cronologia, la presunta associazione 
dei due pezzi consente di indicare una simile datazione, 
che si può collocare intorno alla metà del VI secolo, data 
che abbiamo già a suo tempo proposto per la scultura del 
Museo di Palermo.'7) 

Birgi 

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

Nell'area antistante l'estrema punta meridionale del 
promontorio, a circa cento metri dalla riva, si sono indi
viduate alcune strutture sommerse. La prima di queste è 
costituita da due muri in bella opera quadrata, perfetta
mente paralleli e allineati in senso Nord-Sud, che for
mano una sorta di passaggio largo circa m 6. Ciascuno 
dei due è lungo m 3 ed è composto da un solo filare di 
fondazione, costruito in entrambi i casi mediante una 
coppia di grossi blocchi squadrati in tufo arenario, ben 
legati fra loro e di eguali dimensioni: i conci misurano 
circa m l,50 X 0,50 e si elevano fino a un'altezza di 
cm 25. Pochi metri a Ovest delle strutture descritte c'è 
una fila di grossi lastroni e blocchi fortemente erosi dal
l'acqua che volgono di 90 gradi rispetto all'orientamento 
dei muri a blocchi squadrati (fig. 3). Questi lastroni sono 
scheggioni di roccia calcarea grossolanamente sbozzati e 
risultano del tutto simili a quelli impiegati nelle fortifi
cazioni moziesi e nei bastioni di Porta Nord.20) Un simile 
allineamento composto di analoghi lastroni sta anche sul 
lato orientale della struttura centrale e corre nel senso 
opposto al precedente, cioè verso Est. Tutta l'area che a 
partire da quest'ultimo allineamento va verso la costa è 
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interamente cosparsa di pietrame grezzo e talora di bloc
chi lavorati, che non presentano un ordine preciso e in 
gran parte non sembrano in situo Tale pietrame fa pre
supporre la presenza di altre costruzioni sommerse. 

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

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

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

Contrada Carco 

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

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

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

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

ISOLA LONGA 

Nel corso della campagna del 1983 si effettuarono anche 
due diverse esplorazioni nelle acque a Nord di Isola Lon
ga, nel tratto compreso tra Punta Scario e Punta Tramon
tana. Ci era stato segnalato l'avvistamento di un relitto 
nella zona ove furono scoperti la nave punica e gli altri 
relitti identificati da H . Frost, che non fu possibile indi
viduare per la variabilità del fondale in questa zona, 
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interamente cosparsa di pietrame grezzo e talora di bloc
chi lavorati, che non presentano un ordine preciso e in 
gran parte non sembrano in situo Tale pietrame fa pre
supporre la presenza di altre costruzioni sommerse. 

Le strutture subacquee di Birgi non erano state ancora 
individuate nelle precedenti ricerche condotte nello Sta
gnone né in quelle attraverso l'aereofotografia. In qualche 
foto aerea 21) si nota però chiaramente una linea parallela 
alla costa, che si prolunga verso Ovest fino a congiungersi 
facendo angolo con l'argine che da Mozia conduce a Birgi. 
I due allineamenti a lastroni calcarei sembrano quindi 
essere deliberatamente impostati lungo una sottostante 
barriera naturale parallela alla costa, che ha provocato 
nel tempo una maggiore sedimentazione e il conseguente 
riempimento dell'area interna compresa tra essa e la 
spiaggia attuale. 

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

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

Contrada Carco 

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

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

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

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

ISOLA LONGA 

Nel corso della campagna del 1983 si effettuarono anche 
due diverse esplorazioni nelle acque a Nord di Isola Lon
ga, nel tratto compreso tra Punta Scario e Punta Tramon
tana. Ci era stato segnalato l'avvistamento di un relitto 
nella zona ove furono scoperti la nave punica e gli altri 
relitti identificati da H. Frost, che non fu possibile indi
viduare per la variabilità del fondale in questa zona, 



per cui talora succede che i corpi sepolti vengano esposti 
alla vista temporaneamente e subito dopo qualche giorno 
vengano di nuovo nascosti sotto una massa di sabbia.26) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 
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anfore che certamente provengono dal mare di Marsala 
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di m 4, a circa 200 metri da Capo Boeo. Un ultimo rin
venimento è stato pubblicato qualche anno fa dal Kapitan, 
cioè un braciere fittile d'età ellenistica ornato di protomi 
zoomorfe e umane.34) 

Se i rinvenimenti sporadici noti prima della campagna 
del 1982 erano assai scarsi, di gran lunga più numerosi 
erano quelli ignoti e dispersi in collezioni private. Stando 
a quanto ci era stato riferito da più parti, nel passato 
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Assai promettenti erano pertanto le prospettive di la
voro nell'area suddetta agli inizi della prima campagna; 
la scelta si rivelò felice, come dimostra la quantità di dati 
e di reperti recuperati. Ma quella stessa area veniva 
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5 - MOZIA, MUSEO WHITAKER 
a) ANFORA GRECO-ITALICAj b) ANFORA PUNICA 

La questione dei porti di Lilibeo 

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

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

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

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

lo 

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

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

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

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

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

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

Il giacimento delle anfore 

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

Il primo obbiettivo fu pienamente conseguito fin dalla 
prima campagna. Nel mare antistante il Circolo Canot
tieri c'è infatti una inverosimile ricchezza di materiali 
anforici sparsi per ogni dove. L'area più intensamente 
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Il porto settentrionale di Capo Boeo è quello che ha 
fatto più discutere in passato. A differenza dei casi pre
cedenti, non sembra qui esistere una buona rada naturale 
adatta per un porto, essendo l'unica cala, immediata
mente a Nord del promontorio, compresa tra questo e la 
punta più a Nord, detta Castelluzzo (fig. 7), pericolosa 
per l'approdo.42) Proprio questa assenza aveva spinto lo 
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cui l'antico porto stava nelle acque settentrionali del 
Boeo.43) Questa idea venne poi ripresa a cavallo del No
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La questione veniva avviata a soluzione venti anni fa 
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sala le moderne tecniche della fotografia aerea 46) identi
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quello meridionale era probabilmente una scogliera natu
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un percorso a spezzata (fig· 7). 

La teoria del porto semicircolare era piuttosto convin
cente, ma era necessaria una verifica sul posto. Un primo 
controllo diretto fu fatto dalla Taylor,47) che identificò 
tra Capo Boeo e Punta d'Alga un ampio canale profondo 
5-6 metri, parallelo alla costa e delimitato esternamente 
da una serie di banchi di sabbia, che a guisa di dune si 
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La nuova proposta della Taylor veniva a riprendere la 
vecchia idea della scogliera sottomarina di studiosi pre
cedenti (Di Girolamo, Columba), con la differenza che 
anziché di un "porto cieco" si tratterebbe di una sorta 
di porto-canale con l'ingresso di fronte a Capo Boeo e 
che continuava a Nord fino a sboccare nello Stagnone. 
Non era considerata però l'eventuale presenza di una sco
gliera attaccata al promontorio, né era confermata la 
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Il giacimento delle anfore 

Le nostre ricerche subacquee a Capo Boeo avevano 
inizialmente un duplice scopo: a) quello di verificare la 
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Il primo obbiettivo fu pienamente conseguito fin dalla 
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tieri c'è infatti una inverosimile ricchezza di materiali 
anforici sparsi per ogni dove. L'area più intensamente 



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

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

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

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

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

4) la cronologia dei reperti abbraccia un lungo periodo 
di almeno sei-sette secoli, corrispondente in gran parte 
alla storia dell 'antica Lilibeo. La maggioranza delle an
fore va infatti dal III secolo a.C. al III secolo d.C. Il IV 
secolo a.C., cioè la prima fase di vita della città, non è 
ancora ben attestato, fatta eccezione per qualche fram 
mento di anfora greco-italica, che potrebbe risalire alla 
fine di quel secolo. Qualche pezzo più raro, come un 
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esplorata è quella che si estende fino a 300 metri e oltre 
dalla riva con profondità variante da l fino a 6-7 metri, 
là dove si è notata una maggiore concentrazione di reperti 
più completi o più notevoli. Questi primi dati non sol
tanto danno un'idea di ciò che è sepolto nei banchi di 
sabbia, ma fanno sospettare la presenza di un enorme 
giacimento archeologico. Basti considerare il fatto che 
l'area in oggetto si estende dal Circolo Canottieri fin quasi 
alla Punta Castelluzzo e che talora va oltre il presunto 
molo indicato dalla fotografia aerea. Si sono individuati 
anche alcuni punti assai distanti dalla costa (fino a m 900), 
che sono altrettanto ricchi di materiali anforici. 

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

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

2) i frammenti raccolti in gran quantità sono detriti 
tipici di un'area portuale, cioè anfore per lo più vinarie o 
comunque di tipo commerciale (non più del IO ~1I dei 
materiali comprende recipienti diversi e di minori di
mensioni); 

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

4) la cronologia dei reperti abbraccia un lungo periodo 
di almeno sei-sette secoli, corrispondente in gran parte 
alla storia dell'antica Lilibeo. La maggioranza delle an
fore va infatti dal III secolo a.c. al III secolo d.C. Il IV 
secolo a.C., cioè la prima fase di vita della città, non è 
ancora ben attestato, fatta eccezione per qualche fram
mento di anfora greco-italica, che potrebbe risalire alla 
fine di quel secolo. Qualche pezzo più raro, come un 
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7 - PIANTA DI L1L1BEO CON LA RICOSTRUZIONE DEI PORTI 
(da G . SCHMIEDT, in Koka/os, IX, 1963) 

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

Le installazioni portuali 

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

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

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

La scoperta del molo dei Canottieri ci permette di fare 
qualche ulteriore osservazione di ordine storico-topogra
fico . Va precisato anzitutto che è orientato a go gradi ri-
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esemplare tipo spatheion, appartiene alla tarda età impe
riale. Infine, se si eccettua una brocca forse medievale, 
non ci sono cocci tipici di epoca arabo-normanna, segno 
che il porto arabo di Marsala è da cercare altrove. 

Le Installaz ioni portuali 

Non ha avuto altrettanto successo l'altro obiettivo che 
ci eravamo prefissi , cioè la ricerca di antiche installazioni 
portuali . Nel corso delle due campagne si è cercato in 
lungo e in largo nell'area sopra descritta, ma non si è 
vista alcuna traccia di costruzioni. Può darsi che queste 
siano sepolte sotto i prati di alghe e i banchi d i sabbia. 
Si sono esplorati alcuni punti più distanti dai Canottieri, 
di cui vale la pena qui riferire brevemente. Si è anzi
tutto rivisitato sul lato nord il cosiddetto "molo spa
gnolo " , cioè la diga costruita nel I 574-75 di cui si è det
to prima. È una sorta di molo frangiflutti lungo circa 
m 200 e orientato a Nord, costruito con una gettata di 
grossi blocchi disposti senza un ordine preciso. I blocchi 
sono in genere ben squadrati, lunghi intorno ai due metri: 
non è escluso che siano materiali antichi reimpiegati, 
forse asportati dalle stesse fortificazioni lilibetane. La 
profondità è qui di m 3 e i blocchi si alzano in qualche 
punto fino a mezzo metro dalla superficie.49) 

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

Di maggiore interesse è stata invece l'individuazione 
di un'antica struttura sommersa, proprio dinanzi alla riva 
del Circolo Canottieri. Sul lato nord, a contatto con una 
banchina di cemento, è infatti visibile sott 'acqua una po
derosa opera muraria che indubbiamente per la tecnica 
edilizia si può assegnare al periodo punico-romano. Si 
tratta del frammento superstite di un molo rettilineo, 
spesso quasi m 2 e lungo oltre m IO, di cui restano oggi 
le fondazioni sommerse. La costruzione è a doppio 
paramento ed è composta di grossi blocchi calcarei, che 
talora raggiungono notevolissime dimensioni: essi sono 
in genere lavorati e ben rifiniti in facciavista e talora sono 
squadrati. Stando alle informazioni raccolte, il molo 
emergeva prima dalle acque e fu praticamente distrutto 
quando, anni fa, fu costruita la piattaforma moderna del 
Circolo Canottieri . Un lungo tratto, quel10 più vicino a 
terra, è pertanto oggi coperto dalla piattaforma stessa. 
Le informazioni furono infatti confermate dal fatto che una 
gran quantità di blocchi simili a quelli ancora in situ 
sono sparsi sott 'acqua tutt'intorno al1a struttura. 

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

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

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

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

In conclusione uno degli antichi porti lilibetani era 
quello situato a settentrione del promontorio nell'attuale 
marina dei Canottieri, ove esiste un ricco giacimento 
sommerso forse di proporzioni spettacolari costituito da 
anfore commerciali di età ellenistica e romana. Vengono 
confermate così la tradizione locale fondata sulle vecchie 
cronache e i resoconti dei portolani, come pure la convin
zione di vari autori moderni che collocavano qui l'antico 
porto. Viene confermata anche la tradizione storica più 
antica, che tramanda le difficoltà della navigazione dovute 
ai bassifondi circostanti. I limiti esterni di questo bacino 
non sono ancora facilmente definibili, ma è chiaro che 
erano costituiti dalle stesse secche e scogliere antistanti. 
Anche se i dati offerti dalla fotografia aerea non sono 
stati finora del tutto confermati, conviene mantenere per 
il momento i limiti da essa indicati: la forma semilunata 
di un grande porto, protetto da barriere esterne naturali, 
con l'accesso a Ovest verso il mare aperto e suddiviso in 
due bacini. Ma i risultati della nostra prospezione ci 
spingono a modificare questo quadro e a proporre una 
diversa possibilità: i due bacini avevano probabilmente 
una diversa funzione e l'area del vero e proprio porto va 
in tal caso ristretta. Il bacino meridionale, come dimostra 
l'assenza di anfore e di strutture nella cala a Nord del 
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spetto alla linea di costa. In secondo luogo esso presenta 
lo stesso allineamento della cosiddetta" Fossa delle navi", 
una depressione artificiale del terreno ancora oggi visibile 
che sta a monte dei Canottieri e che praticamente corri
sponde alla parte terminale del fossato che circondava 
la città sul lato nord-est. La fossa fu descritta e corretta
mente interpretata dallo Schubring nel secolo scorso 50) 

e nel r895 vi furono fatti anche dei saggi rimasti inediti 
dal Salinas. 51 ) In terzo luogo, la costa che va da Capo 
Boeo ai Canottieri è piuttosto alta e rocciosa, poi improv
visamente si abbassa visibilmente verso Nord proprio 
all'altezza della depressione e del molo da noi scoperto. 
Questa anomalia topografica è facilmente spiega bile se si 
considera che proprio in questo punto il fossato sboccava 
in mare e qui terminavano le fortificazioni sul lato del 
mare. I resti di queste mura, le cui torri avevano le basi 
in acqua, furono anch'essi visti dallo Schubring 52) ed 
erano già quasi del tutto scomparsi alla fine del secolo 
scorso.53) Queste testimonianze sono in parte confermate 
da una rara fotografia dell'epoca ancora inedita, che ab
biamo ritrovato nell' archivio della Soprintendenza Ar
cheologica di Palermo e che pubblichiamo qui per la pri
ma volta (fig. 9). In essa si può vedere un tratto della 
costa settentrionale del Boeo con una serie di strutture 
antiche stanti sulla spiaggia, che forse appartenevano alle 
banchine e alle installazioni annesse al porto lilibetano: 
si riconoscono infatti numerose costruzioni, alcune delle 
quali conservate solo nelle fondamenta, che presentano 
due diverse tecniche, a grandi blocchi squadrati e " a te
laio" di tipo punico. E possibile che queste costruzioni 
stessero al di fuori della cinta muraria. La fotografia risale 
all' epoca degli scavi di Salinas, il quale scopri un tratto 
di fortificazioni più all'interno e non sulla spiaggia: non 
è escluso inoltre che egli abbia fatto qualche saggio o una 
semplice operazione di pulitura dei resti visibili sulla riva, 
di cui oggi rimane come unica testimonianza la foto qui 
i Il ustra ta. 

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

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

In conclusione uno degli antichi porti lilibetani era 
quello situato a settentrione del promontorio nell'attuale 
marina dei Canottieri, ove esiste un ricco giacimento 
sommerso forse di proporzioni spettacolari costituito da 
anfore commerciali di età ellenistica e romana. Vengono 
confermate così la tradizione locale fondata sulle vecchie 
cronache e i resoconti dei portolani, come pure la convin
zione di vari autori moderni che collocavano qui l'antico 
porto. Viene confermata anche la tradizione storica più 
antica, che tramanda le difficoltà della navigazione dovute 
ai bassifondi circostanti. I limiti esterni di questo bacino 
non sono ancora facilmente definibili, ma è chiaro che 
erano costituiti dalle stesse secche e scogliere antistanti. 
Anche se i dati offerti dalla fotografia aerea non sono 
stati finora del tutto confermati, conviene mantenere per 
il momento i limiti da essa indicati: la forma semilunata 
di un grande porto, protetto da barriere esterne naturali, 
con l'accesso a Ovest verso il mare aperto e suddiviso in 
due bacini. Ma i risultati della nostra prospezione ci 
spingono a modificare questo quadro e a proporre una 
diversa possibilità: i due bacini avevano probabilmente 
una diversa funzione e l'area del vero e proprio porto va 
in tal caso ristretta. Il bacino meridionale, come dimostra 
l'assenza di anfore e di strutture nella cala a Nord del 
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(/oto Archivio Soprintendenza Archeologica della Sicilia Occidentale) 
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Boeo, era probabilmente una baia ausiliaria che offriva 
un buon ancoraggio, mentre il vero e proprio porto stava 
più a Nord, nel bacino settentrionale, dove c'è il ricco 
giacimento delle anfore. Era qui la vera appendice marina 
di Lilibeo, situata alla periferia settentrionale della città, 
protetta dalle mura sul mare e dove sboccava il fossato. 56) 

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

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

G. F. 

LE ANFORE DA CAPO BoEO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTA BISCIONE 

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

Altri due ceppi di ancore di piombo abbastanza simili 
a quelli di Punta Biscione provengono dalle acque di 
Marsala (fig. 15, 3-4): il ceppo n. 3 si trova oggi nella 
collezione della Società Canottieri e proviene dal mare 
di Capo Boeo all'esterno dell'antico porto. Il ceppo n. 4 
proviene invece dalle acque di Isola Longa. Dato che l'area 
da cui proviene l'ultimo esemplare è particolarmente ricca 
di materiale nautico di origine punica, non è da escludere 
che questo ceppo con i lati incurvati sia anch' esso di fab
bricazione punica.77) 
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Boeo, era probabilmente una baia ausiliaria che offriva 
un buon ancoraggio, mentre il vero e proprio porto stava 
più a Nord, nel bacino settentrionale, dove c'è il ricco 
giacimento delle anfore. Era qui la vera appendice marina 
di Lilibeo, situata alla periferia settentrionale della città, 
protetta dalle mura sul mare e dove sboccava il fossato. 56) 

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

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

G. F. 

LE ANFORE DA CAPO BOEO 

Il numero delle anfore fino ad oggi recuperate è di circa 
trecento esemplari, in gran parte frammentari. L'anfora 
greco-italica sembra essere la più comune e, fatta ecce
zione per la forma Dressel I, è la classe che presenta 
più varianti. Del1a forma Will A si sono recuperati cin
que colli, ma molti dei piccoli frammenti abrasi sparsi 
nell' area portuale sembrano appartenere a questa forma 
(fig. IO, a-b); 58) se forse al1a forma B potrebbe apparte
nere la parte inferiore di un' anfora 59) e non sono stati 
identificati esemplari della C, la forma D appare ad un 
esame preliminare la forma greco-italica più diffusa 
(fig. IO, C-d),60) mentre abbastanza attestata è anche la 
forma E (fig. IO, e-f).61) 

La forma Dressel I è ben attestata a Marsala, ma non 
si è potuto recuperare alcun esemplare intero; i vari 
frammenti conservati possono essere attribuiti alle tre 
principali suddivisioni di tale classe.62) L'unico frammen
to di tipo Dressel I A (fig. II, a) si distingue per l'alto 
orlo a collare, le anse che abbracciano i lati e il collo che 
si rastrema verso la base; un altro frammento dovrebbe 
rientrare nel tipo I B (fig. II, b), mentre l'orlo e il col1o 
a profilo concavo di un terzo esemplare (fig. I I, c) richia
mano il tipo Dressel I C. 

Anche le anfore cilindriche nord-africane sono piuttosto 
ricorrenti: un esempio è di tipo spatheion (fig. 12, a),6'3) 
un'altra è di tarda epoca imperiale (fig. 12, b),64) una è 
tripolitana di epoca tardo-antonina (fig. 12, C),65) un altro 
esempio trova confronti a Civitavecchia.66) 

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

Soltanto due frammenti di anfore di tipo rodio sono 
state finora recuperate con le caratteristiche anse apicate 
al.'a sommità (fig. 12, h),6g) così come non mancano esempi 
di anfore ad anse apicate nello stile di Cos, corrispondenti 
alle forme Dressel 45 e Pompei XIII (fig. 12, i),70

) men
tr~ di gran lunga più comune, sempre nell'ambito dello 
stile di Cos, è il tipo Dressel 2-4,71) per lo più in fram
menti, ma anche in un esemplare integro (fig. 13, a), che 
non trova precisi confronti con gli esemplari dall'Italia 
e dalla Spagna pubblicati. Un esemplare della classe 
2-4 pseudo-Cos (fig. 13, b) può essere considerato spa
gnolo sulla base dell'argilla e della forma.72) 

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

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

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

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

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

PUNTA BISCIONE 

Nella campagna del 1982 si effettuò anche una perlu
strazione nel mare presso Punta Biscione, un promonto
rio situato nel tratto di costa tra Marsala e Mazara poche 
miglia a Sud di Capo Boeo. Un tempo questa zona era 
particolarmente ricca di ceppi di ancore di età ellenistica 
e romana, ma la maggior parte è oggi scomparsa. Il 
punto da noi visitato dista circa due miglia da Punta 
Biscione ed è caratterizzato da correnti marine assai 
difficili. Per tale ragione è possibile che nell'antichità 
le navi frequentemente ancorassero in questa zona, quan
do le condizioni del mare e del vento erano avverse. La 
profondità varia da 18 a 25 metri e rende ideale questo 
punto per l'ancoraggio. Durante la nostra esplorazione 
non siamo riusciti a identificare alcun ceppo e ci limitia
mo qui a presentare due esempi che provengono da que
sto punto (figg. 15,1-2 e 16). Il ceppo più grande (n. 2), 
è ornato con astragali in rilievo. I due ceppi sono di pro
prietà privata. 

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

M.M. B. 

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

I) Hanno partecipato alle ricerche un gruppo di sommozzatori 
di Oxford, membri del British Sub-Aqua Club, un gruppo di subac
quei italiani per lo più marsalesi e studenti di entrambe le Università. 
Hanno collaborato inoltre l'Associazione Archeologica Lilibetana e 
la Società Canottieri di Marsala. Le due campagne hanno avuto la 
durata di circa quattro settimane ciascuna ; esse sono state possibili, 
malgrado la carenza di fondi e di attrezzature più idonee, grazie 
all'impegno e all'abnegazione di tutti i partecipanti e soprattutto 
grazie alla disponibilità di numerosi amici e cittadini marsalesi che 
hanno messo a disposizione della missione le proprie imbarcazioni 
ed equipaggiamenti necessari all'indagine sottomarina. Abbiamo inol 
tre potuto usufruire della generosa ospitalità del Circolo Canottieri, 
i cui locali sono serviti come base delle operazioni subacquee. Ci 
sono stati concessi generosi contributi da alcuni enti britanmci quali 
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Dall'area dell'antico porto di Lilibeo provengono an
che due ancore di pietra.78) La prima è di forma all'in
circa quadrangolare e presenta due larghi fori, in uno dei 
quali o in entrambi erano inseriti le marre lignee (fig. 18). 
A causa delle piccole dimensioni e della lavorazione piut
tosto grossolana, non c'è dubbio che essa era usata da pic
cole imbarcazioni di pescatori. Quest'àncora fu rinve
nuta nella campagna del 1982 a poca distanza dalla costa 
presso i Canottieri. L'altra è a forma di ciambella e fa 
parte della collezione dei Canottieri (fig. 17). Fu trovata 
da alcuni ragazzi nel mare antistante e quindi proviene 
dall' area dell' antico porto. Se veramente essa fu usata 
come àncora, anch' essa dovette servire solo per una pic
cola imbarcazione. Nessuna delle due ancore litiche si 
può datare. 

M.M.B. 

• Gli autori desiderano dedicare il presente scritto alla memoria di 
Miss Joan du Plat Taylor, recentemente scomparsa, la quale diede un 
notevole contributo personale allo sviluppo dell'archeologia sol/omarina 
e più particolarmente alla ricerca archeologica di Mozia e Marsala. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Vedi supra, nota 2. Vanno ricordate infine una breve ricognizio
ne condotta qualche anno fa da un'équipe tedesca di fronte a Marsala 
nel mare delle isole Egadi ; e la recentissima scoperta di un relitto 
di età arabo normanna, avvenuta nell'agosto del 1982 ad opera della 
Guardia di Finanza lungo la costa pochi chilometri a Sud di Capo 
Boeo, G. KAPITAN, Levanzo and Favignana, Egadi Islands, Sicily, 
in IJNA, VI, 1977, pp. 168-171, e G . PURPURA, Un relitto di età 
normanna a Marsala, in Archeologia Subacquea 2, p . 129 e ss. 
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il Muckelroy Fund, il BS-AC Jubilee Trust, la Prehistoric Society di 
Londra, il Christ Church e il Lincoln College di Oxford e la Asso
ciated Spinners di Maochester; e, in Italia, dal Comune di Marsala. 
A tutti il nostro più vivo ringraziamento. 

Per la campagna del 1982, cfr. M . M . BOUND, G . FALSONE,OX
jord University - Palermo University - World Ship Trusl Underwaler 
Survey oj Punic-Roman Siles off Marsala (Lilybaeum), Sicily, in Bul
letin oj lhe Oxjord University Exploralion Club, 6, 1983, pp. 3-9; 
!IDEM, in Diver, voI. 28, n . 7, July 1983, pp. 22-24; M. BOUND, 
The Development oj the Ancienl Anchor. New Finds al Marsala, in 
Popular Archaeology, 5, 1983, n. I, pp. 35-40; n. 3, pp. 32-35· 

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

2) H. FROST ET ALlI, Lilybaeum (Marsala), lhe Punic Ship. Final 
Excavalion Reporl, in NS, XXX, 1976, suppl., Roma 198!. 

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

4) Ibidem, passim; B. S. J. ISSERLlN, J. Du PLAT TAYLOR, MOlya. 
A Phoenician and Carlhaginian Cily in Sicily, voI. I, Leiden 1974. 

5) B. S. J. ISSERLlN, New Lighl on lhe Cothon al Motya, in Anti
quily, 45, 1971, pp. 178-186; IDEM, The Colhon al MOlya. Phoenician 
Harbour Works, in Archaeology, 27, 1974, pp. 188-194. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Londra 1921, pp. 231-245. 

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

20) WHITAKER, art. cit., p. 142, figg. 5 e 15. 
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8) G. SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla ricostruzione 
della topografia antica di Lilibeo, in Kokalos, IX, 1963, pp. 49--"72. 

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

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

I I) La presenza di questo blocco ci era stata segnalata vari anni 
fa dal sig. Vincenzo Pugliese, custode dell'isola di Mozia, il quale 
ci aveva anche riferito il racconto di un vecchio pescatore che fu 
partecipe della scoperta della statua nel 19?3. II pescatore sosteneva 
che nei pressi del punto in cui avvenne il ritrovamento c'era una 
grossa pietra, al di sotto della quale si potevano toccare più di due 
piedi umani scolpiti in rilievo. Pur non corrispondendo il racconto 
al vero in qualche dettaglio, come vedremo, la nostra indagine ha 
sorprendentemente dimostrato che forse il vecchio pescatore non 
errava del tu tto. 

12) Subito dopo la scoperta di quest'ultimo, il Mingazzini condus
se per due giorni alcune ricerche sul posto e affermò di aver visto 
un lastrone, le cui misure corrispondono esattamente a quelle del 
blocco da noi trovato: purtroppo egli non ne comprese il Significato, 
poiché dobbiamo credere che i suoi operai non riuscirono a rimuo
verlo. Cosi scrive il Mingazzini (cit., pp. 506 e 509, nota I): "Di 
artificiale si rinvenne solo un grande lastrone largo m 1,20, lungo 
m 3 ed alto m 0,40, che con grande fatica si riuscì a capovolgere. 
Non presentando esso né iscrizioni, né sagoma di sorta, lo lasciai 
nell'acqua ... ". II fatto che la metà superiore del blocco è quella 
che è stata sempre esposta nel corso dei secoli per la presenza di 
forti erosioni e concrezioni marine e non quella inferiore protetta 
dal fango che ha le superfici ancora fresche e levigate, ci spinge a 
credere che il blocco non sia stato mai capovolto. Ciò del resto è 
confermato dal fatto che, se il Mingazzini avesse visto la parte in
feriore del blocco, avrebbe certamente compreso che si trattava di 
un elemento architettonico perfettamente sagomato e non di un 
semplice lastrone. 

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

14) Simili esempi di piccoli edifici sacri sono attestati nell'archi
tettura fenicia e punica (A. LEZINE, Architecture punique, Tunisi 
1962, p. 38 e ss.). Basti qui ricordare i più noti naiskoi di Amrit 
(G. PERROT, CH. CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l'antiquité, III, Pari
gi 1885, pp. 242 e 243; M. DUNAND, Les sculptures de la favissa du 
tempie d'Amrit, in BMBeyrouth, VII, 1944-45, pp. 99-101 e VIII, 
1946-48, pp. 106 e 107) e di Ain el Hayat in Fenicia (PERROT, CHI
PIEZ, op. cit., p. 246; S. MOSCATI, Il mondo dei Fenici, 2a ed., Milano 
1979, p. 70, figg. 3 e 4) e l'edicola di Nora in Sardegna (G. PESCE, 
S ardegna punica, Cagliari 1961, p. 61, fig. 37; S. MOSCATI, Fenici e 
Cartaginesi in Sardegna, Milano 1968, p. II3, tav. 9). Innumerevoli 
~ono poi le rappresentazioni in miniatura di simili cappelle a naos 
egittizzante, che ricorrono nelle stele puniche (A. M. BISI, Le stele 
pllniche, Roma 1967, pp. 33 e 55., 55 e ss.) e che sono del resto note
volmente diffuse nella stessa produzione lapidaria moziese (S. Mo
SCATI, M. L. UBERTI, Scavi a Mozia. Le stele, Roma 1982, pp. 26 e 
55., 32 e ss.). 

15) V. TUSA, in Mozia IV, Roma 1968, pp. 15-23, figg. 3-7 e 9, 
lavo 12. 

16) BISI, op. cit., p. 56 e ss., figg. 37, 59, 64, ecc.; S. MOSCATI, 
M. L. UBERTI, Le stele puniche di Nora, Roma 1970, pp. 30 e 31, 
nn·.9-:1o, 25, 47, 49; tavv. V, XIII, XXIV-XXV. Queste raffigu
razioni sono del resto abbastanza attestate nel repertorio figurativo 
delle stele di Mozia (MOSCATI, UBERTI, Scavi a Mozia ... , cit., 
nn. 571, 629, 653, 746,753, ecc.; Mozia IV, cit., n. 187, tav. 44; 
Mozia VI, tavv. 59, I; 70, I e 72), ove ricorrono anche le stele 
doppie con una coppia di figure affrontate (ibidem, pp. 27, 52 e 251, 
tav. 174, n. 960). 

17) FALSONE, art. cit., p. 57. 
18) J. I. S. WHITAKER, Motya, a Phoenician Colony in Sicily, 

Londra 1921, pp. 231-245. 
19) TAYLOR, Motya ... , cit., p. 95 e ss., fig. 13; ISSERLlN, TAYLOR, 

Motya ... , cit., pp. 27-30. 

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

(foto R. Leighton) 

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

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

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

I74 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36) Per questa ragione, come afferma Polibio (I, 42), per entrare 
nel porto bisognava avere grande" pratica ed esperienza " . Esso era 
il porto per l'Africa e questa funzione svolse prima sotto Cartagine 
e poi sotto i Romani. Fondata dopo la distruzione di Mozia del 
397 a.C., Lilibeo fu la roccaforte del dominio punico in Sicilia e fu 
una base navale di somma importanza strategica e commerciale 
(I. MARCONI BOVIO, s.v. Lilibeo, in EAA, IV, 1961, pp. 627-630; 
e per una recente revisione dei dati archeologici con aggiornamenti 
bibliografici, cfr. C. A. DI STEFANO, Lilibeo alla luce delle nuove sco-
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17 - MARSALA, CIRCOLO CANOTTIERI 

ÀNCORA LlTICA A CIAMBELLA 
(foto R. Leighton) 

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

21) ISSERLlN, TAYLOR, Motya ... , cit., t3V. 2, 3. 
22) Ibidem, pp. 29 e 30. 
23) Per questo tipo di àncora, cfr. P. A. GIAN FROTTA, First Ele

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

I74 

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

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

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

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

28) Cfr. N. LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane di eta 
repubblicana, in RSL, 21, 1955, p. 262 e ss.; e più recentemente 
J. A. RILEY, in Excavations at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice), 
Tripoli 1980, vol. II, (suppl. Libya Antiqua V), p. 151 e ss.; A. 
TCHERNIA, Quelques remarques sur le commerce du vin et les amphores, 
in The Seaborne Com merce of Ancient Rome, MAAR, 36,1980, p. 305 
e ss. Per un relitto con carico di anfore tipo Lamboglia 2, cfr. A. FRE
SCHI, 1/ relitto 'A ' delle Tre Senghe (Isole Tremiti), in Archeologia 
Subacquea I, pp. 89-100. 

29) Secondo Culican e Curtis (FROST, Lilybaeum ... , cit., p. 143) 
questo scolorimento, che riguarda non solo la superficie ma anche 
buona parte della sezione del recipiente, è dovuto al solfuro di idro
geno contenuto nell'acqua. I due studiosi riferiscono che questo 
fenomeno era facilmente visibile su frammenti combacianti dello 
stesso pezzo che, a seconda della diversa giacitura, o mantenevano 
il colore originario dell'argilla o er?no totalmente scoloriti in grigio. 
Nel nostro caso l'anfora IL 83/ I era scolorita per oltre metà nella 
parte totalmente sepolta nella sabbia, mentre la parte esposta era di 
diverso colore. Inoltre, l'anfora IL 83/6 era totalmente scolorita 
e quella greco-italica manteneva in tutte le sue parti il colore ori
ginario. A nostro avviso ciò sta a significare che questo processo 
int3cca soltanto certi tipi di argilla e che ad esso contribuisce anche 
l'assorbimento da parte delle parti del recipiente a contatto con 
la sabbia e il limo color grigio scuro del fondo marino. 

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

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

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

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

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

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

36) Per questa ragione, come afferma Polibio (I, 42), per entrare 
nel porto bisognava avere grande" pratica ed esperienza ". Esso era 
il porto per l'Africa e questa funzione svolse prima sotto Cartagine 
e poi sotto i Romani. Fondata dopo la distruzione di Mozia del 
397 a.C., Lilibeo fu la roccaforte del dominio punico in Sicilia e fu 
una base navale di somma importanza strategica e commerciale 
(I. MARCONI BOVIO, s.v. Lilibeo, in EAA, IV, 1961, pp. 627-630; 
e per una recente revisione dei dati archeologici con aggiornamenti 
bibliografici, cfr. C. A. DI STEFANO, Lilibeo alla luce delle nuove sco-



perte archeologiche, in Sicilia Archeologica , XIII , 43, 1980, pp. 7-
20). Essendo essa munita di poderose mura turrite e di un enorme 
fossato che la circondava sui due lati di terra, fu una città inespugna
bile (C. A. DI STEFANO, Ricerche sulle fortifica zioni di Lilibeo, in 
Kokalos, XVII, 1971, pp. 62-80; F. E . WINTER, Greek Fortifications, 
Toronto 1971, pp. 142 e 143) e resistette al decennale assedio dei 
Romani durante la prima guerra punica. Durante tale assedio il 
porto lilibetano fu teatro di vari episodi bellici che ci sono narrati 
in Polibio (1,41) . Egli racconta come per entrare nel porto bisognava 
seguire una precisa direzione, come i Romani abbiano tentato in
vano di ostruirne l'accesso e come le navi cartaginesi riuscissero a 
penetrare facilmente il blocco della flotta romana situata davanti al 
porto. Lo stesso autore nel passo già citato all'inizio usa il plurale 
"'/-L<vas sicché ne deriva che vi erano più porti e non uno solo. 
Sull'assedio di Lilibeo, cfr . A. HOLM, Storia della Sicilia nell 'anti
chità, voI. III , Torino 1901 , p . 46 e ss. ; G . M. COLUMBA, I porti 
della Sicilia. Monografia storica dei porti dell'antichità nell'Italia 
insulare, Roma 1906, p. 263 . Oltre a ulteriori riferimenti riscontra
bili nella tradizione storica (ibidem, pp. 260-264) va infine ricordata 
una iscrizione latina d'età imperiale che menziona un funzionario 
del porto (CIL, X, 2, 7225 : actor portus Lilibetani) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58) La forma A, che si data dagli ultimi decenni del IV agli inizi 
del III secolo a.C., si può suddividere nei due tipi AI e A2. Sebbene 
entrambi fossero prodotti nello stesso periodo, forse è leggermente 
più antico il tipo AI, che è il più corto e il più solido dei due. Per le 
sue proporzioni esso sembra richiamare più da vicino il prototipo 
tardo classico e, dato che proviene da una famiglia di anfore che ha 
le sue radici nel mondo greco, si può supporre una cronologia legger
mente più antica e per ulteriore inferenza un'origine dal Mediterra 
neo orientale. Il tipo A2 sembra invece ispirarsi al precedente e l'ini
zio della sua produzione si può porre un po' più tardi. Ciò è con: 
fermato dalla distribuzione di A2, che secondo la Will indica forti 
legami col Mediterraneo occidentale (WILL, art. cii., p. 356) . 
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©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
perle archeologiche, in SIcilia Archeologica, XIII, 43, 1980, pp. 7-
:w). Essendo essa munita di poderose mura turrite e di un enorme 
fossato che la circondava sui due lati di terra, fu una città inespugna
bile (C. A. DI STEFANO, Ricerche sulle forlificazioni di Lilibeo, in 
Kokalos, XVII, 1971, pp. 62-80; F. E. WINTER, Greek Forlificalions, 
Toronto 1971, pp. 142 e 143) e resistette al decennale assedio dei 
Romani durante la prima guerra punica. Durante tale assedio il 
porto lilibetano fu teatro di vari episodi bellici che ci sono narrati 
in Polibio (I , 41). Egli racconta come per entrare nel porto bisognava 
seguire una precisa direzione, come i Romani abbiano tentato in
vano di ostruirne l'accesso e come le navi cartaginesi riuscissero a 
penetrare facilmente il blocco della flotta romana situata davanti al 
porto. Lo stesso autore nel passo già citato all ' inizio usa il plurale 
ÀI!-'(I 'as sicché ne deriva che vi erano più porti e non uno solo. 
Sull'assedio di L ilibeo, cfr . A. HOLM, Storia della Sicilia nell'anti
chilà, voI. III, Torino 1901, p. 46 e ss. ; G. M. COLUMBA, I porti 
della Sicilia. Monografia storica dei porti dell'antichità nell'ltalia 
insulare, Roma 1906, p. 263 . Oltre a ulteriori riferimenti riscontra
bili nella tradizione storica (ibidem, pp. 260-264) va infine ricordata 
una iscrizione latina d'età imperiale che menziona un funzionario 
del porto (CIL, X, 2, 7225: aClor porlus Lilibelani). 

37) SCHMIEDT, Conlributo ... , ciI., p. 49 e ss.; IDEM, in Con/ribUlion 
of Photo-Inlerpretation lo Ihe Reconslruclion of Ihe Geographic-Topo
graphic Situation of the Ancienl Porls in Ilaly, in Proc . X Congr. In/. 
Soc. of Photogrammetry, Lisbona 1964, p. 3 e ss., figg. 8-11; IDEM, 
in Kokalos, X-XI, 1964-65, pp. 297-300; IDEM, Antichi porli d'ita
lia, Firenze 1975, pp. 39-43· 

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

39) SCHMIEDT, Conlribulo ... , CiI., pp. 62-65. 
40) SCHUBRING, arI. CiI., pp. 67 e 68, lo descrisse come uno sta

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

41) SCHMIEDT, Porli ... , ciI., p. 43. 
42) Le acque sono assai basse e si nascondono i .. ciechi scogli .. 

di virgiliana memoria (VERG., Aen., III, 705: .. el vada dura lego 
saxis dilybacia caecis "). 

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

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

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

46) SCHMIEDT, COn/ributo ... , cit., p. 65 e SS., figg. 7 e 8; IDEM, 
PortI ... , CII., pp. 42 e 43. 

47) ISSERLIN, TAYLOR, Motya ... , cit ., pp. 19-21, fig. 5. 

48). Sarebbe da identificare con la diga fatta costruire dall'Alto 
AmmIraglio Carlo d'Aragona per impedire le incursioni di pirati 
nel porto di Marsala. Oggi interamente sommersa, doveva emergere 
dalle acque nei secoli scorsi, come dimostrano una carta settecente
sca del Villabianca (pubblicata in COLUMBA, op. cit., p. 45 da un ma-

noscri tto della Bib I. Com. di Palermo Qq. E. 96; cfr. anche E. VIL
LABIANCA, Sicilia nobile, Palermo 1754, S.V. Marsala) e le più tarde 
testimonian:te dello SCHUBRING, arI. CiI., p. 72, E . A. FREEMAN, 
A Hislory of Sicily from Ihe Earliesl Times, IV, Oxford 18g4, P.99 
e COLUMBA, op. CiI ., p . 262 nota I, che pubblicò il carteggio originale 
relativo alla sua costruzione . 

49) Una puntuale descrizione del molo è fatta in ISSERLIN, TAv
LOR, MOlya ... , ciI. , p . 21. 

50) SCHUBRING, arI. ciI., pp . 6g e 70. 

51) DI STEFANO, arI. cit ., p. 67, accenna a questi scavi, di cui si 
conserva la documenta:tione nell'Archivio della Soprintenden:ta 
Archeologica di Palermo. Un tratto delle fortifica:tioni scoperte in 
quegli anni dal Salinas a Capo Boeo fu pubblicato da E. GABRICI, 
in NS, 1941, p. 273 e SS. 

52) SCHUBRING, arI. ciI., p. 66. 

53) Questa noti:tia ci è riferita da FREEMAN, op. cit. , il quale vide 
anche un tratto di cortina muraria ancora in situ nell'area che oggi 
corrisponde ai moderni locali de'; Canottieri, e dal DI GIROLAMO, 
op. cit., p. 22, nota I. 

54) SCHUBRING, arI. ciI., p. 67· 

55) FREEMAN, op. ciI. 

56) È difficile dire quale fosse la sua reale configurazione. Un'idea 
si {lUò ricavare dalla tradi:tione fenicia, la cui caratteristica è la \=lu
rahtà degli approdi. Le città fenicie possedevano in genere due porti, 
che erano opportunamente collocati ai lati del promontorio su cui 
sorgevano (D. B. HARDEN, The Phoenicians, Londra 1962, p. 25 
e SS.; per una discussione generale sui porti antichi e sulla loro ubi
cazione, cfr. recentemente D. J. BLACKMANN, Ancienl Harbours 
in Ihe Medilerranean, in I]NA, II, 1982, pp. 79-104 e 18~-211). 
Questa caratteristica ricorre frequentemente nelle colonie dI Occi
dente come anche a Lilibeo, ove almeno due porti erano situati ai 
lati di Capo Boeo e ai vertici nord e sud della città . Inoltre, i mi
~diori esempi di porti fenici oggi noti - quelli di Tiro e Sidone -
erano costituiti da bacini interni, chiusi da moli e provvisti di sofi
sticati sistemi contro l'insabbiamento, e da un'area portuale esterna 
protetta da scogliere naturali talvolta munite di opere di rinforzo 
(A. POIDEBARD, Tyr. Un grand porI disparu, Parigi 1939 ; IDEM -
J. LAUFFRAY, Sidon. Aménagemenls antiques du porI de Saida, Beirut 
1951; e una serie di articoli di H. FROST, in BMBeyrouth, XXIV, 
197/, pp. 103-11 I; in l]NA, 2, 1973, pp. 75-94; in Underwaler 
Archaeology, a Nascent Discipline, UNESCO, Parigi-Londra, pp. 95-
104; per il porto di Arado, EADEM, in AnnArchSyr, XIV, 1964, 
pp. 67-'74; XVI, 1966, pp. 13-28). Nel porto settentri<male di Lili
beo potrebbe esserci una simile situa:tione: un porto esterno protetto 
dalle secche antistanti, di cui si è discusso, e uno interno, chiuso, di 
cui abbiamo un solo indizio, il molo frammentario. È possibile che 
questo fosse in parte situato in una rientran:ta allo sbocco del fossa
to, che poteva essere navigabile nel tratto iniziale. A questo propo
sito va ricordata l'ipotesi dello Schmiedt già discussa sopra, se.
condo cui in questo punto c'era un canale di collegamento tra li 
bacino di Punta d'Alga e il fossato. Si osservi inoltre la curva che il 
tracciato del fossato segue allo sbocco in mare (fig. 8). Potrebbe 
essere questa un'apertura più ampia, dato che riesce difficile spiegare 
il motivo per cui esso si allon tana dalla cinta delle fortificazioni? 
Il toponimo "Fossa delle navi" risulta abbastan:ta significativo al 
riguardo; e, se questa rientranza oggi interrata non era naturale, 
è altrettanto possibile che sia stata creata ad arte come il grande 
fossato. Opere portuali artificiali sono noti nel mondo punico, come 
dimostrano ad esempio i colhon di Cartagine e di altre colonie 
puniche (L. E. STAGER, Excavalions al Carlhage, in AASOR, 43, 
1975, pp. 151-170; IDEM, in Archaeology, 30, 1977, pp. 198-200; 
H. HURST, L. E. STAGER, in World Archaeology, 9, 1978, pp. 334-
346; H. HURST, in An t], volI. 55-57 e 59, 1975-77 e 1979)· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78) BOUND, FALSO NE, art. cit., p. 6 i BOUND, art. cit., in Popular 
Archaeology, 5, n . I, 1983, p. 37, fig. I i GIANFROTTA - POMEY, pp. 
297-30 9. 
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59) Se non si può esser certi dell'appartenenza del nostro esem
plare alla forma B per l'assenza del collo e della spalla e per la di
vergenza del piede pieno, si puo' dire che il corpo è troppo lungo 
e non sufficientemente arrotondato per essere di forma A; d'altro 
canto, il piede è troppo debole per poter derivare dalle forme più 
tarde. Le pareti di quest'anfora sono abbastanza spesse, una caratte
ristica dovuta al maggior peso che la forma B doveva sostenere e 
contenere per l'incremento della capacità. Dato che la forma B è 
la meno comune tra le greco-italiche, non deve sorprendere il fatto 
che essa è scarsamente rappresentata a Marsala. Il migliore esem
pio proviene da Pech-Maho, un sito della Gallia Narbonese. La di
stribuzione di questo sito alla fine del III secolo a.C. fornisce un 
lerminus anle quem per questo tipo di anfora che si può datare alla 
seconda metà di quel secolo. In generale la forma sembra essere di 
origine italica; la Will, sulla base di un'incompleta evidenza epigra
fica, su~gerisce un possibile legame con le anfore di Seslius. Nessuna 
anfora Integra di questa forma è stata mai trovata (WILL, arI. CiI., 
pp. 345 e 346; N. LAMBOGLlA, Sulla cronologia delle anfore romane, 
in RSL, XX, 1954, p. 265, fig. 20). 

60) Essa presenta la più ampia distribuzione tra tutte le greco
italiche, come dimostrano i vari esempi rinvenuti sott'acqua nei 
seguenti relitti: Antheor C, Baia di Bnande, Riou, Chrétienne C, 
Cap Gros, Grand Congloué, Isola Longa, Tour d'Agnello; altri 
esemplari isolati provengono dal Giglio, Giannutri e dal mare presso 
Gaza (WILL, arI. ciI., pp. 351 e 352). La forma D richiama nello 
spirito quella AI, ma si distingue per la maggiore grande2;2;a e il 
piede robusto. La maggiore altezza dell'orlo la differenzia dalla for
ma C. Le anse sono ovali in sezione e in profilo descrivono una cur
va a S aperta. La morfologia sembra essere fondamentalmente ita
lica in origine, quantunque vi siano forti motivi per supporre che fu 
imitata in Spagna e altrove: uno de: centri principali di produzione 
era a Cosa o nelle vicinanze, sul promontorio di Orbetello (BOUNO -
FALSONE, arI. ciI., p. 8, fig. 7). E anche probabile che questo conte
nitore fosse prodotto in Campania e in Sicilia. 

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

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

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

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

64) Esempi di questo tipo sono ben conosciuti da siti sottomarini, 
come il relitto Dramont F della costa della Francia meridionale 
O. P. JONCHERAY, Une épave du Bas-Empire, Dramont F, in Cahiers 
d'Archéologie Subaqualique, IV, 1975, pp. 91-140) e il relitto delle 
Sco le presso il porto dell'Isola del Giglio (P. RENDlNI, Isola del Gi
glio, in Archeologia Subacquea I, pp. 50 e 51. Cfr. ibidem, p. 17, 
fig. 12 da Pyrgi; N. LAMBOGLlA, in Alli III Congr. Inl. Archeologia 
SOllomarina, Barcellona 1961, p. 383; M. ZECCHlNI, L'archeologia 
nell'arcipelago loscano, Pisa 1971, p. 109; F. BENOIT, Nouvelles 
épaves de Provence, II, in Gallia, XVIII, 1960, p. 53, fig. 23: 
relitto di Cap Roux, Anthéor. Cfr. OSlia IV, SIMisc 23, Roma 
1977, tavv. XXI-XXIII e LXXV-LXXVIII). 

65) OSlia III, StMisc 21, Roma 1973, p. 187, tav. XXXVI, 
fig. 263, p. 628, n. 21. Tripolitania. C. PANNELLA, Slraligrafie delle 
Terme Osliensi del Nuolalore, in Recherches sur les amphores romaines, 
cit., p. 85. 

66) P. A. GIANFROTTA, Archeologia sOll'ac9ua. Rinvenimenti sollO
marini in Elruria meridionale, in Archeologza Subacquea I, p. 29, 
fig. 46. 

67) Esse trovano confronto rispettivamente in Oslia IV, ciI., p. 260, 
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70) V. GR ACE, Amphoras and lhe Ancienl Wine Trade, Princeton 
1961, fig. 57 (datazione: I secolo d.C.). 
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A. HESNARD, Conlribulion à l'élablissement d'une lypologie des ampho
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CE, op. CiI., fig. 56, I secolo a.C.; J. P. MOREL, Céramiques d'Ilalie el 
céramiques hellenisliques, in Hellenismus in Millelila/ien, 1976, pp. 479 
e 480, fig. 7; H. S. ROBINsoN, POllery of the Roman Period, Agora V, 
Pnnceton 1959, I, F 93; T. OGUZ ALPOZEN, Bodrum Musesi Ticari 
Amphoralari, in Turk Arkeoloji Dergisi, XXII, 2, 1975, p. 20; 
V. GRACE, Wine Jars, in CJ, 42, 8, 1947, fig. 6, da Cipro). L esem
plare integro di Marsala non trova precisi confronti con la maggio
ranza degli esempi pubblicati dall'Italia e dalla Spagna: il corpo è 
infatti sufficientemente rigonfio e il piede è sottosviluppato. Il con
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Mainz 1970, p. 452, fig. 207). 

72) J. C. DE NICOLAS, Étal acluel de l'archéologie sous-marine à 
Minorgne (Baléares), in Cahiers d'Archéologie Subaqualique, II, 
1973, tav. A3; M. BELTRAN LLoRls, Ceramica romana: lipologia 
y classificalion, Saragozza 1978, tav. LXVII, n. 847. 

73) Oslia IV, ciI., p. 56, tav. XXXVI, fig. 48 e 66; per la forma 
vedi figg. 152-164. 

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

75) V. GR ACE, The Canaanile Jar, in The Aegean and lhe Ancient 
Near Easl, SlUdies Presenled lO Helly Goldman, New York 1956, 
p. 108, tavv. XII, 2 e XIII, 4. 

76) A. ROBERTsoN, M. SCOTT, L. KEpPIE, Bar Hill: a Roman ForI 
and its Finds, in BAR, 16, 1975, p. 54. 

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

78) BOUNO, FALSONE, arI. ciI., p. 6; BOUNO, art. ciI., in Popular 
Archaeology, 5, n. I, 1983, p. 37, fig. I; GIAN FROTTA - POMEY, pp. 
297-309. 
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ANTONIO E PAOLO MOLINO - ANTONIO SOCAL - EROS TURCHETTO - PAOLO ZANETTI 

IL RELITTO DEL VETRO 

Relazione preliminare 

Nel 1980, in occasione di una ricerca a largo raggio 
nelle acque antistanti il litorale di Malamocco (Vene
zia) , condotta allo scopo di individuare tracce di interesse 
archeologico, veniva localizzata una grande quantità di 
blocchi di vetro verde, sparsi su una superficie di circa mq 
300, sul fondale sabbioso a dodici metri di profondità. 

Le indagini successive hanno portato alla individuazione 
di altro materiale e di reperti che sembrano confermare 
l'ipotesi che si tratti dei resti del naufragio di una nave 
commerciale del XV secolo d .C. 

IL SITO 

La zona del naufragio è situata a circa due miglia a Nord 
dell'attuale bocca di porto di Malamocco (fig. 2). 

Dal XIV secolo in poi, sia il porto di San Nicolò di Lido, 
principale accesso alla città, che quello di Malamocco, 
ingresso secondario e poco usato, costituivano punti estre 
mamente pericolosi per le navi in transito, a causa della 
presenza di "scanni" o "fuose " , che si protendevano 
per qualche miglio parallele alla costa. Ciò rendeva com
plessa e rischiosa la manovra di entrata e di uscita dal por
to, soprattutto in occasione di avverse condizioni atmo
sferiche o di cattivo stato del mare (figg. 1 e 3).1) 

A partire dalla fine del XIV secolo la bocca di San Ni
colò iniziò un processo di degrado che portò al progres
sivo utilizzo dell' entrata di Malamocco che diventerà, negli 
ultimi anni della Repubblica, l'unico accesso praticabile.>') 

Si può pertanto ipotizzare che le difficoltà di manovra 
per l'ingresso in porto, sommate a condizioni di tempo 
cattivo, possano aver provocato lo spostamento del ca
rico (composto da vetro in massa e ferro stivato in mastelli 
di legno, mercanzia usata come zavorra commerciabile),3) 
con il conseguente rovesciamento della nave. Si tratta 
comunque di una supposizione non ancora confermata 
da prove certe. Tuttavia, l'ipotesi è da considerarsi molto 
probabile per via della disposizione dei reperti sul fonda 
le, che si presentano sparsi su di un'area molto ampia, 
tanto che risulta estremamente difficile l'individuazione 
dello scafo. Ciò è dovuto anche all 'azione distruttiva del 
moto ondoso sul basso fondale (12 metri) , che riduce ul 
teriormente la possibilità di rinvenire parti lignee dello 
scafo in buono stato di conservazione. 

Oggi la conformazione del litorale è completamente 
mutata rispetto all' epoca presunta del naufragio ed ha 
raggiunto la sua attuale configurazione a seguito degli in
terventi dell'uomo per le opere di difesa dal mare (murazzi 
e dighe foranee) e per l'apporto costante di sabbie e de
triti fluviali distribuiti dalle correnti e dai venti domi-
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3 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - G. M. PELLAND: LA .. FUOSA " DEL PORTO DI MALAMOCCO, DISEGNO (1745) 
Si nota la ristrettezza dell'imboccatura : con venti di scirocco, l'ingresso doveva avvenire con mare perfettamente al traverso. 

La zona del naufragio corrisponde all'incirca all' area coperta dalla rosa dei venti. 

nanti (greco, levante e scirocco). Recenti studi dell'Isti
tuto per lo Studio delle Grandi Masse del C.N.R. di Ve
nezia hanno determinato l'influenza di questi elementi 
ed in particolare le zone soggette a ripascimento e quelle 
soggette ad erosione. Il sito del naufragio rientra fra que
ste ultime.4l 

ESPLORAZIONE E RILEVAMENTO 

Poiché la zona interessata copre un'area molto estesa, 
si è resa necessaria una esplorazione sistematica a largo 
raggio per la stesura di un primo rilevamento topografico 
con posa di capisaldi. Questa scelta operativa è stata de 
terminata dall 'impossibilità di individuare un nucleo 
centrale costituito da parti lignee dello scafo. 

I fattori che hanno determinato le metodologie operative 
per l'esplorazione e il rilevamento del sito sono stati: la 
scarsa visibilità (da 0,50 a 3 m) e la presenza di nu
merosi subacquei nella zona. Il primo fattore, non con
sentendo la visione d'insieme del sito, ha reso necessaria 
un ' esplorazione a settori molto ridotti. Il secondo, ha 
costretto gli operatori ad agire nella cattiva stagione per 

14 

evitare il più possibile di attirare l'attenzione dei clande
stini. Entrambi questi fattori hanno provocato un note
vole allungamento dei tempi di lavoro. 

Durante la fase di indagine preliminare, avente lo sco
po di fissare i margini dell'area interessata al naufragio e 
di posizionare i capisaldi , sono stati individuati numerosi 
reperti di vario tipo, la maggioranza dei quali fortemente 
concrezionati. Fra i primi ad essere individuati due gran
di ancore in ferro (alt. m 2,50; lungh. marre m I) in buono 
stato di conservazione, giacenti a m 35,50 di distanza l'una 
dall'altra. Per il tipo si è trovato riscontro nelle ancore 
recuperate dal relitto di Gnalic in Jugoslavia,5l anche se 
le dimensioni di queste ultime sono di molto superiori 
(alt. m 4,85) e di epoca posteriore. Nelle vicinanze sono 
stati ritrovati un cannone in ferro e una grande barra me
tallica fortemente concrezionati . 

Sulla base di questi ritrovamenti è stato fissato il pri
mo settore d'indagine, all'interno del quale sono stati rile
vati numerosi altri manufatti, la maggior parte dei quali 
è stata individuata solo grazie all'uso del metal detector. 

Si è poi proceduto all' esplorazione della zona a Est 
del primo settore, rilevando la presenza, a m 37 dalle 
ancore, concentrati in un'area di m IO X 1 2, di n. 26 
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mastelli di legno contenenti spezzoni di ferro e di numerosi 
altri blocchi di concrezioni che, all'indagine col metal 
detector, hanno rivelato la presenza di metallo al loro 
interno. A poca distanza giacciono altri 15 mastelli dello 
stesso tipo dei primi, concentrati su una superficie di 
m 4 X 2 . Questa ulteriore fase della ricerca ha così con
sentito la definizione del secondo e del terzo settore di 
indagine. 

Il quarto settore di indagine, rilevato ad Ovest del pri
mo, è caratterizzato dalla presenza di materiale fittile . 

Risultato della fase di rilevamento topografico è stata 
la realizzazione della pianta generale del sito (figg· 4 e 5) 
con l'indicazione dei capisaldi e dei reperti di superficie 
e la divisione della zona in quattro settori di indagine : 

I) " zona ancore " ; 
2) "zona grande baie " ; 
3) "zona piccola baie" ; 
4) "zona cocci". 

Terminata la fase di rilevamento topografico nei quat
tro settori presi in esame, si è passati al recupero dei re 
perti di superficie di medie e piccole dimensioni, localiz
zati in precedenza. Poiché la maggioranza di tali oggetti, 
di natura metallica, si presentavano completamente con
crezionati e quindi irriconoscibili, si è dovuto procedere 
alla pulitura allo scopo di determinare la forma e la fun
zione. Sono stati così estratti dalle concrezioni molti 
utensili per la carpenteria di bordo, alcune armi da taglio, 
un'insegna d'asta di ottone di probabile origine orientale. 
In buono stato di conservazione sono state rinvenute una 
statuetta e una basetta bronzee. 

CAMPAGNA DI SCAVO 1983 

Terminate le prime due fasi di prospezione a largo 
raggio e a settori del sito, che hanno portato all'individua
zione di quattro principali zone di interesse, si è passati 
alla terza fase di "dettaglio " , organizzando una breve 
campagna di scavo nella primavera-estate 1983. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 
- posa in opera di reticolo con sovrastruttura per realiz-

zazione di strisciata fotografica; dimensioni m 4 X 2; 

- realizzazione di strisciata fotografica di detta zona; 
- rimozione primo strato di reperti; 
- scavo a mezzo sorbona allo scopo di individuare 

eventuali parti lignee dello scafo ; 
- posizionamento mediante triangolazioni della strut

tura con riferimento ai caposaldi. 

Le operazioni di rilevamento fotografico eseguite sul 
settore sottoposto ad indagine di dettaglio, hanno per
messo di ottenere un fotomontaggio di 102 immagini 
bianco e nero, che restituiscono con apprezzabile grado di 
nitidezza la visione d'insieme del settore denominato 
" zona piccola baie " indicata con il simbolo della qua
drettatura nella pianta generale del sito (fig. 6). 

Il grado di precisione nel rilevamento è stato fortemen
te condizionato dalla scarsa visibilità, che nella zona delle 
operazioni non supera mai i due metri, obbligando a po
sizionare il piano focale della pellicola a soli ottanta 
centimetri di distanza rispetto al soggetto di ripresa, con 
l' effetto di accentuare la distorsione prospettica.6) Ciò, 
pur avendo aumentato le difficoltà nella successiva fase 

di elaborazione del fotomontaggio, non pregiudica la let
tura dell'immagine finale, nella quale si possono identi
ficare chiaramente i singoli reperti con la rispettiva nu
merazione e collocazione topografica. 

Conclusa la realizzazione della strisciata fotografica 
si è passati alla rimozione dei reperti di superficie. Trat
tandosi di reperti di peso considerevole (circa kg 90 cia
scuno) si è dovuto ricorrere all'uso di un pallone di sol
levamento adeguato. I mastelli sono stati trasportati e 
depositati sul fondale ai bordi dell' area quadrettata, li
berando così lo strato sottostante e consentendo l'inizio 
della sorbonatura. 

Tutte le operazioni sopra descritte hanno avuto lo 
scopo di consentire lo scavo del settore delimitato dalla 
quadrettatura . La sorbonatura, realizzata dopo la rimo
zione dei reperti di superficie, non ha purtroppo dato ri
sultato positivo. L'ipotesi che sotto i pesanti mastelli 
contenenti blocchi di ferro giacessero ancora intatte parti 
lignee dello scafo non ha avuto conferma. Ciò vale esclu
sivamente per la zona sottoposta ad indagini, presa a ti
tolo di campione, ma molto ristretta e non completamente 
rappresentativa sotto il profilo sedimentologico. L'intera 
area è caratterizzata da un'estrema mutevolezza nella com
pattezza del sedimento, che cambia la sua consistenza 
in modo radicale a distanza di pochi metri. Si ritiene per
tanto che dall' esplorazione di altri settori possano emer
gere tracce dello scafo. Nel corso della campagna sono 
state girate riprese subacquee che documentano tutte le 
fasi delle operazioni. Grazie a situazioni di visibilità par
ticolarmente favorevoli, si è ottenuta anche una buona 
panoramica del sito.7) 

Vetro 

L 'elemento caratterizzante questo ritrovamento sotto
marino e che per la sua peculiarità ha indotto a porre la 
denominazione" Relitto del Vetro" è appunto la gran
de quantità di vetro in blocchi di forma irregolare e di
mensioni estremamente variabili, che vanno da pochi etti 
di peso a parecchi chilogrammi. Alcuni di questi fram
menti raggiungono anche i I 5 chilogrammi. Il colore della 
pasta è il verde tipico del vetro grezzo; nei punti in cui i 
blocchi presentano sfogliature, sono stati osservati fe
nomeni di iridescenza, presumibilmente causata dalla 
lunga permanenza in ambiente sottomarino. 

Non si è ritenuto opportuno quantificare con esattezza 
il numero dei blocchi giacenti sul fondale. Si sta invece 
procedendo alla determinazione della quantità in peso, 
valutando il tasso di concentrazione in ciascun settore 
in cui è divisa l'area sottoposta alle indagini, essendo 
noto il peso specifico del vetro, che è tutto della mede
sima qualità . Si può comunque anticipare, con larga ap
prossimazione, che si tratta di parecchi quintali. 

Alcuni campioni sono stati sòttoposti ad analisi da par
te della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano.S) 

Essi erano costituiti da due blocchi di vetro omogeneo 
discretamente affinato, trasparente, parzialmente decolo
rato (leggera colorazione verde) del peso rispettivamente 
di kg 2 e IO circa. Il materiale non era completamente 
ricotto ed appariva quindi parzialmente tensionato, né 
presentava traccia alcuna di formatura; ciò fa pensare 
ad un semilavorato che ' poteva successivamente esser 
fatto rammollire in un forno e quindi lavorato per otte
nere dei manufatti. 

In mancanza di un metodo sicuro di datazione del 
vetro, è possibile attraverso l'analisi chimica ottenere 
numerose informazioni circa le materie prime usate per 
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mastelli di legno contenenti spezzoni di ferro e di numerosi 
altri blocchi di concrezioni che, all'indagine col metal 
detector, hanno rivelato la presenza di metallo al loro 
interno. A poca distanza giacciono altri 15 mastelli dello 
stesso tipo dei primi, concentrati su una superficie di 
m 4 >-. 2. Questa ulteriore fase della ricerca ha cosÌ con
sentito la definizione del secondo e del terzo settore di 
indagine. 

Il quarto settore di indagine, rilevato ad Ovest del pri
mo, è caratterizzato dalla presenza di materiale fittile. 

Risultato della fase di rilevamento topografico è stata 
la realizzazione della pianta generale del sito (figg. 4 e 5) 
con l'indicazione dei capisaldi e dei reperti di superficie 
e la divisione della zona in quattro settori di indagine: 

I) "zona ancore 
2) "zona grande baie"; 
3) "zona piccola baie"; 
4) "zona cocci". 

Terminata la fase di rilevamento topografico nei quat
tro settori presi in esame, si è passati al recupero dei re
perti di superficie di medie e piccole dimensioni, localiz
zati in precedenza. Poiché la maggioranza di tali oggetti, 
di natura metallica, si presentavano completamente con
crezionati e quindi irriconoscibili, si è dovuto procedere 
alla pulitura allo scopo di determinare la forma e la fun
zione. Sono stati cosÌ estratti dalle concrezioni molti 
utensili per la carpenteria di bordo, alcune armi da taglio, 
un'insegna d'asta di ottone di probabile origine orientale. 
In buono stato di conservazione sono state rinvenute una 
statuetta e una basetta bronzee. 

CAMPAGNA DI SCAVO 1983 

Terminate le prime due fasi di prospezione a largo 
raggio e a settori del sito, che hanno portato all'individua
zione di quattro principali zone di interesse, si è passati 
alla terza fase di "dettaglio", organizzando una breve 
campagna di scavo nella primavera-estate 1983. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 
- posa in opera di reticolo con sovrastruttura per realiz-

zazione di strisciata fotografica; dimensioni m 4 X 2; 

- realizzazione di strisciata fotografica di detta zona; 
- rimozione primo strato di reperti; 
- scavo a mezzo sorbona allo scopo di individuare 

eventuali parti lignee dello scafo; 
- posiziona mento mediante triangolazioni della strut

tura con riferimento ai caposaldi. 

Le operazioni di rilevamento fotografico eseguite sul 
settore sottoposto ad indagine di dettaglio, hanno per
messo di ottenere un fotomontaggio di I02 immagini 
bianco e nero, che restituiscono con apprezzabile grado di 
nitidezza la visione d'insieme del settore denominato 
" zona piccola baie" indicata con il simbolo della qua
drettatura nella pianta generale del sito (fig. 6). 

Il grado di precisione nel rilevamento è stato fortemen
te condizionato dalla scarsa visibilità, che nella zona delle 
operazioni non supera mai i due metri, obbligando a po
sizionare il piano focale della pellicola a soli ottanta 
centimetri di distanza rispetto al soggetto di ripresa, con 
l'effetto di accentuare la distorsione prospettica.6) Ciò, 
pur avendo aumentato le difficoltà nella successiva fase 

di elaborazione del fotomontaggio, non pregiudica la let
tura dell' immagine finale, nella quale si possono id enti -
ficare chiaramente i singoli reperti con la rispettiva nu
merazione e collocazione topografica. 

Conclusa la realizzazione della strisciata fotografica 
si è passati alla rimozione dei reperti di superficie. Trat
tandosi di reperti di peso considerevole (circa kg 90 cia
scuno) si è dovuto ricorrere all'uso di un pallone di sol
levamento adeguato. I mastelli sono stati trasportati e 
depositati sul fondale ai bordi dell'area quadrettata, li
berando così lo strato sottostante e consentendo l'inizio 
della sorbonatura. 

Tutte le operazioni sopra descritte hanno avuto lo 
scopo di consentire lo scavo del settore delimitato dalla 
quadretta tura. La sorbonatura, realizzata dopo la rimo
zione dei reperti di superficie, non ha purtroppo dato ri
sultato positivo. L'ipotesi che sotto i pesanti mastelli 
contenenti blocchi di ferro giacessero ancora intatte parti 
lignee dello scafo non ha avuto conferma. Ciò vale esclu
sivamente per la zona sottoposta ad indagini, presa a ti
tolo di campione, ma molto ristretta e non completamente 
rappresentativa sotto il profilo sedimento logico. L'intera 
area è caratterizzata da un' estrema mutevolezza nella com
pattezza del sedimento, che cambia la sua consistenza 
in modo radicale a distanza di pochi metri. Si ritiene per
tanto che dall' esplorazione di altri settori possano emer
gere tracce dello scafo. Nel corso della campagna sono 
state girate riprese subacquee che documentano tutte le 
fasi delle operazioni. Grazie a situazioni di visibilità par
ticolarmente favorevoli, si è ottenuta anche una buona 
panoramica del sito'?) 

Vetro 

L'elemento caratterizzante questo ritrovamento sotto
marino e che per la sua peculiarità ha indotto a porre la 
denominazione" Relitto del Vetro" è appunto la gran
de quantità di vetro in blocchi di forma irregolare e di
mensioni estremamente variabili, che vanno da pochi etti 
di peso a parecchi chilogrammi. Alcuni di questi fram
menti raggiungono anche i 15 chilogrammi. Il colore della 
pasta è il verde tipico del vetro grezzo; nei punti in cui i 
blocchi presentano sfogliature, sono stati osservati fe
nomeni di iridescenza, presumibilmente causata dalla 
lunga permanenza in ambiente sottomarino. 

Non si è ritenuto opportuno quantificare con esattezza 
il numero dei blocchi giacenti sul fondale. Si sta invece 
procedendo alla determinazione della quantità in peso, 
valutando il tasso di concentrazione in ciascun settore 
in cui è divisa l'area sottoposta alle indagini, essendo 
noto il peso specifico del vetro, che è tutto della mede
sima qualità. Si può comunque anticipare, con larga ap
prossimazione, che si tratta di parecchi quintali. 

Alcuni campioni sono stati sòttoposti ad analisi da par
te della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano.B) 

Essi erano costituiti da due blocchi di vetro omogeneo 
discretamente affinato, trasparente, parzialmente decolo
rato (leggera colorazione verde) del peso rispettivamente 
di kg 2 e IO circa. Il materiale non era completamente 
ricotto ed appariva quindi parzialmente tensionato, né 
presentava traccia alcuna di formatura; ciò fa pensare 
ad un semi lavorato che· poteva successivamente esser 
fatto rammollire in un forno e quindi lavorato per otte
nere dei manufatti. 

In mancanza di un metodo sicuro di datazione del 
vetro, è possibile attraverso l'analisi chimica ottenere 
numerose informazioni circa le materie prime usate per 
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la fusione e la tecnologia impiegata. Confrontando quin?~ 
i risultati con quelli dei reperti vitrei sicuramente da~a~lh 
(provenienti ad esempio da scavi strati!5rafici) è possl.btle, 
in alcuni casi, risalire alla zona ed al penodo di prodUZIOne. 

L'analisi chimica è stata eseguita su due frammen~i del 
peso di poche decine di milligrammi per mezzo di una 
microsonda a raggi Xi questo è uno strumento che con~ 
sente un'analisi completa e precisa dei vari componenti 
del vetro e che richiede per l'analisi una quantità cosÌ 
modesta di materiale da essere in pratica non "dis.trut~ 
tiva" e quindi particolarmente adatta per lo studIO di 
reperti antichi.g) 

Dai risultati ottenuti si può dire che il vetro è stato fuso 
impiegando una sabbia di buona q~ali~à (i tenori. di im
purezze coloranti quali ferro e tltan~o sono piuttostO 
bassi) come vetrificante, con aggiunta di manganese come 
decolorante e del Natron come fondente . Quest'ultimo è 
un materiale cristallino costituito da carbonati, solfati e 
cloruri prevalentemente di sodio, formatosi ~n alcu.ne zon.e 
dell'Egitto a causa del prosciugamento di laghi sa.1atl. 
Tale fondente è stato ampiamente usato nella prodUZIOne 
vetraria di diverse civiltà: prima dagli Egizi~ni, P?i .dai 
Romani, quindi dai Bizantini p~r ~ssere pOI SOS~ltUltO, 
progressivamente, ?alla cen~re di piante durante 1.1 Me~ 
dio Evo. È probablle tuttaVia che Il suo uso non sia mal 
stato completamente abbandonato, tanto che il s~o . im
piego, come fondente, lo si ritrova nuovamente nel ncet
tari dei vetrai muranesi della seconda metà del XVIII e 
inizi del XIX secolo. 

Numerosi frammenti vitrei, con composizione molto 
simile a quella dei reperti anali~z.ati, sono. stati ritrovati 
nella lagu~a v:eneta o ne.11e s~e vI~In~nzei SI ~rattava sef!l
pre tuttavia di manufatti o di resti di lavoraZIOne vetrana: 

- Altino, cittadina romana ai margini della laguna 
veneta, datati tra il I e il II secolo d.C. i 

186 

- Aquileia, insediamento romano nei pressi di Grado, 
datati tra il I e il IV secolo d.C. i 

- frammenti di bicchieri longobardi rinvenuti sia a 
Cividale che in alcune isole lagunari i 

- tessere di mosaico delle basiliche ravennati e di alcu
ni mosaici della Basilica di Santa M aria Assunta di Tor
cello, questi ultimi databili al XII secolo circa. Dopo ta!e 
data fino alla seconda metà del XVIII secolo, non n
sult; invece che a Venezia siano stati prodotti o utilizzati 
vetri con questa composizione. 

Si può comunque escludere che i blocchi ritro~ati sian~ 
di vetro prodotto nel XVIII-XIX secolo perche, benc~e 
fusi con il Natron, questi ultimi avevano una composI
Zione finale assai diversa da quella riscontrata . 

Ferro 

La quasi totalità dei reperti recuperati è in ferro for 
giato. Il più importante di questi è senz'al~ro un cannon~ 
a retrocarica, completo di mascolo e relativo cuneo e di 
munizioni (palle di pietra) (T AV. X, . b, . e i figg. 7. e 8) . 
Nonostante lo spessore delle concreZlOm che lo ncopre, 
si è potuto stabilire che si tratta di una " petriera da ma-
scolo" . . 

" Il pezzo d 'artiglieria ritr~vato, non ris,:lta p~rtlcolar ~ 
mente utile per datare il rehtto. Qu.esto. tipo di arma e 
stato impiegato infatti, sia a VeneZia . sia al~rove,. dallo 
scorcio del XIV al XVII secolo senza nlevantl modifiche. 
Le petriere in ferro venivano costruite sald.ando ~ra ,di 
loro per fucinatura verghe a sezione trapeZOldale numte 
tra di loro come le doghe di una botte, per for~are un 
tubo rinforzato esternamente con cerchi pure di ferro . 
Generalmente impiegate a bordo delle il'!lbar~a,zioni, 
erano servite da " mascoli " che venivano Insentl nel
l'apposito vano ~i culatta ~ che erano ~antenu~~ ad~~enti 
grazie alla pressIOne esercitata da un cugno o co
nio" inserito di forza dietro il fondo del mascolo stesso. 
Il mascolo, ottenuto per fusione, era un corpo cilindrico 
parzialmente cavo che prendeva generalmente, data la 
presenza di una maniglia, la forma di un boccale. Mentr~ 
il mascolo conteneva la polvere da sparo ed era dotato di 
focone, il proietto veniva introdotto, n~lla ~ulat~a c?me 
prima fase di caricamento. A Ve~eZI.a ~l pnmo impiego 
di artiglieria a bordo di imbarcaZIO~1 nsale, p~r quanto 
riportano le fonti attualmente conOSCIUte, al penodo de!la 
Guerra di Chioggia (cfr. DANIEL~ DI CH.INAZZO, Cronica 
della guerra da veniciani a zenoveSl, VeneZia 1958), mentre 
uno dei più antichi accenni alla polvere ?a sparo è con
tenuto in una deliberazione del Senato nsalente al 1387 
(A.S.V., Senato, deliberazioni miste, reg. 40, 86 R, 16 
agosto 1387). . 

Precisando meglio quanto prima accennat<?, possia.mo 
dire che questo genere di petriera trovò impiego su im
barcazioni militari dalle origini fino all'inizio del XVI 
secolo, quando cioè, per ragioni legate ai problemi ?i .co~
rosione, sulle galee sottili vennero poste solo artighene 
di bronzo. Per la loro economicità le petriere in fer~o con
tinuarono ancora a lungo ad essere usate sulle naVi tonde 
mercantili. 

Il ritrovamento di due palle in pietra nei pre~si ?ella 
petriera può comunque, con qualche fondamento, Indicare 
come limite cronologico superiore la fine del XV seco!o. 
Dopo questa data la pr?duzi~ne rapida e.d economica 
delle palle in ferro segnò 11, de.clmo e la qua~1 totale scom
parsa delle costose palle di pietra. Le petnere, pur cam-
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la fusione e la tecnologia impiegata. Confrontando quin?i 
i risultati con quelli dei reperti vitrei sicuramente da~a~ill 
(provenienti ad esempio da scavi stratigrafici) è possl.bile, 
in alcuni casi, risalire alla zona ed al periodo di produzione. 

L'analisi chimica è stata eseguita su due frammenti del 
peso di poche decine di milligrammi per mezzo di una 
microsonda a raggi X; questo è uno strumento che con
sente un'analisi completa e precisa dei vari componenti 
del vetro e che richiede per l'analisi una quantità così 
modesta di materiale da essere in pratica non "distrut
tiva" e quindi particolarmente adatta per lo studio di 
reperti antichi.9) 

Dai risultati ottenuti si può dire che il vetro è stato fuso 
impiegando una sabbia di buona qualità (i tenori. di im
purezze coloranti quali ferro e titanio sono PiUttosto 
bassi) come vetrificante, con aggiunta di manganese come 
decolorante e del Natron come fondente. Quest'ultimo è 
un materiale cristallino costituito da carbonati, solfati e 
cloruri prevalentemente di sodio, formatosi ip alcune zon.e 
dell'Egitto a causa del prosciugamento di laghi sa.latl. 
Tale fondente è stato ampiamente usato nella prodUZione 
vetraria di diverse civiltà: prima dagli Egiziani, poi dai 
Romani, quindi dai Bizantini per essere poi sostituito, 
progressivamente, dalla cenere di piante durante i} Me~ 
dio Evo. È probabile tuttavia che il suo uso non sia mal 
stato completamente abbandonato, tanto che il suo im
piego, come fondente, lo si ritrova nuovamente nel ncet
tari dei vetrai muranesi della seconda metà del XVIII e 
inizi del XIX secolo. 

Numerosi frammenti vitrei, con composizione molto 
simile a quella dei reperti analizzati, sono stati ritrovati 
nella laguna veneta o nelle sue vicinanze; si trattava sem
pre tuttavia di manufatti o di resti di lavorazione vetraria: 

- Altino, cittadina romana ai margini della laguna 
veneta, datati tra il I e il II secolo d.C.; 
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- Aquileia, insediamento romano nei pressi di Grado, 
datati tra il I e il IV secolo d.C.; 

- frammenti di bicchieri longobardi rinvenuti sia a 
Cividale che in alcune isole lagunari; 

- tessere di mosaico delle basiliche ravennati e di alcu
ni mosaici della Basilica di Santa Maria Assunta di Tor
celio, questi ultimi databili al XII secolo circa. Dopo tale 
data fino alla seconda metà del XVIII secolo, non n
sult; invece che a Venezia siano stati prodotti o utilizzati 
vetri con questa composizione. 

Si può comunque escludere che i blocchi ritro~ati sian~ 
di vetro prodotto nel XVI.II-)~]~ secolo perche, benc~e 
fusi con il Natron, questi ultimi avevano una composI
zIOne finale assai diversa da quella riscontrata. 

Ferro 

La quasi totalità dei reperti recuperati è in ferro for
giato. Il più importante di questi è senz'al~ro un cannon~ 
a retrocarica, completo di mascolo e relativo cuneo e di 
munizioni (palle di pietra) (TAV. X, b, e; figg. 7 e 8). 
Nonostante lo spessore delle concrezioni che lo ricopre, 
si è potuto stabilire che si tratta di una " petriera da ma
scolo" . 

" Il pezzo d'artiglieri~ ritrovato, non ris~lta p~rticolar~ 
mente utile per datare il rehtto. Qu.esto. tipO di arma e 
stato impiegato infatti, sia a VeneZia. sia al~rove,. dallo 
scorcio del XIV al XVII secolo senza nlevantl modifiche. 
Le petriere in ferro venivano costruite sald.ando ~ra .di 
loro per fucinatura verghe a. sezione trapezoldale numte 
tra di loro come le doghe di una botte per formare un 
tubo rinforzato esternamente con cerchi pure di ferro. 
Generalmente impiegate a bordo delle imbarca.zioni, 
erano servite da "mascoli" che venivano insentl nel
l'apposito vano ~i culatta ~ che erano ~antenu~~ ad~~enti 
grazie alla preSSiOne esercitata da un cugno o co
nio" inserito di forza dietro il fondo del mascolo stesso. 
Il mascolo, ottenuto per fusione, era un corpo cilindrico 
parzialmente cavo che. prendeva g~neralmente, data la 
presenza di una mamgha, la forma di un boccale. Mentre 
i I mascolo conteneva la polvere da sparo ed era dotato di 
focone, il proietto veniva introdotto. n~lla ~ulat~a c?me 
prima fase di caricamento. A VeneZia li pnmo Impiego 
di artialieria a bordo di imbarcazioni risale, per quanto 
riporta~o le fonti attualmente conosciute, al periodo de!la 
Guerra di Chioggia (cfr. DANIELE DI CHINAZZO, Cron/ca 
della guerra da veniciani a zenovesi, Venezia 1958), mentre 
uno dei più antichi accenni alla polvere ?a sparo è con
tenuto in una deliberazione del Senato nsalente al 1387 
(A.S.V., Senato, deliberazioni miste, reg. 40, 86 R, 16 
agosto 1387). . 

Precisando meglio quanto prima accennato, possiamo 
dire che questo genere di petriera trovò !~p.iego su im
barcazioni militari dalle origini fino all'iniZIO del XVI 
secolo, quando cioè, per ragioni legate ai problemi ?i .co~
rosione, sulle galee sottili ve~~ero poste so!o artlghene 
di bronzo. Per la loro economicità le petnere In ferro con
tinuarono ancora a lungo ad essere usate sulle navi tonde 
mercantili. 

Il ritrovamento di due palle in pietra nei pre~si ?ella 
petriera può comunque, con qualche fondamento, indicare 
come limite cronologico superiore la fine del XV seco.lo. 
Dopo questa data la produzione rapida e.d economica 
delle palle in ferro segnò il de.c1ino e la qua~1 totale scom
parsa delle costose palle di pietra. Le petnere, pur cam-



biando tipo di proiettile, mantennero il loro nome e le 
loro dimensioni." IO) 

È possibile confrontare la petriera descritta con un can
none, molto simile per tipo e dimensioni, trovato nella 
rada di Marstrand, in Svezia, durante i lavori di rifaci
mento della banchina, nel 1959 (fig. 9) ed esposto nello 
Statens Sjohistoriska Museet di Stoccolma. Il) Un altro 
esemplare abbastanza simile è stato recuperato da un re
litto datato all'inizio del XVII secolo scoperto al largo 
della Cornovaglia. 12 ) 

" Il foro del focone, nei mascoli ritrovati sul relitto di 
Malamocco, è dalla parte della mano destra, mentre sui 
cannoni danesi o svedesi recuperati, esso è sempre dalla 
parte sinistra. Nei pochi casi di cannoni ritrovati con il 
cuneo ancora al suo posto, questo è inserito dalla parte 
opposta al foro di accensione; presumibilmente perché se 
il cuneo fosse stato espulso accidentalmente al momento 
dello scoppio, non avrebbe colpito il cannoniere." 13) 

Fra gli altri reperti in ferro rinvenuti, rivestono parti
colare interesse alcune armi bianche: due falcetti di 
differente foggia una, spada e una punta conica (TAV. 
X, d) . La forma di tali oggetti si è avuta solo grazie 
alla realizzazione di calchi ottenuti dalle concrezioni 
dato che gli originali sono risultati completamente di
strutti dalla corrosione già prima del loro recupero. 
Il metodo del calco, se da un lato consente di recu
perare la forma di massima degli oggetti e talvolta anche 
un certo numero di particolari, non è però quasi mai suf
ficiente per- permettere un' esatta classificazione. Ciò vale 
soprattutto per la spada, il cui calco in resina poliestere, 
esprime solamente la forma esteriore del fodero e dell'im
pugnatura, mentre gli elementi da considerare sarebbero 
piuttosto il tipo di lama e il fornimento. Non è perciò 
possibile un inquadramento cronologico basato sugli 
elementi stilisti ci riconoscibili, che del resto sono di tipo 
molto comune. 

Per quanto riguarda i due falcettÌ/4) potrebbero essere 
dello stesso tipo delle "falci di coperta" che appaiono 
in alcuni disegni di A. Anthony, raffiguranti, seppure in 
maniera approssimativa, delle mezzelune fissate alla fine 
dei pennoni di navi del Nord-Europa e aventi il probabile 
scopo di agganciare e recidere il sartiame del nemico. 
La nota raffigurazione della "Mary Rose " 15) mostra 
degli oggetti a forma di mezzaluna che sono stati identi
ficati come uncini legati ai pennoni. Simili oggetti si ve
dono anche in una mappa dell'Irlanda del 1567 nella 
quale si notano due navi con simili attrezzi. 16) 

9 - DISEGNO DELLA PETRIERA DA MASCOLO 
DAL RELITTO DI MARSTRAND 

(disegno di F . Howard) 

lO - CONCREZIONE DALLA QUALE È STATO RICAVATO IL CALCO 
DELLA SPADA DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

II - CONCREZIONE DALLA QUALE È STATO RICAVATO IL CALCO 
DI UN CHIODO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

12 - ASCIA IN FERRO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

13 - PALANCHINO IN FERRO FORGIATO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 
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biando tipo di proiettile, mantennero il loro nome e le 
loro dimensioni." IO) 

È possibile confrontare la petri era descritta con un can
none, molto simile per tipo e dimensioni, trovato nella 
rada di Marstrand, in Svezia, durante i lavori di rifaci
mento della banchina, nel 1959 (fig. 9) ed esposto nello 
Statens Sjohistoriska Museet di Stoccolma. Il) Un altro 
esemplare abbastanza simile è stato recuperato da un re
litto datato all'inizio del XVII secolo scoperto al largo 
della Cornovaglia. 12) 

" Il foro del focone, nei mascoli ritrovati sul relitto di 
Malamocco, è dalla parte della mano destra, mentre sui 
cannoni danesi o svedesi recuperati, esso è sempre dalla 
parte sinistra. Nei pochi casi di cannoni ritrovati con il 
cuneo ancora al suo posto, questo è inserito dalla parte 
opposta al foro di accensione; presumibilmente perché se 
il cuneo fosse stato espulso accidentalmente al momento 
dello scoppio, non avrebbe colpito il cannoniere." (3) 

Fra gli altri reperti in ferro rinvenuti, rivestono parti
colare interesse alcune armi bianche: due falcetti di 
differente foggia una, spada e una punta conica (TAV. 
X, d). La forma di tali oggetti si è avuta solo grazie 
alla realizzazione di calchi ottenuti dalle concrezioni 
dato che gli originali sono risultati completamente di
strutti dalla corrosione già prima del loro recupero. 
Il metodo del calco, se da un lato consente di recu
perare la forma di massima degli oggetti e talvolta anche 
un certo numero di particolari, non è però quasi mai suf
ficiente per permettere un' esatta classificazione. Ciò vale 
soprattutto per la spada, il cui calco in resina poliestere, 
esprime solamente la forma esteriore del fodero e dell'im
pugnatura, mentre gli elementi da considerare sarebbero 
piuttosto il tipo di lama e il fornimento. Non è perciò 
possibile un inquadramento cronologico basato sugli 
elementi stilistici riconoscibili, che del resto sono di tipo 
molto comune. 

Per quanto riguarda i due falcetti,r4) potrebbero essere 
dello stesso tipo delle "falci di coperta" che appaiono 
in alcuni disegni di A. Anthony, raffiguranti, seppure in 
maniera approssimativa, delle mezzelune fissate alla fine 
dei pennoni di navi del Nord-Europa e aventi il probabile 
scopo di agganciare e recidere il sartiame del nemico. 
La nota raffigurazione della "Mary Rose" 15) mostra 
degli oggetti a forma di mezzaluna che sono stati identi
ficati come uncini legati ai pennoni. Simili oggetti si ve
dono anche in una mappa dell'Irlanda del 1567 nella 
quale si notano due navi con simili attrezzi. (6
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(disegno di F. Howard) 
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DELLA SPADA DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 
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DI UN CHIODO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

12 - ASCIA IN FERRO DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

13 - PALANCHINO IN FERRO FORGIATO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 



14 - INSEGNA D'ASTA RICOPERTA DI CONCREZIONI 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

Vi è infine una serie di attrezzi vari per carpenteria e 
calafato quali : scalpelli, raschietti, un palanchino, un trep
piede, un succhiello, ganci ed un cospicuo numero di 
chiodi di varie dimensioni. Anche per buona parte di 
questi oggetti si è dovuto ricorrere a calchi ricavati dalle 
concrezioni (TAV. X, ai figg. IO-1 3)· 

Ottone 

Unico reperto di questo metallo fino ad oggi rinvenuto, 
molto interessante per la sua forma e l'importanza che 
potrà rivestire per la ricostruzione di una probabile rotta 
percorsa dalla nave, è un'insegna d' asta composta da un 
disco del diametro di cm 18 con rigature concentriche, 
sormontato da una mezzaluna di larghezza massima 
esterna di cm 23,5 con distanza fra le punte cm IO ed al
tezza massima cm 2 1. Entrambi gli elementi sono fissati 
ad un supporto posteriore in ferro, lungo cm 42, per mez
zo di una staffa e di borchie, pure in ottone. Sulla parte 
superiore dell' insegna è vincolata una riga del medesimo 
metallo avente la funzione di sostegno per due pendagli in 
ottone, di cui uno solo rinvenuto (TAV. X , Ci fig . 14) . La 
lavorazione dell ' oggetto è chiaramente turca e questo 
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suggerisce un' ongme ottomana. A riguardo sono state 
trovate delle comparazioni: '7) 

I) G . DI LUCIA, La S ala d'Armi nel Museo dell' Ar
senale di Venezia, in Rivista M arittima, Roma 1908, 
p. 150. Gli oggetti raffigurati in questa pubblicazione, 
sebbene siano di forma maggiormente tridimensionale 
rispetto a quello rinvenuto, presentano analogie consi
stenti che rendono attendibile il confronto. In particolare 
Di Lucia così descrive le due insegne: " Insegne turche 
di code di cavallo, su asta di legno sormontate da un glo
bio di ottone, su cui poggia una mezzaluna con le punte 
rivolte in alto. Il Gravenbroch riporta le figure di queste 
insegne due voltei una volta con la dicitura: " Code del 
Visir acquistate dai Veneziani sotto Coron e presentate 
all'altare di S. Gaetano - 1865 " ed un'altra: " Coda 
e stendardo turchesco rassegnato alla Madonna della 
Salute l'anno 1737 " . Trattandosi di due insegne eguali, 
suppongo siano appunto quelle indicate la prima volta, 
prese cioè sotto Coron." 

2) A.ARBASINO, I Turchi, Parma 1971, con illustrazioni 
tratte dal Codex Vindobonensis 8626, " libro di maniere " 
risalente alla fine del 1500. T av. 40, p. I05, " Monaci 
turchi di un particolare ordine (dervisci) e pellegrini di 
Maometto ": si nota un' insegna d'asta parzialmente 
confrontabile con il reperto in questione e un'asta porta
bandiera sormontata da una mezzaluna. Tav. 7, p . 37, 
" Corteo di giannizzeri al cospetto dell'Imperatore 
turco ": uomini con elaborati copricapi allegorici, di cui 
uno raffigurante un edificio militare con due insegne a 
mezzaluna. 

3) Armeria del Palazzo dei Grandi Capitani, la Val
letta, Malta : contiene frammenti di armi e scudi catturati 
ai Turchi e risalenti al Grande Assedio. Un frammento 
è uguale al pendaglio dell ' insegna in questione. 

Bronzo 

Due sono i reperti in bronzo, molto interessanti : una 
statuetta raffigurante Ercole che reca i pomi delle Espe
ridi e una base in bronzo di forma circolare e di piccole 
dimensioni . Entrambi gli oggetti sono stati recuperati 
in mezzo agli elementi del carico, a poca distanza l'uno 
dall 'altro. Ciò fa presupporre che facessero parte del tra
sporto anche se la loro datazione è di molto anteriore. 

- Sta tuetta in bronzo raffigurante Ercole con i pomi 
delle Esperidi (TAV. X , f) 

La statuetta (alt. cm 17,5), prescindendo dalle incro
stazioni che ne ricoprono la superficie, a tratti consunta, 
si presenta in discreto stato di conservazione. Posa su 
una base esagonale modanata (alt. cm 7 i diamo cm IO) 
articolata in una serie di listelli, tori e gole fittamente 
decorati. 

L 'eroe è riprodotto in età matura, ignudo, stante sulla 
gamba destra, la sinistra flessa in riposo. Tiene la mano 
destra posata sulla clava nodosa, con la sinistra protende 
i pomi delle Esperidi. 

Sull'avambraccio sinistro è gettata la leonté con la 
parte anteriore rivolta verso l'esterno. Il volto, barbato, 
è cinto sulla fronte da una corona di foglie appuntite, 
legate sulla nuca da due tenie che ricadono con lembi 
ondulati sulle spalle. La figura presenta proporzioni snelle 
e slanciatei il peso del corpo gravita sulla gamba destra i 
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Vi è infine una serie di attrezzi vari per carpenteria e 
calafato quali: scalpelli, raschietti, un palanchino, un trep
piede, un succhiello, ganci ed un cospicuo numero di 
chiodi di varie dimensioni. Anche per buona parte di 
questi oggetti si è dovuto ricorrere a calchi ricavati dalle 
concrezioni (TAV. X, a ; figg . 10--13) · 

Ottone 

Unico reperto di questo metallo fino ad oggi rinvenuto, 
molto interessante per la sua forma e l'importanza che 
potrà rivestire per la ricostruzione di una probabile rotta 
percorsa dalla nave, è un'insegna d'asta composta da un 
disco del diametro di cm 18 con rigature concentriche, 
sormontato da una mezzaluna di larghezza massima 
esterna di cm 23,5 con distanza fra le punte cm IO ed al
tezza massima cm 21. Entrambi gli elementi sono fissati 
ad un supporto posteriore in ferro, lungo cm 42, per mez
zo di una staffa e di borchie, pure in ottone. Sulla parte 
superiore dell'insegna è vincolata una riga del medesimo 
metallo avente la funzione di sostegno per due penda gli in 
ottone, di cui uno solo rinvenuto (TAV. X, c; fig. 14). La 
lavorazione dell'oggetto è chiaramente turca e questo 
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suggensce un'ongine ottomana . A riguardo sono state 
trovate delle comparazioni: 17) 

l) G . DI LUCIA, La Sala d'Armi nel Museo dell'Ar
senale di Vene z ia, in Rivista Marittima, Roma 1908, 
p . 150. G li oggetti raffigurati in questa pubblicazione, 
sebbene siano di forma maggiormente tridimensionale 
rispetto a quello rinvenuto, presentano analogie consi
stenti che rendono attendibile il confronto. In particolare 
Di Lucia così descrive le due insegne: "Insegne turche 
di code di cavallo, su asta di legno sormontate da un glo
bio di ottone, su cui poggia una mezzaluna con le punte 
rivolte in alto. Il Gravenbroch riporta le figure di queste 
insegne due volte; una volta con la dicitura: " Code del 
Visir acquistate dai Veneziani sotto Coron e presentate 
al]' altare di S . Gaetano - 1865" ed un' altra: "Coda 
e stendardo turchesco rassegnato alla Madonna della 
Salute l'anno 1737 ". Trattandosi di due insegne eguali, 
suppongo siano appunto quelle indicate la prima volta , 
prese cioè sotto Coron." 

2) A. ARBASINO, I Turchi, Parma 1971, con illustrazioni 
tratte dal Codex Vindobonensis 8626, "libro di maniere" 
risalente alla fine del 1500. Tav. 40, p. !O5, "Monaci 
turchi di un particolare ordine (dervisci) e pellegrini di 
Maometto": si nota un' insegna d'asta parzialmente 
confrontabile con il reperto in questione e un'asta porta
bandiera sormontata da una mezzaluna. Tav. 7, p. 37, 
"Corteo di giannizzeri al cospetto dell'Imperatore 
turco": uomini con elaborati copricapi allegoriCI, di cui 
uno raffigurante un edificio militare con due insegne a 
mezzaluna. 

3) Armeria del Palazzo dei Grandi Capitani, la Val
letta, Malta: contiene frammenti di armi e scudi catturati 
ai Turchi e risalenti al Grande Assedio. Un frammento 
è uguale al pendaglio dell' insegna in questione. 

Bronzo 

Due sono i reperti In bronzo, molto interessanti: una 
statuetta raffigurante Ercole che reca i pomi delle Espe
ridi e una base in bronzo di forma circolare e di piccole 
dimensioni . Entrambi gli oggetti sono stati recuperati 
in mezzo agli elementi del carico, a poca distanza l'uno 
dall'altro. Ciò fa presupporre che facessero parte del tra
sporto anche se la loro datazione è di molto anteriore. 

Statuetta in bronzo raffigurante Ercole con i pomi 
delle Esperidi (TAV. X, f) 

La statuetta (alt. cm 17,5), prescindendo dalle incro
stazioni che ne ricoprono la superficie, a tratti consunta, 
si presenta in discreto stato di conservazione. Posa su 
una base esagonale moda nata (alt . cm 7; diamo cm IO) 
articolata in una serie di listelli, tori e gole fittamente 
decorati. 

L'eroe è riprodotto in età matura, ignudo, stante sulla 
gamba destra, la sinistra flessa in riposo. Tiene la mano 
destra posata sulla clava nodosa, con la sinistra protende 
i pomi delle Esperidi. 

Sull' avambraccio sinistro è gettata la leonté con la 
parte anteriore rivolta verso l'esterno. Il volto, barbato, 
è cinto sulla fronte da una corona di foglie appuntite, 
legate sulla nuca da due tenie che ricadono con lembi 
ondulati sulle spalle. La figura presenta proporzioni snelle 
e slanciate ; il peso del corpo gravita sulla gamba destra; 
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DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO: 

c 

a) PARTICOLARE DEI MASTELLI 
Sono in evidenza le venature delle doghe di legno che li 
compongono. 

b) INCUDINE (?) IN PIETRA 

c- d) FRAMMENTI DI VASI FITTILI 

TAV. XI 
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alla flessione della Simstra si contrappone un' accentuata 
flessione del busto a destra, mentre il capo è leggermente 
ruotato a sinistra: ne deriva un'impressione di movi 
mento in riposo che richiama esperienze della statuaria 
lisippea e postlisippea. I! trattamento del nudo, fine 
mente curato, soprattutto nella parte posteriore, dà risalto 
alla muscolatura del dorso, dei glutei e degli arti, ac 
centuando il carattere di forza ed energia propria dell' eroe. 

I! bronzetto è confrontabile per lo schema con una sta
tuetta di Ercole in marmo del Museo di Ostia di gusto 
classicistico (E. CaNTu, Ercole e le Esperidi in un bronzetto 
da Ossi (Sassari), in AC, XII , 1960, tavv. XXXVIII, l) 
e, per proporzioni e impianto, con un bronzetto di analogo 
soggetto del Museo di Aquileia (G. BRUSIN, Aquileia. 
Guida storica e artistica con prefazione di Roberto Pari
beni, Udine 1929, p. 189, fig. 128), da cui si discosta per 
il particolare del volto ruotato a destra anziché a sinistra. 
Trova maggiore corrispondenza, con un bronzetto di 
ignota provenienza (S. REINACH, R épertoire de la Statuaire 
Grecque et R omaine, II , Paris 1898, p. 2II, l), con uno 
da Carnuntum (ibidem, p. 213, 8) e con uno da Sassari 
(CaNTu, art. cit ., pp . 96-99), affini anche nei particolari 
inquadrabili nella produzione classicistica di gusto eclet
tico di età imperiale. 

I! tipo della base della statuina, di cui risultano evidenti 
le sproporzioni, in rapporto alla figura, e l'elaborata deco
razione, trova riscontro in quelle di alcuni bronzi di pro
babile produzione siriaca, databili tra la fine del II e gli 
inizi del III secolo d .C. (vedi L. BESCHI, I bronzetti ro
mani di M ontorio Veronese, in M emorie dell 'Istituto Veneto 
di S cienze, Lettere ed Arti, XXXIII , II , 1962, pp. 66-70) 
e può offrire in tal senso elementi orientativi per un in 
quadramento cronologico e storico artistico. 

15 - MASTELLO CONTENENTE BLOCCHETTI DI FERRO 
CON LE VENATURE DEL LEGNO IN EVIDENZA 

DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

16 - FRAMMENTO DI CORNICE CON KYMA IONICO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

.- Base di statuetta in bronzo 

~a base (alt. cm 4.3), a fusione cava, è per metà priva di 
patma. Consta di due gole a campana unite per le basi 
minori tramite un listello. Sul piano di appoggio si no
tano residui di saldature in piombo con le impronte dei 
piedi di una statuetta. La base, priva di decorazione, è di 
tipo assai comune nel mondo romano e perciò difficil 
mente databile. 

Mette conto confrontarla, per l'identità di forme e di
mensioni, con quella di una statuetta di Lare, pescata 
al largo di Grado, datata ad età giulio-claudia da P . CAS
SOLA GUIDA, Bronzetti a figura umana dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste, Venezia 1978, p. 93, che propen
de a vederne un prodotto di un'officina di bronzisti del
l' Italia meridionale . I! rinvenimento di Malamocco, in at
tesa di una definizione dei centri di produzione bronzistica 
nel mondo romano, può costituire un utile punto di rife 
rimento per il problema della diffusione di tali oggetti.18) 

Entrambi i reperti sono conservati presso il Museo 
Archeologico di Venezia, dove è custodita anche una sta
tuetta bronzea raffi gurante Poseidone, rinvenuta parecchi 
anni fa da un pescatore in una zona di mare che, secondo 
la descrizione, potrebbe coincidere con il sito in questione . 

Ferro in contenitori 

<;on~en.trati nei settori 2 e 3 del sito, si trovano 41 con
temton di legno a doghe, molto simili a dei mastelli chiu
si con coperchi, contenenti, in base ai dati fino ad ora ac
quisiti, spezzoni di ferro. Le dimensioni dei contenitori 
sono : diamo base cm 30 X 30 i alt. corpo cm 35 i diamo 
coperchio cm 35 (TAV. XI , a i fig. 15). Il peso del 
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alla flessione della Sinistra si contrappone un'accentuata 
flessione del busto a destra, mentre il capo è leggermente 
ruotato a sinistra : ne deriva un' impressione di movi
mento in riposo che richiama esperienze della statuaria 
lisippea e postlisippea. Il trattamento del nudo, fine
mente curato, soprattutto nella parte posteriore, dà risalto 
alla muscolatura del dorso, dei glutei e degli arti, ac
centuando il carattere di forza ed energia propria dell'eroe. 

I! bronzetto è confrontabile per lo schema con una sta
tuetta di Ercole in marmo del Museo di Ostia di gusto 
classicistico (E. CONTU, Ercole e le Esperidi in un bronzetto 
da Ossi (Sassari), in AC, XII, 1960, tavv. XXXVIII, I) 
e, per proporzioni e impianto, con un bronzetto di analogo 
soggetto del Museo di Aquileia (G. BRUSIN, Aquileia. 
Guida storica e artistica con prefazione di Roberto Pari
beni, Udine 1929, p . 189, fig. 128) , da cui si discosta per 
i l particolare del volto ruotato a destra anziché a sinistra. 
Trova maggiore corrispondenza, con un bronzetto di 
ignota provenienza (S. REINACH, Répertoire de la Statuaire 
Grecque et Romaine, II, Paris 1898, p. 211, I), con uno 
da Carnuntum (ibidem, p. 213, 8) e con uno da Sassari 
(CONTU, art. cit., pp. 96-99), affini anche nei particolari 
inquadrabili nella produzione classicistica di gusto eclet
tico di età imperiale. 

Il tipo della base della statuina, di cui risultano evidenti 
le sproporzioni, in rapporto alla figura, e l' elaborata deco
razione, trova riscontro in quelle di alcuni bronzi di pro
babile produzione siriaca, databili tra la fine del II e gli 
inizi del III secolo d.C. (vedi L. BESCHI, I bronzetti ro
mani di Montorio Veronese, in Memorie dell'Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, XXXIII, II, 1962, pp. 66-70) 
e può offrire in tal senso elementi orientativi per un in
quadramento cronologico e storico artistico. 

15 - MASTELLO CONTENENTE BLOCCHETTI DI FERRO 
CON LE VENATURE DEL LEGNO IN EVIDENZA 

DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

16 - FRAMMENTO DI CORNICE CON KYMA IONICO 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

.- Base di statuetta in bronzo 

La base (alt. cm 4>3), a fusione cava, è per metà priva di 
patina. Consta di due gole a campana unite per le basi 
minori tramite un liste Ilo. Sul piano di appoggio si no
tano residui di saldature in piombo con le impronte dei 
piedi di una statuetta . La base, priva di decorazione, è di 
tipo assai comune nel mondo romano e perciò difficil
mente databile. 

Mette conto confrontarla, per l'identità di forme e di
mensioni, con quella di una statuetta di Lare, pescata 
al largo di Grado, datata ad età giulio-claudia da P. CAS
SOLA GUIDA, Bronzetti a figura umana dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste, Venezia 1978, p. 93, che propen
de a vederne un prodotto di un'officina di bronzisti del
l'Italia meridionale. Il rinvenimento di Malamocco, in at
tesa di una definizione dei centri di produzione bronzistica 
nel mondo romano, può costituire un utile punto di rife
rimento per il problema della diffusione di tali oggetti. (8) 

Entrambi i reperti sono conservati presso il Museo 
Archeologico di Venezia, dove è custodita anche una sta
tuetta bronzea raffigurante Poseidone, rinvenuta parecchi 
anni fa da un pescatore in una zona di mare che, secondo 
la descrizione, potrebbe coincidere con il sito in questione . 

Ferro in contenitori 

Concentrati nei settori 2 e 3 del sito, si trovano 41 con
temtorl di legno a doghe, molto simili a dei mastelli chiu
si con coperchi, contenenti, in base ai dati fino ad ora ac
quisiti, spezzoni di ferro . Le dimensioni dei contenitori 
sono: diamo base cm 30 ~ 30; alt. corpo cm 35; diamo 
coperchio cm 35 (TAV. XI, a; fig. 15). Il peso del 
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17 - DISEGNI DI FRAMMENTI DI VASI 
DA MALAMOCCO, RELITTO DEL VETRO 

campione recuperato è kg 94. Il suo contenuto è costi
tuito da spezzoni di ferro con dimensioni medie pari a 
cm 7 X 5 X 5 circa. Questi contenitori si presentano 
fortemente concrezionati e soltanto dopo la loro pulitura 
sono riconoscibili le doghe di legno che li compongono. 
Un campione dei frammenti di ferro è stato sottoposto 
ad analisi.'9) 

" Il reperto si presenta di forma irregolare e non ben 
definibile, ricoperto in maniera uniforme di uno strato di 
ossidi e con zone di depositi a croste, determinati da feno
meni di corrosione, meccanici ed elettrochimici propri 
dell'ambiente in cui il reperto si trovava. 

Le sue superfici non presentano la medesima lavorabi
lità alle macchine utensili ed offrono fratture preferenziali 
in corrispondenza a cricche di corrosione. Così la durezza 
varia notevolmente da superficie a superficie, e varia, 
ma non così notevolmente, lungo una stessa superficie. 

Mondato il reperto dalle diverse croste, scorie ed ossi
di superficiali, sulle superfici portate a nuovo sono state 

19° 

fatte misure di durezza e dopo attacco con Nital al 5 % 
sono state eseguite osservazioni microscopiche e fatte 
micrografie a 100 e 500 ingrandimenti. Si è notata una 
struttura cristallina non uniforme nelle diverse parti del 
pezzo, ciò dovuto probabilmente, oltre ad una non ori
ginaria uniformità cristallina, a diversa esposizione allo 
shock termico e di lavoro del reperto lungo le diverse 
superfici. 

Nella zona delle micrografie appare una struttura cri
stallina di Perlite h Cementite con i seguenti valori tec
nologici HRC=31~=295HB~=Rm= loo kg/mmq; sul 
nocciolo del materiale sono stati prelevati dei trucioli 
sui quali si è eseguita r analisi chimica, secondo le norme 
e metodiche ASTM, di alcuni elementi caratterizzanti, 
ottenendo la seguente composizione in percentuale: 

C % = 1,22; S % = 0,45; p % = 0,06 ; Si % = 
0,80; Mn % = 0,60; Cr % = 0,05; Ni % = assente; 
Cu % = assente; Mo % = assente. 

La percentuale di C, i valori di durezza, la struttura 
cristallina (Perlite + Cementite) nella zona delle micro
grafie, possono far pensare che si trattasse di un acciaio 
equivalente ad un odierno acciaio per utensili, ma la non 
uniformità delle strutture, delle durezze, della lavorabilità 
delle fratture preferenziali, non escludono si tratti di 
materiale eterogeneo per origine (recupero o fusioni 
varie). " 20) 

Un'ipotesi di confronto per questo particolare tipo di 
contenitori può venire da un relitto scoperto nel 1937 al 
largo dell ' isola di Anholt, nel Kattegat. Questo relitto 
non è stato scavato, benché alcuni oggetti siano stati re
cuperati; poiché esso conteneva dei cannoni, fu comun
que oggetto di un rapporto del Danish Royal Artillery 
Museum. La data del naufragio si presume essere attorno 
al 1570, perché i cannoni ad avancarica che la nave tra
sportava, assomigliano ai modelli inglesi di tale periodo. 
Per la stessa ragione si è pensato che la nave venisse dal 
l'Inghilterra. Secondo la relazione, il relitto aveva la sti
va carica di lingotti di ferro; sopra a questi vi era uno 
strato di botti riempite con blocchetti di acciaio.21

) 

Reperti litiGi 

Sono stati recuperati due elementi litici di particolare 
interesse: 

a) posizionato a pochi metri dall'àncora sud un fram
mento di marmo decorato con un kyma ioni co (fig. 16). 
Un campione di questo reperto è stato sottoposto ad 
analisi che hanno confermato trattarsi di pietra d'Istria.22) 

b) posizionato al centro della zona 3 un blocco di 
granito di forma tronco-conica con la superficie ovale e 
convessa, avente un diametro massimo di cm 40 e mini
mo di cm 35 (TAV. XI, b). L'oggetto presenta due impu
gnature laterali ad incavo, per agevolarne il trasporto, 
mentre la superficie superiore è perfettamente levigata 
La forma, nel complesso richiama quella di un incudine, 
ma, in considerazione della natura litica, si presume non 
venisse usato per la forgiatura, ma piuttosto per la lavo
razione di materiali non ferrosi o per la manipolazione di 
cuoio e cordami. Finora non sono state trovate com
paraZIOni. 

Reperti fittili 

Nelle zone I e 4 23) sono stati recuperati alcuni frammenti 
di vasi di terracotta, esempi di una produzione artigianale 
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campione recuperato è kg 94. Il suo contenuto è costi
tuito da spezzoni di ferro con dimensioni medie pari a 
cm 7 X 5 X 5 circa. Questi contenitori si presentano 
fortemente concrezionati e soltanto dopo la loro pulitura 
sono riconoscibili le doghe di legno che li compongono. 
Un campione dei frammenti di ferro è stato sottoposto 
ad analisi.'9) 

" Il reperto si presenta di forma irregolare e non ben 
definibile, ricoperto in maniera uniforme di uno strato di 
ossidi e con zone di depositi a croste, determinati da feno
meni di corrosione, meccanici ed elettrochimici propri 
dell' ambiente in cui il reperto si trovava. 

Le sue superfici non presentano la medesima lavora bi
lità alle macchine utensili ed offrono fratture preferenziali 
in corrispondenza a cricche di corrosione. Così la durezza 
varia notevolmente da superficie a superficie, e varia, 
ma non cosÌ notevolmente, lungo una stessa superficie. 

Mondato il reperto dalle diverse croste, scorie ed ossi
di superficiali, sulle superfici portate a nuovo sono state 
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fatte misure di durezza e dopo attacco con Nital al 5 % 
sono state eseguite osservazioni microscopiche e fatte 
micrografie a 100 e 500 ingrandimenti. Si è notata una 
struttura cristallina non uniforme nelle diverse parti del 
pezzo, ciò dovuto probabilmente, oltre ad una non ori
ginaria uniformità cristallina, a diversa esposizione allo 
shock termico e di lavoro del reperto lungo le diverse 
superfici . 

Nella zona delle micrografie appare una struttura cri
stallina di Perlite h Cementite con i seguenti valori tec
nologici HRC = 3I"-' - 295HB"-'= Rm= Ioo kg /mmq; sul 
nocciolo del materiale sono stati prelevati dei trucioli 
sui quali si è eseguita l'analisi chimica, secondo le norme 
e metodiche ASTM, di alcuni elementi caratterizzanti, 
ottenendo la seguente composizione in percentuale: 

C % = 1,22; S % = 0.15; p 0/., = 0,06; Si % = 
0,80; Mn % = 0,60; Cr % = 0,05; Ni (/'~ = assente; 
Cu 'X, = assente; Mo % = assente. 

La percentuale di C, i valori di durezza, la struttura 
cristallina (Perlite + Cementite) nella zona delle micro
grafie, possono far pensare che si trattasse di un acciaio 
equivalente ad un odierno acciaio per utensili, ma la non 
uniformità delle strutture, delle durezze, della lavorabilità 
delle fratture preferenziali, non escludono si tratti di 
materiale eterogeneo per origine (recupero o fusioni 
varie). " 20) 

Un'ipotesi di confronto per questo particolare tipo di 
contenitori può venire da un relitto scoperto nel 1937 al 
largo dell'isola di Anholt, nel Kattegat. Questo relitto 
non è stato scavato, benché alcuni oggetti siano stati re
cuperati; poiché esso conteneva dei cannoni, fu comun
que oggetto di un rapporto del Danish Royal Artillery 
Museum. La data del naufragio si presume essere attorno 
al 1570, perché i cannoni ad avancarica che la nave tra
sportava, assomigliano ai modelli inglesi di tale periodo. 
Per la stessa ragione si è pensato che la nave venisse dal
l'Inghilterra. Secondo la relazione, il relitto aveva la sti
va carica di lingotti di ferro; sopra a questi vi era uno 
strato di botti riempite con blocchetti di acciaio.") 

Reperti litici 

Sono stati recuperati due elementi litici di particolare 
interesse: 

a) posizionato a pochi metri dall'àncora sud un fram
mento di marmo decorato con un kyma ionico (fig. 16). 
Un campione di questo reperto è stato sottoposto ad 
analisi che hanno confermato trattarsi di pietra d'Istria. 22J 

b) posizionato al centro della zona 3 un blocco di 
granito di forma tronco-conica con la superficie ovale e 
convessa, avente un diametro massimo di cm 40 e mini
mo di cm 35 (TAV. XI, b). L'oggetto presenta due impu
gnature laterali ad incavo, per agevolarne il trasporto, 
mentre la superficie superiore è perfettamente levigata 
La forma, nel complesso richiama quella di un incudine, 
ma, in considerazione della natura litica, si presume non 
venisse usato per la forgiatura, ma piuttosto per la lavo
razione di materiali non ferrosi o per la manipolazione di 
cuoio e cordami. Finora non sono state trovate com
paraZIOni. 

Reperti fittili 

Nelle zone I e 4 23) sono stati recuperati alcuni frammenti 
di vasi di terracotta, esempi di una produzione artigianale 



minore, come risulta evidente dall'impasto grezzo e dal 
modo di esecuzione dei motivi che la decorano (T AV. XI , 
c-d). 24) Questi ultimi, nella loro scoperta arcaicità, 
consentono una lettura interpretativa che la comunissima 
materia non offre. 

Un dato appare certo e cioè che gli oggetti, per il loro 
spessore e per le loro aperture (commisurata una di que
ste a circa cm 80 di diametro), dovevano essere di consi
derevole dimensione. Appartenendo quasi tutti i reperti 
alla parte superiore di grandi vasi, rimane difficoltosa 
una valutazione delle loro dimensioni reali e dello svi
luppo che la forma poteva avere in profondità. 

Non intuendo una linea d 'assieme, si dovranno acco
stare le ampie svasature e i pochi esempi rotondeggianti, 
delineando una forma simile a coppa o a cratere apodo 
(tenendo in debito conto le diverse proporzioni), oppure 
analoga ai pithoi greci, di certo più imponenti nella loro 
funzione di conservazione delle granaglie o dei vini. 

Il comune repertorio tipologico sembra essere piut
tosto avanzo di grandi catini o bacini utilizzati per tra
sportare o depositare e conservare presumibilmente 
cereali.25) 

I consistenti manufatti non erano muniti di anse, ma di 
brevi alette (prominenti dal corpo di circa cm 4) che costi
tuivano più punti di presa e la cui presenza, più che di
mostrare efficacia per il trasferimento manuale, dichiara 
una funzione di appoggio in sospensione. 

L 'oggetto poteva essere posto su un adeguato supporto 
circolare metallico, sopra il bordo di un medesimo con
tenitore in caso di stivaggio o sospeso alle travature col 
sostegno di cordame trattenuto dalle brevi e sporgenti 
prese, la cui inclinazione verso il basso è tipica della po
sizione che permette agganci di sicurezza. 

Anche gli orli dei vasi, piuttosto robusti e rovesciati 
all'esterno, davano garanzia di tenuta, ma si ritengono 
soprattutto utili al mantenimento di una copertura mo
bile della bocca fissata con legaccio teso lungo tutta la 
loro circonferenza. 

L'uso pratico e corrente di questo tipo di contenitore 
presuppone una sua ampia diffusione per un determinato 
periodo storico; tuttavia insoddisfacente appare il ri
scontro iconografico con gli esempi vascolari noti di una 
epoca in cui dovrebbero poter figurare i prodotti testi 
moniati dal ritrovamento.26) Il loro utilizzo doveva essere 
riservato all'introduzione di materiale solido - come 
appunto i cereali - poiché di contro alla capienza e alla 
robustezza si rileva una profondità piuttosto relativa, sug
gerita dalla posizione delle prese situate alla distanza di 
cm 14 dal bordo di un frammento fra i più completi. 
L'ampiezza delle aperture comporta, poi, ulteriore ini
doneità al contenimento di liquidi, specie nel trasporto. 

Nelle cronache medievali si rinviene spesso il termine 
mensorium, variato in messorus, mensora, ecc., attribuito 
ad una suppellettile ancora misteriosa e della quale il 
Conton affermava " ... si può immaginare l'uso, se ne 
ignora affatto però la forma ... ", domandandosi infine se 
erano i catini che si portavano a tavola colmi di vivande.27) 

È probabile che il nome del contenitore sia traslato in 
seguito ad oggetti di più modeste proporzioni, ma origi
nariamente non doveva aver riferimento alcuno con la 
mensa per essere più verosimilmente corruzione etimo
logica da mensura, definizione assunta per rappresentare 
un sistema di misurazione merceologica. 

Quando le monache di San Zaccaria offrivano al doge 
di Venezia "octo mensoris de colisione", pur risultan
do oscura la qualità della donazione, pare indubbio trat
ta rsi di un quantitativo ben stabilito delle otto " misure ", 

dosi che avrebbero potuto anche variare in relazione alla 
capacità stessa dei contenitori. 

Il termine adottato non consente distinzioni, ma anche 
oggi nel dire "pesi" si comprende genericamente qual
siasi valore. 

Si fa strada quindi l'ipotesi che i cocci rinvenuti ap
partengano ad antichi " mensori", caratterizzati da ele
menti decorativi che sembrano per lo più perseguire uno 
schema prefissato e significativo. Essi sono il cordone at
torno al corpo, lavorato a stretta pressione digitale; il 
motivo vegetale rappresentante la spiga; l'ondulazione 
graffita con pettine metallico a otto punte e le losanghe 
delimitate da rettangolo esterno e sempre risolte con la 
tecnica del graffito (fig. 17).28) 

Ai fregi già descritti si aggiunge un particolare decora
tivo di notevole interesse che solo due frammenti fra quelli 
oggetto di indagine riportano. Sono testi ne maschili ben 
rilevate dal corpo dei vasi ad uso di protome; stampate 
con piccola base quadrata, incalmata nella materia pri 
ma della cottura (fig. 17). 

Si percepiscono dalla fisionomia dei raffigurati gli 
influssi di un mondo greco-romano tardo. La forma 
standardizzata dei volti ovali glabri, i grandi occhi, i ca
pelli corti che avanzano sulla fronte, le orecchie scostate, 
suggeriscono più modelli di comparazione.29) I volti dei 
personaggi che, benché consunti, sembrano nascere da 
medesima matrice, si alternano a schiera al vegetale graf
fito e dovrebbero ritenersi solo modulo decorativo, man
cando di connotazioni valide a risolvere il problema di 
un linguaggio figurato non certo complementare. 

Tuttavia l'elemento conduce a presumere delle data
zioni intorno all'epoca dei manufatti perché la terracotta 
povera e apparentemente arcaica può trarre in inganno 
essendo rimasta ancorata alla semplicità manuale del va
saio, come lo è tuttora in qualche zona sperduta e arretrata. 
Il discorso cambia per i volti applicati. Questi dovrebbero 
segnare una ragione o almeno una moda, ma, mutando 
gli eventi e il costume, le proposte contingenti spariscono, 
lasciando al vasaio il retaggio dei segni conosciuti da 
sempre. 

In conclusione si dovrebbe assegnare il recupero subac
queo ad una produzione morfologicamente poco nota 
proveniente da un'area bizantina e ritenere che tale pro
dotto non abbia valicato il secolo XI, se non con adeguato 
mutamento di stile e di uso.30) 

Per quanto riguarda un giudizio specifico si dovrebbero 
credere questi frammenti prodotti nel basso periodo 
medievale. 

CONCLUSIONI 

I problemi sollevati dal ritrovamento di Malamocco 
rimangono, alla luce degli elementi fino ad ora raccolti, 
essenzialmente due. 

Il primo quesito riguarda la difficoltà di assegnare una 
collocazione cronologica sufficientemente precisa a tutti 
quegli oggetti che possono aver costituito le dotazioni di 
bordo della nave, poiché la loro forma e la loro funzione 
si sono mantenute pressoché inalterate fino quasi ai no
stri giorni. Alcuni di questi attrezzi, come per esempio 
gli scalpelli da calafato o il treppiede, sono tutt'ora usati, 
con forme identiche, nella cantieristica locale veneziana. 

Notizie più precise, ma non ancora sufficienti per quan
to riguarda la datazione, provengono dal carico (vetro in 
massa e ferro in mastelli). Esistono elenchi dettagliati di 
merci che, secondo precise norme in vigore già nel XIII 
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minore, come risulta evidente dall'impasto gre2;2;o e dal 
modo di esecu2;ione dei motivi che la decorano (TAV. XI, 
c-d).24) Questi ultimi, nella loro scoperta arcaicità, 
consentono una lettura interpretativa che la comunissima 
materia non offre. 

Un dato appare certo e cioè che gli oggetti, per il loro 
spessore e per le loro aperture (commisurata una di que
ste a circa cm 80 di diametro), dovevano essere di consi
derevole dimensione. Appartenendo quasi tutti i reperti 
alla parte superiore di grandi vasi, rimane difficoltosa 
una valuta2;ione delle loro dimensioni reali e dello svi
luppo che la forma poteva avere in profondità. 

Non intuendo una linea d'assieme, si dovranno acco
stare le ampie svasature e i pochi esempi rotondeggianti, 
delineando una forma simile a coppa o a cratere apodo 
(tenendo in debito conto le diverse propor2;ioni), oppure 
analoga ai pithoi greci, di certo più imponenti nella loro 
fun2;ione di conserva2;ione delle granaglie o dei vini. 

Il comune repertorio tipo logico sembra essere piut
tosto avan2;o di grandi catini o bacini utili2;2;ati per tra
sportare o depositare e conservare presumibilmente 
cerea li. 25) 

I consistenti manufatti non erano muniti di anse, ma di 
brevi alette (prominenti dal corpo di circa cm 4) che costi
tuivano più punti di presa e la cui presen2;a, più che di
mostrare efficacia per il trasferimento manuale, dichiara 
una fun2;ione di appoggio in sospensione. 

L'oggetto poteva essere posto su un adeguato supporto 
circolare metallico, sopra il bordo di un medesimo con
tenitore in caso di stivaggio o sospeso alle travature col 
sostegno di cordame trattenuto dalle brevi e sporgenti 
prese, la cui inclina2;ione verso il basso è tipica della po
si2;ione che permette agganci di sicure2;2;a. 

Anche gli orli dei vasi, piuttosto robusti e rovesciati 
all'esterno, davano garan2;ia di tenuta, ma si ritengono 
soprattutto utili al mantenimento di una copertura mo
bile della bocca fissata con legaccio teso lungo tutta la 
loro circonferen2;a. 

L'uso pratico e corrente di questo tipo di contenitore 
presuppone una sua ampia diffusione per un determinato 
periodo storico; tuttavia insoddisfacente appare il ri
scontro iconografico con gli esempi vascolari noti di una 
epoca in cui dovrebbero ~oter figurare i prodotti testi
moniati dal ritrovamento.2 ) Il loro utili2;2;o doveva essere 
riservato all'introdu2;ione di materiale solido - come 
appunto i cereali - poiché di contro alla capien2;a e alla 
robuste2;2;a si rileva una profondità piuttosto relativa, sug
gerita dalla posi2;ione delle prese situate alla distan2;a di 
cm 14 dal bordo di un frammento fra i più completi. 
L'ampie2;2;a delle aperture comporta, poi, ulteriore ini
doneità al contenimento di liquidi, specie nel trasporto. 

Nelle cronache medievali si rinviene spesso il termine 
mensorium, variato in messorus, mensora, ecc., attribuito 
ad una suppellettile ancora misteriosa e della quale il 
Conton affermava ..... si può immaginare l'uso, se ne 
ignora affatto però la forma ... ", domandandosi infine se 
erano i catini che si portavano a tavola colmi di vivande.27) 

È probabile che il nome del contenitore sia traslato in 
seguito ad oggetti di più modeste propor2;ioni, ma origi
nariamente non doveva aver riferimento alcuno con la 
mensa per essere più verosimilmente corru2;ione etimo
logica da mensura, defini2;ione assunta per rappresentare 
un sistema di misura2;ione merceologica. 

Quando le monache di San Zaccaria offrivano al doge 
,[ i Vene2;ia .. octo mensoris de colisione ", pur risultan
<lo oscura la qualità della dona2;ione, pare indubbio trat
tJrsi di un quantitativo ben stabilito delle otto" misure", 

dosi che avrebbero potuto anche variare in rela2;ione alla 
capacità stessa dei contenitori. 

Il termine adottato non consente distin2;ioni, ma anche 
oggi nel dire .. pesi" si comprende genericamente qual
siasi valore. 

Si fa strada quindi l'ipotesi che i cocci rinvenuti ap
partengano ad antichi .. mensori ", caratteri2;2;ati da ele
menti decorativi che sembrano per lo più perseguire uno 
schema prefissato e significativo. Essi sono il cordone at
torno al corpo, lavorato a stretta pressione digitale; il 
motivo vegetale rappresentante la spiga; 1'0ndula2;ione 
graffita con pettine metallico a otto punte e le losanghe 
delimitate da rettangolo esterno e sempre risolte con la 
tecnica del graffito (fig. 17).28) 

Ai fregi già descritti si aggiunge un particolare decora
tivo di notevole interesse che solo due frammenti fra quelli 
oggetto di indagine riportano. Sono testi ne maschili ben 
rilevate dal corpo dei vasi ad uso di protome; stampate 
con piccola base quadrata, incalmata nella materia pri
ma della cottura (fig. 17). 

Si percepiscono dalla fisionomia dei raffigurati gli 
influssi di un mondo greco--romano tardo. La forma 
standardi2;2;ata dei volti ovali glabri, i grandi occhi, i ca
pelli corti che avan2;ano sulla fronte, le orecchie scostate, 
suggeriscono più modelli di compara2;ione.29) I volti dei 
personaggi che, benché consunti, sembrano nascere da 
medesima matrice, si alternano a schiera al vegetale graf
fito e dovrebbero ritenersi solo modulo decorativo, man
cando di connota2;ioni valide a risolvere il problema di 
un linguaggio figurato non certo complementare. 

Tuttavia l'elemento conduce a presumere delle data-
2;ioni intorno all' epoca dei manufatti perché la terracotta 
povera e apparentemente arcaica può trarre in inganno 
essendo rimasta ancorata alla semplicità manuale del va
saio, come lo è tuttora in qualche 2;ona sperduta e arretrata. 
Il discorso cambia per i volti applicati. Questi dovrebbero 
segnare una ragione o almeno una moda, ma, mutando 
gli eventi e il costume, le proposte contingenti spariscono, 
lasciando al vasaio il retaggio dei segni conosciuti da 
sempre. 

In conclusione si dovrebbe assegnare il recupero subac
queo ad una produ2;ione morfologicamente poco nota 
proveniente da un'area bizantina e ritenere che tale pro
dotto non abbia valicato il secolo XI, se non con adeguato 
mutamento di stile e di uso.30) 

Per quanto riguarda un giudi2;io specifico si dovrebbero 
credere questi frammenti prodotti nel basso periodo 
medievale. 

CONCLUSIONI 

I problemi sollevati dal ritrovamento di Malamocco 
rimangono, alla luce degli elementi fino ad ora raccolti, 
essen2;ialmente due. 

Il primo quesito riguarda la difficoltà di assegnare una 
colloca2;ione cronologica sufficientemente precisa a tutti 
quegli oggetti che possono aver costituito le dota2;ioni di 
bordo della nave, poiché la loro forma e la loro fun2;ione 
si sono mantenute pressoché inalterate fino quasi ai no
stri giorni. Alcuni di questi attre2;2;i, come per esempio 
gli scalpelli da calafato o il treppiede, sono tutt'ora usati, 
con forme identiche, nella cantieristica locale vene2;iana. 

Noti2;ie più precise, ma non ancora sufficienti per quan
to riguarda la data2;ione, provengono dal carico (vetro in 
massa e ferro in mastelli). Esistono elenchi dettagliati di 
merci che, secondo precise norme in vigore già nel XIII 



secolo, venivano caricate dalle navi veneziane in sosti
tuzione della normale zavorra per poi essere vendute a 
destinazione. La materia è disciplinata con particolare 
rigore per ovvi motivi di sicurezza della navigazione, 
che non sono molto diversi da quelli tutt'oggi in vigoreY) 

Come del resto era prevedi bile, neppure le analisi di 
laboratorio finora eseguite sia sul vetro che sul ferro, 
hanno potuto stabilire datazioni attendibili sull' epoca del 
naufragio. Del resto, tanto per il ferro che per il vetro, 
intesi come materie prime o semi-lavorati, le ricerche 
storico-scientifiche non sono ancora giunte a risultati defi
nitivi. Comunque, secondo un parere espresso dal dotto 
Verità a proposito del vetro, non si può escludere, sebbene 
non se ne abbia notizia, che l'importazione di tale mate
riale sia continuata anche nel XV secolo. 

L'unica datazione che si può stabilire con una certa 
sicurezza è quella della " petriera da mascolo" che però 
pone solamente un limite post-quem 1385-1400. Rimane 
infatti il problema dell' obsolescenza di tali armamenti, 
che poteva essere anche molto lunga e che perciò potreb
be spostare in avanti l'epoca del naufragio. Contro tale 
eventualità contrasta apertamente la collocazione attorno 
al 1200, sia del vasellame che del vetro. Forse un sugge
rimento potrebbe derivare proprio dai due reperti che si 
discostano maggiormente, per datazione, dal complesso 
degli altri elementi: la statuetta e la basetta bronzee po
trebbero infatti testimoniare a favore di un' estrema etero
geneità del carico trasportato. 

Il secondo problema è legato all'attuale impossibilità 
di stabilire con certezza di che tipo di nave si tratti. Ciò 
in conseguenza del fatto che non si sono ancora individuate 
tracce lignee dello scafo che possano permettere la sua 
classificazione. Sono in corso stime per stabilire il ton
nellaggio, basate sul carico e sulle ancore, che potrebbero 
dare utili informazioni su tale questione. 

Anche sulla questione della probabile rotta percorsa 
dalla nave, il vetro assume un peso rilevante. La presenza 
del Natron fra i suoi elementi di composizione porta ad 
ipotizzare una provenienza orientale del trasporto. Ve
nezia ebbe per secoli rapporti commerciali con i paesi 
islamici del vicino Oriente. Documenti del XIII e XIV 
secolo riportano che tra le merci importate da tali paesi 
vi erano anche rottami di vetro da rifondere e ceneri 
sodiche fondentiY) Pure il ritrovamento dell'insegna 
d'asta, di evidente matrice orientale e della statuetta bron
zea, la cui base è confrontabile con quelle di alcuni bronzi 
di probabile provenienza siriaca, tendono ad avvalorare 
l'ipotesi che la rotta percorsa dalla nave avesse toccato 
scali orientali . 

Comunque i dati finora raccolti non permettono di risol
vere tutti i quesiti posti dal ritrovamento e perciò è con
sigliabile attendere i risultati delle analisi di laboratorio, 
degli studi e delle ricerche bibliografiche attualmente in 
corso per poter esprimere una valutazione più precisa. 
In particolare si spera che nuovi elementi possano emer
gere dalla prossima campagna di scavo in programma sul
la zona 2 del sito, che avrà luogo nel mese di giugno '84. 

Tutte le fasi della ricerca, dei rilievi e dello scavo sono state organiz
zate e condotte dagli Autori del presente articolo e dal signor Fabio 
Zanetti, tutti soci del Club Subacqueo San Marco di Venez ia . Gli 
autori delle fotografie sono A. Socal, P. Molino e P . Zanetti. La gran 
parte dei rilievi topografici subacquei sono stati eseguiti da E. Turchetto 
e A . Molino. La pianta generale del sito è stata elaborata da A . Socal. 
L'appoggio ai sommozzatori è stato seguito da Fabio Zanetti. 11 mezzo 
utilizzato in mare è la motobarca .. Miry " dotata di attrezzature 
idonee alla ricerca e con l'ausilio di tre gommoni per l'assistenza ai 
sommozzatori. 
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tendente Archeologo per il Veneto, per aver consentito lo svolgimento 
delle ricerche. Si ringrazia inoltre il dott o Michele Tombolani, direttore 
della Soprintendenza Archeologica per il Veneto , per il cortese interes
samento e per le note riguardanti i reperti in bronzo ; il dotto A. Sponza 
della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d'Arte del Veneto per 
l'aiuto concreto fornito nella fase iniz iale della ricerca; Miss Honor 
Frost che con i suoi preziosi consigli e il suo concreto interessamento 
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rin, M . Verità , L. Lazzarini e R . Maroni, il cui aiuto concreto nei 
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per la ricerca . 

Gli oggetti recuperati sono tutti custoditi temporaneamente presso 
gli autori ad esclusione della statuetta e della basetta bronzee che sono 
state consegnate al Museo Archeologico di Venezia, mentre la petriera 
è custodita presso il Museo Storico Navale di Venez ia . 

I) E. MIOZZI, Venezia nei secoli, Vene2:ia Ig68, vo!. III, pp. 
146-164; cfr. anche : Bernardino Zendrini , medico, idraulico, inge
gnere costruttore dei Murazzi, storico della Laguna. 

2) F . MASI ERO, Sulle rotte della Serenissima, Milano Ig83, pp. 61 , 
86 e 87. 

3) R. PREDELLl, A. SACERDOTI, Gli Statuti Marittimi Venez iani 
fino al 1255, Venezia Ig03, estr. da Nuovo Archivio Veneto, NS, 
T . IV, P .I. e pp. 17 - 81 /82. 

.. Gli Sta tuta dello Zeno dettano provvedimenti a garanzia della 
fissazione delle zavorre fatte nel suddetto modo, e ciò col disporre 
sul giuramento di compiere la zavorrazione legalmente e di buona 
fede coll 'ordinare che, zavorrato il legno, niuna parte della zavorra 
possa levarsi dallo stesso, salvo il caso che fossero collocati a far le 
veci di zavorr~ : ferro, piombo, stagno o rame non lavorato, nel qual 
caso era lecito di levare una quantità corrispondente di zavorra". 

4) P . GATTO, ! processi costieri nel tratto antistante il litorale di Ve
nezia, T .R. IOg, Febbr. Ig80, I.S.D .G .M ., C.N.R. Venezia . 

5) I. PETRICIOLl, Sidra i topovi, in Vrulje, I, Ig70, pp. 9- I5. 
6) Per la realizzazione della strisciata fotografica è stata impiegata 

un Nikonos III dotata di obiettivo mm 35 ; per l'esposizione è stato 
usato un esposimetro Oceanic. Il materiale fotosensibile adoperato 
è stato pellicola Ilford HP5, sensibilità nominale 400 Asa, esposta 
per 1250 Asa; Sviluppo Acuspeed Paterson. 

7) Per la realizzazione delle riprese subacquee è stata utilizzata 
una cinepresa Canon AZ 814 El , dotata di aggiuntivo grandangolare 
Kenlock Super Winder semi fish-eye. Lenti di questo tipo, se da 
un lato presentano considerevoli effetti di distorsione ottica e di 
aberrazione cromatica, sono le uniche che permettono di reali2:zare 
immagini non solamente di primo piano, sia degli operatori che del 
sito subacqueo, considerate le condizioni di scarsa visibilità in cui 
si è operato. Questo stesso fattore ha imposto l'uso di pellicole ad 
alta sensibilità (Kodak Ektachrome 160 Asa e Kodak G 160 per luce 
mista) , per sopperire alla situazione di scarsa illuminazione naturale. 
Come sorgenti di luce sono stati impiegati due illuminatori subacquei 
autonomi da 150 watt ciascuno. 

8) Si ringrazia il dotto Marco Verità, ricercatore della Stazione 
Sperimentale del Vetro di Murano per le analisi e per le opinioni 
fornite . Un altro campione di vetro è stato inviato alCorning Museum 
of Glass di New York, dove sono in corso le analisi a cura del dott 
Robert H . BriI!. 

g) Analisi chimica media dei frammenti prelevati dai due blocchi 
di vetro (i risultati sono espressi come percentuale in peso degli ossi
di) : SI02 = 68,50 ; AI20 3 = 2,70 ; Na20 = 16 ; K20 = 0,60 ; 
CaO = 8, 10; MgO = 0,65; BaO = 0,10 ; Fe20 3 = 0.35; Ti02 = 
o,og; MnO = 1,60 ; S03 = 0,20 ; CI = I; PzOo = 0,18; Pb = 
assente. 

IO) Il testo citato è stato redatto dal dotto Marco Morin, esperto 
d 'armi della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto. 

II) Si ringrazia per il cortese interessamento H . Frost, che ci ha 
passato le preziose indicazioni del dotto Frank Howard, direttore del 
Dipartimento delle armi del Museo di Manchester e collaboratore del 
.. Punic Ship Excavation" di Marsala. 

12) !JNA, Ig77, p. 136 e ss. 
13) Il testo citato è del dotto F . Howard . 
14) Secondo il suggerimento del dotto F . Howard, al quale siamo 

riconoscenti . 
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secolo, venivano caricate dalle navi veneziane in sosti
tuzione della normale zavorra per poi essere vendute a 
destinazione. La materia è disciplinata con particolare 
rigore per ovvi motivi di sicurezza della navigazione, 
che non sono molto diversi da quelli tutt'oggi in vigore. 31 ) 

Come del resto era prevedibile, neppure le analisi di 
laboratorio finora eseguite sia sul vetro che sul ferro, 
hanno potuto stabilire datazioni attendibili sull' epoca del 
naufragio. Del resto, tanto per il ferro che per il vetro, 
intesi come materie prime o semi-lavorati, le ricerche 
storico-scientifiche non sono ancora giunte a risultati defi
nitivi. Comunque, secondo un parere espresso dal dotto 
Verità a proposito del vetro, non si può escludere, sebbene 
non se ne abbia notizia, che l'importazione di tale mate
riale sia continuata anche nel XV secolo. 

L'unica datazione che si può stabilire con una certa 
sicurezza è quella della .. petriera da mascolo Il che però 
pone solamente un limite post-quem 1385-1400. Rimane 
infatti il problema dell'obsolescenza di tali armamenti, 
che poteva essere anche molto lunga e che perciò potreb
be spostare in avanti l'epoca del naufragio. Contro tale 
eventualità contrasta apertamente la collocazione attOrnO 
al 1200, sia del vasellame che del vetro. Forse un sugge
rimento potrebbe derivare proprio dai due reperti che si 
discostano maggiormente, per datazione, dal complesso 
degli altri elementi: la statuetta e la basetta bronzee po
trebbero infatti testimoniare a favore di un' estrema etero
geneità del carico trasportato. 

Il secondo problema è legato all'attuale impossibilità 
di stabilire con certezza di che tipo di nave si tratti. Ciò 
in conseguenza del fatto che non si sono ancora individuate 
tracce lignee dello scafo che possano permettere la sua 
classificazione. Sono in corso stime per stabilire il ton
nellaggio, basate sul carico e sulle ancore, che potrebbero 
dare utili informazioni su tale questione. 

Anche sulla questione della probabile rotta percorsa 
dalla nave, il vetro assume un peso rilevante. La presenza 
del Natron fra i suoi elementi di composizione porta ad 
ipotizzare una provenienza orientale del trasporto. Ve
nezia ebbe per secoli rapporti commerciali con i paesi 
islamici del vicino Oriente. Documenti del XIII e XIV 
secolo riportano che tra le merci importate da tali paesi 
vi erano anche rottami di vetro da rifondere e ceneri 
sodi che fondentiY) Pure il ritrovamento dell'insegna 
d'asta, di evidente matrice orientale e della statuetta bron
zea, la cui base è confrontabile con quelle di alcuni bronzi 
di probabile provenienza siriaca, tendono ad avvalorare 
l'ipotesi che la rotta percorsa dalla nave avesse toccato 
scali orientali. 

Comunque i dati finora raccolti non permettono di risol
vere tutti i quesiti posti dal ritrovamento e perciò è con
sigliabile attendere i risultati delle analisi di laboratorio, 
degli studi e delle ricerche bibliografiche attualmente in 
corso per poter esprimere una valutazione più precisa. 
In particolare si spera che nuovi elementi possano emer
gere dalla prossima campagna di scavo in programma sul
la zona 2 del sito, che avrà luogo nel mese di giugno '84. 

Tutte le fasi della ricerca, dei rilievi e dello scavo sono state organiz
zate e condotte dagli Autori del presente articolo e dal signor Fabio 
Zanelti, tutti soci del Club Subacqueo San Marco di Venezia. Gli 
autori delle fotografie sono A. Socal, P. Molino e P. Zanetti. La gran 
parte dei rilievi topografici subacquei sono stati eseguiti da E. Turchetto 
e A. Molino. La pianta generale del sito è stata elaborata da A. Socal. 
L'appoggio ai sommozzatori è stato seguito da Fabio Zanetti. 1/ mezzo 
utilizzato in mare è la motobarca .. Miry Il dotata di attrezzature 
idonee alla ricerca e con l'ausilio di tre gommoni per l'assistenza ai 
sommozzatori. 

Si ringraziano il dott. F rancesco Va lcanover, S oprintendente per i 
Beni Artistici e Storici per il Veneto, e la dott.ssa B . M. Scarfi, Soprin
tendente Archeologo per il Veneto, per aver consentito lo svolgimento 
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della Soprintendenza Archeologica per il Veneto, per il cortese interes
samento e per le note riguardanti i reperti in bronzo; il dotto A. Sponza 
della Soprintendenza al/e Gallerie e alle Opere d'Arte del Veneto per 
l'aiuto concreto fornito nella fase iniziale della ricerca; Miss Honor 
Frost che con i suoi preziosi consigli e il suo concreto interessamento 
ci ha indirizzato durante le varie fasi della ricerca, ci ha fornito indi
spensabili suggerimenti sia storici che tecnici e ci ha spronato alla re
dazione del presente rapporto preliminare; il dott o Michael Rogers 
del British Museum per le referenze riguardanti l'insegna turca passateci 
da H. Frost; il dott o Frank Howard per le notizie e le deduzioni for
niteci; infine per la cortesia e l'attenzione prestataci i dott .ri M . Mo
rin, M . Verità, L. Lazzarini e R. Ma ron i, il cui aiuto concreto nei 
vari campi specifici ha permesso l'acquisizione di importanti elementi 
per la ricerca. 

Gli oggetti recuperati sono tutti custoditi temporaneamente presso 
gli autori ad esclusione della statuetta e della basetta bronzee che sono 
state consegnate al Museo Archeologico di Venezia, mentre la petriera 
è custodita presso il Museo Storico Navale di Venezia. 

I) E. MIOZZI, Venezia nei secoli, Venezia Ig68, vo!. III, pp. 
146-164; cfr. anche: Bernardino Zendrini, medico, idraulico, inge
gnere costruttore dei Murazzi, storico della Laguna. 

2) F . MASIERO, Sulle rotte della Serenissima, Milano Ig83, pp. 61, 
86 e 87. 

3) R. PREDELLI, A. SACERDOTI, Gli Statuti Marittimi Veneziani 
fino al 1255, Venezia Ig03, estro da Nuovo Archivio Veneto, NS, 
T. IV, P.I. e pp. 17 - 81/82. 

.. Gli Sta tuta dello Zeno dettano provvedimenti a garanzia della 
fissazione delle zavorre fatte nel suddetto modo, e ciò col disporre 
sul giuramento di compiere la zavorrazione legalmente e di buona 
fede coll'ordinare che, zavorrato il legno, niuna parte della zavorra 
possa levarsi dallo stesso, salvo il caso che fossero collocati a far le 
veci di zavorr,,: ferro, piombo, stagno o rame non lavorato, nel qual 
caso era lecito di levare una quantità corrispondente di zavorra ". 

4) P. GATTO, f processi costieri nel tratto antistante il litorale di Ve
nezia, T.R. IOg, Febbr. Ig80, I.S.D.G.M., C.N.R. Venezia. 

5) I. PETRICIOLI, Sidra i topovi, in Vru/je, I, Ig70, pp. 9- 15. 
6) Per la realizzazione della strisciata fotografica è stata impiegata 

un Nikonos III dotata di obiettivo mm 35; per l'esposizione è stato 
usato un esposimetro Oceanic. II materiale fotosensibile adoperato 
è stato pellicola I1ford HP5, sensibilità nominale 400 Asa, esposta 
per 1250 Asa ; Sviluppo Acuspeed Paterson. 

7) Per la realiz2:azione delle riprese subacquee è stata utilizzata 
una cinepresa Canon AZ 814 El, dotata di aggIUntivo grandangolare 
Kenlock Super Winder semi fish-eye . Lenti di questo tipo, se da 
un lato presentano considerevoli effetti di distorsione ottica e di 
aberra2:ione cromatica, sono le uniche che permettono di rea!i2:zare 
immagini non solamente di primo piano, sia degli operatori che del 
sito subacqueo, considerate le condizioni di scarsa visibilità in cui 
si è operato. Questo stesso fattore ha imposto l'uso di pellicole ad 
alta sensibilità (Kodak Ektachrome 160 Asa e Kodak G 160 per luce 
mista), per sopperire alla situazione di scarsa illuminazione naturale. 
Come sorgenti di luce sono stati impiegati due illuminatori subacquei 
autonomi da 150 watt ciascuno. 

8) Si ringra2:ia il dot!. Marco Verità, ricercatore della Stazione 
Sperimentale del Vetro di Murano per le analisi e per le opinioni 
fornite. Un altro campione di vetro è stato inviato alCorning Museum 
of Glass di New York, dove sono in corso le analisi a cura del dott 
Robert H . Brii!. 

g) Analisi chimica media dei frammenti prelevati dai due blocchi 
di vetro (i risultati sono espressi come percentuale in peso degli ossi
di): SI02 ~ 68,50; AI~O :l = 2,70 ; NaeO = 16; K20 = 0,60; 
CaO = 8,10; MgO = 0,65; BaO 0,10; Fe20:l 0.35; Ti02 ~ 
o,og; MnO = 1,60; SO" ~ 0,20; CI = I; P20~ 0,18; Pb -
assente. 

IO) II testo citato è stato redatto dal dotto Marco Morin, esperto 
d'armi della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto. 

Il) Si ringrazia per il cortese interessamento H. Frost, che ci ha 
passato le preziose indica2:ioni del dotto Frank Howard , direttore del 
Dipartimento delle armi del Museo di Manchester e collaboratore del 
.. Punic Ship Excavation Il di Marsala. 

12) fJNA, Ig77, p. 136 e ss. 
13) Il testo citato è del dott o F . Howard . 
14) Secondo il suggerimento del dotto F. Howard, al quale siamo 

riconoscenti. 



15) Cfr. la riproduzione sulla copertina di M . RULE, Mary Rose, 
London Ig82 . 

16) F . HOWARD, Sailing Ships of War 1400-1860, London Ig80, 
p. 57· 

17) Comunicazione personale di H . Frost. 
18) Schede del dotto M. Tombolani, direttore presso la Soprin

tendenza Archeologica del Veneto. 
Ig) La relazione seguente è stata redatta dal dotto Roberto Maroni. 
20) Le prove tecnologiche e micrografiche sono state eseguite 

dai p.i. A. Pezzi e Foschi; l'analisi chimica dai dotto G . Marchiori 
e R. Maroni. Siamo grati pure alla Veneziana Contenitori snc, il cui 
interessamento ci ha consentito le analisi in questione. 

21) V. NIELSEN, Vaabenhistorische Aarborger, III, Ig40, pp. 186-
175; siamo profondamente grati al dotto F . Howard per queste re 
ferenze (comunicazione personale) . 

22) Si ringrazia il dotto L. Lazzarini della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Venezia, che ha eseguito l'analisi di una 
sezione sottile prelevata dal reperto. La importazione e la lavorazione 
della pietra d'Istria a Venezia non è anteriore al XIV secolo. 

23) Lo studio sul materiale fittile e i disegni relativi sono stati cu
rati dal sig. Luciano Todesco. 

24) I frammenti sono in numero di quindici, dei quali uno rico
struito con tre parti . Sembra di scorgere tracce di combustione in 
due dei cocci recuperati . La presenza di un foro su linea spezzata 
mostra la pratica della sutura mediante filo metallico. 

25) Prima dell'espansione veneziana in terraferma era intensa la 
importazione nelle isole lagunari delle cosiddette biade: orzo, segala, 
miglio, avena e grano e farine . 

26) Benché sia destino degli oggetti d 'uso comune lasciar rare trac
ce, si dovrà notare che nella tarda antichità, il prodotto fittile perdeva 
importanza, almeno a livello di stoviglie, perché soppiantato dal va
sellame metallico. Per quanto riguarda i contenitori in uso per i tra
sporti, sembrano il legno e il vimine le materie preferite. Accenni 
approssimativi di confronto con i grandi vasi possono derivare dal 
l'osservazione dei bacini usati dai muratori nell'edificazione della 
torre di Babele (mosaico marciano del secolo XIII) e dai catini posti 
uno sull'altro visibili fra due lottatori di una scena dipinta nella 
tomba degli Auguri a Tarquinia. L'accostamento non è pertinente, 
tuttavia sottolinea tal une proporzioni relative a un certo tipo di 
produzione fittile . 

27) L. CONTON, Le antiche ceramiche veneziane scoperte in Laguna, 
Venezia Ig40, p. 25. L'autore informa di aver raccolto diversi fram
menti di catini a forma di cono o di campana capovolta, descriven
doli verniciati e decorosamente ornati. Illustra forse una versione 
più evoluta dei" mensori " , benché siano giustificate le sue perples
sità nell'attribuzione. 

28) Il motivo dell'onda è detto anche eau courante, uno fra quelli 
cari alla fantasia dei Bizantini. Cfr. R . BOSI, Storia della ceramica, 
Faenza Ig74. 

Secondo il sig. Todesco, nella spiga stilizzata si intravvede un 
segno simbolico e propiziatorio in relazione alla conservazione e 
all'abbondanza dei contenuti e l'onda simboleggia lo spazio ma
rino, mentre nelle parti lavorate a losanghe si dovrebbe riconoscere 
IIna sintesi del graticciato. Mare e graticcio costituiscono messag
gio emblematico proprio della gente dedita ai commerci marittimi, 
i cui insediamenti erano sorti sulle insulae emerse dai terreni allu
viona�i . 

Il rassodamento della terra e il ritenimento delle sue sponde a 
mezzo del graticciato e quindi il formarsi di una comunità marinara 
e dei suoi destini, sono imprese assunte a espressione di origo e 
tradotte a simbolo con lo schematico disegno del graticcio, ricor
rente in special modo nella ceramica anche in pieno periodo rina
scimentale. (Sul motivo del graticciato cfr. V. FERRARI, La cera
mica graffita ferrarese nei secoli XV-XVI, Modena Ig60). Ciò do
vrebbe limitare l'area di provenienza dei presunti .. mensori " 
considerandoli opera di centri produttivi della costa occidentale 
adriatica ; tuttavia non si escludono provenienze diverse poiché 
l'aprirsi di sempre più vasti mercati consentiva, oltre all 'acquisizio
ne di novità stilistiche, l'esportazione di formule esecutive trad i
zionali del luogo per il quale i prodotti venivano spesso commis 
sionati. 

2g) Evidente l'analogia stilistica con i .. Ritratti dei donatori" 
che compaiono nel pavimento musivo (degli inizi del IV secolo) 
nella basilica di Aquileia. Gli esempi sarebbero tuttavia numerosi; 
sfugge invece il significato dell'elemento che più degli altri tipicizza 
gli oggetti. Non si tratta - come a prima vista potrebbe sembrare 
- di tema liturgico (immaginando al posto della spiga la stilizzazione 
della palma) in quanto il riscontro numerico dei volti, disposti a giro 
poco sotto l'orlo dei frammenti, non trova corrispondenza nelle 
compagini ricordate dalla storia cristiana. 

I ~ 

30) La produzione ceramica bizantina è stata varia, ma è poco 
nota. Deformatasi secondo il gusto locale e ricca di elementi greci, 
barbarici e orientali si snoda in una gamma di imprevedibili espres
sioni, poco prestandosi a sicura identificazione stilistica e cronologica. 
L'operazione appare ancora più difficoltosa per i più modesti esempi. 
Dalla classificazione dell 'Ebersolt si accoglie una varietà (Varietà 
AC), che si presta al caso. Lo studioso cataloga" decorazioni in ri
lievo mediante applicazione di stampo cavo sulla pasta fresca" in 
materia non dipinta. 

Anche i segni graffiti - prescindendo dalla loro universalità -
caratterizzano un particolare gusto bizantino che influenzerà lo svi
luppo grafico attuato in special modo sulla fascia costiera da Ra
venna ad Aquileia dai centri di produzione eredi naturali di un mon
do orientale. 

31) P. GERARDO, Il Consolato del mare, bibl. del Museo Storico 
Navale di Venezia. 

32) R. BAROVIER MENTASTI, Il vetro veneziano, Venezia Ig81, 
pp. Ile 16. Si ringrazia la dotto Rosa Barovier Mentasti per il gen· 
tile interessamento. 

ADDENDUM 

Nella campagna di ricerca del 1984 SI e presa In esame 
l'area denominata (, zona grande baie », numero 2 della 
pianta generale del sito. Si tratta di un'area di estensione 
molto maggiore di quella esaminata nel 1983 (il settore 
misura m 25 x 15 circa). Per questo motivo, nonostante 
lo scopo della ricerca - l'individuazione di eventuali tracce 
lignee sotto ai reperti di maggiori dimensioni - fosse lo 
stesso della precedente campagna, si è optato per un me
todo operativo differente. 

È stato considerato che, vista la dimensione dell'area e 
valutati i mezzi tecnici e le risorse finanziarie a disposi
zione, non fosse ripeti bile la procedura: strisciata fotografica 
- rimozione di tutti i reperti - scavo completo che, appli
cata al settore 3 di m 4 X 2 aveva dato ottimi risultati. Si 
è pertanto preferito un metodo operativo che prevedesse 
ugualmente un rilevamento completo di tutti i reperti di 
superficie presenti nell 'area (eseguito con metodo topogra
fico anziché fotogrammetrico), ma non il loro successivo 
spostamento al fine di liberare la zona di scavo. Di conse
guenza la ricerca al di sotto dello strato superficiale è stata 
condotta attraverso alcune trincee di dimensioni ridotte, ma 
pur sempre significative e successivamente per mezzo di 
sondino, operazioni che non hanno implicato la rimozione 
di alcun oggetto di interesse archeologico. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 
- costruzione di triangolo in cordino circoscrivente la 

zona 2; 
- posa di capisaldi; 
- collocazione topografica della struttura rispetto ai capi-

saldi fondamentali; 
- rilevamento di dettaglio dei reperti di superficie a mezzo 

trilaterazione; 
- documentazione fotografica e cinematografica di mas-

sima; 
- esecuzione di tre trincee a mezzo sorbonatura; 
- indagine per mezzo di sondino dell'intera zona. 

Si è proceduto a circoscrivere l'area, racchiudendola in 
un triangolo realizzato con tre picchetti ed un cordino me
trato di lunghezza opportuna. Ai tre vertici sono stati posi
zionati capisaldi successivamente rilevati in relazione ai ca
pisaldi fondamentali. Si è poi proseguito con la pulitura di 
tutti i reperti di superficie compresi in quest'area. Ogni 
reperto (in tutto n. 36) è stato etichettato con numero pro
gressivo, mentre i capisaldi sono stati identificati a mezzo 
lettere A, B, C. 

Si è passati quindi al rilevamento di dettaglio dei singoli 
oggetti, usando il metodo delle trilaterazioni e riportando 
immediatamente i dati in una tabella subacquea opportuna
mente predisposta. Poiché la scarsa visibilità creava il rischio 
di commettere errori di lettura, si è messo a punto un nuovo 
sistema di verifica delle misure in tempo reale, basato sulla 
verifica trigonometrica a mezzo risoluzione di un triangolo 
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15) Cfr. la riproduzione sulla copertina di M. RULE, Mary Rose, 

London 1982. 
16) F. HOWARD, Sailing Ships of War 1400-1860, London 1980, 

p. 57· 
17) Comunicazione personale di H . Frosl. 
18) Schede del dotto M. Tombolani, direttore presso la Soprin

tendenza Archeologica del Veneto. 
19) La relazione seguente è stata redatta dal dotI. Roberto Maroni. 
20) Le prove tecnologiche e micrografiche sono state eseguite 

dai p.i . A. Pezzi e Foschi; l'analisi chimica dai dotto G. Marchiori 
e R. Maroni. Siamo grati pure alla Veneziana Contenitori snc, il cui 
interessamento ci ha consentito le analisi in questione. 

21) V. NIELSEN, Vaabenhistorische Aarborger, III, 1940, pp. 186-
175; siamo profondamente grati al dotto F. Howard per queste re
ferenze (comunicazione personale). 

22) Si ringrazia il dotto L. Lazzarini della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Venezia, che ha eseguito l'analisi di una 
sezione sottile prelevata dal reperto. La importazione e la lavorazione 
della pietra d'lstria a Venezia non è anteriore al XIV secolo. 

23) Lo studio sul materiale fittile e i disegni relativi sono stati cu
rati dal sig. Luciano Todesco. 

24) I frammenti sono in numero di quindici, dei quali uno rico
struito con tre parti. Sembra di scorgere tracce di combustione in 
due dei cocci recuperati. La presenza di un foro su linea spezzata 
mostra la pratica della sutura mediante filo metallico. 

25) Prima dell'espansione veneziana in terraferma era intensa la 
importazione nelle isole lagunari delle cosiddette biade: orzo, segala, 
miglio, avena e grano e farine. 

26) Benché sia destino degli oggetti d'uso comune lasciar rare trac
ce, si dovrà notare che nella tarda antichità, il prodotto fittile perdeva 
importanza, almeno a livello di stoviglie, perché soppiantato dal va
sellame metallico. Per quanto riguarda i contenitori In uso per i tra
sporti, sembrano il legno e il vimine le materie preferite. Accenni 
approssimativi di confronto con i grandi vasi possono derivare dal
l'osservazione dei bacini usati dai muratori nell'edificazione della 
torre di Babele (mosaico marciano del secolo XIII) e dai catini posti 
uno sull'altro visibili fra due lottatori di una scena dipinta nella 
tomba degli Auguri a Tarquinia. L'accostamento non è pertinente, 
tuttavia sottolinea talune propof2;ioni relative a un certo tipo di 
produzione fittile. 

27) L. CONTO N, Le amiche ceramiche veneziane scoperte in Laguna, 
Venezia 1940, p. 25. L'autore informa di aver raccolto diversi fram
menti di catini a forma di cono o di campana capovolta, descriven
doli verniciati e decorosamente ornati. Illustra forse una versione 
più evoluta dei" mensori " , benché siano giustificate le sue perples
sità nell'attribuzione. 

28) Il motivo dell'onda è detto anche eau courante, uno fra quelli 
cari alla fantasia dei Bizantini. Cfr. R. BOSI, Storia della ceramica, 
Faenza 1974, 

Secondo ti sig. Todesco, nella spiga stilizzata si intravvede un 
segno simbolico e propiziatorio in relazione alla conservazione e 
all'abbondanza dei contenuti e l'onda simboleggia lo sl?azio ma
rino, mentre nelle parti lavorate a losanghe si dovrebbe rIconoscere 
una sintesi del graticciato. Mare e graticcio costituiscono messag
gio emblematico proprio della gente dedita ai commerci marittimi, 
i cui insediamenti erano sorti sulle insulae emerse dai terreni allu
vionali. 

Il rassoda mento della terra e il ritenimento delle sue sponde a 
mezzo del graticciato e quindi il formarsi di una comunità marinara 
e dei suoi destini, sono imprese assunte a espressione di origo e 
tradotte a simbolo con lo schematico disegno del graticcio, ricor
rente in special modo nella ceramica anche in pieno periodo rina
scimentale. (Sul motivo del graticciato cfr. V. FERRARI, La cera
mica graffita ferrarese nei secoli XV-XVI, Modena 1960). Ciò do
vrebbe limitare l'area di provenienza dei presunti .. mensori " 
considerandoli opera di centri produttivi della costa occidentale 
adriatica; tuttavia non si escludono provenienze diverse poiché 
l'aprirsi di sempre più vasti mercati consentiva, oltre all'acquisizio
ne di novità stilistiche, l'esportazione di formule esecutive tradi
zionali del luogo per il quale i prodotti venivano spesso commis
sionati. 

29) Evidente l'analogia stilistica con i .. Ritratti dei donatori" 
che com~aiono nel pavimento musivo (degli inizi del IV secolo) 
nella baSilica di Aquileia. Gli esempi sarebbero tuttavia numerosi; 
sfugge invece il si~nificato dell'elemento che più degli altri tipicizza 
gli oggetti. Non SI tratta - come a prima vista potrebbe sembrare 
- di tema liturgico (immaginando al posto della spiga la stilizzazione 
della palma) in quanto il riscontro numerico dei volti, disposti a giro 
poco sotto l'orlo dei frammenti, non trova corrispondenza nelle 
compagini ricordate dalla storia cristiana. 

Il 

30) La produzione ceramica bizantina è stata varia, ma è poco 
nota. Deformatasi secondo il gusto locale e ricca di elementi greci, 
barbarici e orientali si snoda in una gamma di imprevedibili espres
sioni, poco prestandosi a sicura identificazione stilistica e cronologica. 
L'operazione appare ancora più difficoltosa per i più modesti esempi. 
Dalla classificazione dell'Ebersolt si accoglie una varietà (Varietà 
AC), che si presta al caso. Lo studioso cataloga .. decorazioni in ri
lievo mediante applicazione di stampo cavo sulla pasta fresca Il in 
materia non dipinta. 

Anche i segni graffiti - prescindendo dalla loro universalità -
caratterizzano un particolare gusto bizantino che influenzerà lo svi
luppo grafico attuato in special modo sulla fascia costiera da Ra
venna ad Aquileia dai centri di produzione eredi naturali di un mon
do orientale. 

31) P. GERARDO, Il Consolato del mare, bibl. del Museo Storico 
Navale di Venezia. 

32) R. BAROVIER MENTASTI, Il vetro veneziano, Venezia Ig81, 
pp. I I e 16. Si ringrazia la dotto Rosa Barovier Mentasti per il gen· 
tile interessamento. 

ADDENDUM 

Nella campagna di ricerca del Ig84 SI e presa In esame 
l'area denominata " zona grande baie », numero 2 della 
pianta generale del sito. Si tratta di un'area di estensione 
molto maggiore di quella esaminata nel 1983 (il settore 
misura m 25 " 15 circa). Per questo motivo, nonostante 
lo scopo della ricerca - l'individuazione di eventuali tracce 
!ignee sotto ai reperti di maggiori dimensioni - fosse lo 
stesso della precedente campagna, si è optato per un me
todo operativo differente. 

È stato considerato che, vista la dimensione dell'area e 
valutati i mezzi tecnici e le risorse finanziarie a disposi
zione, non fosse ripetibile la procedura: strisciata fotografica 
- rimozione di tutti i reperti - scavo completo che, appli
cata al settore 3 di m 4 x 2 aveva dato ottimi risultati. Si 
è pertanto preferito un metodo operativo che prevedesse 
ugualmente un rilevamento completo di tutti i reperti di 
superficie presenti nell'area (eseguito con metodo topogra
fico anziché fotogrammetrico), ma non il loro successivo 
spostamento al fine di liberare la zona di scavo. Di conse
guenza la ricerca al di sotto dello strato superficiale è stata 
condotta attraverso alcune trincee di dimensioni ridotte, ma 
pur sempre significative e successivamente per mezzo di 
sondino, operazioni che non hanno implicato la rimozione 
di alcun oggetto di interesse archeologico. 

Obiettivi di tale campagna sono stati: 

- costruzione di triangolo in cordino circoscrivente la 
zona 2; 

- posa di capisaldi; 
- collocazione topografica della struttura rispetto ai capi-

saldi fondamentali; 
- rilevamento di dettaglio dei reperti di superficie a mezzo 

trila terazione; 
- documentazione fotografica e cinematografica di mas-

sima; 
- esecuzione di tre trincee a mezzo sorbonatura; 
- indagine per mezzo di sondino dell'intera zona. 

Si è proceduto a circoscrivere l'area, racchiudendola in 
un triangolo realizzato con tre picchetti ed un cordino me
trato di lunghezza opportuna. Ai tre vertici sono stati posi
zionati capisaldi successivamente rilevati in relazione ai ca
pisaldi fondamentali. Si è poi proseguito con la pulitura di 
tutti i reperti di superfiCie compresi in quest'area. Ogni 
reperto (in tutto n. 36) è stato etichettato con numero pro
gressivo, mentre i capisaldi sono stati identificati a mezzo 
lettere A, B, C. 

Si è passati quindi al rilevamento di dettaglio dei singoli 
oggetti, usando il metodo delle trilaterazioni e riportando 
immediatamente i dati in una tabella subacquea opportuna
mente predisposta. Poiché la scarsa visibilità creava il rischio 
di commettere errori di lettura, si è messo a punto un nuovo 
sistema di verifica delle misure in tempo reale, basato sulla 
verifica trigonometrica a mezzo risoluzione di un triangolo 
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qualunque che consente di determinare la distanza di un 
punto da un vertice di un triangolo, nota la sua distanza 
dagli altri due vertici. Avendo però nel nostro caso tutte e 
tre le distanze rilevate, il metodo ha permesso di determi
nare se ogni singolo rilevamento aveva corretta soluzione 
geometrica o meno, nel qual caso tutte tre le misure dove
vano essere nuovamente rilevate. Per applicare tale sistema 
si è utilizzato un programma di calcolo, tipo foglio elettro
nico per personal computer (programma "Visicalc " per 
personal computer Apple/ le), appositamente adattato in for
ma tabellare. Da questo elaborato si è potuto constatare 
immediatamente la presenza di alcuni errori, al netto di 
una tolleranza prestabilita pari a cm lO, che sono stati im
mediatamente corretti con una nuova misurazione. 

I risultati ottenuti dall'applicazione di questo metodo 
sono molto buoni ed esso verrà senz'altro utilizzato, in 
futuro, per i rilevamenti a mezzo trilaterazioni, soprattutto 
per i lavori nella nostra zona che richiedono cantieri subac
quei provvisori (per via della presenza di clandestini e pe
scatori), che non consentono il ricontrollo delle misure al 
termine della campagna. 

Non è stato possibile procedere alla documentazione foto
grafica e cinematografica a causa della scarsa visibilità. 

Si è passati quindi alla esecuzione di tre trincee di scavo 
(m 3 x 5, prof. m l,50) posizionate a scacchiera in modo 
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da garantire, per quanto possibile, la copertura della zona 
presa in esame. 

Negli strati di sedimento asportati durante la sorbona
tura, non si è riscontrata traccia di parti lignee. In seguito, 
per maggiore sicurezza, si è proceduto ad esaminare l'intera 
zona 2 a mezzo sondino metallico della lunghezza di m 2. 
Anche questa operazione ha escluso la presenza di reperti 
di interesse archeologico al di sotto dello strato superficiale. 

Nel corso della campagna, a seguito richiesta del Conser
vatore del Museo Storico Navale di Venezia, amm. Got
tardi, è stato recuperato un significativo frammento di vetro, 
di notevoli dimensioni, concrezionato assieme ad una tavo
letta di legno, probabilmente appartenente al relitto. 

Con la campagna di ricerca 1984, può considerarsi con
clusa la fase di rilevamento di dettaglio. Per quanto non in 
modo assoluto, si può comunque affermare con un ragio
nevole margine di sicurezza che sulle zone prese in esame 
non sono rimaste tracce di parti lignee dello scafo. 

Il programma di lavoro futuro prevede esclusivamente il 
recupero dei reperti giacenti sul fondo ed il loro ricovero 
in ambiente conservativo, in attesa del trattamento di re
stauro definitivo. Questa ultima fase è fortemente condizio
nata dal reperimento di spazi e di risorse finanziarie ade
guate senza le quali non sarà possibile concludere in maniera 
totalmente positiva il lavoro fin qui svolto. 
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qualunque che consente di determinare la distanza di un 
punto da un vertice di un triangolo, nota la sua distanza 
dagli altri due vertici. Avendo però nel nostro caso tutte e 
tre le distanze rilevate, il metodo ha permesso di determi
nare se ogni singolo rilevamento aveva corretta soluzione 
geometrica o meno, nel qual caso tutte tre le misure dove
vano essere nuovamente rilevate. Per applicare tale sistema 
si è utilizzato un programma di calcolo, tipo foglio elettro
nico per personal computer (programma .. Visicalc" per 
personal computer Applelle), appositamente adattato in for
ma tabellare. Da questo elaborato si è potuto constatare 
immediatamente la presenza di alcuni errori, al netto di 
una tolleranza prestabilita pari a cm IO, che sono stati im
mediatamente corretti con una nuova misurazione. 

I risultati ottenuti dall'applicazione di questo metodo 
sono molto buoni ed esso verrà senz'altro utilizzato, in 
futuro, per i rilevamenti a mezzo trilaterazioni, soprattutto 
per i lavori nella nostra zona che richiedono cantieri subac
quei provvisori (per via della presenza di clandestini e pe
scatori), che non consentono il ricontrollo delle misure al 
termine della campagna. 

Non è stato possibile procedere alla documentazione foto
grafica e cinematografica a causa della scarsa visibilità. 

Si è passati quindi alla esecuzione di tre trincee di scavo 
(m 3 x 5, prof. m r ,50) posizionate a scacchiera in modo 
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da garantire, per quanto possibile, la copertura della zona 
presa in esame. 

Negli strati di sedimento asportati durante la sorbona
tura, non si è riscontrata traccia di parti !ignee. In seguito, 
per maggiore sicurezza, si è proceduto ad esaminare l'intera 
zona 2 a mezzo sondino metallico della lunghezza di m 2. 
Anche questa operazione ha escluso la presenza di reperti 
di interesse archeologico al di sotto dello strato superficiale. 

Nel corso della campagna, a seguito richiesta del Conser
vatore del Museo Storico Navale di Venezia, amm. Got
tardi, è stato recuperato un significativo frammento di vetro, 
di notevoli dimensioni, concrezionato assieme ad una tavo
letta di legno, probabilmente appartenente al relitto. 

Con la campagna di ricerca 1984, può considerarsi con
clusa la fase di rilevamento di dettaglio. Per quanto non in 
modo assoluto, si può comunque affermare con un ragio
nevole margine di sicurezza che sulle zone prese in esame 
non sono rimaste tracce di parti lignee dello scafo. 

Il programma di lavoro futuro prevede esclusivamente il 
recupero dei reperti giacenti sul fondo ed il loro ricovero 
in ambiente conservativo, in attesa del trattamento di re
stauro definitivo. Questa ultima fase è fortemente condizio
nata dal reperimento di spazi e di risorse finanziarie ade
guate senza le quali non sarà possibile concludere in maniera 
totalmente positiva il lavoro fin qui svolto. 



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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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).1) 

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 gruPfO I rappresenta il 70 % del ma
teriale recuperato, il 2 i 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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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 
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dei quali, che rappresenta la maggior parte del materiale 
recuperato (go o/,. 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 

r \ '/ 
1'<- } .1 
( ( 

ò ~iU . 

Q. 

·0 

)Y 

o 
~cm 

( 

VMI\ 2 

",-
;;,..;-" " 

l .". ~ 

<_i 

J 

4 - FRAMMENTI DI ANFORE GRECO-ITALICHE DAL PORTO DELLE MURELLE A MARINA DI MONTALTO 

I97 



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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precedenti. Molto VICIni a questa prima variante sono 
due orli rientranti nel gruppo di argilla 1 (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 1 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 Capiste Ilo 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.8) 

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 puntai i 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.lI l 

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 tipo logica 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,13) 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). 

AI 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,14) 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 dali' 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;17) 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. 18) 

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 tipo logici 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 terr3 
sigillata ad Arezzo. '0) 

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 



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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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.21 ) 

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 1 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 1 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 tuttavia 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 1 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: 
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punti tratti di casseforme lignee formate da tavole infisse 
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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

) 
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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 1 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.'4) 
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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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I) G. M . DE ROSSI, La Via Aurelia dal Marta al Fiora, in La 
Via Aurelia da Roma a Forum Aureli, Quaderni dell'Istituto di To
pografia Antica dell'Università di Roma, IV, 1968, p. 144 e 55. ; 
G. COLONNA, in Atti del X Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 
Grosseto, Roselle, Vulci, 1975, Firenze 1977, p. 210 e 55.; C. MOR 
SELLI, E . TORTORICI, Montalto di Castro: saggi di scavo nell'area 
di Regisvilla, in Archeologia della Tuscia, Primo incontro di studio, 
Viterbo 1980, Roma 1982, p. 124 e 55.; IIDEM, Regisvilla, in Ricogni
zione archeologica , nuove ricerche nel Lazio, Quaderni dell'Istituto di 
Topografia Antica dell'Università di Roma, IX, 1981, p. 151 e 55 . 
(in particolare per il molo si veda la fig . 2D). 

2) P . ORLANDINI, Tipologia e cronologia del materiale archeologico 
di Gela dalla nuova fondazione di Timoleonte all' età di lerone II, 
in AC, IX, 1957, p. 169, tav. LXXIV, 3; la stessa anfora è ripro
dotta da F . BENOIT, L'épave du Grand Conglué, XIV suppl. a Gallia, 
1961, p . 40. 

3) S. DE LUCA DE MARCO, Le anfore commerciali delle Necropoli 
di Spina , in MEFRA, 91 , 1972, 2, pp. 571-600, tav. V, nn. 14-16. 

4) D . A. FREY, D . H. KEITH, F . HENTSCHEL, The Capistello 
Wreck Excavation, Lipari, Aeolian Island, in IJNA, 7, 4, 1978, p. 279 
e 55. = trad. in it., IIDEM, L 'archeologia sottomarina a grande profon 
dità : gli scavi di Capistello, in Sicilia Archeologica, 39, 1979, p . 7 
e 55. ; H . BLANCK, Der Schiffsfund von der Secca di Capistello bei 
Lipari, in RM, 85, 1978, p . 91 e 55. 

5) G. ((APITAN, I relitti di Capo Graziano (Filicudi) : scoperte dalla 
spedizione NACSAC nel 1968, in Sicilia Archeologica, 34, 1977, 
pp. 44 e 45, fig. 8 e p. 53 nota IO, dove si dà notizia di anfore simili 
provenienti da Panarea (Lipari). 

6) A. MAGGIANI, in Archeologia Subacquea 1, pp. 65-68, fig . 40. 
7) H . FROST, in IJNA, I , I, 1972, p. II3 e 55.; EADEM, in IJNA, 

2, I, 1973, pp. 45 e 46, fig . 14, nn. I e 2; EADEM, in NS, 1972, p . 651 
e 55., fig. 21 , nn. 1971 /5 e 1971 /7; si veda inoltre W. CULICAN, J. E . 
CURTIS, in IJNA, 3, I , 1974, p . 43, dove la cronologia viene spostata 
agli inizi del II secolo a.C. poiché si sono presi in considerazione dei 

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

~. f:::/' L\. ~-) <[ ~ t ~. ~ k j~ lf. 
~IT-(n/. o,~, ? 
~ r\ f\ [\ . I,-r .." 

~,~"~,, .. -~ "LfLff[ 

", 

: 38 

t,' Lj,....-------~ ~~.. ." ~ k), [~p 
7 - TIPI DI ANFORE DALLA DISCARICA DI FORNACE DI PIAN DI SPILLE 
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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']tinerarium 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 
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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 

202 

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. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
frammenti di Dressel 1 recu!?erati neJJa zona del relino, ma nuJJa 
vieta che questo materiale vi sia finito sopra in un secondo momento. 
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9) D. MANACORDA, Produzione agricola, produzione ceramica e 
proprietari nel/'ager cosanus nel I a.C., in AA. VV., Merci , mercati 
e scambi nel Mediterraneo, in Società romana e produzione schiavi
stica, II, Bari 1981, pp. 22-24, tav. VI. 
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De Rossi (DE ROSSI, art. cit., pp. 142 e 143, figg . 325-327) siano 
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p. 600, tav. V, fig. 14). 
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fig. 9). 

25) Tra i numerosi frammenti di Dressel 20 osservati in acqua o 
raccolti si sono notate sia le varianti :1 collo aJJungato tipiche deJJa 
produzione iniziale di questa forma che le più tarde dal collo più 
basso (E. RODRIGUEZ - ALMEIDA, Vicissitudini nella gestione del com
mercio dell'olio betico da Vespasiano a Severo Alessandro, in The 
Seaborne Commerce ... , cit., pp. 277-290); inoltre sono presenti 
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bacquee sistematiche nell'area ipotizzata dal De Rossi. 



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 -

I - LADISPOLI, RELITTO CON DaLIA - PARTE DELLA STRUTTURA LIGNEA DELLO SCAFO 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
VALERlA D'ATRl - P1ERO ALFREDO G1ANFROTTA 

UN RELITTO CON DOLIA A LADISPOLI 

Campagne di scavo 1983-1984 
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km 40 a Nord di Roma), in corrispondenza di Torre 
Flavia . t ) 

In breve tempo, anche al fine di limitare i danni di un 
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superficiale (circa m 25 15) e nell'intraprendere lo 
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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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ne del mare che, in circostanze di particolare agitazione, 
data la scarsa profondità, si ripercuote sensibilmente an
che sul fondo. Su numerosi frammenti di dalia si è ri
scontrata l'inserzione di grappe di piombo di varia foggia. 3) 
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3 - DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLlA: 

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) 
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Proprio nella zona posta al centro tra i dalia interi, 
dopo avere stabiliti dei capisaldi topografici a terra deter
minando l'esatta posizione del relitto e suddivisa con 
quadretta tura fissa l'area interessata, si è intrapreso un 
primo saggio di scavo. Sono stati rilevati e rimossi i vari 
pezzi dei dalia 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. l). 

Si è così venuto scoprendo un tratto del paramezzale 
(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.4) 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 l) 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.) 

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) 
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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 

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

nella quale SI e poi riconosciuta la parte poppiera della 
nave. In questa zona, scavata ancora solo parzial mente, 
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 forse 
facilitato il cedimento e la rottura delle strutture poppiere. 
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 centrale dello scafo 
(fig. 3, c). Sono stati anche recuperati 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.?) 

Le anfore sinora rinvenute sono riferibili a due tipi 
principali. Uno è appunto quello delle J?ress~1 2-4, rap~ 
presentate già da almeno una quarantina di esemplan 
(valutati anche da frammenti), che le caratteristiche delle 
forme e delle argille ricondurrebbero a produzioni della 
Campania.8) 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'aPRartenenza 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. 
hr~(ni), Arcfutaus / C.Anni, Atei, M~Vola(sennae), 
SuaIJi / Stati(liae).lo) Gli ultimi tre timbri si trova
no su piatti che recano delle iscrizioni graffite sul 
fondo esterno, rispettivamente: APR, R APPVL, ME6ÈOR 
L APPV (fig. 8).11) 
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4 - VASO A PARETE SOTTILE DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

Provengono dalla medesima zona un recipiente di piom
bo (fig. g), 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, profilo di negro, ecc.), 
che in qualche caso conservano ancora il becco annerito 
dalla combustione (fig. I2).12) 

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 fulcrum di una kline, decorato con 
moda nature e intarsi di legni diversi con al culmine la 

o , , 
L....L.....J cm 

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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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 rr).'3l 

Abbastanza insolito, infine, è il ritrovamento di una 
cassettina parallelepipeda di legno chiaro (cm 12-4 8 

8), quasi perfettamente integra, chiusa superiormente 
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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' instrumentum medico romano, e la natura del 
contenuto, formato da sostanze di grande applicabilità 
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 elo 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) Scopri tori 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 rinvenimenti 
effettuati in passato in quel tratto di mare, cfr. P. A. GIAN FROTTA, 
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; nel 1984, si sono aggiunti P. Arata, 
M. Benedetti, G. Epinene, F. FJccenna, G. Iazzetti. 



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 
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12 - LUCERNE A VOLUTE DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 
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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 Sollomarina (Barcel/ona 
1961), Bordighera 1971, p. 146 e ss.; N. LAMBOGLIA, ibidem, pp. 29 
e 30 con accenno ad un relitto del Golfo di Baratti, a Populonia), 
all'ile Rousse, in Corsica (cfr. B. LIOU, in Gal/ia, 31, 1973, p. 607 
e s.), a Diano Marina (cfr. F. PALLARÉS, in Forma Maris Anliqui, 
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 fjNA, 8, 1979, p. 172 e S5. e in 
fjNA, 13, 1984, p. 85 e ss. Vedi ora l'approfondito studio di M. B. 
CARRE e M. P. ]ÉzÉGOU, in Archaeonaulica, 4, 1984, p. I 15 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 emergunl, catalogo della mostra di 
Archeologia Sottomarina in Liguria, Genova 1983, p. 83 e s. 

8) Cfr. A. TCHERNIA, F. ZEVI, in Recherches sur les amphores ro· 
maines, Roma 1972, p. 35 e sS.; C. PANELLA, M. FANO, in Mélhodes 
classiques el mélhodes formel/es dans l'élude des amphores, Roma 1977, 
p. 113 e ss. 

9) Su questo tipo di anfore, cfr. D. COLLS, R. ETlENNE, R. LE' 
QUÉMENT, B. LIOU, F. MAYET, L'épave Porl-Vendres 2 el le commerce 
de la Bélique à l'époque de Claude, in Archaeonaulica, I, 1977, pp. 33-
38, e 86-{)1; R. LEQUÉMENT, B. LIOU, in Archaeonaulica, 2, 1978, 
p . 183 e s. Ma anche A. ]. PARKER, ]. PRICE, in fjNA, IO, 1981, 
p. 221 e 55., e nuovamente B. LIOU, in Gal/ia, 40, 1982, p. 444 . 

IO) Cfr. A. OXÉ, H. COMFORT, Corplls Vasorum Arrelinorum, 
Bonn 1968, nn. 144, 83 d, 2464, ma privo di nesso, 1850 e ss. 

1 I) 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. GANDOLFl, in Navigia fundo 
emergunt, ci/., 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 Il'cerne, cfr., ad esempio, ]. D ENEAUVE, Lampes de 
Carlhage, Paris 1969, lavv. 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 

lO - TESTINA LIGNEA DI ANATRA DECORANTE UNA KLlNE 
DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

I I - DECORAZIONE LlGNEA DI UNA KLlNE 
DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 

. . , 
L...L......J'~ 

12 - LUCERNE A VOLUTE DA LADISPOLI, RELITTO CON DOLIA 



(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-
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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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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, 
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SEGNALAZIONI E NOTE 

RITROV AMENTI 

VENETO 

Polesine - Darsena coperta con barca romana 
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est dell'insediamento, per cercare di chiarire il suo uso e 
la sua funzione. b infatti probabile che non si tratti di una 
villa, dotata di approdo e ricovero per le barche, bensì 
di una delle mansiones che la T abula Peutingeriana indica 
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Fiume Bacchiglione 
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di Camisano e Grantorto, il Bacchiglione scorreva in età 
preromana molto più a Sud dell'attuale corso.') Infatti 
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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. ' 
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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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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 :970-1980 è stata data notizia nel catalogo della 
Mostra dl 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 tronco conico 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' olia integra di grandi dimensioni decorata 
da un cordone a tacche all'orlo e alla base del collo (fig. 2) 
e una punta di lancia con innesto a cannone. 

Attribuibili alla seconda età del ferro sono invece una 
situi a in bronzo inornata, un grande dolio cordonato 
d'impa~t~, fatt.o al tornio, ~d infine un ciottolone di por
fido gngiO, dl 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.Jlele 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 
li problema dell'esplorazione sistematica dei si ti archeolo
gici perispondali di età preromana che vengono inarre
stabilmente erosi dalle acque di tale fiume. 

I). B. ~RC~LONGO, Fotointerpretazione sulla pianura alluvionale 
tra I fiumI As/lco 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. LEo NARDI, M. G. MAiOLI, Abitati, in AA.VV., Padova 
Preromana, Padova 1976, pp. 71-169. 

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

Gaeta 

, Al.la fine di a~osto del 1983, nelle acque prospicienti 
l antlco porto dl Gaeta, leggermente a Sud dell' abitato 
a~t';1al~, a circa m ,800 - 1000 dalla riva e ad una profon
dita dl m 15-18, e stata recuperata una lastra di marmo 
bianco incisa. Era isolata, con la faccia incisa rivolta verso 
il fondale, framl!lista a fango e re~ti di conchiglie; intorno 
non sono ,state nnvenute tracce dl strutture o di altre pre
~enz~ a~t1~he. La 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. Al foro infe
riore sinistro aderiscono ancora resti di un'incrosta:;::ione 
apparentemente ferrosa; nel foro inferiore destro si no
tano stria tu re rossastre (TAV. XII, c). 

La forma del pezzo e la posizione dei fori lo ricondu
cono nella vasta categoria delle .. ancore" litiche a tre 
fori. ~on esemplari ,assai diversi per tipo, dimensioni, 
matenale e cronologla, esse sono, com' è noto, attestate 
u,n I?o' in tutto il M~diterraneo e spesso, acriticamente, 
nfente ad epoche prelstoriche sulla scia di alcuni esempi 
del Mediterraneo orientale. Il rinvenimento di Gaeta 
invece, aggiungendosi a molti altri casi noti nei mari ita~ 
liani, ,conferma ulteriormente la lunga durata nell' uso 
che Sl protrae !1ell' età romana e medievale. I) Il soggetto 
della raffig':1raZiOne - tema nautico propiziatorio del del
fino c<;>n tndente 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
scofl:trati n~i f~ri pot~ebbero essere stati prodotti dall'in, 
serZiOne dl ChiOdl dl 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, m 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, 
, ~) l/impiego di chiodi di ferro è documentato su esemplari bizan

tml di Cefalù, cfr. G. PURPURA, in Sicilia Archeologica XVI 51 
1983, p. 93 e ss. Per esemplari romani, vedi anche G, 'BALD~LLI: 
supra, p. 49 e ss. 

EZIO DI BARTOLOMEO 

Lago di Mezzano - Valentano (Viterbo) 

Il piccolo .lago. ~i Mezzano 1) occupa una tipica de
preSSiOne dl 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 di Latera. L'alimentazione del lago è le
gata alle, precipitazioni e a sorgenti sotterranee, mentre 
lo ~maltlmento dell~ ac~ue avviene oltre che per evapo
ra~iOne, attraverso l emlssario Fosso delle Volpi-Olpeta, 
CUl .le acque, pervengono, per l'elevata porosità della 
rOCCla vulcamca, 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 del dotton ~ern-Rlc~hl, ~ranco, Moccheggiani, 
e con la collaboraZiOne eh dlversl operatori subacquei. 



a 

b 

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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a 

b 

TAV. XII 

a) LOREO (RO), LOCALITÀ CORTE CAVA NELLA 
- 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) "ANCORA" LlTlCA 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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La campagna 1973 permise di individuare due aree 

di i!1sediamento separate da una zona apparentemente 
stenle: Mezzano 1 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 sta te 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
sediamento umano, dalle planimetrie 2) risulta infatti 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 1 e Mezzano 2 presentano 
una pendenza assai meno accentuata della parte re
stante della fascia costiera, che risul ta 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 con le ~ree i~ cui le curve batimetriche si allargano, 
qUindi zone In 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 risul ta invece costituito da una sola grande 
area ad altissima densità di presenze. 

I) M. C. FRANCO, L'insediamento preistorico del lago di Mezzano, 
Roma I982 ; N. BRIZI, C. D'AMBROSI, B. DI SABATINO, L. C. PACINI, 
M. R. PALOMBO, Il lago di Mezzano - Indagine geopalelllOlogica (ine
dito del CCBC della Provincia di Viterbo) ; E. MITCHELL, Il lago 
di Mezzano - Relazione 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" 
Iitiche 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) 

l) 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. 

lO) 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 lavica 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 
Il,5· 

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 5, 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 5,5. 

23) Pietra a tre fori, trapezoidale, dzlla 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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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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24) Pietra Javica 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. 

25) Ceppo di piombo, da Marechiaro, a m 12-14 di profon
dità. Scatola centrale rettangolare di cm lO x 6, con perno 
di fissaggio al centro. Lungh. max. ceppo cm 64,5; alt. max. 
alla scatola cm 8,5; lungh. bracci cm 29. 

Ritrovato insieme a due anelli di piombo (fig. 3'/). 

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. 2

) 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 rapportabili 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. 3) 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 produziore 
in serie.4) 

l) 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. FROST, The Birth 01 the Stocked Anchor and the 
Maximum Size 01 Early Ships, in The Mariner's Mirror, 68, 1982, 
p. 263 e ss.; vedi anche EADEM, in The Mariner's Mirror, 49, 1963, 
p. 18 e ss. 

3) Si veda H. FROST, The Birth ... , cit., p. 270; P. A. GIANFROTTA, 
recensione a MCCASLlN, Stone Anchors in Antiquity, in Gnomon, 
55, 1983, p. 336 e 55. Troppo disinvolto appare, quindi, il riferimen
to al tardo-bronzo, con suggestioni mi cene e, per l'àncora di tufo 
flegreo rinvenuta alla foce del Tevere pubblicata da L. QUIL1CI, in 
AC, 23, 1971, p. l e 55. 

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 subito, 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 oj 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 55. 
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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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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. J) 

Anche nelle acque antistanti la baia di Torre Guaceto è 
stato individuato numeroso coccia me 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 /es amphores romaines, Rome 1972, pp. 29-34; EA
DEM, SU un saggio di scavo in contrada Apani, in agro di Brindisi, in 
Studi Sa/entim, XLIII-XLIV, (1973), 1976, pp. 127-13°. 

2) CAMBRIDGE UNIVERSITY UNDERWATER EXPLORATION GROUP, 
Expedition LO Torre Guaceto, Cambridge 197I. 

M. CA FIERO, Prime ricerche su PorLO 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.') 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 mano missioni 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.,2l 
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) e/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 1978-79 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 1980, 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 1979, 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 acro liti. 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 1981 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 Col.tel
lazzo si sia staccato dalla terraferma in epoca posteriore 
ad uno dei tre naufragi considerati. Nel 1982 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-

21 3 



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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4 - SEZIONE STRATI GRAFICA DELLO SCAVO 
DEL RELITTO DEL " CUTTER EMMA" A CAPRERA 

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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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 IO 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 travagliata 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 



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 l'" 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 ", 1) 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 I O 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 I O 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 occasionale 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 " 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 · 
go no 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 PELA GATTI 

I) Hanno partecipato al convegno : L. Vlad Borrelli (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-I2i 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 . Pelagatti, V. San-
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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 l'" 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 dotLssa Fulvia Lo Schiavo, 
per avermi affidato la direzione dell'intervento. 

EDOARDO RrCCARDI 

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 IO 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. 

I! 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 sul l' 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. I! 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 IO 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 occasionale 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 
in sedia menti 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" 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 seml?reché le 
Soprintendenze abbiano per l'attività sul terntorio gli 
adeguati finanziamenti e la possibilità che si formino e 
siano in grado di operare gli specialisti e i tecnici indi
spensabi�i. 

PAOLA PELAGATTI 

I) Hanno partecipato al convegno: L. Vlad Borrelli (ProbleJt.li 
e prospettive comunitarie e internazionali per l'archeologia 
subacquea), A. Bombace (La ricerca archeologica subacquea nelle 
prospettive della legislazione 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-I2; 1-2, ~ennaio-febbraio 1986, pp. 6-10. 

A conclusione dei lavon 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. Pelagatti, V. San-
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tamaria Scrinari, M.L. Veloccia Rinaldi, L. F02:zati, C. Meucci, 
C. Moccheggiani Carpa no, A. Zevi Gallina, F. Pallarés, P. Petitti. 
Su questo convegno si vedano i contributi di A. ZEVI GALLINA e 
F. Lo SCHIAVO pubblicati in Dossier '85, supplemento al Notiziario 
a cura dell 'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, 6/7 maggio-agosto 1986, p. 9 e ss. 

L'Associazione di Studi Internazionali ha organizzato 
a Tunisi dal 26 al 28 novembre 1986, un simposio interna
zionale sul tema: "La cooperazione marina nel Mediter
raneo ". Questo incontro, che segue a due precedenti tenutisi 
nel 1982 e nel 1984, ha affrontato in modo globale il pro
blema della cooperazione tra i paesi rivieraschi; sebbene 
non si tratti di un simposio sul tema specifico dell' archeologia 
subacquea, si é ritenuto egualmente di doverne dare notizia: 
sono infatti evidenti le difficoltà ad estrapolare l'archeologia 
sottomarina dal contesto rappresentato dalle condizioni gene
rali del bacino del Mediterraneo, di cui anche la ricerca 
archeologica deve in qualche modo tener conto. 

n simposio internazionale tenutosi a Tunisi dal 26 al 
28 novembre 1986 su La cooperazione marina nel Medi
terraneo aveva le sue premesse ed i suoi fondamenti 
giuridici sulla Convenzione del Diritto del Mare. n suo 
scopo preminente era rivolto soprattutto agli scambi di 
esperienze ed ai contatti per lo sfruttamento delle risorse 
biologiche e non biologiche delle zone economiche esclu
sive, alla lotta contro la polluzione, all'istituzione di una 
rete di infrastrutture d'urgenza nella lotta contro gli in
cidenti che possono verificarsi in mare, alla creazione, 
infine, di un sistema di raccolta e diffusione di dati ed 
informazioni. Argomenti tutti estranei, o comunque lar
gamente periferici, rispetto agli interessi specifici dell'ar
cheologia subacquea. 

n segno, però, del nuovo interesse che da qualche 
tempo si è destato negli ambienti nazionali e internazio
nali per questo particolare e delicato ramo dell'archeolo
gia è attestato dal fatto che nell'ambito di quello che, 
in senso lato, veniva indicato come lo sfruttamento del 
patrimonio comune dell'umanità, una sezione della con
ferenza è stata appunto dedicata ai problemi della nostra 
disciplina. Erano presenti, accanto a studiosi locali che 
hanno riferito sulle varie tipologie dei battelli antichi 
rinvenuti lungo le coste tunisine, sulla ricostituzione 
storica dei porti di Cartagine e sullo stato del grande 
complesso di marmi e bronzi rinvenuti a Mahdia, archeo
logi francesi come Jean-Marie Gassend, che ha illustrato 
i relitti francesi, e Patrice Pomey, assente, ma di cui è 
stata letta una relazione sul programma di ricerca lan
ciato dal Centro Camille Jullien (C.N.R.S.) e dalla Di
rezione delle Ricerche Archeologiche Sottomarine per 
un inventario sistematico dei relitti marini del Mediter
raneo. 

La scrivente ha illustrato la particolare situazione del
l'Italia, crocevia delle grandi rotte mediterranee fin dalle 
epoche più antiche della sua storia, ed ha fatto una ra
pida cronaca delle ricerche archeologiche sottomarine 
nel nostro paese e nell'ambito comunitario ed interna
zionale, fino alla recentissima istituzione di un servizio 
centrale per l'archeologia subacquea presso il nostro 
Ministero. 

È consolante che nel quadro di un convegno rivolto 
verso ben diversi e certo più cospicui interessi, sia dal 
punto di vista economico che da quello politico, un certo 
spazio sia stato riservato anche alla archeologia sotto
marina ed è significativo che sia stata sollecitata la pre
senza italiana. Gli aspetti giuridici dei problemi relativi 
alla cooperazione nel Mediterraneo erano stati trattati 

da un illustre giurista, il prof. Leanza. La nostra pre
senza ha certo testimoniato la volontà di cooperazione da 
parte di un paese vicino e con il quale più volte, anche se 
su altri temi, ci siamo dovuti confrontare. 

LICIA VLAD BORRELLI 

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di 
Ravello, in collaborazione con il gruppo PACT dell'As
semblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ha organiz
zato nei giorni 19-25 gennaio 1987 il primo simposio euro
peo sull' archeologia subacquea: "Le marine mercantili e 
il commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno ". 

Lo scopo del simposio era, da un lato, operare una sintesi 
dei risultati ottenuti anche con differenti metodologie, dal
l'altro favorire, attraverso l'incontro di specialisti diversi 
dei vari paesi europei, un migliore coordinamento delle atti
vità di conservazione e dello studio del patrimonio archeo
logico sottomarino. 

Presentiamo qui di seguito la dichiarazione ufficiale del 
simposio. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Les participants au Symposium Européen "Flottes et 
marines marchandes grecques, carthaginoises et étrusques 
dans la Mer Tyrrhénienne ", réunis au Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels à Ravello, et les mem
bres présents du groupe P ACT (techniques physiques, chi
miques, mathématiques et biologiques au service de l'ar
chéologie) du Conseil de l'Europe, 

CONSTATENT AVEC SATISFACTION 

- une meilleure sensibilisation des milieux de plongeurs 
professionnels et de l'opinion publique en général aux pro
blèmes spécifiques de l'archéologie subaquatique, tant sous
marine que lacustre; 

- la création récente d'unités opératives, scientifiques et 
techniques (Surintendances, Services), spécialisées dans la 
prospection, la fouille et la conservation des épaves anti
ques et médiévales et aussi à l'étude des problèmes parti
culiers de ces monuments; et notamment, la création, dans 
plusieurs pays, de musées maritimes; 

- l'apparition de projets pilotes, où l'on intègre heureuse
ment les possibilités des sciences naturelles et exactes au 
service de la prospection, de l'analyse physique et chimique, 
de l'informatique, de la connaissance, des technologies na
val es anciennes; 

- l'action du groupe PACT, qui, en proposant la structure 
des réseaux européens de coopération scientifique, a tenu 
a constituer un réseau d'archéologie subaquatique, qui devra 
continuer les actions de formation postgraduée (comme 
naguère les Cours intensifs de Bodrum, Neuchatel-Marseil
le, Pylos et Suède), les concertations de programmes scien
tifiques européens et provoquer des réunions scientifiques 
où les besoins et les expériences peuvent etre coordonnés 
dans des matières qui sont souvent meme topographique
ment et surtout scientifiquement communes à plusieurs pays. 

- l'existence de certaines expériences d'archéologie ex
périmentale concernant aussi la reconstruction des condi
tions de navigation antique au moyen de navires construits 
d'après les enseignements des trouvailles de l'archéologie 
sous-marine (ex. du bateau de Kyrenia, construit à Athènes); 

- dans divers pays, des actions de défense positive me
nées à bonne fin pour la protection de sites portuaires cé
lèbres antiques (Navarino, Grèce; Auvernier, Suisse, ... ) et 
plus récents (Bristol, Royaume-Uni). 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte
tamaria Scrinari, M.L. Veloccia Rinaldi, L. Fozzati, C. Meucci, 
C. Moccheggiani Carpano, A. Zevi Gallina, F. Pallarés, P. Petitti. 
Su questo convegno si vedano i contributi di A. ZEVI GALLINA e 
F. Lo SCHIAVO pubblicati in Dossier '85, supplemento al Notiziario 
a cura dell'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, 6/7 maggio-agosto 1986, p. 9 e ss. 

L'Associazione di Studi Internazionali ha organizzato 
a Tunisi dal 26 al 28 novembre 1986, un simposio interna
zionale sul tema: "La cooperazione marina nel Mediter
raneo ". Questo incontro, che segue a due precedenti tenutisi 
nel 1982 e nel 1984, ha affrontato in modo globale il pro
blema della cooperazione tra i paesi rivieraschi; sebbene 
non si tratti di un simposio sul tema specifico dell' archeologia 
subacquea, si é ritenuto egualmente di doverne dare notizia: 
sono infatti evidenti le difficoltà ad estrapolare !' archeologia 
sottomarina dal contesto rappresentato dalle condizioni gene
rali del bacino del Mediterraneo, di cui anche la ricerca 
archeologica deve in qualche modo tener conto. 

I! simposio internazionale tenutosi a Tunisi dal 26 al 
28 novembre 1986 su La cooperazione marina nel Medi
terraneo aveva le sue premesse ed i suoi fondamenti 
giuridici sulla Convenzione del Diritto del Mare. I! suo 
scopo preminente era rivolto soprattutto agli scambi di 
esperienze ed ai contatti per lo sfruttamento delle risorse 
biologiche e non biologiche delle zone economiche esclu
sive, alla lotta contro la polluzione, all'istituzione di una 
rete di infrastrutture d'urgenza nella lotta contro gli in
cidenti che possono verificarsi in mare, alla creazione, 
infine, di un sistema di raccolta e diffusione di dati ed 
informazioni. Argomenti tutti estranei, o comunque lar
gamente periferici, rispetto agli interessi specifici dell'ar
cheologia subacquea. 

Il segno, però, del nuovo interesse che da qualche 
tempo si è destato negli ambienti nazionali e internazio
nali per questo particolare e delicato ramo dell'archeolo
gia è attestato dal fatto che nell'ambito di quello che, 
in senso lato, veniva indicato come lo sfruttamento del 
patrimonio comune dell'umanità, una sezione della con
ferenza è stata appunto dedicata ai problemi della nostra 
disciplina. Erano presenti, accanto a studiosi locali che 
hanno riferito sulle varie tipologie dei battelli antichi 
rinvenuti lungo le coste tunisine, sulla ricostituzione 
storica dei porti di Cartagine e sullo stato del grande 
complesso di marmi e bronzi rinvenuti a Mahdia, archeo
logi francesi come Jean-Marie Gassend, che ha illustrato 
i relitti francesi, e Patrice Pomey, assente, ma di cui è 
stata letta una relazione sul programma di ricerca lan
ciato dal Centro Camille Jullien (C.N.R.S.) e dalla Di
rezione delle Ricerche Archeologiche Sottomarine per 
un inventario sistematico dei relitti marini del Mediter
raneo. 

La scrivente ha illustrato la particolare situazione del
!'Italia, crocevia delle grandi rotte mediterranee fin dalle 
epoche più antiche della sua storia, ed ha fatto una ra
pida cronaca delle ricerche archeologiche sottomarine 
nel nostro paese e nell'ambito comunitario ed interna
zionale, fino alla recentissima istituzione di un servizio 
centrale per l'archeologia subacquea presso il nostro 
Ministero. 

È consolante che nel quadro di un convegno rivolto 
verso ben diversi e certo più cospicui interessi, sia dal 
punto di vista economico che da quello politico, un certo 
spazio sia stato riservato anche alla archeologia sotto
marina ed è significativo che sia stata sollecitata la pre
senza italiana. Gli aspetti giuridici dei problemi relativi 
alla cooperazione nel Mediterraneo erano stati trattati 
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da un illustre giurista, il prof. Leanza. La nostra pre
senza ha certo testimoniato la volontà di cooperazione da 
parte di un paese vicino e con il quale più volte, anche se 
su altri temi, ci siamo dovuti confrontare. 

LICIA VLAD BORRELLI 

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di 
Ravello, in collaborazione con il gruppo PACT del!' As
semblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ha organiz
zato nei giorni 19-25 gennaio 1987 il primo simposio euro
peo sull' archeologia subacquea: "Le marine mercantili e 
il commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno ". 

Lo scopo del simposio era, da un lato, operare una sintesi 
dei risultati ottenuti anche con differenti metodologie, dal
i' altro favorire, attraverso l'incontro di specialisti diversi 
dei vari paesi ellropei, un migliore coordinamento delle atti
vità di conservazione e dello studio del patrimonio archeo
logico sottomarino. 

Presentiamo qui di seguito la dichiarazione ufficiale del 
simposio. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Les participants au Symposium Européen .. Flottes et 
marines marchandes grecCJ,ues, carthaginoises et étrusques 
dans la Mer Tyrrhénienne " réunis au Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels à Ravello, et les mem
bres présents du groupe PACT (techniques physiques, chi
miques, mathématiques et biologiques au service de l'ar
chéologie) du Conseil de l'Europe, 

CONSTATENT AVEC SATISFACTION 

- une meilleure sensibilisation des milieux de plongeurs 
professionnels et de l'opinion publique en générai aux pro
blèmes spécifiques de l'archéologie subaquatique, tant sous
marine que Iacustre; 

- la création récente d'unités opératives, scientifiques et 
techniques (Surintendances, Services), spéciaIisées dans la 
prospection, la fouille et la conservation des épaves anti
ques et médiévales et aussi à l'étude des problèmes parti
culiers de ces monuments; et notamment, la création, dans 
plusieurs pays, de musées maritimes; 

- l'apparition de projets pilotes, où l'on intègre heureuse
ment les possibilités des sciences naturelles et exactes au 
service de la prospection, de l'analyse physique et chimique, 
de l'informatlque, de la connaissance, des technologies na
vales anciennes; 

- l'action du groupe PACT, qui, en proposant la structure 
des réseaux européens de coopération scientifique, a tenu 
a constituer un réseau d'archéologie subaquatique, qui devra 
continuer les actions de formation postgraduée (comme 
naguère les Cours intensifs de Bodrum, Neuchàtel-Marseil
le, Pylos et Suède), les concertations de programmes scien
tifiques européens et provoquer des réunions scientifiques 
où les besoins et les expériences peuvent etre coordonnés 
dans des matières qui sont souvent me me topographique
ment et surtout scientifiquement communes à plusieurs pays. 

- l'existence de certaines expériences d'archéologie ex
périmentale concernant aussi la reconstruction des condi
tions de navigation antique au moyen de navires construits 
d'après Ies enseignements des trouvailles de l'archéologie 
sous-marine (ex. du bateau de Kyrenia, construit à Athènes); 

- dans divers pays, des actions de défense positive me
nées à bonne fin pour la protection de sites portuaires cé
lèbres antiques (Navarino, Grèce; Auvernier, Suisse, ... ) et 
plus récents (Bristol, Royaume-Uni). 



ILS TIENNENT CEPENDANT À ATTIRER L'ATTENTION DES AUTO
RITÉS RESPONSABLES SUR LES ASPECTS SUIVANTS: 

- les dangers de pillage ou de fouilles mal exécutées sont 
loin d'ètre conjurésj au contrai re, les problèmes ont dra
matiquement changé d'échelle et l' on assiste dans certains 
cas dénoncés notamment par le British Council for Ar
chaeology, à des entreprises commerciai es de grand style, 
au détriment de tout principe scientifique et de toute éthi
que à l'égard du patrimoine culturelj 

- notamment les sites portuaires anciens sont particuliè
rement menacés par des développements inconsidérés d'in
stallations modernes ou de nouveaux sites dits touristiquesj 

I 
.- la plupart des musées et leur staff ne sont pas réelle

m~nt prets, ni entrainés ou dotés des moyens de toute 
espèce (conservation, musées finances), pour assurer la 
conservation et la mise en valeur de ce patrimoine qui leur 
cause des difficultés à la fois d'encombrerent (navires en
tiers, cargaisons nombreuses d'amphores et autres mar
chandises, ancres ... ) et de fragilité inhabituels (bois gorgés 
d'eau, fers etc.) j 

- l'importance et l'intéret du patrimoine archéologique 
subaquatique sont encore loin d'etre évalués dans une 
mesure comparable à celle des richesses archéologiques de 
la terre ferme, meme si l'on ne dira jamais assez l'importance 
de ces dernières. On manque de recensements, d'inventaires 
du matériel retrouvé, de coopération pour l'établissement de 
la morphologie des cotes anciennes, de cartes, etc. 

EN TENANT COMPTE DES DÉVELOPPEMENTS HEUREUX DÉJÀ 
SIGNALÉS, ILS SOUHAITENT 

- que davantage de crédits soient attribués aux organis
mes compétents pour financer les interventions d'urgence 
qui doivent prévenir les saccageSj 

- que les unités opératives compétentes soient couvertes 
par des instruments d' action légale appropriés pour inter
venir de manière indépendante, rapide et cohérente j 

- que des musées spécialement consacrès à des trouvailles 
sous-marines permettent d'en assurer de manière spécifique 
et compétente le traitement, la conservation, le stockage et 
la présentation au grand public dans les meilleures conditionsj 
que la présentation au public des résultats des fouilles sous
marines n'est pas le fait d'un simple désir de publicité super
ficielle, mais bien le fait d'une politique didactique bien 
comprise à laquelle le public a droit et qui fait partie de la 
responsabilité du monde scientifique j 

- que l'action didactique du public soit renouvelée dans 
un sens moins superficiel; à cette fin, le Centre Européen 
pour les Biens Culturels à Ravello pourrait organiser une 
réunion de sensibilisation des journalistes culturels pour 
faire comprendre les besoins scientifiques de l'archéologie 
aujourd'hui et de l'archéologie subaquatique en particulier, 
dans le prolongement de l'Esprit de Ravello et à l'instar de 
ce qui fut fait pour les enfants et les adolescentsj 

- qu'une coopération européenne s'établisse dans le sillage 
de l'action du groupe PACT, pour l'échange des informations 
et des expériences, et en particulier pour l'intensification 
des actions de formation d'archéologues et de techniciens 
déjà qualifiés, en vue de la constitution d'équipes scientifi
quement et professionnellement qualifiéesj 

- que le développement des entreprises pilotes puisse etre 
régulièrement suivi et ponctué par des réunions internatio
nales d'historiens, d'archéologues, de muséologues et de 
spécialistes de la conservation. Dans cette perspective, les 
participants proposent qu'une réunion interdisciplinaire ait 
lieu l'an prochain à Ravello, ayant pour thème les fiottes 
commerciales et militaires hellénistiques et les implications 
historiques sous le titre: De l'Oikoumenè au Mare Nostrum. 

Dans le cadre de cette rencontre, des journées seront 
prévues pour une première évaluation des actions novatrices. 
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ILS TIENNENT CEPENDANT À ATTIRER L'ATTENTION DES AUTO
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faire comprendre les besoins scientifiques de l'archéologie 
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dans le prolongement de l'Esprit de Ravello et à l'instar de 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AA: Archiiologischer Anzeiger 

AASOR: Annual of American School of Orientai Research 

AC : Archeologia Classica 

AEA: Archivio Espanol de Arqueologia 

AIIN: Annali dell' Istituto Italiano di Numismatica 

A]A: American ]ournal of Archaeology 

AnnArchSyr: Annales archéologiques arabes syriennes 

Ant]: Antiquaries (The) ]ournal 

Archeologia Subacquea 1 : Archeologia Subacquea, suppl. 4, Bollettino d'Arte, 1982 

Archeologia Subacquea 2: Archeologia Subacquea 2, suppl. al n. 29 del Bollettino d'Arte, 1985 

ARV : J. D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-painters, Oxford 1942 

BABesch: Bulletin van de vereeniging tot bevordering der Kennis van de antieke Beschaving 

BCASic : Bollettino d'informazione trimestrale per la divulgazione dell' attività degli organi dell' Amministrazione per i Beni cul-
turali e ambientali della Regione Siciliana 

B]: Bonner ]ahrbucher 

BMBeyrouth: Bulletin du Musée de Beyrouth 

BSR: Papers of the British School at Rome 

BullInst: Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica 

CIG: Corpus Inscriptionum Graecarum 

CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum 

C]: Classical ]ournal 

DdA: Dialoghi di Archeologia 

EAA: Enciclopedia dell' Arte Antica Classica e Orientale 

GIANFROTTA-POMEY; P. A. GIANFROTTA, P. POMEY, Archeologia subacquea, Milano 1981 

IG: Inscriptiones Graecae 

I]N A: International ]ournal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 

ILS: H. DE55AU, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892 e 55. 

]dI: ]ahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts 

]RS: ]ournal of Roman Studies 

MAAR: Memoirs of the American Academy in Rome 

MEFRA : Mélanges de 1'École Française de Rome. Antiquité 

NS: Notizie degli Scavi di Antichità 

PdP: Parola (La) del Passato 

RA: Revue Archéologique 

RCRF: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 

RendPontAcc: Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 

RIASA: Rivista dell' Istituto di Archeologia e Storia dell' Arte 

RM: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts. Romische Abteilung 

RSL: Rivista di Studi Liguri 

SE: Studi Etruschi 

StMisc: Studi Miscellanei 
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