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ROMA, ARCHIVIO DI STATO - DISEGNO DELLA ZATTERA DEL CAVALIER FUSCONI 
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PIERO ALFREDO GIANFROTTA 

ARCHEOLOG lA SOTT' ACQUA 
RlNVENlMENTl SOTTOMARINI IN ETRURIA MERIDIONALE* 

D AL PORTO di Civitavecchia oggetti antichi erano già 
stati recuperati negli anni precedenti, alcuni anche 

di pregio come '' il colossale braccio di bronzo (ora nel 
Museo Vaticano), tratto dalle acque della Darsena Vecchia 
nell'anno 1834, unitamente ad un'asta, pure di bronzo, 
identificata per un tridente, ... , o come i pezzi architetto
nici di marmo e i capitelli scoperti l'anno seguente nei 
pressi dell'antemurale. ')È comprensibile perciò che quan
do, negli anni tra il 1847 e il 1850, il " Nobile Signor 
Annesio Fusconi , chiese la licenza di intraprendere 
ricerche per estrarre oggetti antichi dalle acque del porto 
con una macchina di sua invenzione (fig. x), sperimentata 
ventuno anni prima a spese dell'integrità delle navi ro
mane del lago di Nemi, si ripromettesse di fare un'ottima 
pesca. a) 

Oltre che per la speranza di buoni risultati, l'iniziativa 
sembrava a chi la proponeva particolarmente opportuna 
perché già si erano verificati casi di estrazioni illegali di 
materiali antichi dal porto, alcuni dei quali per di più 
erano poi stati tra fugati all'estero. Disgraziatamente per 
il povero cavalier Fusconi (un po' meno per le antichità 
che rimasero così al loro posto), le scarse garanzie fornite 
sulla effettiva entità dei resti antichi unite a preoccupazioni 
per la completa agibilità della darsena, piuttosto che le 
considerazioni sulla funzionalità della macchina, uno zat
terone di sostegno ad una " campana urinatoria , , in
dussero la Reverenda Camera Apostolica a non conce
degli la licenza. 3) 

Naturalmente negli anni successivi i recuperi più o 
meno legalizzati proseguirono. Tra questi vale la pena 
di ricordare un bronzo di particolare interesse che, rin
venuto nel porto in un momento imprecisato del secolo 
scorso, era poi finito in possesso di mons. G. Caracciolo 
D ' Ardia il quale, dietro insistenze del Mengarelli, ne 
fece finalmente dono al Museo Nazionale Romano (n. inv. 
74014). 4) È una piccola polena (figg. 2 e 3) raffigurante 
un busto femminile velato tardo-imperiale, quasi certa
mente una divinità tutelare, che decorava la prua di 
un'imbarcazione di modeste dimensioni. 

La si può con qualche probabilità riferire all'imbar
cazione ausiliaria di una nave, forse militare, e in tal caso 
la divinità raffigurata sarebbe quella stessa della nave di 
appartenenza, della quale probabilmente la nave portava 
il nome. Da iscrizioni funerarie di classiari rinvenute a 
Civitavecchia (e conservate in quel museo dove, in pre
visione del nuovo allestimento di una sezione navale, 
dovrebbero essere auspicabilmente raggiunte dalla polena), 
è nota, del resto, la presenza nel corso dell'età imperiale 
di numerose navi delle flotte militari di Miseno e di Ra
venna nel porto di Centumcellae, molte delle quali con 
nomi di divinità. 5) 

Nel corso di questo secolo, i recuperi non solo sono 
proseguiti nel porto (sculture marmoree, ecc., sulle quali 
vedi oltre), ma di pari passo con il progredire delle tec-

Alla memoria di Nino Lamboglia 

niche di immersione essi si sono venuti moltiplicando 
su tutto il litorale, fino a raggiungere il culmine dopo 
l'invenzione dell'autorespiratore ad aria e a divenire negli 
ultimi due decenni un diffusissimo esercizio di pesca 
incruenta. 6) Ma se da un lato le conquiste tecniche hanno 
accresciuto enormemente, col renderne accessibile a tutti 
l'attrezzatura, le possibilità di permanenza sott' acqua, 
dall'altro, va detto, gli organi preposti alla tutela del pa
trimonio artistico nazionàle (e nel territorio italiano è 
compreso anche il mare), solo in rare occasioni si sono 
prodigati per fronteggiare la mutata realtà. Nella maggio
ranza dei casi ci si è limitati ad appoggiare le iniziative 
del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di 
Albenga, legato ai meriti e alla tenacia del professor 
Lamboglia. È chiaramente mancata, insomma, la volontà 
di adeguare l'apparato burocratico alle nuove esigenze 
della tutela e dell'indagine archeologica anche nel settore 
sottomarino. 

Non si può certo negare che in circa un secolo e mezzo 
vi siano stati mutamenti radicali anche nei confronti del 
nostro patrimonio culturale, dalla Reverenda Camera 
Apostolica si è giunti al Ministero per i Beni Culturali e, 
anche se a prima vista può sfuggire, è stato di gran lunga 
un miglioramento. L 'aerofotografia con i suoi prodigiosi 
vantaggi per la ricerca archeologica è riuscita, già dal 
1959 con la creazione dell'Aerofototeca, a vincere la sua 
guerra e a divenire " bene culturale , , mentre l' ele
mento marino (lo stesso discorso vale, ovviamente, per 
le acque interne) continua a rappresentare un ostacolo 
insormontabile e non si nota, tutto sommato, molta dif
ferenza con i tempi di Annesio Fusconi. 7) 

Nella fascia costiera dell'Etruria meridionale, che qui 
si prende in esame (ma altrove la situazione è la mede
sima), gli interventi sistematici e a carattere scientifico 
sono stati finora pressocché inesistenti: le brevi soste dei 
tecnici del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
di Albenga nel porto di Pyrgi ebbero carattere di ecce
zionalità e fanno ormai parte dei ricordi; ugualmente, 
del tutto episodici sono stati quelli dei ricercatori del
l' America n Academy di Roma e dell'Institute of Nautica! 
Archaeology nei porti di Pyrgi e di Porto Clementine 
(Gravisca). 8> 

Numerosissimi e incontrollati invece, come si è ac
cennato, i recuperi più o meno clandestini di materiali 
archeologici dal mare. Quelli che gui si presentano, in 
una breve rassegna dei rinveniment1 sottomarini nel ter
ritorio della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria me
ridionale (con uno sviluppo costiero che va da poco 
prima di Palo al confine con la Toscana, cfr. la fig. 4), 
rispecchiano pienamente la situazione. Nessuno di essi, 
infatti, proviene da ricerche sistematiche, ma quasi sem
pre da recuperi occasionali spesso dovuti a privati oppure 
a sequestri tardivi senza più alcuna indicazione di pro
venienza; tutti oramai sono privi di contesto. Malgrado 
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2 e 3- ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - POLENA BRONZEA DAL PORTO DI CIVITAVECCHIA 

ciò esistono e conservano ancora molto del loro valore 
documentario anche se ridotti alla stregua di rinvenimenti 
isolati. 9) Nella maggior parte dei casi, anfore o àncore 
che siano, documentano probabilmente l'esistenza di al
trettanti relitti di navi e forniscono indicazioni di un 
intenso traffico commerciale marittimo, in un ampio arco 
cronologico che va dall'età arcaica a quella tardo-imperiale. 

All'assenza completa di sìstematicità e al carattere di
sorganico dei rinvenimenti va appunto attribuita la no
tevole disparità quantitativa tra i materiali delle diverse 
epoche. Quelli relativi all'età arcaica sono assai scarsi, 
mentre sarebbe lecito aspettarsi più ragguardevoli pre-
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senze in una regione, come l'Etruria meridionale, con i 
principali centri costieri, Caere, Tarquinia, Vulci, proprio 
allora, in varie forme (come arrivo, partenza o tramite), 
protagonisti di massicci scambi sia con il mondo greco 
che con le zone d'influenza punica. to) 

Molto abbondanti invece le testimonianze d'età ro
mana, tardo-repubblicana e imperiale, con alcuni aspetti 
che emergono in modo particolare: quello delle esporta
zioni di vino italico verso la Gallia e le regioni occidentali 
negli ultimi due secoli della Repubblica, documentato 
dalle anfore Dressel 1 e, all'inverso, quello indicato dalle 
anfore galliche del I secolo d.C.; quello dell'afflusso di 

5 

4- GRAFICO DELLO SVILUPPO COSTIERO DELL'ETRURIA MERI
DIONALE CON L'INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI LOCALITÀ 
INTERESSA TE DAI RINVENJMENTI 

5 - ROMA, MUSEO DI VILLA GIULIA - CEPPO DI PIOMDO DA LA
DISPOLI (SEZIONE E PIANTA) 
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6 e 7 - ROMA, MUSEO DI VILLA GIULIA - CEPPO DI PIOMBO DA LADISPOLI: PARTICOLARE CON L'ISCRIZIONE 

prodotti spagnoli (olio, vino, pesce in salamoia, meta!Ji) 
alla volta di Roma nei primi secoli dell'impero, attestato 
dalle anfore Dressel 20, dalle Haltern 70, dalle Dressel 
14, ecc.; quello della diffusione dell'olio e di altri prodotti 
dell'Africa settentrionale in età tardo-imperiale, docu
mentata dai vari tipi di anfore africane. II) 

Nell'ambito dei materiali presentati si evidenziano al
cuni gruppi, grosso modo distinguibili per aree di pro
venienza e di collocazione, che coincidono approssimati-

vamente con le zone dei grandi porti etruschi e romani 
dell'Etruria meridionale (Aisium, Pyrgi, Centumcellae, 
Graviscae, Regisvilla). •a> 

LADISPOLI 

a) Alcuni anni fa nel mare antistante il porto di Alsium 
{subito a sud del castello di Palo) I3) fu casualmente sco
perto, a circa 17-20 metri di profondità, un relitto di 

8 e 9- STATUETTA BRONZEA DA TORRE FLAVIA, COLLOCAZIONE IGNOTA 

I5 
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JO- PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORA DI FORMA MAU VIII 

nave della prima età imperiale naufragata mentre traspor
tava un carico di colonne di marmo, di qualità non ac
certata. Furono individuate nove colonne, lunghe ognuna 
4 metri, le quali, parzialmente ricoperte da sabbia e 
fango, apparivano adagiate sul fondo in file di tre. •4l 
Dai pressi del relitto proviene un ceppo d'àncora di 
piombo (un altro non fu recuperato) conservato nel 
ninfeo del museo di Villa Giulia (n. inv. 70867) (lungh. 
totale m. 1,76 e peso di circa kg. 380): è di tipo fisso, a 
scatola quadrangolare con perno centrale, e reca sulle 
facce simmetriche dei due bracci l'iscrizione in rilievo 

niiERì l EPAR, o piuttosto EPm, (alt. lettere cm. 7,2 
in media) (figg. 5-7), quasi certamente relativa all'arma
tore efo proprietario della nave Tiberius Epaphroditus. 'Sl 

Tra vari altri ritrovamenti sporadici effettuati in varie 
circostanze al largo di Palo, si segnalano quello della 
parte superiore di un'anfora Dressel 20 in argilla rosata, 
con bollo rettangolare FCFM ripetuto su ambedue le anse, 
e quello di un ceppo di pietra di grandi dimensioni. •6) 

b) Da notizie di archivio risulta che, poco oltre Ladi
spoli, presso Torre Flavia (una torre rinascimentale oggi 
completamente circondata dal mare in seguito ad un 
notevole arretramento della linea di costa in quel punto) 
sono stati a più riprese veduti o recuperati alcuni blocchi 
di marmo, due statue di marmo e una di bronzo. Attual
mente non rintraccia bili, esse consistevano in: una statua 
muliebre, di dimensioni maggiori del vero, segnalata da 
un pescatore nel 1927 a circa 20 metri dalla riva; una 
statuetta tardo-ellenistica di bronzo, rinvenuta nel 1940 

I l - PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORETTA DI INCERTA ATTRIBUZIONE 

e 11 collocata in proprietà privata , , raffigurante forse 
un'Artemide seduta su una roccia (figg. 8 e g); un torso 
virile acefalo " con peplo (!) appoggiato sulla spalla si
nistra che ricadeva lungo il fianco sinistro lasciando il 
soggetto completamente nudo ... , , rinvenuto nel 1959 e 
lasciato in deposito in un vicino villino da dove venne 
trafugato nel 1970. '7) 

Data la presenza dei resti di una villa romana d'età 
imperiale, anch'essi in parte sommersi, in prossimità 
della torre, è difficile stabilire, senza altri elementi, se le 
sculture facessero parte o meno del carico di una nave 
naufragata; né si hanno indizi sicuri per un eventuale 
collegamento con un relitto carico di colonne marmoree, 
non ancora sufficientemente esplorato, del quale è nota 
l'esistenza a poche centinaia di metri più a nord della 
torre, in località " Campo di Mare , , a circa 5 metri 
di profondità. •SJ 

SANTA SEVERA 

a) Relativamente privilegiati rispetto ad altre località 
costiere dell'Etruria meridionale, come già si è accennato, 
i fondali immediatamente antistanti il castello di Santa 
Severa e quindi del castrum romano di Pyrgi sono stati 
più volte oggetto (l'ultima e più a lungo nel luglio 1974) 
di brevi ricognizioni da parte del Centro di Archeologia 
Sottomarina di Albenga e da un gruppo di ricercatori 
statunitensi dell' American Academy di Roma. '9l Oltre 
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agli eterogenei materiali rinvenuti nel corso di queste 
esplorazioni, che avulsi da contesto testimoniano in ogni 
modo la ininterrotta attività portuale di Pyrgi già dal 
VI secolo a.C. (frammenti di anfore etrusche arcaiche e 
di bucchero) fino ad età rinascimentale e più recente, in 
più occasioni e in vari luoghi del litorale di Santa Severa 
sono stati effettuati recuperi a carattere sporadico. 20l Si 
segnalano, recuperate nel 1959 durante immersioni di 
addestramento dei sommozzatori del corpo delle guardie 
di Pubblica Sicurezza, un'anfora Dressel r B con bollo 
PILIP (evidentemente dal relitto tardo-repubblicano su 
cui vedremo appresso), un'anfora ad anse bifide di forma 
Mau VIII (fig. ro), un'anforetta di I secolo d.C. (fig. 
II), 2 'l una Dressel 20 frammentaria, una africana a corpo 
cilindrico affusolato tardo-imperiale (fig. 12). 22> Di re
cente è stato casualmente rinvenuto sulla riva del mare 
(presso il lato sud-occidentale del castello un ceppo 
d'àncora frammentario di marmo bianco (lungh. totale 
m. 0.48) che, proprio per il materiale di cui è fatto, forni 
rebbe una implicita testimonianza della frequentazione di 
navi greche nel porto di Pyrgi nel corso dell'età classica 
(fig. 13). 23) 

b) Al largo del piccolo promontorio di Macchia Tonda 
che chiude a sud il golfo di Santa Severa, presso Furbara, 
è da tempo frequentato da pescatori subacquei un giaci
mento di anfore, molto probabilmente relativo a un re
litto di nave romana, localizzato a ro-r2 metri di pro
fondità. Tra i materiali recuperati sono esemplari di an
fore galliche, di anfore di forma simile alla Dressel 14, 
e un' anforetta di probabile produzione africana (figg. 
14-16). 24l La loro concorde datazione alla seconda metà 
del I secolo d.C. ben si adatta ad un relitto, un po' meno 
le differenti provenienze delle anfore (galliche, spagnole 
e africane, a meno che quest'ultima, trattandosi di un 
solo esemplare, non sia riferibile alla dotazione di bordo). 
Nella medesima zona è stato anche recuperato un ceppo 
d 'àncora di piombo, di tipo fisso, a scatola quadrangolare 
e con perno centrale. 25) 

c) A distanza oramai di dieci anni dalla prima segnala
zione, malgrado la indisturbata prosecuzione delle azioni 
d i saccheggio sia del carico che delle strutture dello scafo, 
il giacimento del relitto tardo-repubblicano di Santa Se
vera non è ancora completamente esaurito. 26> Anche in 
questa occasione, ci si deve limitare a dare notizia di 
quei materiali, provenienti dal relitto, che in vario modo 
è stato possibile rintracciare e documentare. 

Ad eccezione di alcuni chiodi di rame di varie dimen
sioni (anche minuscoli del tipo in genere usato per fis
sare il rivestimento plumbeo all'esterno della carena), 
di piccoli frammenti di legno strappati forse al fasciame 
e dell'elemento centrale di una puleggia di legno (fig. 17), 
tutto il resto è riferibile al carico della nave. 27l Tranne un 
frammento di ansa bifida, forse di una Dressel 2-4, tutti 
gli altri sono esemplari più o meno frammentari di an
fore vinarie Dressel 1 B, alcune delle quali con bolli 
rettangolari impressi presso l'attacco inferiore di una delle 
anse o sull'orlo. 2 8> 

Ai bolli EVTA, OPEL, PILIP, già resi noti, che, presenti 
anche sulle anfore della medesima forma del coevo relitto 
f. di. Dramont, indicavano una sorprendente affinità tra 
1 canchi delle due navi, se ne aggiungono ora altri: il 
bollo DAM (cm. 3 X 2t4i alt. lettere cm. r ca.) su un'an
f<?ra priva del collo, in argilla rossiccia a patina esterna 
g1allo-rosata e con rivestimento nerastro, bituminoso, ben 
aderente su tutta la superficie interna (figg. r8 e 19) i il 

bollo H ERM (cm. 3.3 X I,9i alt. lettere I cm. ca.) su un 
frammento di spalla con caratteristiche analoghe al pezzo 
precedente (fig. 20) i il bollo L.LENTY·?(F], cioè L(uci). 
LENTv(li).P(ubli) [F(ili)], (cm. 6,4 X It4i alt. lettere x cm. 
ca.) sull'orlo di un esemplare di cui si conservano parte 
del collo e dell'attacco delle anse, con caratteri tecnici 
analoghi ai precedenti (figg. 21 e 22)i un bollo (cm. 
4 '< r ca.) male impresso all'attaccatura inferiore dell'ansa 

12 - PYRGI, ANTJQUARIUM- ANFORA AFRICANA 
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13- PYRGI, ANTIQUARIUM 
CEPPO D'ANCORA DI MARMO 

14- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
TIPO DI ANFORA DA 

" MACCHIA TONDA 11 

15- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
TIPO DI ANFORA DA 
'' MACCHIA TONDA 11 

t6- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
TIPO DI ANFORA DA 
' ' MACCHIA TONDA 11 

--,., -- ...... •\ ~ -~2:-~!.=~"':__;c;~;.":...--~---~--
17- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
PARTE CENTRALE DI PULEGGIA DI LEGNO 

DAL RELITTO TARDO- REPUBBLICANO DI SANTA SEVERA 
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18- ROMA, PROPRIETÀ PRIVATA 
DRESSEL I B CON BOLLO DAM DA SANTA SEVERA 

19 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 
PRECEDENTE 

20 - SANTA SEVERA, 
COLLEZIONE PRIVATA 
FRAMMENTO DI DRESSEL I B 
CON BOLLO HERM 
DA SANTA SEVERA 

di un' anfora, priva di collo, di anse e di fondo, con ca
ratteristiche analoghe ai precedenti (fig. 23). 29l 

SeJ?pure di per sé assai scarsi, questi nuovi rinveni
mentl di Santa Severa confermano tuttavia, con i bolli 
DAM ed HERM attestati anche al Dramont A, la sostanziale 
identità di carico e di datazione delle due navi, naufragate 
intorno alla metà del I secolo a.C. in due punti della 
medesima rotta. Testimonianze dirette, quindi, di due 
momenti negativi di trasporti marittimi relativi a uno 
stesso filone commerciale di notevole entità e importanza, 
quale risulta da un'immagine sufficientemente indicativa 
ricostruibile seguendo a grandi linee la diffusione di quelle 
anfore che, di uguale origine in quanto della medesima 
forma e contrassegnate dai medesimi bolli attestati sui 
due relitti, giunsero invece a destinazione. Alla base 
della ricerca è un complesso unitario e abbastanza nu
meroso di bolli (esemplificato nello schema che segue): 
tutti quelli del Dramont A, cinque dei quali documen
tati anche a Santa Severa, con l'aggiunta di quello di 
L. Lentulus P.f. di Santa Severa che si rivela prezioso 
per verificare l'ampiezza della distribuzione commerciale. 

DAC 
DAM 
EVTA 

FAB 
HERACLID 
HERM 

L·LENTV·P·F · 

MOC 
NICOMAC 
OPEL 
PILIP 

SVL 

Dramont A Santa Severa 

Pur tra incertezze dovute a trascrizioni inesatte o alla 
non facile identificazione di alcuni bolli con nomi servili 
troppo comuni (DAM, HERM ecc.), alcune significative 
presenze già si ricavano da una sommaria analisi biblio
grafica (cfr. la fig. 24). A Roma i bolli OPEL, con con-
tromarca sn, e PILIP i 30) a Ensérune, a Narbonne e a 
Cahors esemplari con bollo PILIP e uno con bollo 

21 -PARTICOLARE DELLA FIGURA 22 

19 
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22- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
COLLO DI DRESSEL l B CON TIMBRO L. LENTV. P. F., 

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

23 - PYRGI, ANTIQUARIUM 
BOLLO MALE IMPRESSO SULLA SPALLA DI UN'ANFORA 

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

L.LENTV.P.F. dal porto di Narbonne; 3'l ad Agen e ad Alise 
S.te Reine il bollo OPEL; 32l a Saint Médard de Mussidan, 
DAM e PILIP con contromarca sn; 33) a Periguex, Essalois 
e Vieille Tolouse, L·LEmv·P·F· e in quest'ulùma località 
anche il bollo MOC; 34l a Vienne il bollo DAM; 3>l a Ca
vaillon, HERM; 36) a Richborough, PILIP; :n) a Minorca, 
L·LENTV·P·F·; 38) a Cartagine, EVTA ed HERACLID; 39) a 
Malta, PILIP; 4°l ad Atene, L· ÙNTV.P ·F. in più esemplari;4'l 
ad Hagia Triada, NICOMAC con contromarca FAB la quale 
vi si trova anche associata al bollo MANTA (non attestato 
sui relitti). 42l 

20 

Il quadro delle presenze che qui si è venuto abboz
zando (fig. 24) è certamente destinato ad ampliarsi, ma 
già rivela una diffusione marittima di straordinarie pro
porzioni, che investe quasi tutto il Mediterraneo e si 
addentra in buona parte dell'Europa centro-occidentale, 
lungo i grandi assi fluviali della Gallia. 43) Nel suo ambito 
emergono con maggiore evidenza alcune principali diret
trici commerciali. Una, la più rilevante, comune alla 
generale distribuzione delle D resse! I, è la '' via del vino " 
dei mercati gallici: numerose, infatti, le presenze rintrac
ciate sulla costa narbonense e nei centri dell'interno gra
vitanti sulle vie fluviali del Rodano e della Garonna fino 
alle coste atlantiche, dalle quali un esiguo numero di 
anfore raggiungeva con navigazione nuovamente marit
tima, ormai alla stregua di merci pregiate, alcuni dei 
centri costieri dell' Inghilterra meridionale (vedi l' esem
plare di Richborough). 44l Una seconda sembra rivolta 
verso la penisola iberica e l'Africa nord-occidentale (pre
senze di Minorca e Cartagine), forse con rotta conse
guente alla prima o, più direttamente, con l'attraversa
mento della Sardegna e della Corsica. Una terza, verso 
la Grecia e l'Egeo (presenze di Atene e di Hagia Triada). 

Per quanto riguarda poi la paternità e l'origine di cosi 
vasti commerci, oltre alla generica indicazione di prove
nienza già implicita nella stessa forma Dressel I B -
il cui collegamento con le zone vinicole dell'Italia centro
meridionale si è di recente venuto precisando con le 
scoperte dei forni di Terracina e di Mondragone -
nuove possibilità di identificazione derivano dal bollo 
L(uci) · LEmv(li). · P.(ubli) · F(ili) attestato a Santa Severa, 
l'unico, finora, del gruppo considerato che, estraneo 
all' onomastica servile, può riferirsi al proprietario della 
fabbrica e/o al produttore del vino, con ogni probabilità 
un Cornelio. 45l 

L' indicazione del prenome e del patronimico insieme 
alla datazione dei relitti di Santa Severa e di Dramont 
verso la metà del I secolo a.C., restringendo la scelta 
all'interno della famiglia dei Cornelii Lentuli, rendono 
assai probabile l'identificazione con il console del 49 a.C., 
Lucius Cornelius Lentulus Crus. 46l " A man loaded with 
debts, avid and openly vena! " , la cui figura e le pro
prietà sue e della famiglia a Minturno e in altre località 
della Campania ben ne giustificherebbero il cointeressa
mento nelle grandi attività speculative del commercio 
transmarino tardo-repubblicano. 47l 

In tale prospettiva - e in attesa di conferma archeolo
gica -, proprio la zona di Minturno, nel pieno della 
produzione del Falerno, verrebbe ad essere fortemente 
indiziata per ricercare l'origine di queste anfore; anche 
la vastissima diffusione del commercio da esse testimo
niato potrebbe forse essere vista in rapporto, specialmente 
per quanto riguarda la Spagna e l'Egeo, con i coinvolgi
menti di varia natura del nostro personaggio e dei Cor
nelii Lentuli in quelle stesse regioni. 48l 

Tanto più significative r isultano poi le presenze ateniesi 
se si accetta, come è ragionevole, l'identificazione dello 
stesso Lentulo Crure con il Lentulo, più volte ricordato 
da Cicerone nell'epistolario (ad Att., !,8,2 e l,g,2), pa
drone delle navi alle quali affidare preferibilmente il tra
sporto delle sculture acquistate da Attico sul mercato 
antiquario ateniese. 49l 

Assai suggestive le coincidenze di tempo e di luogo tra 
le Dressel I B con il suo timbro e le naves Lentuli che, 
relativamente alla Grecia, sarebbero state veicolo d i ca
richi differenti a seconda della direzione: all'andata le 
anfore con vino italico prodotto nei propri possedimenti, 
al ritorno merci di varia natura e tra queste un posto di 
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24 - QUADRO DISTRIBUTIVO DELLE ANFORE CON I TIMBRI NOTI SUI RELITTI DI SANTA SEVERA E DI DRAMONT A 

primo piano riservato alla voce più importante delle 
esportazioni greche in quel periodo, al trasporto cioè 
di opere d'arte alla volta di Roma e dell'Italia. Si assiste, 
insomma, a un caso abbastanza evidente di un personaggio 
di rango senatorio che, in trasgressione alle norme sul 
commercio marittimo (antiquae... et mortuae ... , a detta 
dello stesso Cicerone, in Verr., V, 45), non solo gestisce 
direttamente il trasporto dei proventi dei suoi possedi
menti fondiari per mezzo di navi proprie - una è forse 
quella naufragata a Santa Severa -, ma risulta pesante
mente coinvolto in molteplici aspetti della speculazione 
marittima. 5o) 

Va infine sottolineato come dai passi citati delle epi
stole ad Attico risulti chiaro il rapporto privilegiato con 
Lentulo da parte di Cicerone, evidentemente mirante ad 
a~profittare di un trasporto gratuito (elargitogli per sem
plice obbligo di amichevole cortesia o in grazia di un 
gualche suo cointeressa mento negli affari di Lentulo ?). 
E questo, in ogni modo, un altro indizio degli stretti 
legami di Cicerone con quei personaggi di rango sena-

torio, per lo più di parte pompeiana, coinvolti nei traffici 
marittimi. 5') 

d) Sempre a Santa Severa, in località Grottini, è sta
ta rinvenuta presso la foce del torrente Rio Fiume 
un'ancoretta, o piuttosto un corpo morto, di pietra tra
chitica a forma grosso modo cilindrica con una marcata 
strozzatura al centro (fig. 25). 52 ) Le modeste dimensioni 
(alt. cm. 25; diam. alle basi cm. 16,6 che si riduce a 15 
al centro) ne indicano l'impiego in leggerissimi natanti 
per usi di pesca: è automatico il collegamento con i 
resti di un insediamento villanoviano localizzato sulla 
riva del mare a poca distanza dal luogo di rinvenimen
to. n> 

Di fronte ai Grottini, a circa 10 metri di profondi
tà, è stata di recente recuperata una piccola anfora, 
forse di produzione egiziana di tipo molto tardo (fig. 26). 
in argilla rossi cci a (alt. totale cm. 65; contenuto di 9 
litri), a corpo conico affusolato e anse ad orecchia che 
attaccano sul collo. 54) 

2! 
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27 

25 - CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- PROBABILE ANCORETTA 
LJTICA DAI " GROTTINI 11 (SANTA SEVERA) 

26- ROMA, PROPRIETÀ PRIVATA- ANFORETTA TARDQ-IMPERIALE 
DAI '' GROTTINI 11 

27- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- TESTA DI DIADUMENO, 
RlPESCATA NEL PORTO 

28- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- TESTA COLOSSALE DI 
DIVINITÀ FEMMINILE RECUPERATA NEL PORTO 
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29 

20 

31 33 

29- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- DUE GRANDI DOLIA 
RECUPERATI IN MARE 

30 - CIVITA VECCHIA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO o ' ANCORA 
DI PIOMBO, DI TIPO MOBILE, CON ASTRAGALJ IN RILIEVO 

3 1 -CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - ANFORA PUNICA 
DA PORTO ERCOLE 

32 -CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - PARTE SUPERIORE 
DI ANFORA CORINZIA ARCAJCA 

33- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - PARTE SUPERIORE 
DI ANFORA MASSALIOTA ARCAICA 

-
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34- CIVITA VECCHIA, MUSEO NAZIONALE- ANFORA GRECQ-ITALICA 

CIVI TAVECCHIA 

a) Alle iniziative del Fusconi e ai rinvenimenti del 
secolo scorso, ai quali si è accennato, nella prima metà 
di questo secolo seguono vari altri recuperi di materiali 
antichi dal porto di Centumcellae. Continuano, natural
mente, ad avere carattere occasionale o di scoperta for
tuita, anche se da parte di studiosi locali si approfitta di 
qualche occasione, come le immersioni di palombari im
piegati in lavori di agibilità portuale, per raccogliere no
tizie sulla planimetria e sulle strutture del porto romano. 55) 

Si recuperano numerosi materiali, finiti in acqua nel 
corso delle varie vicende della storia cittadina, tra i quali 
alcune sculture: la testa in marmo pario di una copia di 
II secolo d.C. del Diadumeno (fig. 27), trovata nel 1940 
tra il molo del Bicchiere e il forte Michelangelo, contem
poraneamente alla quale fu recuperata con la draga, al
l'esterno del molo del Lazzaretto, un'altra testa mar
morea, molto rovinata, identificabile probabilmente con 
un ritratto di Faustina minore; 56) la testa colossale di 
divinità femminile in marmo bianco (fig. 28), certamente 

ripescata in mare date le corrosioni marine che in vari 
punti ne intaccano la superficie 57) e una testa virile in 
marmo bianco rinvenuta in un punto imprecisato del 
porto. 58) 

Oltre ad esse furono anche recuperate alcune anfore, 
integre o frammentarie, ora non più rintracciabili tra 
tutte quelle che si conservano nel museo di Civitavec
chia, 59) mentre sembra provengano dall'imboccatura del 
porto i due grandi dolia (alt. emerg. circa m. r,5o; diam. 
compreso l'orlo m. 0,75 e o,82) collocati ai lati dell'ingresso 
principale del museo (fig. 29) e due ceppi di àncora 
di piombo, uno di tipo fisso con perno centrale e uno 
di tipo mobile decorato con quattro astragali in rilievo 
(fig. 30). 6o) 

Per molti altri materiali, anfore e ceppi di piombo in 
genere frutto di sequestri della Guardia di Finanza ef
fettuati a terra e su pescherecci, si ignorano i luoghi e 
le circostanze di rinvenimento al di là di una generica 
attribuzione di provenienza dal litorale di Civitavecchia 
inteso in senso lato. 6l) 

Malgrado ciò parecchi di essi conservano ancora note
voli motivi di interesse, anche perché in alcuni casi esem
plari dell'uno o dell'altro tipo di anfora sono attestati 
per la prima volta in quest'area del Tirreno centrale. È 
appunto in quest'ottica che si segnalano rapidamente al
cune presenze: 

un'anfora punica della fine del VII secolo a.C. pro
veniente da Porto Ercole (quindi una delle presenze pu
niche più settentrionali) (fig. 31); 62> 

la parte superiore di un'anfora corinzia e quella di 
un'anfora massaliota della seconda metà del VI secolo 
a.C. (figg. 32 e 33); 63) 

un'anfora greco-italica in argilla rossa, di tipo data
bile alla fine del IV secolo a.C., con una profonda ditata 
impressa in prossimità dell'attaccatura inferiore delle anse 
e un timbro rettangolare di tre lettere greche molto con
sunte A[ - ]0 impresso su un'ansa (fig. 34); 64) 

vari esemplari integri di anfore Dressel 1 nei tipi 
B e C (figg. 35-37); 65> 

alcuni esemplari integri o frammentari di anfore 
Dressel 2- 4; 

esemplari integri o frammentari di anfore Lamboglia 
2 (fig. 40); 

alcune anfore Dressel 14 e D resse! 38-39 (fig. 39); 66> 
un'anfora integra di forma Haltern 70 (fig. 38); 67l 
un'anfora a corpo ovoide di incerta attribuzione 

(fig. 43); 6S) 

alcune anfore galliche di forma Pélichet 47 (figg. 
41 e 42), almeno in parte provenienti forse da un relitto, 
appunto carico di tali anfore e che conserva discreti resti 
della carena e del fasciame, individuato subito all'esterno 
dell'imboccatura del porto di Civitavecchia; 69> 

vari esemplari frammentari di Dressel 20, uno con 
bollo fM.R. · M.A.M (fig. 44) sulle anse e un'ansa con bollo 
li"Ì ENN.I;;L seguito da corona; 7°l 

un'anfora piriforme della Lusitania, priva del fondo 
(fig. 45); ? l) 

vari tipi di anfore africane (figg. 46-48). 72l 

Oltre ad esse, alcuni ceppi di àncore di piombo, uno 
dei quali, di tipo fisso e con perno centrale, conserva sotto 
le incrostazioni delle decorazioni a rilievo, forse conchiglie 
(fig. 49)- ?3) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



b) A relitti e giacimenti non meglio identificati, nel 
tratto di mare antistante il promontorio del castello Ode
scalchi di Santa Marinella, si riferiscono gli eterogenei ma
teriali rintraccia bili nei giardini delle ville della zona: 
anfore di varia forma, intere o frammentarie (Dressel I 

B Dressel 2-4, Dressel 14, anfore africane) e frammenti 
di dolia. 74) Vari altri rinveoimenti, ceppi d'àncora di 
piombo e alcune anfore Lamboglia 2, si riferiscono al~a 
zona di Capo Linaro. 75) Anfore Dressel I frammentan~ 
provenienti. dalla Torre del ~~rangone .(poco .a ~ud d1 
Civitavecchta) documentano l esistenza d1 un g1ac1mento 
tardo-repubblicano in quel luogo. 7~l 

c) In località la Scaglia poco ~ nord ~i. C_ivit~ve~c~ia, 
otto anni fa fu recuperato da• carabm1en d1 CIVIta

vecchia, a circa 250 metri dalla riva e a 5-6 metri di pro
fondità, un dolio di forma cilindrica (alt. totale m. 1,56; 
diam. imboccatura oar, con orlo 0.48), in argilla marrone 
con inclusi neri e bianchi, con bollo in pianta pedis im
presso poco sotto l'orlo ABINAE. / CAHI.CS.F (fig. 50). 11! 

Dalla medesima zona in località " Torre Valdaliga,, 
dai pressi di una grande pe~ch!era marittima ro'?ana, 
provengono alcuni frammen~ d1 anfore ~on bo l h: u.n 
frammento di collo e orlo d1 una probabtle Lambogha 
2 con bollo rettangolare CNPMG sull'orlo (fig. 51); un 

frammento di fondo appuntito, in argilla rossa, con 
tracce di impeciatura interna, . quasi certamente riferibile 
a un'anfora di forma Dressel 2- 4, con bollo L:;ETl (fig. 
52); 78l un frammento di collo e orlo di anfora tripolitana, 
forma II, con incisa sul collo prima della cottura la let
tera M (fig. 53). 79> 

d) Tra Torre Valdaliga e Sant'Agostino l?res~o. la 
nuova Cemrale dell'ENEL, sempre a nord d1 Clvtta
vecchia, è stato di recente individuato, a circa 8-to m~tri 
di profondità, un giacimento, quasi certamente relauvo 
a un relitto degli inizi del I secolo d.C., composto, a 
giudicare dai materiali recuperati, da anfore Dressel 2-4, 
Dressel 7-II e da ceramica sigillata di tipo aretino. Nel 
medesimo luogo fu anche recuperato un ceppo d'àncora 
di piombo. 8o) . . . 

Al largo di Sant'Agostino, a c1rca 22 metri d1 pro
fondità, fu recuperato una decina di anni fa un CeJ?po 
di piombo, ora non più rintracciab!le, <:~e su ~~cee. ~~m
metriche dei due bracci recava m nhevo l1scnz•one 
F.v / VT con andamento invers<? a causa di un ~rr~r~ d! 
fabbricazione che si riscontra d1 frequente nelle ISCfiZIOOJ 
dei ceppi di piombo. S•> A 25o-300 metri dalla riva è 
stato invece rinvenuto un grosso dolio (alt. max. m. r,65) 
conservato nel cortile del museo di Civitavecchia. !b) 

35-37 - CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- VARI TIPI 01 ORESSEL l 
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GRAVISCA 

a) Nell'estate del 1977 un gruppo di ricercatori ame
ricani della Texas A & M University, con l'appoggio del
l' America n Academy di Roma e deii'Institute of Nautica) 
Archaeology, ha intrapreso l'esplorazione sottomarina, cor
redata dallo scavo di una serie di trincee per analizzare la 
consistenza e la composizione dei depositi sul fondo, nel
l'area del Porto Clementino nell'intento di individuare 
eventuali tracce degli impianti portuali etruschi e romani 
(fig. 54). 83) 

Contrariamente alle aspettative, i resti di strutture crol
late rintracciati su un'area di circa 300 metri di diametro 
sembrano riferibili soprattutto al porto medievale e ri
nascimentale e solo in parte a frangiflutti d'età romana. 
Malgrado il rinvenimento di qualche materiale " ... an 
Etruscan amphora handle and 3rd- Ist c. B.C. amphora 
base, the intriguing possibility that the Etruscans built 
a breakwater at Gravisca before the Romans must remain 
hypothetical; no periods were represented in our sherd 
sampling form the breakwater mound, itself, prior to the 
1st c. A.D. , . 114> 

È poco per il porto di Gravisca in età arcaica e clas
sica, proprio quando si registra la massima intensità dei 

traffici commerciali marittimi di Tarquinia, come docu
mentano con immediatezza, oltre agli oggetti di importa
zione già noti dalle necropoli, le recenti scoperte del san
tuario portuale greco ed il suo stretto legame con la vita 
e le attività marinare reso evidente dalla grande quantità 
di ceramiche e di anfore greche (corinzie e ioniche, di 
Chio, di Lesbo, di Samo, di Marsiglia) e anche dalle 
numerose àncore votive, molte delle quali certamente 
riferibiJi a navi greche. 55> L 'assenza di testimonianze ri
feribili ad un impianto portuale etrusco è però convincente 
e non sembra imputabile a circostanze occasionali che 
possano avere condizionato i risultati della ricognizione 
subacquea. 86> 

La negatività dei dati anzi, inducendo a guardare altrove 
per ubicare l'area portuale, autorizza l'ipotesi di un porto 
interno la cui installazione, forse conseguenza di meno 
organizzate frequentazioni d'età più antica, sarà stata resa 
opportuna dalla naturale conformazione acquitrinosa che 
caratterizzava la topografia antica della zona. L 'aspetto 
attuale è diverso, ma ancora sul terreno si possono rico
noscere le depressioni sabbiose lasciate dalle sacche pa
lustri, bene evidenziate anche in alcune fotografie aeree 
della località (si notino le zone più scure in quelle già 
riprodotte in Via Aurelia, figg. 250 e 257). All'oppressione 

••••• 

38- 40- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA RAL TERN 70, ANFORA DRESSEL 38 39 E ANFORA LAMBOGLIA 2 
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41 e 42- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 

ANFORE PELICHET 47 

malsana di queste paludi si riferisce Rutilio Namaziano 
(de red., I, 281-282). 87> 

Il problema del porto di Gravisca, articolato in uno 
o più bacini interni ora interrati collegati al mare attra
verso canali, con soluzione certamente più adatta all'età 
arcaica sia per le notevoli facilitazioni d 'impianto che per 
le formidabili potenzialità difensive, sarà quindi, presu
mibilmente, risolto dalla convenzionale ricerca di terra
fer ma piuttosto che da quella subacquea. 

b) Sebbene la documentazione sia minore, la situazione 
dei rinvenimenti sottomarini lungo il litorale graviscano 
non si differenzia da quelle delle altre zone già considerate: 
1 recuperi " occasionati , non mancano, ma non si hanno 
notizie precise sui luoghi e sulle circostanze dei rinve
nimenti. È il caso, per fare alcuni esempi, di un'anfora 
massaliota, probabilmente di IV secolo a.C., conservata 
nel museo nazionale di Tarquinia, che assume particolare 
significato alla luce dei vari altri esemplari trovati negli 
scavi del santuario di Gravisca e nelle necropoli di Tar
quinia; 88> di alcune anfore repubblicane di forma Dres
sel 1 ; di anfore galliche e di anfore spagnole da garum 
del I secolo d. C. 89> 

. Di notevole interesse, perché quasi certamente riferi
htle ad un relitto di nave naufragata circa 500 metri a 
nord di Porto Clementina, è il rinvenimento, a circa 
200 metri dalla riva, di cinque lingotti di ferro (lungh. 
medta circa 35 cm.) concrezionati in un unico gruppo 
con la parte superiore di un'anfora spagnola di tipo 
Beltran I (fig. 55). 90l L'associazione con l'anfora indica 
con chiarezza la provenienza del metallo dalle miniere 
d~lla Spagna meridionale, come pure di analoga prove
ntenza sono i rinvenìmenti effettuati in Sardegna, quindi 

.......... 
43 - CIVITAVECCHJA1 MUSEO NAZIONALE 
ANFORETTA DI INCERTA ATTRIBUZIONE 

nell 'ambito della medesima rotta, a Capo Testa (prima 
metà del I secolo a.C.) e ad Arbatax (inizi del I secolo 
d.C.). 9•> 

Va segnalata infine la presenza, nei magazzini del museo 
di Tarquinia, di alcune anfore romane, integre o fram
mentarie, che le numerose incrostazioni rivelano di pro
venienza marittima: alcune D resse l I B, una Lambogha 2, 
una Dressel 2-4, un'anforetta (fig. 56) del tipo di quelle 
già documentate a Santa Severa e a Civitavecchia (cfr. 
fig. II e 43), un'anfora africana (più un framm. di collo) 
e uno spatheion in argilla rossa (fig. 57). 92l 

~ONTALTO D I CASTRO 

I rinvenimenti sottomarini dalla marina di Montalto, 
dove pure, tra la foce dell'Arrone e del Fiora, è ormai 
accertata la presenza dello scalo marittimo vulcente di 
Regisvilla, sono finora assai scarsi soprattutto per difetto 
di documentazione. 93) Da punti imprecisati di questa 
zona provengono la parte superiore di un'anfora di forma 
Lamboglia 2 e un'anfora della Mauretania del III-IV 
secolo d.C. (fig. 58), ambedue conservate nel museo di 
Civitavecchia. 94) 

ADDENDUM 

Anche se si oltrepassano i limiti cronologici di questo 
lavoro, va colta l'occasione per segnalare qui alcune noti
zie, raccolte fortuitamente e altrimenti forse destinate 
a restare ignote, relative a rinvenimenti d'età medievale 
effettuati in vari punti del litorale a nord di Civitavecchia. 
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44- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 
DRESSEL 20 CON BOLLO 

45- ClVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA LUSITANA 

Una si riferisce ad un giacimento localizzato sulla 
Secca del Mignone, dalla quale proviene numeroso va
sellame costituito quasi esclusivamente da esemplari in
teri e proprio per questo riferibili di preferenza al carico 
di un relitto di nave piuttosto che ai residui di una zona 
d'ancoraggio. 

È stato possibile documentare (fig. 59) uno scodellone 
o catino, databile al XIII secolo, di probabile origine 
araba o prodotto in zone di diretta influenza (forse del
l'Italia meridionale), con dipinto al centro un grosso 
uccello di profilo insieme ad altri motivi presso il bordo 
in ramina e manganese su fondo di smalto stagnifero. 95) 

Un'altra riguarda un giacimento o relitto individuato 
in località La Frasca, da dove provengono alcuni 
piatti, della fine del XV secolo, a profilo emisferico con 
doppio bordo esterno e decorazione interna con rosone 
centrale a raggi sfolgoranti (in giallo, ramina e cobalto) 
di probabile produzione romana. 

Sono, infine segnalati in località Sant'Agostino ad ap 
pena due metri di profondità, i resti dello scafo di un 
relitto di nave, sembra del XVI o XVII secolo, lungo 
circa r6-r8 m. e largo circa 4-5 m., spaccato longitudi
nalmente al centro ma per il resto in buono stato di con
servazione. 961 

Questo lavoro si è giovato, sopractullo nella fase finale, delle infor
mazioni, dei consigli e della collaborazione ricevuti dalla dott.ssa 
C. Pane/la e dalla dott.ssa P. Pelagacci, alle quali desidero esprimere 
la mia gratitudine. 

Ugualmente desidero ringraziare D. Manacorda, con il quale ho 
avuto utili scambi di idee, e R. Meneghini, alla cui gentilezza si deve 
l'esecuzione dei grafici delle jigg. 4 e 24. 

1) Cfr. S. BASTIANELLI, Cencumcellae-Castrum Novum, Roma 
1954, p. 23, il quale fa riferimemo ai rapporti della delegazione 
apostolica di Civitavecchia del 12 febbraio e del 7 marzo 1834, 
nn. 3884 e 4020. Per i rinvenimenti del 1835 presso l'antemurale, 
" ... capiteJJj dorici, cornici di marmo, basi e fra queste una corinzia 
di marmo pario estratta durante il ripulirnento della darsena ... , , 
cfr. Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte II, titolo IV, 
b. 238. Vedi anche C. CALISSE, Storia di Civitavecchia, Firenze 1936, 
p. 2 t, che accenna ad appalti periodici per la ripulitura della darsena 
e a precisi obblighi da rispettare in caso di rinvenimento di ruderi 
o oggetti antichi. Per altri recuperi di " frammenti di statue, di 
bronzi e di colonne, soprattutto di granito,, cfr. S. BASTIANELLI, 
op. cit., p. 41. 

2) Il Fusconi, sperando di trovare una colossale statua di Traiano 
alla quale si pensava appartenesse il braccio bronzeo estratto dal 
porto con un pontone dai forzati nel r834, prometteva in realtà 
l'impiego di una macchina, " più aggiornata di quella adoperata 
nel lago di Nemi, , che, oltre a essere dotata della campana urina
loria, fosse anche congegnata in modo da "far ardel'e il lume sol
t'acqua, segreto fino ad oggi dalli Europei ignorato,, cfr. Archivio 
di Stato di Roma, Camerlengato, pane Il, tit. IV, b. 174· Vedi anche 
l'opuscolo di A. FuscoNI, Memoria archeologica-idraulica sulla nave 
dell'lmperator Tiberio, Roma 1839, con allegato il disegno della 
macchina qui riprodotto alla fig. r; G. UcELLI, Le navi di Nemi, 
Roma 1950 (2° ed.), p. I I e ss. 

3) Il clima generale non doveva essersi ancora sufficientemente 
rasserenato, dopo il fallimento della breve esperienza repubblicana 
del '49 soffocata dall'intervento francese. È proprio la preoccupa
zione di non creare occasioni di disturbo per la flotta militare fran
cese ancorata nel porto ad assillare la commissione consultiva di 
Antichità e Belle Arti, che l't r febbraio 1851 esprime, definitiva
mente, parere negativo: "la Commissione crede che le attuali cir
costanze di mantenere intera la sicurezza della Darsena e tutto il 
suo ambiente durante la stazione dell'Armata Francese in Civita
vecchia, il che non potrebbe conciliarsi con l'apparecchio di esca
vazione, qualunque esso siasi immaginato dal Fusconi ... , , Archivio 
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di Stato di Roma, Camerlengato, parte II, tit. IV, b. 174· Per no· 
tizie del rinvenimento di oggetti poi trafugati all'estero, cfr. ibidem, 
b. 213· 

4) Lungh. totale mm. 218; alt. totale mm. 183; largb. max 310; 
alt. del busto 122. Cfr. R. MENCAIU:LLI, in R.A.L., s. V, XXV, 
1916, p. 81 e ss.; R. PARtllENt, Le terme di Diocleziano e il museo 
nazionale 1omano, Roma 1923 (4u ed.), p. 3II, n. 1027; S. BASTIA· 
NELLt, op. ci t., p. 41. Il pezzo, di cui devo la foto alla cortesia delle 
dotr.sse M.R. Di Mino e F. Maoera, sembra finora sfuggito agli 
specialisti di architettura navale forse perché estraneo ai condizio
nanti filoni bibliografici coltivati in quel settore. 

5) Cfr., in generale, S. BASTIANELLI, op. cit., p. 25 e ss. Per de· 
corazioni di navi o di imbarcazioni minori di tipo simile, ved. A. 
BtiTTNER, in Germania, 42, 1964, p. 66 e ss., con referenze; P.A. 
GtANFROTTA-P. PoMEY, Archeologia subacquea, Milano 1981, p. 291 
e ss. Un'interessante testina bronzea di satiro rinvenuta a Ognina, 
in Archeologia nella Sicilw sud-orientale, Siracusa 1973, p. 114, tav. 
XXXV, 378 b (L. BERNABO BREA). 

6) Tanto più dopo la recente legge che, giustamente, vieta l'uso 
delle bombole per la pesca sportiva. A riflesso di tale situazione, 
basti citare un solo esempio, tra i molti possibili, di malcostume 
giornalistico, che purtroppo sembra non essere caduto sotto l'occhio 

di chi si occupa della tutela del patrimonio archeologico nazionale: 
l'articolo di P. ARATA, M are Sub, in Gente Viaggi (ed. Rusconi) 
del m1ggio 198o, p. 12 e ss., con un nutrito elenco di relitti e giaci
menti archeologici di molte località costiere italiane, dove potersi 
recare in vacanza e dedicarsi alla pesca all'anfora. Si riportano alcune 
righe più significative: (Capo Rizzuto) "con un po' di fortuna è 
ancora possibile trovare un'anfora o un ceppo d'àncora., ; "Porto 
Badisco è una cala meravigliosa ... cocci d'anfora indicano uno o 
più naufragi; scavate con pazienza nel fango e troverete ancora 
materiale integro., ; mentre altrove, all'Isola di Pantelleria, si con· 
siglia invece di fare attenzione, " per chi ama l'archeologia (guar
dare, ma non toccare, la finanza vigila) ,. 

Del tutto inutili risultano a questo punto le ritrosie (che a volte 
forniscono comodi alibi per riservarsi a tempo indeterminato l'esclu· 
sività della pubblicazione) a divulgare in sede scientifica le notizie 
relative ai rinvenimenti subacquei per timore di convogliare su di 
esse l'attenzione dei depredatori: per ovviare all'inconveniente ba· 
sterebbe del resto non fornire le coordinate precise dei rinvenimeoti. 

7) Sarebbe sufficiente, ora che il personale scientifico è in sensi
bile accrescimento numerico, potenziare in tal senso le Soprinten
denze con giurisdizione su zone costiere (o con giacimenti in acque 
interne di particolare importanza) mediante la creazione di piccoli 

46-48 - CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- VARI TIPI DI ANFORE AFRICANE 
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49- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA IN 
PIOMBO 

')O- CTVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - DOLIO CON BOLLO 
IN PLANTA PEOIS DA " LA SCAGLIA 11 

51- CIVITAVECCHIA, PROPRIETÀ PRIVATA - ORLO DI ANFORA 
CON BOLLO DA "TORRE VALDALIGA 11 

52- CIVITAVECCHIA, PROPRIETÀ PRIVATA - FONDO DI ANFORA 
CON BOLLO DA "TORRE VALDALIGA 11 

53- CIVJTAVECCHIA1 PROPRJETA' PRIVATA - ORLO E COLLO DI 
ANFORA TRJPOLITANA DA "TORRE VALDALIGA 11 
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54 - IL FONDALE DI PORTO CLEMENTINO SECONDO LE RICOGNIZIONI DEL 1977 (DA INA, NEWSLETTBR 6, 2, 1979, p. 6) 

nuclei attrezzati (un ispettore archeologo, un fotografo, un dise
gnatore e qualche tecnico subacqueo), in grado di affrontare autono
mamente i primi, essenziali interventi di documentazione e di tutela. 
Sull'origine dell'Aerofototeca, ved. ora G . ALviSI, in L'aerofoto
grafia da materiale di guena a bene cultUiale, Roma 198o, p. 8 e ss. 

8) Ved. oltre alle pp. 16 e 26. Deliberatamente non vengono qui 
presi in considerazione i rinvenimenti (per lo più preistorici) delle 
acque interne, pur numerosi nell'Etruria meridionale (nei laghi di 
Bolse.na, Bracciano, Mezzano, ecc.), che si riferiscono a situazioni 
totalmente estranee ai temi del commercio marittimo. Tuttavia 
anche in questo settore, malgrado sia di gran lunga più circoscritto, 
':on mancano i problemi da risolvere sia per la tutela che per garan
hre un controllo diretto e responsabile ad ogni fase delle ricerche. 

9) Ved. anche F. CARRAZÉ, De l'importance des objets isolés dans 
la recherche archéologique sous- marine, in Cahiers d' Archéologie 
Subaquatique, V, 1976, p. 63 e ss. 

IO) Le cospicue presenze di importa.zioni in Etruria e, viceversa, 
di esportazioni etrusche altrove, come del resto le recenti scoperte 
dt Pyrgi e di Gravisca, sono fatti così noti da poterli tralasciare in 
questa sede. Su queste due ultime località, ved. più avanti. 

n) Di notevole interesse la presenza dei contenitori spagnoli in 
questa :~:ona del litorale tirrenico poiché documenta una rotta diretta 
verso Roma attraverso le Baleari, lo Stretto di Bonifacio, L'arcipelago 
toscano e, infine, il tratto costiero a nord di Roma. Similmente i 
contenitori di provenienza africana rinvenuti nella zona di Civita
vecchia non indicano automaticamente destinazioni a nord di Roma, ra potrebbero essere invece testimonianze di una rotta attraverso 
3 Sardegna, l'arcipelago toscano e quindi Roma. 

12) In genere assai carenti le cognizioni che si hanno sugli im
pianti portuali di questi centri (né molto si è ricavato dagli episodici 
interventi, prima ricordati, di Santa Severa e di Porto Clementino), 
come pure rimane incompleta la documentazione relativa alle nu
merose peschiere dell'Etruria meridionale. Su quest'ultima classe 
di monumenti, cfr. G.M. DE Rosst-P.G. DI DOMENICo-L. QutLICI, 
La via Aurelia da Roma a Forum Aure/i, in Quaderni dell'Istituto di 
Topografia antica dell'Università di Roma, IV, Roma 1968 (d'ora 
in avanti cit. Via Aurelia); P.A. GIANFROTTA, Castrum Novum, 
Forma ltaliae (R. VII, 3), Roma I972 (d'ora in avanti cit. Castrum 
Novum); G. SCKMIEDT, Il livello antico del mar Tirreno, Firenze 
1972, p. 49 e ss. 

13) Cfr. Via Aurelia, p. 45 e ss. Alcune tracce visibili in foto 
grafie aeree della zona subito a sud del castello di Palo sono pro
babilmente interpreta bili come resti delle banchine del porto romano, 
cfr. Via Aurelia, p. 49, figg. 106 e u4. L'indicazione di uno stagno 
costiero a sud del castello ancora nella cartografia rinascimentale 
(cfr. P.A. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma I972, tavv. 41-43, 45, 
n, 181) potrebbe fare pensare ad una sistemazione interna, più 
adatta all'età arcaica, per il porto etrusco di Caere, successivamente 
completato o sostituito da impianti più esterni direttamente sulla 
costa, con progressiva perdita di importanza nel corso dell'età 
imperiale. Ved. ora anche G. COLONNA, in Die Gottin von Pyrgi 
(Tiibingen 16-17 gennaio 1979), Firenze 1981, p. 20, nota 14. 

Poco a sud di Palo, alla foce del " fosso Statua , , proprio presso 
la riva, affioravano in passato durante la bassa marea i resti !ignei 
dello scafo del relitto di una nave romana, cfr. Archivio Soprinten
denza Etruria Meridionale 1972, n. 1161. 

31 
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55 - PARTE SUPERIORE DI ANFORA SPAGNOLA 
CONCREZIONATA CON LINGOTTI DI FERRO, DA PORTO CLEMENTJNO 

14) Il relitto fu scoperto nel 1970 dal sig. G. Melina che, dop:> 
averne rilasciato intervista a Il Messaggero di Roma, del 3 novembre 
1970, p. 7, fu indorro dalla Soprimendem:a a fornire indicazioni e 
a consegnare il ceppo recuperato (la sua acquisizione per il museo 
di Villa Giulia mi fu gentilmente segnalata dal prof. G. Colonna 
che ringrazio). 

15) Nel nesso dell'ultima legatura potrebbe forse anche essere 
compresa una H, si avrebbe quindi lo scioglimento EPAPHR, ma è 
impossibile esserne certi. L 'abbreviazione Epar per Epaphroditus 
:mche su ceramica, cfr. ad es. C.J.L. VIII, 22645, 131; A. Oxt
H. CoMFoRT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn 1968, 630, g; 
18o5, a. Malgrado l'assenza del nomen (inconsueto il prenome per 
esteso, ma il gentilizio Tiberius è molto raro) sembra chiaramente 
riferirsi ad un liberto imperiale e anche con notevoli disponibilità 
economiche essendo proprietario di una nave. Suggestiva, ma non 
sostenibile con argomenti decisivi, essendo Epaphroditus un cognome 
abbastanza diffuso tra i liberti, l'identificazione con l'estremo aiu
tante di Nerone poi messo a morte da Domiziano, cfr. P.I.R.,
III, p. So, n. 69· 

16) Notizia del rinvenimento del ceppo nel quotidiano Il Tempa 
del 18 luglio 1973, p. 6; vi si accenna anche in P.d.P., 30, 1975, 
p. 314 e in R.S.L., XL, 1974 (1979), p. 185. 

17) Per notizie sulla località, cfr. Via Aurelia, p. 54; G. ScHMIEDT, 
op. cit., p. 54 e ss. Per i rinvenimenti, cfr. le relative pratiche nel 
l' Archivio della Soprintendenza Etruria Meridionale, rispettiva
mente: posiz. XII, s. 3, n. 1121; 1940, nn. 1996-97 e n. di neg. 
dell'archivio fotografico 15473-74; I Ladispoli, n. 3020. Per la 
statua segnalata nel 1927, vedi anche la minuta di una lettera del 
6 dicembre di quell'anno, indirizzata dal soprintendente R. Pari
beni al Ministro deHa Marina Reale per procedere al recupero, 
conservata nell'archivio "vecchio". 

18) Dal relitto sono stati a più riprese recuperati frammenti di 
legni, chiodi di rame di varie dimensioni e anelli di piombo. La 
Soprintendenza sta procedendo all'esplorazione dettagliata del sito. 

Un altro relirto di nave romana, con resti dello scafo e anfore, è 
segnalata al largo di Torre Flavia a circa 25 metri di profondità, 
cfr. Il Messaggero, cronaca di Civitavecchia, del 6 ottobre 1971. 

19) Cfr. A. Mc CANN-J.P. OLESON, in j.F.A., 1, 1974, p. 398 
e ss.; J.P. 0LESON, in j.F.A., 4, 1977, p. 297 e ss.; N. LAMBOCLIA, 
in R.S.L., XL, 1974 (1979), p. 175 e ss. 
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Nel 1974, oltre a dimostrare - se mai ve ne fosse bisogno -l'as
soluta infondatezza di notizie sull'esistenza di " resti di opus reti 
culatum ... a 400 metri dalla riva, (cfr. R.S.L., XXV, 1959, p. 311), 
sono state esplorate l'area del porto antico, sorto in coincidenza 
con il canale sottomarino per sfruuarne la profondità, con i resti 
degli impianti marittimi dell'inizio dell'età imperiale e la zona 
corrispondente all'angolo sud-ovest del castrum romano più in
taccato dall'erosione marina. Questo tratto delle mura urbane in 
opera poligonale, il cui lato a mare seguiva l'andamento della linea 
di costa più o meno come poi i muraglioni del castello, deve essere 
probabilmente andato in parte distrutto dall'erosione già verso 13 
fine dell'età repubblicana, almeno a giudicare dalla presenza di 
strutture in opera cementizia (alcuni tratti sommersi, relativi forse 
ad impianti per allevamento ittico, conservano il paramento di 
rozzo reticolato di pietra) all'interno di queHo che doveva essere 
il perimetro originario in quel punto. Sugli scavi di Pyrgi, vedi G. 
COLONNA e altri, in N.S., Suppl. Il, 1970 (con precedente bibl.). 

20) Tutti i materiali sono conservati nell'antiquarium di Pyrgi. 
Per i recuperi del 1974, un accenno di N. !...AMBOCLlA, io R.S.L., 
XL, 1974 (r979), p. 178; per quanto riguarda poi i dubbi sull'ori
gine preromana delle scogliere del porto di Pyrgi provocati dal 
rinvenimento al di sopra di esse "di due àncore in pietra di più 
antico tipo " omerico,, (IDEM, ibidem), potrebbe trattarsi non d i 
àncore, ma di rozze e malridotte pietre da ormeggio. Una breve 
notizia dei recuperi del 1959, in Il Giornale d'Italia del 16-17 set
tembre I959, p. 5· 

21) Cfr. C. PANELLA, in Ostra III, Studi Miscellanei 21, Roma 
1973, p. 632, fig. 40 (da Civitavecchia, per la quale vedi a p. 24); 

56- TARQUINIA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORETTA Dl INCERTA ATTRIBUZIONE 
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D. MANACORDA, in Ostia IV, Swdi Miscellanei 23, Roma 1977, 
p. 371, fig. 362. 

22) Per il tipo, cfr. Ostia IV, p. 258, fig. 20 e ss. 
23) Cfr. G. CoLONNA, art. cit. alla nota 13, p. 21, nota 19; vedi 

anche per altri esemplari in marmo e la loro cronologia, P.A. GtAN· 
FROTTA, in l.j.N.A., Vl 4, (1977), p. 285 e ss. 

24) Cfr. C. PANl'!LLA, in Ostia II, Studi Miscellanei 16, Roma 1970, 
fig. 523· 

25) Notizia de Il M essaggero del 6 ottobre 1975, p. 14. 
26) Cfr. P.A. GtANFROTTA, Relwo di nave romana a Santa Severa 

presso Pyrgi, in R.A.L., XXVI, 1971, p. 167 e ss. Il merito della 
sua stentata sopravvivenza è attribuibile esclusivamente alla natura 
stessa del giacimento costituito, soprattutto nella parte inferiore, 
da una compatta formazione di concrezioni marine che, inglobando 
gli ultimi resti del relitto, hanno reso più ardua l'opera di aspor
tazione. 

57 - TARQUINIA, MUSEO NAZIONALE 
SPATHEION TARDO-IMPERIALE 

27) Vedi in genere per l'architettura navale e l'attrezzatura di 
bordo, P.A. GIANFROTTA-P. POMEY, op. cit., p. 236 e ss. 

28) Per l'associa:~;ione anche su altri relitti di anfore Dressel 2-4 
con le Dressel t B e con altri tipi, vedi alla nota 42· 

29) AN[--] (?), forse retroverso e seguito, sembra, da un ele
mento decorativo in posizione orizzontale (del tipo di quello del 
bollo MOC del Dramont A, cfr. F. BENOIT, in Gallia, XVI, 1958, 
p. 17 e ss., in p:lftic. p. 20, fig. 17, 6), su un'anfora casualmente 
sequestrata dai carabinieri di Santa Severa, subito dopo il recupero 
nell'agosto 1978, insieme ad un'altra con bollo PILJP, ora conservate 
nell'Antiquarium di Pyrgi (dove già ve n'era un'altra con bollo 
PILlP, cfr. Casmzm Novum, p. 28, nota 2). 

Presso privati ho potuto osservare altre anfore frammentarie con 
bolli già noti EVTA, DAM, PILIP) e anche un esemplare integro, che 
non mi è stato possibile documentare, con bollo OPEL aJJ'attacco di 
un'ansa. Ho potuto rintracciare alcune di queste anfore grazie alle 

.-. .. 
58- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 

ANFORA MAURETANA, DA MONTALTO DI CASTRO 
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59- CIVITAVI!CCHIA, PROPRIETÀ PRIVATA 
CATINO DI!L XIII SI!C., DALLA SI!CCA DEL MIGNONB 

60- CIVITAVECCHIA, PROPRIETÀ PRIVATA 
PIATTO DEL XV SEC., DA " LA FRASCA 11 

amichevoli segnalazioni di E. Colonna Di Paolo e di F. di Gennaro. 
Da un membro del gruppo archeologico romano (GAR) autore del 
recupero sono stato informato deU'esistell%3 di un'anfora proveniente 
da questo relitto di Santa Severa, sembra una Dressel I B conser
vata nella sede di Tolfa, che quando fu rinvenuta conservava al
l 'interno dei noccioli di olive. 

30) Rispettivamente dal Tevere, C.J.L., XV, 2, 3499 = M.H. 
CALLENDER, Roman Amphorae, London I965 (d'ora in avanti cit. 
Callender), p. I991 1261 e dal Castro Pretorio, C.J.L., XV, 2, 
3505 = E. DRESSEL, in B .C., VII, I879, p. I9I· Per la contromar
ca sVì: sembra preferibile la soluzione SVL(pici) opp. SVL(piciorum) 
piuttosto che svL(piciani). 

34 

31) Per Ensérune, cfr. M. CLAVEL, Béziers et son tetritoire dam 
l'antiquité, Paris 1970, p. 442 (lettura corretta in R.A.L., XXVI, 
I97I, p. 169); per Cahors, cfr. C.I.L., XIII, 3, 1, 10002, 262; per 
Narbonne, C.I.L., XII, 5683 - Callender, p. 2o6, 1334 e per un 
esemplare del bollo [L · ) LENTV . P[· F· ) su orlo di Dressel t B, cfr. 
B. L 10u, in Gallia, XXXI, 1973, p. 575 e A. BouscARAS, in Cahiers 
d'A rchéologie Subaquatique, III, 1974, p. IO?, integrato impropria
mente [CN(ei)) LENTV[L(i)]. Non ha quindi nulla a che vedere con 
quello su anfora " léétanienne , della pagina seguente con il nome 
del console del 14 a.C., ved. P.A. GtANFROTTA, Cn. Cornelius Lentulus 
Augur e le anfore laietane, negli atti del convegno Epigrafia e ordine 
senatorio (Roma 14-20 maggio 198I), in stampa. 

32) Cfr. C.I.L., XIII, 3, 1, 10002, 376 = Callender, p. I97' 
1247; Callender, p. 198, 126o (letture corrette in R.A.L., XXVI, 
1971, p. I?O). 

33) J. CouPRY, in Gallia, XXIII, 1965, p. 425, fig. 28. 
34) Cfr., rispettivamente C.I.L., XIII, 3.r. 10005, 10 {con let

tura corretta in nota, ma inserito tra i dolia et figlino similia); XIII, 
10002, 308; M . LABROUSSE, in Gallia, XXXVI, 1978, p. 410. Cfr· 
anche A. Oxl!, in Germania, VIII, 1924, p. St. Un altro esemplare 
del bollo MOC, sempre su Dressel I B, presso il reliuo tardo-impe
riale D ramont F, cfr. J.P. JoNCHERAY in Cahiers d'Archèologie 
Subaquatique, IV, 1975, p. 128 e ss., da porre in relazione con il 
carico del Dramont A 1 

Resta sospetta, nell 'impossibilità di un cont rollo diretto, la lettura 
OPPI SVL (del C.I.L., XIII, 3, 1, 10002, 378) di due bolli di Cler 
mont ed Essalois; potrebbe agevolmente trattarsi del bollo OPEL sVì: 
che, come si è visto (partic. in R.A.L., XXVI, 197I, p. I67 e ss.), 
in numerosi casi è stato oggetto di errori di lettura. 

35) Cfr. C.l.L., XII, 5683, 73 e F. BENOIT, in Gallia, XVI, 
1958, p. 19, nota 23. Questo bollo, molto comune, si ritrova su 
anfore di varia forma e, malgrado l'assenza dell'ultima lettera fa
ciliti un poco il riconoscimento, l 'identificazione rimane proble
matica in assenza di controllo diretto, cfr. le osservazioni di P . 
BALDACCI, in Arti Ce.S.D.I.R., I (1967-'68), Varese-Milano I969, 
p. 5 e ss., in particolare p. 20, n. 16. Potrebbe, ad es., trovarsi su 
un frammento di anfora {magari di spalla) il bollo DAM su '' poterie 
grossiere" a Flavion, inserito tra i dolia nel C.l.L., XIII, 3, 1, 

10005, 321 
36) Notizia tratta da appunti di F. Zevi che ringrazio per averli 

messi a mia disposizione. 
37) Callender, p. 206, 1333 (lettura corretta in R .A.L., XXVI, 

1971, p. 170). 
38) Accompagnato dalla contromarca m, cfr. J. DE NICOLAS

MASCARÒ, Epigrafia anforica menorquina, 5-7, 1974; F.A., XXVIII
XXIX, 1979, p. 694, III15; D. CERDÀ-J. DE NxcoLAs, in M. BELEN
M . FERNANDEZ MIRANDA, El fondeadero de Cales Coves, Excavaciones 
Arqueologicas en Espaila, 101, 1979, p. r88 e ss., fig. 68, 4 e 5· 

39) C.J.L., VII!, 22637, 37; Callender, p. I29, 6oo; C.I.L., 
VIII, 22637, 48 a-d = Callender, p. 138, 094 b. 

40) (Segnalaz. di A. Hesnard). Cfr. M. CAGIANO de AZEVEDO, 
Missione archeologica a Malta 1964, Roma 1965, p. 162, fig. 69, 2, 
ma con lettura errata che rende vano l'approfondito commento. 

41) C.I.L., III, 1, 7309, 28 e altri esemplari seguiti dalla contro-

marca D o PH all'agorà di Atene; cfr. anche A. Oxt, art. cit., p. Sx. 
Nei depositi dell'agorà è pure attestata la contromarca F.;.B asso
ciata ad un bollo incompleto [-)AM (DAM?) su un frammento di orlo 
di anfora di forma che non sono in grado di precisare (Dressel x B 
o Lamboglia 2 ?). Le notizie relative ai depositi dell'agorà sono de
sunte da appunti di F. Zevi. 

42) C.J.L., III, l, 7309. l e 19-20. Contromarche sn e F;;; si 
ritrovano a Delo associate coi bolli cASTR, MVM, TEVCR ed EPICR, 
questi due ultimi anche a Taranto, su anfore vinarie di forma Lam
boglia 2. Per il contenuto delle Lamboglia 2, cfr. ora A. H.ESNARD
A. TCKERNIA, in Archaeonautica, 2, 1978, p. 95 e ss. e, di nuovo 
ambedue gli autori in The Seaborne Commerce of Ancient Rome, in 
M.A.A.R., XXXVI, 198o, rispettivamente alle pp. I43 e ss. e 305 
e ss. 

Per il commercio del vino si vanno sempre più evidenziando il 
legame e la diretta successione tra le Dressel I B e le Lamboglia 2 
con le Dressel 2-4, in più occasioni rinvenute associate sugli stessi 
relitti (ved., o ltre agli :~rtt. sopra citt ., A. HESNARD, in L'épave 
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romaine de la Madrague de Giens (1972-'75), XXXIV suppl. à 
Gallia, Paris 1978, p. 46). In alcune località di produzione si sono 
documentate coincidenze tra le Dressel 1 B e le Dressel 2-4 (a 
Terracina e Mondragone, vedi alla nota 45), come pure tra le Lamb. 
2 e le Dressel 2-4 (a Felline, presso Ugento, cfr. A. HESNARD, in 
M.A.A.R., loc. cit.). È lecito aspettarsi coincidenze di produzione, 
almeno in qualche caso, anche tra le Dressel I B e le Lamb. 2· 

43) Esemplare, in tale direzione, la distribuzione delle anfore di 
Sestius, cfr. D. MANACORDA, in ].R.S., LXVIII, 1978, p. I22 e ss. 

44) Negli ultimi due secoli della repubblica l'assorbimento della 
eccedente produzione vinicola dell'Italia centro-meridionale era, 
com'è ampiamente noto, per la maggior parte garantita dai mercati 
gallici. 

45) Per Terracina, cfr. A. HESNARD, in M.E.F.R.A., 89, I977, 
I, p. I 57 e ss.; per Mondragone, D.P.S. PEACOCK, in Ant. ]., LVII, 
I977, p. 305 e ss.; C. PANELLA, in M.A.A.R., XXXVI, I98o, p. 
25I e ss. Per la questione dell'interpretazione dei bolli singoli o 
associati su di una stessa anfora, con nomi di servi o di ingenui, cfr. 
la messa a punto di A. HESNARD, in L'épave romaine de la Madrague 
de Giens, op. cit., p. 42 e ss. 

46) Accostamento già, magistralmente, avvertito da T.P. Wl· 
SEMAN, New Men in the Roman Senate (139 B.C.- A.D. 14), Oxford 
I971, p. 198. Cfr. anche MiiNZER, in R.E., IV, I, I900, s.v. Cornelius, 
c. I38I e ss., n. 218; T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the 
Roman Republic, II. New York 1952, p. 256. Improbabile pensare 
ad un liberto (un L. Cornelius P.f. Lentulus di Roma, cfr. C.I.L., 
VI, I6251 = P.l.R.2 , 1385, è proprietario di un sepolcro di mode
stissime dimensioni) e, del resto, non mancano esempi di personaggi 
di rango senatorio, il cui nome compare su anfore di varia forma 
anche coinvolti strettamente con il commercio marittimo: ultim. 
J.H. D'ARMS, in M.A.A.R., XXXVI, I98o, p. 77 e ss., oltre ai 
vari interventi raccolti nel medesimo volume; vedi anche gli art t. 
citt. alle note 35 e 43· 

47) R SYME, The Roman Revolution, Oxford I952 (2o ed.), p. 
41; f.P. WISEMAN, op. cit., p. I93· V ed. anche l. SHATZMAN, Sena
lOrial Wealth and Roman Politics, Bruxelles I975, partic. p. 333 e s. 

48) Vedi, oltre alla voce della R.E. citata alla nota 46, R. SYME, 
in [he Classica[ Quarterly, XXXII, I938, p. 39 e ss.; A. DoNATI, 
in Epigraphica, :XXVII, 1965, p. 29 e ss. 

49) Cfr. T.P. WISEMAN, op. cit., p. Ig8. 
so) È quindi "un'evidenza ciceroniana, che si inserisce nel 

discorso avviato da J.H. D'ARMS, art. cit. alla nota 46. 
SI) Vedi a tale riguardo gli interessanti spunti di M.W. FREDE· 

RIKSEN, in uno dei suoi ultimi lavori, Puteoli e il commercio del grano 
in periodo romano, in corso di stampa, in Puteoli, IV. Dietro tutto 
questo si nascondono forse dei capitali investiti da Cicerone in 
società di speculazione armatoriale? 

52) Il pezzo, rinvenuto nel 1973 dall'Associazione archeologica 
Centumcellae, è nel museo di Civitavecchia. Manufatti litici simili 
sono noti un po' in tutto il Mediterraneo, nella maggior parte dei 
casi avulsi da contesto, come àncore di tipo primitivo, cfr. H. 
FRoST, in Colston Papers, XXIII, I97I 1 p. 397, in partic. fig. r, F. 
Vedi anche A. BouscARAS, in R.S.L., XXX, 1964, p. 28I e ss. 

53) Cfr. F. BARBARANELLI, in B.P.I., 67- 68, rgsB-59, p. :ug. 
54) Ved. W.M. FLINDERS PETRIE, Ehnasya roo4, London 1905, 

p. 31, tav. XXXIV; cfr. però anche quelle del Dramont F, J.P. 
}ONCHERAY, in Cahiers d'Archéologie Subaquatique, IV, 1975, p. II3· 

55) Cfr. S. BASTIANELLI, op. cit., p. 43· 
56) Per notizie del rinvenimento, vedi S. BASTIANELLI, in N .S., 

1940, p. 187. Per il diadumeno, alcuni accenni di H . LAUTER, Zur 
Chronologie riimischer Kopien nach Originalen des V ]ahrhunderts, 
Niirnberg 1969, p. 93 e IOOi del tutto inedito il ritratto di Faustina 
minore (custodito nel magazzino del museo). Tutte le teste alle quali 
si fa qui riferimento, conservate nel museo nazionale di Civita
vecchia, sono oggetto della tesi di laurea di C. Lombardi dalla quale 
sono state tratte alcune notizie. 

57) Pressocché inedita; una foto è riprodotta da S. BASTIANELLI, 
op. cit., tav. VII a. 

s8) Inedita; una foto in S. BASTIANELLI, op. cit., tav. VI a. 
59) Anche per le vicissitudini del periodo bellico, con trasferi

menti e dispersioni subiti dai materiali del museo. 
6o) Sull'uso di dolia a bordo delle navi come contenitori di merci, 

cfr. P.A. GIANFROTTA - P. POMEY, op. cit., p. r66, per ceppi di 
piombo con decorazioni, cfr.: P.A. G!ANFROTTA, in M .A.A.R., 
XXXVI, 1980, p. ro8. 

61) Che può comprendere una vasta area, fino a Tarquinia e 
oltre, come, ad es., l'anfora trovata a Montalto di Castro o quella 
proveniente da Porto Ercole, cfr. fiiù avanti. 

62) Per un confronto con un esemplare di datazione simile, J.G. 
BALDACCHINO, in P.B.S.R., VIII, 1953, p. 32 e ss., fig. 3, A2. La 
datazione alla fine del VII secolo, che fa di quest'anfora una delle 
più antiche testimonianze sottomarine del Mediterraneo occidentale, 
è confortata dall'opinione di M. Gras e della dott.ssa P. Pelagatti. 

63) Nascosti dalle incrostazioni si intravedono dei segni graffiti 
sul collo dell'anfora massaliota, probabilmente numerali legati a 
questioni di trasporto. Per una panoramica su questi ed altri tipi 
di anfore arcaiche, cfr. P. PELAGATTI, in Kokalos, XXII-XXIII, 
1976-77, p. 525 e s., tav. LXVI e s. Difficoltà di reperimento mi 
hanno impedito di prendere visione dei lavori di C. Koehler, che 
sembra comincino a circolare anche se con diffusione irregolare 
(sempre più !abili le speranze che si pubblichi la sua relazione sulle 
anfore corinzie negli atti del convegno di Lipari, del 1976). 

64) Per un confronto, ved. A. MANCEVIC, in Soob§cenija gosu
darstvennogo Ermitaza, 29, I968, p. 48 e ss., fig. 10. 

65) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXI, 1955, p. 241 e ss. Vedi 
ora le osservazioni di F. Laubenheimer a proposito delle anfore di 
Ruscino, in Ruscino, suppl. 7 alla R.A.N., Paris 198o, p. 303 e ss. 

66) Tipo II di M. BELTRÀN LLORIS, in Méthodes classiques ... , in 
M.E.F.R.A., suppl. 32, I977, p. 97 e ss. 

67) Sul contenuto di queste anfore, cfr. ora B. Lrou e altri, 
L'épave Port-Vendres Il et le commerce de la Bétique a l'époque de 
Claude, in Archaeonautica, I, 1977, p. 86 e ss. 

68) Ved. anche l'esemplare dell'Antiquarium di Pyrgi, e p. So. 
Per il tipo, C. PANELLA, in Ostia 111, cit., p. 632, fig. 40 che ne ri
produce il profilo; D. MANACORDA, in Ostia IV, cit., p. 370 e s. 

69) Devo la segnalazione del relitto a M. Sonno che ringrazio 
anche per altre utili informazioni su località di abituale frequenta
zione da parte dei subacquei di Civitavecchia. Una delle anfore, 
quella riprodotta nella fig. 42, reca un'indicazione di provenienza 
della zona " Pirgo, a sud del porto e potrebbe forse riferirsi ad 
un secondo giacimento o relitto. Su queste anfore, ved. D. MA
NACORDA, cit., p. 145 e ss., con bibliografia. 

70) Per il primo bollo, cfr. C.J.L., XIII, 3, 1, 10002, 339 = Cal
lender, p. 175, IOig, c; M. PoNSlCH,lmplantation rurale antique 
sur le Bas-Guadalquivir, II, Paris 1979, p. 155, n. 5, pl. LIV e fig. 
6I . Per il secondo, Callender, p. I25 e ss., 581; A. BousCARAS, in 
R.S.L., XXX, 1964, p. 26g, fig. 2, 4; J. REMESAL RODRIGUEZ, in 
Archivo Espanol de Arqueologia so-si, I977-'J8, p. II2 e s. 

71) A.J. PARKER, in Méthodes classiques ... , in M.E.F.R.A., suppl. 
32, 1977, in particolare p. 37, fig. 7· 

72) Per i vari tipi, cfr. D. MANACORDA, in Ostia IV, cit., p. 123 
e ss. e 149 con rinvii bibliografici; ved. anche A.J. PARKER, in Ko
kalos, XXXII-XXXIII, 1976-77, p. 622 e ss. 

73) Per decorazioni analoghe, cfr. P.A. GIANFROTTA, art. cit. 
alla nota 6o. 

74) Castrum Novum, pp. 53, 70, 76; per resti di impianti marit
timi, a p. 78 e s. 

75) Al largo della colonia romana di Castrum Novum, presso il 
ciglio della prima secca, cfr. Castrum Novum, p. I47 e ss. 

76) Cfr. Castrum Novum, p. I43· 
77) Sembra si possa escludere la presenza di una L legata con la 

A iniziale (si avrebbe in tal caso ALBINAE). Per notizie del rinveni
mento, cfr. Archivio Soprintendenza Etruria meridionale, 3 Civita
vecchia, 531 e 3 Civitavecchia, 4010 del febbraio I974· 

78) Per la peschiera di Torre Valdaliga, cfr., intanto, G. ScHMIEDT, 
op. ci t., p. 62 e ss. Per il bollo WTI, ved. Callender, p. 147, 794 (?). 
I frammenti di anfore con i bolli mi sono stati segnalati dal col. 
F. Vernole. 

79) Su questo tipo di anfore, cfr. C. PANELLA, in Recherches ... , 
in M.E.F.R.A., suppl. 10, 1972, p. 85. 

So) Segnalaz. di E. Tortorici e P. Tiriticco che ringrazio. 
BI) Cfr. P.A. GIANFROTTA, art. cit., alla nota 6o, p. 109 e ss. 
82) Per il rinvenimento, cfr. l'Archivio della Soprintendenza 

Etruria meridionale, 3 Civitavecchia, 40II- 4012. 
In località " La Frasca, , appunto tra " Torre Valdaliga, e 

"Sant'Agostino,, furono rinvenute nel 1825 due colonne di gra
nito e un blocco di travertino (cfr. Archivio di Stato di Roma, Ca
merlengato, parte II, tit. IV, b. 154), da interpretare forse come resti 
finiti in mare dalla riva piuttosto che come carico di una nave. 
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Sembra del tutto priva di fondamento, invece, la notizia dell'esi
stenza di " ruderi romani sommersi... a notevole distanza dalla 
costa 11 al largo della Torre Sant'Agostino, cfr. Via Aurelra, p. I 52, 
nota 39· 

Varie proposte di identificazione (Via Aurelia, p. 96 e ss.) pon· 
gono a nord di "Slnt'Agostino, la statio di Tabellaria (che la 
Tabula Peutingeriana, IV, I, indica seppure con distanza errata 
tra Gravisca e il Marta e l'Anonimo Ravennate, IV, 32 tra Gravisca 
e il Mignone); il nome, che richiama singolarmente le naves tabel· 
lariae di scorta alla flotta granaria (Sen., ep. 77, I-2), potrebbe 
fare pensare ad un luogo di attracco (forse presso la foce del Mi
gnone ?) in prevale:tzl frequentato da tale naviglio leggero, mentre, 
anche per non creare inutile ingombro alle operazioni di scarico, l'ac· 
cesso e lo stazionamenro nel porto di Cenrumcellae era riservato alle 
più grandi navi da carico. 

83) Ipotizzando che i bastioni del porto medievale, in parte 
ancora conservati, " ... might h;IVe been built over the remains of 
earlier Etruscàn or Romati insta1httioils. As ali these factors ·pointed 
to Porto Cl~m~ntlno as a · natu~al location for the ancient port of 
Gravisca, a thorough underwater investigation of the harbor was 
requested by Professor Torelli to confirm this hypothesis, , cfr. 
L.B. SHuEY, The Gravisca port survey, in INA, Newsletter 6,2, Sum
mer I979, p. 5 e ss. 

84) EADEM, ibidem, p. 6. 
85) Per gli scavi di Gravisca, M. ToRELLI, in P.d.P., 26, 1971, 

p. 44 e ss.; in N.S., I971, p. 196 e ss.; in P.d.P., 32, 1977, p. 398 
e ss. 

Per i ceppi d'àncora di pietra dedicati nel santuario, che gli 
sconcertanti equilibrismi di M. BuRZACHECHI (in P.d.P., 34, 1979, 
p. 291) tra la vecchia e la nuova interpretazione non riescono proprio 
a trasformare in àncore "aniconiche,, vedi P.A. GIANFROTTA, in 
P.d.P., 30, 1975, p. 3II e ss.; in l.].N.A., 6, 1977, p. 285 e ss. 

86) Esiti negativi ha dato anche un limitato saggio di scavo con
dotto dalla Soprintendenza (ne verrà data notizia dalla dott.ssa G. 
Spadea nel notiziario degli Studi Etruschi) nel terreno confinante 
a sud con la colonia marina del Ministero di Grazia e Giustizia; in 
prossimità quindi dei resti del Porto Clementino, in una zona dove 
si ipotizzava la presenza di strutture in relazione con il porto antico; 
tanto più che quest'area è compresa nello schema dell'impianto 
urbanistico proposto da L. QuiLICI (in Via Aurelia, p. 109 e ss., 
figg. 251 e 253), schema grafico che forse risente troppo delle de
formazioni della foto aerea dalla quale è tratto e che ora, ampia· 
mente superato anche in base agli elementi acquisiti con gli scavi, 
andrebbe rielaborato e integrato con i dati derivanti da sistematiche 
ricerche condotte sul terreno. 

• Ristampa da Bollettino d'Arte, IO, IgBI, pp. 68-g:z. 

87) (Non I, 181, come indicato an Via Aurelia, p. 119, nota 3 1). 
Anche gli ampi strati di sabbia incontrati negli scavi, specialmente 
presso il santuario, indicano probabilmente presenze d'acqua, sep
pure temporanee. Per gli aspetti geografici, cfr. O. BALDACCI, in 
Bollettino della Società Geografica, 1956, p. 264 e ss.; ved. anche 
G. SCHMIEDT, Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia, 
Firenze 1970, p. 122, tav. CXXX, fig. 3, per l'assenza di resti anti· 
chi in corrispondenza del Porto Clementino. Un'analisi della si· 
tuazione in molti punti coincidente con la nostra, ma con l'ubica· 
zione del porto antico sempre più o meno in coincidenza col Porto 
Clementino, in Via Aurelia, p. I07 e ss. 

88) Devo la segnalazione dell'anfora massaliota del museo di 
Tarquinia alla cortesia della dott.ssa P. Pelagatti; le anfore rinve
nute negli scavi del santuario di Gravisca sono state studiate e in 
corso di pubblicazione da parte della dott.ssa M. Slaska. 

Sg) Informazioni più dettagliate saranno fornite dal dott. M. 
Cristiano nel notiziario degli Studi Etruschi. 

go) Cfr. M. BELTRAN LLORIS, are. cit., p. t Io, fig. 22. 
91) Il naufragio di questo carico di metalli, probabilmente diretto 

a Roma, è avvenuto quindi nella fase finale del viaggio. Per il relitto 
di Capo Testa, in attesa della pubbljcazione degli scavi, cfr. P.A. 
GIANFROTTA-P. POMEY, op. cit., p. r88 e s.; una foto dei lingotti 
di Arbatax, ibidem, p. 181:!. La posizione di Gravisca come impor
tante punto di transito e di scalo della navigazione dalla Spagna è 
anche indicata, già per la tarda età repubblicana, dalle nutrite p re
senze di ceramiche iberiche dipinte rinvenute negli scavi della città 
romana. 

92) Devo la conoscenza di queste anfore del museo di Tarquinia 
alla cortesia della dott.ssa G. Spadea. Per lo spatheion in particolare 
(n. inv. 4879, alt. max. cm. 88), cfr. D. MANACORDA, in Ostia IV, 
cit., p. 212, fig. 570. 

93) Su Regisvilla, vedi Via Aurelia, p. 144 e ss.; G. COLONNA, 
in Atti del X convegno di Studi Etruschi, Grosseto 1975 (Firenze 
1977), p. 210 e ss.; per i recenti scavi condoni dalla Soprintendenza 
con la collaborazione dell'Istituto di Topografia antica dell'Univer
sità di Roma, cfr. C. MoRSELu-E. ToRTORICI, in Quaderni dell'Isti· 
tuto di Topografia antica dell'Università di Roma, IX, tgBt, in corso 
di stampa. 

94) Cfr. D. MANACORDA, in Ostia IV, cit., p. 152, fig. 552. Ved. 
ora, R. LEQutMENT, Le vin afn'cain a l'époque impériale, in Ant· 
Ajr., 16, 198o, p. 185 e ss. 

95) I giudizi espressi su tali materiali sono frutto di suggerimenti 
gentilmente fornitimi dal prof. O. Mazzuccato che ringrazio. 

96) Cfr. Archivio Soprint. Etruria meridionale, 3 Civitavecchia, 
n. 3848 (luglio 1973). Presso il relitto sembra sia stato rinvenuto 
abbondante vasellame. 
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