
MONTE ARGENTARIO 

Promontorio 
Oggetto di una campagna di ricognizione condotta da 

una équipe della State University of New York at Bin
ghamton nel I9731 •> conserva tracce evidenti di inter
venti umani a partire dal canale di raccordo tra la Villa 
di Santa Liberata e la laguna di Orbetello, con resti di 
strutture antiche nelle acque e lungo le banchine, in cui 
sono stati trovati frammenti di anfore (greco-italiche, 
D ressel rB) coprenti un arco di tempo dal II al I secolo 
a.C. e di dolia. 2> 

Ritrovamenti analoghi - frammenti di anfora vinaria 
(Dressel I A), olearia (Apula 2), da garum (Dressel I4}, ~> 
un'anfora della Mauretania Cesariense 4) e una africana 
grande da olio - dalle acque nelle vicinanze del molo di 
Santa Liberata documentano la frequentazione dell'area 
almeno fino al III secolo d.C. 

Porto Santo S tefano 
Dai dintorni, il ritrovamento di anfore sporadiche, 

generalmente prive di precise indicazioni di provenienza, sl 
testimonia contatti dall'età tardo-repubblicana al III 
secolo d.C. almeno. 

È segnalato un relitto davanti a Porto Santo Stefano, 
da cui sono state prelevate anfore in superficie, nel marzo 
I963, senza altra notizia più precisa (documentazione 
d'archivio). 

Nel 1974, a ca. 2 miglia dalla costa in località Cala 
Grande, furono notati da una squadra dell'Aeronautica 
Militare tre grandi dolia, di cui i due soli recuperati sono 
conservati davanti al Comando Militare di Grosseto 
(fig. 6). Al momento del ritrovamento non apparvero 
resti di relitto, ma non fu eseguita una ricognizione appro
fondita. I dolia, di " notevole grandezza ti , 6J di forma 
ovoide, leggermente rastremati verso il fondo, con labbro 
schiacciato e profilo modanato, sono del tipo general
mente usato come contenitore di derrate in magazzini 7) 

o a scopo industriale. 8) I! ritrovamento in mare di dolia 
analoghi a Diano Marina, 9) a Cadaqués (Costa Brava}, •o> 
Isola dello Sparviero, Montecristo, Giannutri tra Cala 
Scoglio e Punta Artemisia, oltre a quelli recuperati tra 
Giannutri e la Sardegna, u) ha fatto supporre che fossero 
contenitori fissi delle navi. •al Per il profilo, si possono 
confrontare con i dolia di Diano Marina, che, in base 
all'associazione con anfore Dressel 2/4, •3> sono databili 
alla fine dell'età repubblicana-inizi impero. 

Isola Rossa 
L a ricognizione, effettuata dall'équipe della State Uni

versity of New York, del tratto di mare compreso tra 
l'Isola Rossa e la costa dell'Argentario, ha confermato 
la frequentazione di questa baia, naturalmente riparata 
dai venti, sin dall'età romana, suffragata anche da nume
rosi ritrovamenti, tra cui un frammento di anfora spagnola 
da garum, databile al I secolo d.C. '4> 

Porto Ercole 
La zona è stata oggetto di ricerca, attorno agli anni 

1963- 64, da parte di subacquei autorizzati dalla Soprin
tendenza •s> e del prof. N. Lamboglia, oltre che, purtroppo, 
di inevitabili clandestini. 

Sembrano testimoniati almeno due, se non tre relitti, 
localizzati di fronte alla costa meridionale dell'Isolotto di 
Porto Ercole, di cui è difficile fornire un inquadramento, 
in base alle semplici notizie di archivio e agli scarsi re-

6- GROSSETO, COMANDO MILITARE 
OOLIUM, DA LOC. CALA GRANDE 

perti a disposizione della Soprintendenza. Si sono indivi
duati a Sud- Ovest dell' Isolotto numerosi frammenti di 
anfore vinarie (Dressel I A) e di olearie di II secolo a.C. 
(probabilmente Apule Lamboglia 2, confrontabili con 
quelle di Punta Scaletta a Giannutri), secondo un abbi
namento frequente ; sono state inoltre segnalate anfore 
" puniche ti (di cui una conservata alla Delegazione 
Spiaggia di Porto Ercole}, "greche ti non meglio preci
sate e un ceppo d'ancora di particolare interesse, ben 
conservato. Si trova all' Antiquarium Comunale di Orbe
tello ed è in piombo, con cassetto centrale privo del perno 
di fermo, decorato con 3 astragali a rilievo, di cui uno 
originale, incastrato nel blocco prima della fusione. Al
l'altezza della giuntura di un semi-ceppo con il cassetto, 
un'escrescenza del piombo indica un leggero difetto nella 
costruzione della cassaforma lignea per la fusione. •6> 

Un complesso di ritrovamenti omogeneo caratterizza il 
secondo relitto, in direzione Sud-Est dall'Isolotto, indi
viduato nel 1962, ma oggetto di breve campagna, nel I963, 
del prof. N. Lamboglia (documentazione d'archivio) . Si 
tratta di una nave oneraria romana, di ca. m. 3o-33 di 
lunghezza, molto sacche~giata dai clandestini, che sca
varono trincee fino al qumto strato di anfore del carico, 
asportandole. Da voci raccolte in loco, si sa che furono 
asportati anche chiodi di rame, frammenti di piombo, 
parte del rivestimento di rame del dritto di prua. L'altra 
parte dello scafo probabilmente si infranse sugli scogli. 
Furono recuperati dal corpo centrale della nave: una 
anfora vinaria (Dressel I A), t?) priva del collo, tipo Al
benga, databile al I secolo a.C., tipo leggermente più 
evoluto delle anfore di Punta Scaletta e Spargi, databili 
alla metà del II secolo a.C.; inoltre un ceppo d'ancora, t8) 

una macina di pietra, infine un candelabro che, dopo 
alterne vicissitudini, fu consegnato alla Soprintendenza 
Archeologica della Toscana '9l. Il pezzo, notevole per 
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dimensioni (altezza m. 1,71) e finezza di esecuzione 
(figg. 7 e 8), è identico ad un candelabro a suo tempo 
recuperato, ma poi disperso, dal relitto di Spargi, 20> che 
permette di ricostruire la parte terminale mancante, a 
capitello corinzio. Per il resto si tratta di un candelabro 
a colonnina scanalata, con tre zampe caprine, con voluta 
intermedia, decorate da piccole foglie d'acanto e grandi 
volute volte verso l'alto, desinenti in un calice, raccor
date da palmette schematiche. Secondo il Lamboglia 
doveva far parte dell'arredo dell'edicola o sacello a poppa, 
dedicato alla divinità protettrice dei naviganti, Tutela. 
Rispetto agli altri materiali, inquadrabili nel I secolo 
a.C., il candelabro sembra più antico, nel solco della 
tradizione bronzistica ellenistica dell'Italia Meridionale (II 
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secolo a.C.), 21> ma la presenza di anfore vinarie permette 
di inserire questa nave tra quelle esportatrici di vino verso 
le regioni occidentali del Mediterraneo dall'Italia del 
II- I secolo a.C. 

CAPALBIO 
E urano 

È da segnalare, al largo di Burano, il ritrovamento di 
un'ancora di piombo, indurito con antimonio, con marre 
intatte e diamante a snodo, probabilmente di età imperia
le, 22> e, dalle Secche di Burano, un ceppo d'ancora in piom
bo con lettere greche: una ç incisa e un r. in rilievo. 2Jl 

t) V.J. BRUNO-E. LYDING WILL-J. SCHWARZER, Archaeology, 
July- August r98o, p. 34 e ss. 

2) Art. cit., p. 41. 
3) Art. cit., p. 42· 
4) Art. cit., pp. 39, 42 e s. 
5) Va segnalata la presenza di un'anfora africana grande 11-III, 

di una marra d'ancora e di altri reperti conservati all'Antiquarium 
di Orbetello. 

6) Misure desumibili da esemplari analoghi, dr. Diano Marina: 
altezza m. 2, diametro max. 1,8o: F. PALLARts, Dalla nave romana di 
Albenga a quelle di Porto Venere e di Diano, in I Mesì, Rìvìsta di 
Attualità Economiche e Culturali dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, anno 5, n. 1, 1977, pp. 34 e 36. 

7) A. CARANDINI-S. SETTIS, Schìavì e padroni nell'Etruria Romana, 
Bari 1979, p. 90, fig. 34· Inoltre v. ìnfra ritrovamenti di Santa L ibe
rata, ecc. 

8) A.L. PtETROGRANDE, Scavi di Ostia VIII, Le ful/onìche, Roma 
1976, p. 63, tav. XXXIII, 2. 

9) PALLARÉS, /oc. cit. 
10) M. OLIVA PRAT, Atti del Il Congresso Internazionale dì Archeo-

logia Sottomarina, Albenga I958, p. 240 e s., figg. 19, 27-28; 20, e 35· 
n) V. infra, p. 53· 
12) F. PALLARÉS, art. cit., p. 36. 
13) F. PALLARÉS, loc. cit. 
14) BRUNQ-LYDING-SCHWARZER, art. cit., p. 43· 
15) Sigg. F. Papò, W. Wendelin, G. Sabatini. 
16) Inv. 96?82. 
17) Attualmente al Museo della Fortezza di Porto Santo Stefano, 

come tutti gli altri pezzi. 
18) Inv. 93482. 
19) Auualmente nei Magazzini del Museo Archeologico di Fi

renze Inv. 93815. 
20) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXX, 1964, p. 262 e s., fig. ~· 
21) Cfr.: E. PERNICE, Gefasse und Geriite aus Bronze, Berhn

Leipzig 1925, p. 4~, fig. 54, di IV secolo, ma più semplice e a p. 
52, fig. 66 un es. d1 età augustea, più freddo e di gusto neoclassico, 
con volute atrofizzate. 

22) Auualmente all'Antìquarium di Orbetello, Inv. 9· 
23) S.E., XL, 1972, p. 358. 
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Al contrario di quanto è accaduto per altre zone della 
costa toscana, ben poca attenzione è stata posta finora 
nel recupero di dati che potevano essere offerti dai relitti 
sottomarini che a varie riprese sono stati individuati 
lungo il litorale antistante il comune di Castiglione della 
Pescaia. •l Se si eccettuano due casi - il recupero ef
fettuato dall' Istituto di Studi Liguri nel 1974 di fronte 
al Porticciolo di Punta Ala e quello all'isola dello Spar
viero, di cui apparve una notizia in Studi Etruschi 2 l 
nel 1975 -quasi nulla si conosce su questo tema. Eppure 
dalle notizie raccolte sembrerebbe emergere un interes
sante quadro d'insieme con una netta concentrazione dei 
rinvenimenti lungo le coste antistanti Punta Ala. 3l 

Isola dello Sparviero (già Scoglio di Troia) 
Nel 1972 nelle acque poste tra l'isolotto e Punta Ala 

fu recuperata un'anfora etrusca (fig. g) 4}_ La notizia venne 
fornita alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana 
dall'ispettore onorario per le ricerche sottomarine Mauro 
Ficini. Il recupero, di cui non furono mai chiarite le cir
costanze, ha dato adito a molti dubbi: infatti, dalle notizie 
ricevute altre anfore dovevano ancora giacere sul fondo 
marino, ma, malgrado varie perlustrazioni effettuate sui 
fondali indicati, non si è mai rmvenuta traccia di eventuali 
relitti o ammassi anforici che potessero avvalorare in 
pieno la veridicità delle informazioni. Tanto più, secondo 
le notizie dei locali, interrogati all'epoca, sembrerebbe che 
l'anfora provenisse non già dallo Sparviero, ma dal lito
rale antistante Civitavecchia e fosse stata portata là da 
giovani subacquei che ne riferirono poi il recupero allo 
Sparviero. 

Le contrastanti notizie non possono ag~iungere niente 
all'importante ritrovamento. L'anfora è dt un tipo noto, 
di probabile produzione vulcente databile nella seconda 
metà del V sec. a.C; 5l certamente se il recupero fosse 
stato più circostanziato avrebbe potuto costituire un nuovo 
elemento utile per la definizione delle rotte verso la Pro
venza e la Linguadoca dove abbondanti risultano i ritro
vamenti di questi tipi anforici. 

Sempre dai fondali non meglio localizzati antistanti le 
coste dell'Isola dello Sparviero, nel 1977 furono recu
perati da subacquei occasionati due enormi dolia 6J com
pletamente frammentari, che per tifo sembrerebbero 
confrontabili a quelli facenti parte de carico del relitto 
rinvenuto nei fondali antistanti Diano Marina, 7l questi 
ultimi associati ad anfore del tipo Dressel 2/4· Problema
tica risulta a tutt'oggi la presenza di questi enormi conte
nitori tra il carico di una nave; per quelli di Diano Marina 
si pensa ad una utilizzazione come recipienti d'acqua dolce 
per l'equipaggio o comunque containers fissi appartenenti 
alla nave, che venivano riempiti di volta in volta: prova 
ne sono le numerose suture in piombo che presentano. 

Porticciolo di Punta Ala 
Nel 1974 fu rinvenuto un relitto nelle acque antistanti 

il Porticciolo di Punta Ala, mentre si procedeva a lavori 
di ampliamento del medesimo. 

Il prof. Nino Lamboglia e la dott.ssa Francisca Pal
larés provvidero in più fasi allo scavo e al recupero, 
coadiuvati dalla nave " Cycnus ,. SJ 

L'entità del ritrovamento apparve subito di una certa 
rilevanza. Si conservava ancora un terzo della parte pro
diera dello scafo ed anche gli oggetti facenti parte del 
carico risultarono quantitativamente consistenti: anfore 

l 

9 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA {ALT. CM. 52,8), DALL'ISOLA DELLO SPARVIERO 
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MONTE ARGENTARIO 

Promontorio 
Oggetto di una campagna di ricognizione condotta da 

una équipe della State University of New York at Bin
ghamton nel I9731 •> conserva tracce evidenti di inter
venti umani a partire dal canale di raccordo tra la Villa 
di Santa Liberata e la laguna di Orbetello, con resti di 
strutture antiche nelle acque e lungo le banchine, in cui 
sono stati trovati frammenti di anfore (greco-italiche, 
D ressel rB) coprenti un arco di tempo dal II al I secolo 
a.C. e di dolia. 2> 

Ritrovamenti analoghi - frammenti di anfora vinaria 
(Dressel I A), olearia (Apula 2), da garum (Dressel I4}, ~> 
un'anfora della Mauretania Cesariense 4) e una africana 
grande da olio - dalle acque nelle vicinanze del molo di 
Santa Liberata documentano la frequentazione dell'area 
almeno fino al III secolo d.C. 

Porto Santo S tefano 
Dai dintorni, il ritrovamento di anfore sporadiche, 

generalmente prive di precise indicazioni di provenienza, sl 
testimonia contatti dall'età tardo-repubblicana al III 
secolo d.C. almeno. 

È segnalato un relitto davanti a Porto Santo Stefano, 
da cui sono state prelevate anfore in superficie, nel marzo 
I963, senza altra notizia più precisa (documentazione 
d'archivio). 

Nel 1974, a ca. 2 miglia dalla costa in località Cala 
Grande, furono notati da una squadra dell'Aeronautica 
Militare tre grandi dolia, di cui i due soli recuperati sono 
conservati davanti al Comando Militare di Grosseto 
(fig. 6). Al momento del ritrovamento non apparvero 
resti di relitto, ma non fu eseguita una ricognizione appro
fondita. I dolia, di " notevole grandezza ti , 6J di forma 
ovoide, leggermente rastremati verso il fondo, con labbro 
schiacciato e profilo modanato, sono del tipo general
mente usato come contenitore di derrate in magazzini 7) 

o a scopo industriale. 8) I! ritrovamento in mare di dolia 
analoghi a Diano Marina, 9) a Cadaqués (Costa Brava}, •o> 
Isola dello Sparviero, Montecristo, Giannutri tra Cala 
Scoglio e Punta Artemisia, oltre a quelli recuperati tra 
Giannutri e la Sardegna, u) ha fatto supporre che fossero 
contenitori fissi delle navi. •al Per il profilo, si possono 
confrontare con i dolia di Diano Marina, che, in base 
all'associazione con anfore Dressel 2/4, •3> sono databili 
alla fine dell'età repubblicana-inizi impero. 

Isola Rossa 
L a ricognizione, effettuata dall'équipe della State Uni

versity of New York, del tratto di mare compreso tra 
l'Isola Rossa e la costa dell'Argentario, ha confermato 
la frequentazione di questa baia, naturalmente riparata 
dai venti, sin dall'età romana, suffragata anche da nume
rosi ritrovamenti, tra cui un frammento di anfora spagnola 
da garum, databile al I secolo d.C. '4> 

Porto Ercole 
La zona è stata oggetto di ricerca, attorno agli anni 

1963- 64, da parte di subacquei autorizzati dalla Soprin
tendenza •s> e del prof. N. Lamboglia, oltre che, purtroppo, 
di inevitabili clandestini. 

Sembrano testimoniati almeno due, se non tre relitti, 
localizzati di fronte alla costa meridionale dell'Isolotto di 
Porto Ercole, di cui è difficile fornire un inquadramento, 
in base alle semplici notizie di archivio e agli scarsi re-

6- GROSSETO, COMANDO MILITARE 
OOLIUM, DA LOC. CALA GRANDE 

perti a disposizione della Soprintendenza. Si sono indivi
duati a Sud- Ovest dell' Isolotto numerosi frammenti di 
anfore vinarie (Dressel I A) e di olearie di II secolo a.C. 
(probabilmente Apule Lamboglia 2, confrontabili con 
quelle di Punta Scaletta a Giannutri), secondo un abbi
namento frequente ; sono state inoltre segnalate anfore 
" puniche ti (di cui una conservata alla Delegazione 
Spiaggia di Porto Ercole}, "greche ti non meglio preci
sate e un ceppo d'ancora di particolare interesse, ben 
conservato. Si trova all' Antiquarium Comunale di Orbe
tello ed è in piombo, con cassetto centrale privo del perno 
di fermo, decorato con 3 astragali a rilievo, di cui uno 
originale, incastrato nel blocco prima della fusione. Al
l'altezza della giuntura di un semi-ceppo con il cassetto, 
un'escrescenza del piombo indica un leggero difetto nella 
costruzione della cassaforma lignea per la fusione. •6> 

Un complesso di ritrovamenti omogeneo caratterizza il 
secondo relitto, in direzione Sud-Est dall'Isolotto, indi
viduato nel 1962, ma oggetto di breve campagna, nel I963, 
del prof. N. Lamboglia (documentazione d'archivio) . Si 
tratta di una nave oneraria romana, di ca. m. 3o-33 di 
lunghezza, molto sacche~giata dai clandestini, che sca
varono trincee fino al qumto strato di anfore del carico, 
asportandole. Da voci raccolte in loco, si sa che furono 
asportati anche chiodi di rame, frammenti di piombo, 
parte del rivestimento di rame del dritto di prua. L'altra 
parte dello scafo probabilmente si infranse sugli scogli. 
Furono recuperati dal corpo centrale della nave: una 
anfora vinaria (Dressel I A), t?) priva del collo, tipo Al
benga, databile al I secolo a.C., tipo leggermente più 
evoluto delle anfore di Punta Scaletta e Spargi, databili 
alla metà del II secolo a.C.; inoltre un ceppo d'ancora, t8) 

una macina di pietra, infine un candelabro che, dopo 
alterne vicissitudini, fu consegnato alla Soprintendenza 
Archeologica della Toscana '9l. Il pezzo, notevole per 
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dimensioni (altezza m. 1,71) e finezza di esecuzione 
(figg. 7 e 8), è identico ad un candelabro a suo tempo 
recuperato, ma poi disperso, dal relitto di Spargi, 20> che 
permette di ricostruire la parte terminale mancante, a 
capitello corinzio. Per il resto si tratta di un candelabro 
a colonnina scanalata, con tre zampe caprine, con voluta 
intermedia, decorate da piccole foglie d'acanto e grandi 
volute volte verso l'alto, desinenti in un calice, raccor
date da palmette schematiche. Secondo il Lamboglia 
doveva far parte dell'arredo dell'edicola o sacello a poppa, 
dedicato alla divinità protettrice dei naviganti, Tutela. 
Rispetto agli altri materiali, inquadrabili nel I secolo 
a.C., il candelabro sembra più antico, nel solco della 
tradizione bronzistica ellenistica dell'Italia Meridionale (II 
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secolo a.C.), 21> ma la presenza di anfore vinarie permette 
di inserire questa nave tra quelle esportatrici di vino verso 
le regioni occidentali del Mediterraneo dall'Italia del 
II- I secolo a.C. 

CAPALBIO 
E urano 

È da segnalare, al largo di Burano, il ritrovamento di 
un'ancora di piombo, indurito con antimonio, con marre 
intatte e diamante a snodo, probabilmente di età imperia
le, 22> e, dalle Secche di Burano, un ceppo d'ancora in piom
bo con lettere greche: una ç incisa e un r. in rilievo. 2Jl 

t) V.J. BRUNO-E. LYDING WILL-J. SCHWARZER, Archaeology, 
July- August r98o, p. 34 e ss. 

2) Art. cit., p. 41. 
3) Art. cit., p. 42· 
4) Art. cit., pp. 39, 42 e s. 
5) Va segnalata la presenza di un'anfora africana grande 11-III, 

di una marra d'ancora e di altri reperti conservati all'Antiquarium 
di Orbetello. 

6) Misure desumibili da esemplari analoghi, dr. Diano Marina: 
altezza m. 2, diametro max. 1,8o: F. PALLARts, Dalla nave romana di 
Albenga a quelle di Porto Venere e di Diano, in I Mesì, Rìvìsta di 
Attualità Economiche e Culturali dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, anno 5, n. 1, 1977, pp. 34 e 36. 

7) A. CARANDINI-S. SETTIS, Schìavì e padroni nell'Etruria Romana, 
Bari 1979, p. 90, fig. 34· Inoltre v. ìnfra ritrovamenti di Santa L ibe
rata, ecc. 

8) A.L. PtETROGRANDE, Scavi di Ostia VIII, Le ful/onìche, Roma 
1976, p. 63, tav. XXXIII, 2. 

9) PALLARÉS, /oc. cit. 
10) M. OLIVA PRAT, Atti del Il Congresso Internazionale dì Archeo-

logia Sottomarina, Albenga I958, p. 240 e s., figg. 19, 27-28; 20, e 35· 
n) V. infra, p. 53· 
12) F. PALLARÉS, art. cit., p. 36. 
13) F. PALLARÉS, loc. cit. 
14) BRUNQ-LYDING-SCHWARZER, art. cit., p. 43· 
15) Sigg. F. Papò, W. Wendelin, G. Sabatini. 
16) Inv. 96?82. 
17) Attualmente al Museo della Fortezza di Porto Santo Stefano, 

come tutti gli altri pezzi. 
18) Inv. 93482. 
19) Auualmente nei Magazzini del Museo Archeologico di Fi

renze Inv. 93815. 
20) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXX, 1964, p. 262 e s., fig. ~· 
21) Cfr.: E. PERNICE, Gefasse und Geriite aus Bronze, Berhn

Leipzig 1925, p. 4~, fig. 54, di IV secolo, ma più semplice e a p. 
52, fig. 66 un es. d1 età augustea, più freddo e di gusto neoclassico, 
con volute atrofizzate. 

22) Auualmente all'Antìquarium di Orbetello, Inv. 9· 
23) S.E., XL, 1972, p. 358. 
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Al contrario di quanto è accaduto per altre zone della 
costa toscana, ben poca attenzione è stata posta finora 
nel recupero di dati che potevano essere offerti dai relitti 
sottomarini che a varie riprese sono stati individuati 
lungo il litorale antistante il comune di Castiglione della 
Pescaia. •l Se si eccettuano due casi - il recupero ef
fettuato dall' Istituto di Studi Liguri nel 1974 di fronte 
al Porticciolo di Punta Ala e quello all'isola dello Spar
viero, di cui apparve una notizia in Studi Etruschi 2 l 
nel 1975 -quasi nulla si conosce su questo tema. Eppure 
dalle notizie raccolte sembrerebbe emergere un interes
sante quadro d'insieme con una netta concentrazione dei 
rinvenimenti lungo le coste antistanti Punta Ala. 3l 

Isola dello Sparviero (già Scoglio di Troia) 
Nel 1972 nelle acque poste tra l'isolotto e Punta Ala 

fu recuperata un'anfora etrusca (fig. g) 4}_ La notizia venne 
fornita alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana 
dall'ispettore onorario per le ricerche sottomarine Mauro 
Ficini. Il recupero, di cui non furono mai chiarite le cir
costanze, ha dato adito a molti dubbi: infatti, dalle notizie 
ricevute altre anfore dovevano ancora giacere sul fondo 
marino, ma, malgrado varie perlustrazioni effettuate sui 
fondali indicati, non si è mai rmvenuta traccia di eventuali 
relitti o ammassi anforici che potessero avvalorare in 
pieno la veridicità delle informazioni. Tanto più, secondo 
le notizie dei locali, interrogati all'epoca, sembrerebbe che 
l'anfora provenisse non già dallo Sparviero, ma dal lito
rale antistante Civitavecchia e fosse stata portata là da 
giovani subacquei che ne riferirono poi il recupero allo 
Sparviero. 

Le contrastanti notizie non possono ag~iungere niente 
all'importante ritrovamento. L'anfora è dt un tipo noto, 
di probabile produzione vulcente databile nella seconda 
metà del V sec. a.C; 5l certamente se il recupero fosse 
stato più circostanziato avrebbe potuto costituire un nuovo 
elemento utile per la definizione delle rotte verso la Pro
venza e la Linguadoca dove abbondanti risultano i ritro
vamenti di questi tipi anforici. 

Sempre dai fondali non meglio localizzati antistanti le 
coste dell'Isola dello Sparviero, nel 1977 furono recu
perati da subacquei occasionati due enormi dolia 6J com
pletamente frammentari, che per tifo sembrerebbero 
confrontabili a quelli facenti parte de carico del relitto 
rinvenuto nei fondali antistanti Diano Marina, 7l questi 
ultimi associati ad anfore del tipo Dressel 2/4· Problema
tica risulta a tutt'oggi la presenza di questi enormi conte
nitori tra il carico di una nave; per quelli di Diano Marina 
si pensa ad una utilizzazione come recipienti d'acqua dolce 
per l'equipaggio o comunque containers fissi appartenenti 
alla nave, che venivano riempiti di volta in volta: prova 
ne sono le numerose suture in piombo che presentano. 

Porticciolo di Punta Ala 
Nel 1974 fu rinvenuto un relitto nelle acque antistanti 

il Porticciolo di Punta Ala, mentre si procedeva a lavori 
di ampliamento del medesimo. 

Il prof. Nino Lamboglia e la dott.ssa Francisca Pal
larés provvidero in più fasi allo scavo e al recupero, 
coadiuvati dalla nave " Cycnus ,. SJ 

L'entità del ritrovamento apparve subito di una certa 
rilevanza. Si conservava ancora un terzo della parte pro
diera dello scafo ed anche gli oggetti facenti parte del 
carico risultarono quantitativamente consistenti: anfore 

l 

9 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA {ALT. CM. 52,8), DALL'ISOLA DELLO SPARVIERO 
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JO e Il -FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
OUE GRUZZOLI 01 MONETE OA P UNTA ALA 

l 2 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
MONETA 01 SEVERO ALESSANDRO 

13 - FIRENZE, MUSEO 
ARCHEOLOGICO - MONETA 

O! SEVERO ALESSANDRO 

14 - FIRENZE, MUSEO 
ARCHEOLOGICO - MONETA 
ATTRIBUIBILE Al GORDIANI 

della forma Dressel 20 di cui due con bollo T-CES- CAES, 
due enormi dolia, frammenti di sigillata africana chiara C 
e secondo la relazione di Lamboglia anche un frammento 
di sigillata italica. Associati a questi materiali furono anche 
rinvenuti due çruzzoli di monete (figg. IO e II): 9l di queste, 
due sono emtssioni di Severo Alessandro, una (fig. 12) 
databile al 228 d.C., •o> l'altra ·- di cui si conserva solo il 
dritto è databile dalla titolatura tra il 230 e il 235 d.C. 
(fig. 13), ••> un'altra ancora, sempre conservata solo nel 
dritto, è genericamente attribuibile dalla titolatura ai 
Gordiani (fig. 14). •2) 

La cronologia del relitto sembrerebbe secondo questi 
dati, che sono d'altro canto estremamente parziali, in 
attesa di una definitiva pubblicazione, circoscritta al 
secondo quarto del III secolo d.C. Malgrado la pre
senza di un frammento di sigillata italica wlla cui perti
nenza al carico sussistono non poche perplessità, omo
genea risulta l'associazione, ai due gruzzoli di monete, di 
sigillata chiara C e di anfore tipo Dressel 20. 13l 

La presenza di queste ultime si inquadra in un periodo 
in cui sembrano ormai in netta diminuizione le impor
tazioni dell'olio spagnolo a Roma mentre stanno grada
tamente facendosi spazio quelle dell'olio africano. 

Porticciolo di Punta Ala - Secca di Punta Ala 

Durante il recupero del relitto del Porticciolo di Punta 
Ala il prof. Lamboglia segnalò che nei fondali antistanti 
la Secca di Punta Ala giaceva un relitto che secondo la 
sua relazione doveva essere attribuito ad età tardo- repub
blicana, ma di cui, in seguito, non vennero proseguite le 
ricerche. 

Torre Hidalgo - Punta Ala 

Nell'agosto 1978 i signori Paolo Notarbartolo e Piero 
Solaini membri del Gruppo Ricerche Scientifiche Tecniche 
Subacquee di Firenze durante osservazioni di biologia 
marina rinvennero alla profondità di m. 2,50 nelle acque 
antistanti Torre Hidalgo a Nord di Punta Ala resti dello 
scafo !igneo di una nave affiorante sulla sabbia (fig. I5). 
La nave il cui fasciame e le cui ordinate si presentavano 
in ottimo stato di conservazione, aveva la prua ancora 
rivolta verso la costa. 

Purtror.po dal relitto non si poterono raccogliere ele
menti utth per la sua cronologia, in quanto esso si pre
sentava privo di oggetti appartenuti al carico. Secondo le 
notizie che all'epoca furono raccolte tra gli abitanti della 
zona, si poté appurare che subacquei occasionali avevano 
in più ril?rese portato alla luce frammenti anforici e altri 
oggetti giUdicati " antichi,. 

Molti comunque sono i dubbi sulla antichità del relitto 
stesso. 

A questo rroposito si provvide a prelevare un frammento 
di legno da fasciame della nave per essere analizzato al 
Cr4, analisi ancora in corso, che potrebbe fornire utili 
indicazioni. 

È anche da segnalare che da notizie raccolte nel
l'Archivio della Soprintendenza intorno agli anni '50 
furono rinvenute di fronte a Torre Hidalgo varie anfore 
e un probabile frammento di sigillata italica con bollo 
in p/anta pedis purtroppo dispersi, che forse potrebbero 
provenire dal relitto sopra citato. 

Cala Barbiere - Punta Ala 

A Nord di Punta Ala in località Cala Barbiere tra Punta 
Hidalgo e lo stabilimento balneare " Weltring , a circa 
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15 - PUNTA ALA, TORRE HIDALGO - RESTI DI UNO SCAFO LIGNEO 

50 m. dalla battigia e a circa 3 m. di profondità fu recu
perato nel 1978 dai sigg. Enrico Ciabatti e Gualtiero 
Monici un cospicuo numero di frammenti anforici del 
tipo greco-italico (figg. r6-r8). •4> 

Tanto più significativo risulta quindi questo rinveni
mento lungo le coste di Punta Ala se si tiene conto della 
esiguità dei relitti databili a questo periodo. •s> 

La maggiore concentrazione di questo tipo anforico è 
per ora circoscritta lungo le coste corse (Porto Vecchio e 
Golfo Figari), l'Isola d'Elba e la Sicilia (Marsala e Secca 
di Capistello-Lipari), mentre in terraferma esse sono 
presenti, oltre che a Luni e a Sovana (Tomba del Sile
no), ad Aleria e a Gela. •6> 

Questo tipo di anfora destinato al trasporto del vino 
durerà in diverse varianti fino agli inizi del I secolo a.C.; 
problema ti ca risulta a tutt'oggi la genesi di questa forma 
e l'individuazione degli eventuali centri di produzione. •1> 

Associato alle nostre anfore fu anche recuperato un 
interessante frammento di terracotta architettonica con 
fregio dorico a rilievo (fig. 19), •8> forse destinato al rive
stimento di qualche elemento della nave o ad altro uso. 
Cronologicamente questo frammento ben si associa alle 
anfore, anche se resta ancora il dubbio che ci si possa 
trovare di fronte ad un relitto o ad una discarica. 
La omogeneità, tuttavia, dei materiali farebbe pensare 
alla prima ipotesi. 

r) Le notizie che riporteremo durante il lavoro sono state desunte 
per la maggior parte dagli archivi della Soprintendenza Archeolo
gica per la Toscana, altre volte da privaù che in varie epoche hanno 
effettuato il recupero dei materiali. 

2) A. TALOCCHLNI, in S.E., XLI, 1975, p. 526. 
3) Inizieremo la nostra rassegna dai ritrovamenti posti a Sud di 

Punta Ala per poi risalire progressivamente verso Nord. 
4) A. TALOCCHtNI, art. cit., p. ~26. 
5) L'anfora è conservata presso ti Museo Archeologico di Firenze 

(n. inv. 100519)· Misure: alt. cm. ~3; diam. max. cm. 40,7; diam. 
bocca cm. 17,5· Argilla arancio, gngia in frattura, ricca di inclusi 
nerastri. Corpo globulare con fondo leggermenre appiattito; orlo 
spesso, djstjnto dal corj::O da una risega, labbro a mandorla a sezione 
allungata. Anse a maniglia a seztone circolare. 

Il nostro esemplare sembrerebbe inseribile nel tipo 4 della ripolo
gia di F . e M . Pv. Les amphores étrusques de Vaunage et de Ville
vieille, in M .E.F.R.A., 86, r, 1974, pp. 193-254. 

6) Attualmente si trovano depositati negh scantinati della Biblio· 
teca Comunale di Follonica. 

7) F. PALLARÉS, Dalla nave romana di Albenga a quelle di Porto 
Venere e di Diano, in l Mesi- Rivista di Auualità Economiche e Cul
turali del/'lsticuto Bancario San Paolo di Torino, anno 5, n. r, gennajo
febbraio-marzo 1977, p. 36. 

8) Lo scavo è ancora in fase di studio da parre della dottoressa 
Pallarés; ci auguriamo che i dati forniti da questo importante relitto 
possano al più presto essere comunicati in tutti i loro particolari agli 
studiosi. Le notizie dj cui mi sono avvalso sono state desunte dalla 
relazione del prof. Lamboglia giacente presso l'Archivio della So
printendenza Archeologica per la Toscana. Rin~razio la dott.ssa 
Pallarés per aver consentito la comunjcazione dt questi dati che 
d'altro canto sono ancora estremamente parziali. 

9) Le monete sono ancora in fase di restauro presso il Centro 
di Restauro della Soprintendenza Archeologica; dei due gruzzoli 
sono state fino ad ora distaccate solo tre monete. 
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t8 

16-18- FOLLONICA, BIBLIOTECA COMUNALE - FRAMMENTI DI 
DUE ANFORE DI TIPO GRECO-ITALICO DA PUNTA ALA 
(DIAM. ORLO DELL'ANFORA ALLE FIGG. I6 E 17 CM. 13,4) 

19 - FOLLONICA, BIBLIOTECA COMUNALE - FRAMMENTO DI 
TERRACOTTA ARCHITETTONICA CON FREGIO DORICO A 
RILIEVO, DA PUNTA ALA (LUNGH. MAX. CONSERVATA 
CM. 1711) 

t 

I 

l 7 

19 

xo) H. MATTINGLY, E.A. SYDENHAM, C. H. V. SuTHERLAND, The 
Roman Imperia/ Coinage, vol. IV, part. II, London 1938, pp. 108 e 
109, n. 476. 

II) Ibidem, pp. 78-8o. 
12) Ibidem, pp. 158 e 177. 
13) C. PANELLA, in Ostia III, 2, Studi Miscellanei 21, p. 531 e ss; 

D. MANACORDA, Testimonianze sulla produzione e il consumo dell'olio 
tripolitano nel III secolo, in D.d.A., 9- 10, 1976-77, p. 542 e ss. 

14) Questi materiali sono depositati presso la Biblioteca Comu
nale dì Follonica. Ringrazio per la collaborazione dimostratami du
rante la ricerca il sig. F. Bucci direttore della Biblioteca, il sig. Rìno 
Magagnìni del gruppo archeologico di Follonica ed il gruppo ar
cheologico subacqueo di Firenze. 

1 5) D. MANACORDA, Relitti sottomarini di età repubblicana: stato della 
ricerca, dattiloscritto della relazione svolta a M~cerata nel marzo 1978. 

16) H. BLANCK, Der Schiffsfund von der Secca di Capistello, in 
R.M., 85, 1978, pp. 93-97· 

17) Su questo tema cfr. P. BALDACCI, Le principali correnti del 
commercio di anfore romane nella Cisalpina, in Atti del Convegno 
internazionale sui problemi della ceramica romana di Ravenna, della 
Valle Padana e dell'Alto Adriatico, Ravenna 10-12 Maggio 1969, 
Bologna 1972, p. 109 e Appendice, III, pp. 127 e 128; S. LusuARDI 
SIENA, Alcuni tipi di anfore lunensi, in Méthodes classiques et méthodes 
formelles dans l'étude des amphores (Actes du colloque de Rome 27-29 
Mai I974), Rome 1977, p. 208. 

18) Su questo tem1 da ultimo cfr. TH. KRAUS, Oberlegungen zum 
Bauornament, in Hellenismus in Mitte.litalien, Kolloquium in Giittin
gen 1974, Gottingen 1976, pp. 455-464; H . VON HESBERG, Die Auf
nahme der dorischen Ordnung in Etrurien, in Die Aufnahme fremder 
Kultureinfliisse in Etrurien und das Problem des Retardierens in der 
etruskischen Kunst (Mannheim 8-10.2.1980), Mannheim rg8o, p. 189 
e ss. 

MARIO CYGIELMAN 
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FOLLONICA 

I fondali del golfo di Follonica hanno restituito finora 
materiale archeologico estremamente eterogeneo, frutto di 
recuperi occasiona li effettu~ti i !l uz:t l~ngo a~co di .te!Dpo . .'> 

I materiali, stando alle mdlcaZIOnt forn1te da1 rmveru
tori, giacevano in tre punti piuttosto ravvicinati ~ellitora~e 
antistante Follonica, nel tratto compreso fra 11 Vecchio 
Pontile e il Casello del Genio Civile. 2> 

Loc. Gora Ferriere - Vecchio Ponti/e 

Tra il I950 e il 1955, in occasione della rimozion~ di 
un grande deposito di scorie ferrifere sommerso a ctrca 
m. 300 dalla nva, f':'rono r~c~pera~ (~nsie~e a poc?issimi 
laterizi e frammenti ceramiCI, ogg1 d1spers1) alcum fram
menti di anfore riconducibili alle forme Dressel I A, 
Dressel 2-4; un collo di anfora tipo Dressel 7-8 (forma 
Beltran I, delle anfore ispaniche. di età imperi?le), insieme 
a pochi frammenti appartenenti ad anfore d1 forme non 
sicuramente identificabili. 

Loc. Secche del Pino 

I recuperi effettuati m questa località, situata legger
mente p1ù a Nord della precedente, offrono, come nel 
caso precedente, la documentazione di una situazione 
eterogenea rap~resentata. da mater~ale in co~dizioni fram
mentarie che st colloca m un amp1o arco d1 tempo com
preso f;a l'età medio -repubblicana e l'età imperiale 
avanzata. 

Sono documentate anfore di tipo greco-italico, Dresse! 
I A un frammento di anfora tipo Dressel 2- 4, frammenti 
e u~ esemplare quasi intero di anfore ispaniche d'età 
imperiale, tipo Dressel 7-u (= . Beltràn, . fori?a I); 
frammenti d1 anfore Péhchet 47; li collo d1 un anfo~a 
cilindrica africana (fig. 20), 3) assimilabile al tipo .classi
ficato come Africana II, Ostia III, p. 630, n. 30); moltre 
numerosi frammenti non sicuramente identificabili. 

Il resto del materiale consiste in frammenti ceramici, 
tra cui emergono una ciotola a vernice rossa, molto scro
stata, con ampia chiazza nera sul fondo per la cottura 
imperfetta, che trova confronto nella forma 5 della c.a~
pana C di Lamboglia; frammenti ~i ~rocche e bottiglie 
di ceramica comune; due coperchi d1 terracotta rozza; 
frammenti di vasi e grossi contenitori di ceramica acroma. 

~ . 
·~ 

20 - FOLLONICA, BIBLIOTECA COMUNALE 
FRAMMENTO DI ANFORA AFRICANA II, DA LOC. SECCHE DEL PINO 

(DIAM. ORLO CM. 9,5) 

Loc. Boschetto - Prato Ranieri (Casello del Genio Civile) 

I frammenti recuperati in questa terza discari.ca archeo
logica appartengono per lo più ad anfore del t1po greco
italico, tra le quali si segnala un esemplare del tipo antico, 
recante il nesso letterale f'F graffito capovolto sulla spalla 
(fig. 2r); un'anfora, priva del collo, ed il collo.di un'altra 
di tipo Dressel IB; un frammento del fondo dt un'anfora 
tipo Pélichet 47· Si annoverano inoltre due gross~ reci
pienti cilindrici, di rozza terracotta, con tracce d1 bru
ciato sul fondo, e frammenti risalenti ad epoca altome
dioevale. 

Riguardo ad una notevole quantità di materiale, sempre 
in condizioni frammentarie, raccolto nella Biblioteca Co
munale di Follonica, non è possibile fornire dati sulla pro
venienza che vadano oltre il generico riferimento al golfo 
di Follonica. Tra gli oggetti si segnala un'anfora di 
un tipo inconsueto in quest'area, forse punica, a spalla 
espansa, con brevi anse a nastro impostate sulla spalla 
(fig. 22). Associati ai frammenti di anfore sono un 
mortaio di marmo bianco ed un frammento di piccola 
cornice architettonica, pure di marmo bianco, a semplici 
moda nature. 

21 -FOLLONICA, BIBLIOTECA COMUNALE 
FRAMMENTO DI ANFORA DEL TIPO GRECQ-ITALICO ANTICO 

CON GRAFFITO SUL COLLO, DA LOC. BOSCHETTO 

22 - FOLLONICA, BIBLIOTECA COMUNALE 
FRAMMENTO DI ANFORA (PUNI CA'?) 

(DIAM. ORLO CM. 15,7) 
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SCARLINO 
Loc. Il Puntone 

Un solo frammento della parete di un'anfora romana, 
conservato presso la Biblioteca Comunale di Follonica, 
proviene da 9uesta località, che tuttavia si segnala, pur 
nell'assenza dt una documentazione concreta, per le insi
stenti notizie fornite dai pescatori del luogo circa la pre
senza di un relitto di nave affondato e serni-insabbtato, 
cui fece riferimento anche la stampa attraverso il Giornale 
del M attino del 26 febbraio 1955· 

1) Per la collaborazione e l'attiva partecipazione prestata nella 
ricerca e nella raccolta del materiale, parte del quale era ancora 
presso privati al momento dell'inizio di questo lavoro, si ringra
ziano la Direzione della Biblioteca Comunale di Follonica e il Grup
po Archeologico di Follonica. 

2) Tutto il materiale è conservato nei locali della Biblioteca Co
munale di Follonica. 

3) I disegni sono stati eseguiti da G . Ugolini, della Soprinten
denza Archeologica per la Toscana. 

EMANUELA PARIBENI 

* * * 
ISOLA DEL GIGLIO 

L 'indagine sulla situazione delle coste dell'Isola del 
Giglio è stata effettuata quasi completamente su docu
mentazione d'archivio e dimostra che al generale danneg
giamento dei giacimenti da parte dei clandestini corri
sponde la solerzia di pochi privati, che hanno denunciato 
ntrovamenti sporadici. •> 

23 

24 

50 

Zona del Porto 

All'interno del porto moderno, insistente su quello 
antico, 2> sono state eseguite ricognizioni da parte del 
prof. M. Brandaglia nel 1978 e 1979, che ha notato come 
il fondale ori~inario dovesse trovarsi ca. m. 4 sotto lo 
strato di sabbta e fango attuale e come si presenti tagliato 
da un solco, biforcato in corrispondenza delle linee di 
rotta dei due battelli di collegamento con la terraferma, 
lungo il quale è possibile osservare la stratificazione geo
logica e archeologica. 

I reperti sono particolarmente frequenti lungo il solco 
del lato Nord e, ad una prima osservazione, si presentano 
ben conservati e privi di incrostazioni, probabilmente 
perché solo in seguito a dragature sono stati portati in 
superficie. La quantità e l'eterogeneità dei frammenti 
permette di attribuirli ad una discarica portuale, ma non 
è esclusa la presenza di un antico relitto. 

Nelle immediate vicinanze del pontile sono stati recu
perati: un fondo di coppa a vernice nera brillante di forma 
non ben identificata; 3) numerosi frammenti di anfore, tra 
cui alcuni di africane cilindriche 4) - da notare un collo 
con doppia lettera C impressa (figg. 23 e 24) s> - ben 
documentate localmente; 6> un frammento di africana I, ?l 
uno di Dressel I; 8) vari frammenti di sigillata i tali ca, 9) 

di sigillata africana, •o> di ceramica da cucina africa
na; u ) frammenti di lucerna a disco decorato; n) infine 
un piccolo gruppo di monete illeggibili •3l che nel
l'insieme denotano, anche se parzialmente, una frequen
tazione dell'impianto portuale dall'età tardo-repubbltcana 
all'età imperiale avanzata (III-IV secolo d.C.). 

A Nord-Est del molo di Levante, fuori dal porto, 
sono stati segnalati molti frammenti di anfore raggruppati. 

Ad Est del molo di Levante e ad Ovest del pontile di 
attracco sono state avvistate colonne di granito. 

L e S cole 

Avvistato fin dal 1961 da M. Sarra e A. Olschki, vicino 
al porto di Giglio Porto, il relitto conservava un carico di 
anfore ordinatamente disposte per un'estensione di ca. 
m. 15 di _lunghezza e 4 di larghezza, che fu completamente 
sacche~gtato. •4> Sfuggirono, denunciati da privati, pochi 
esempt di anfore •sf di tipo africano cilindrico tardo-

23 E 24 - GROSSETO, MAGAZZINI DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA - FRAMMENTO 
DI ANFORA AFRICANA CILINDRICA, DALL'ISOLA DEL 
GIGLIO (ZONA DEL PORTO) 
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imperiale, con ansa a maniglia e puntale a fittone, •6J 
databile dal IV secolo in poi e attestato anche sulle coste 
del Lazio a riprova dell'esistenza di relazioni commerciali 
tra l'Italia e l'Occidente mediterraneo anche in periodo 
tardo- imperiale. 

Dalla stessa località provengono, secondo segnalazioni 
distinte, due ancore in piombo e una in ferro. 17l 

Non è possibile stabilire se le due anfore cilindriche recu
perate (fig. 25 a e b) dalla Guardia di Finanza,tSl dello stesso 
tipo di quelle precedentemente descritte, sottratte da 
privati ad una nave nelle vicinanze del porto, apparten
gano al relitto delle Scole o ad un altro naufragato al
l'uscita del porto. 

Castellare del Porto 

Segnalata dal sig. M. Galasso l'esistenza di un relitto 
di nave oneraria, in cui sono state trovate anfore greco
italiche del tipo Chrétienne C, della metà del II sec;olo 
a.C., associate a vernice nera, purtroppo già saccheggiato. 

Punta Lazzaretto 

Ritrovamenti sporadici: due ancore in piombo e un'an
fora romana. 19> 

a b 

Cala Cupa 

Segnalata e recuperata, dal sig. M. Galasso, parte del 
carico di anfore di tipo Pélichet 47-Niederbieder 76 20> di 
una nave probabilmente di I-II secolo d.C., in corso di 
studio da parte dello scopritore. 21> 

Capel Rosso 

Semplicemente segnalato, ma non esplorato un relitto 
romano da cui provengono reperti fittili. 22> 

Secche del Campese 

Del relitto conosciuto, ~l a cui apparterrebbero anfore 
di II-I secolo a.C., insabbiate per la maggior parte, non 
si hanno notizie più dettagliate, ma dallo stesso sito pro
vengono numerosi reperti: t_1n ceppo d'ancora in pietra, 24) 

una marra d'ancora di piombo con le estremità deforma
te, 25l un'ancora di granito; un'anfora (etrusca?); un 
pane di piombo del peso di kg. ro, di forma irre~olare, 
che presenta impresse le lettere K e L; un pane d1 rame 
di kg. 35- 40, d1 forma rotonda, che presenta una parte 
lavorata con un segno a croce inciso. 26l 

d 

25 - GROSSETO, MAGAZZINI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA 
a E b: ANFORE AFRICANE CILINDRICHE TARDO-IMPERIALI, DALL'ISOLA DEL GIGLIO i c E d: ANFORE DI PRODUZIONE AFRICANA 
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Punta del Fenaio 

Segnalato da più fonti, :17) un relitto di nave oneraria, 
di cui ora restano solo tre file di anfore su una fiancata, 
saldate tra loro, e un'ancora di ferro, probabilmente di 
II secolo d.C. (indicazione del sig. M. Galasso). 

Ritrovamenti sporadici 

Oltre a due anfore, senza indicazione di provenienza, di 
produzione africana (fig. 25 c e d), 28> databili tra il III 
e il IV secolo d.C., meritano di essere segnalati: varie 
anfore, tra cui una tipo Dressel 7- II, dalla località 
Punta Arenella; varie anfore ed un'ancora di piombo, 
databili tra il II secolo a.C. e il II d.C., dalla località 
Gabbianara; 2 9> un'ancora di ferro avvistata alla Secca dei 
Pignocchi e un ceppo d'ancora granitica; 30) infine ritro
vamenti di materiale medievale fittile. 3r) 

I) V. anche M. ZECCHINI, L'archeologia n.ell'Arcipelago Toscano, 
Pisa 1971, p. I09. 

2) R.C. BRONSON- G. UGGERI, in S.E., XXX, 1970, p. 202, n. 22. 
Resti dei pali del pontile antico sono stati avvistati ad Ovest di 
quello moderno. 

3) Magazzini Soprintendenza a Grosseto, Inv. I00395· 
4) Puntati e orlo, Inv. I00388-Ioo389, I00397· 
5) Forma a:frica~ grande. II- III, Inv. 100424· Per la forma cf~.: 

C. PANBLLA, m Ostra 111, eu., p. 629, 27; per 11 bollo, EADEM, 111 
Ostia l, Studi Miscellanei 13, p. I05, fig. 590, tav. XLVI. 

6) V. infra p. 51. 
7) Inv. 100422. C. PANELLA, in Ostia III, cit. p. 629, 26. 
8) Dressel I B (?), Inv. I00390. 

9) Inv. I004I4-I00415i orlo di coppetta forma Drag. 24/25, 
Inv. I004I8. 

IO) Sigillata africana chiara A, forma Hayes 8, Inv. I00396; 
chiara D (?), Inv. I004I9i I0004I7· 

I I) In v. I004I6. 
I2) Probabilmente di II secolo d.C., Inv. 10039I-100394. 
I3) Inv. I00398-I004I3· Diametro cm. I,6; una con testa di 

imperatore (Valente 1). 
I4) N. LAMBOGLIA, Atti del III Congresso Internazionale di Ar· 

cheologia Sottomarina, Barcellona 1961, p. 383; ZECCHINI, op. cit., 
p. uo; La Nazione, 26 settembre I96I, p. 3· 

I5) Due sono conservate al Museo Archeologico di Firenze, Inv. 
93513-935I4, uguali a quelle della fig. 25 be c. 

I6) D. MANACORDA, Ostia lV, Studi Miscellanei 23, p. 154, 2I7, 
258, fig. 20 e s. 

17) Antiquarium di Orbetello. 
I8) Attualmente al Magazzino della Soprintendenza a Grosseto, 

Inv. I00426-I00427· 
I9) Presso il Comando dei Carabinieri e il Comando Brigata 

Litoranea dell'Isola del Giglio - se.gnalazione del sig. M. Galasso. 
20) M. BELTRAN LLORIS, Las dnforas romanas en Espai!a, Zaragoza 

I970, p. 526, fig. 2104· 
2I) Frammenti depositati presso il Magazzino della Soprinten

denza a Grosseto, Inv. 10043o-I00445· 
22) ZECCHINI, op. cit., p. I94· 
23) Ricordato in ZECCHINI, op. cit., p. I94 e s.; S.E., XXX, 

I962, p. 270. 
24) Antiquarium di Orbetello, Inv. 8829I. 
25) Magazzino della Soprintendenza a Grosseto, Inv. 100425. 
26) Tutti conservati all'Antiquarium di Orbetello. 
27) 1\RONSON-UGGERI, art. cit., p. 202j ZECCHINI, op. cit., p. 

I93 e ss. 
28) Entrambe al Magazzino ~ella ~oprinten~enza a Grosseto, 

lnv. I00429, cfr.: C. _PANELLA., m Ostia 111, eu. p. 629, n. 27, 
Inv. I00428, cfr.: Ostra 111, ctt. p. 629 e s., nn. 27-29. 

29~ ZECCHINI, op. cit., p. 194· 
30 BRONSON-UGGERI, art. cit., p. 202. 
31 V. olia all'Antiquarium di Orbetello, Inv. 88295. 

PAOLA RENDINI 

* * * 

ISOLA DI GIANNUTRI 

Partendo dalla costa orientale, in senso orario, si sus
seguono numerose insenature e calette, punteggiate di ri
trovamenti. r) 

Cala Scirocco 

Scoperto nel 1959, molto saccheggiato ed oggetto di 
un intervento del Prof. Lamboglia nel xg6o, probabil
mente è il relitto più importante di Giannutri, se non 
dell'Arcipelago Toscano. Fu rinvenuto ancora in situ, 
davanti alla scaletta che conduce al faro, a m. 35-37 di 
profondità, entro un avvallamento roccioso, a poca di
stanza da grandi blocchi di pietra. Si tratta di un relitto 
di nave oneraria, privo di ceramica da mensa: sugli avanzi 
del fasciame dello scafo, 2> conservava due strati di anfore, 
da cui fu prelevato un solo esemplare, databile all'inizio 
del II secolo a.C. 3) Per questo motivo il Manacorda lo 
ha inserito, insieme con altri analoghi, tra i relitti testi
monianti le intense relazioni commerciali tra l'Italia e la 
Gallia Meridionale. 4> 

Fu recuperata anche l'ancora di piombo, a ceppo mo
bile, probabilmente pertinente, decorata da un caduceo, s> 
oltre che un occhio di cubia in piombo, rinforzato con 
antimonio, un recipiente di rame, frammenti di fistule 
di piombo e ferro, facenti parte dell'attrezzatura di bordo, 
tutti all'Antiquarium di Orbetello. 6> 
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Cala Maestra 

Fu recuperato dal sig. A.P. Humphreys nel 196o un 
ceppo d'ancora in piombo. Nella stessa località Bronson 
e Uggeri notarono resti del porto romano. 71 

Punta Scaletta 

Nella cala sotto la villa romana, esposta ai venti e alle 
mareggiate, fu scoperto ed esplorato in due campagne 
successive nel 1962 e 1963, dall'équipe del prof. N. Lam
boglia, cui collaborarono anche A. Olschki e M. Sarra, 
l'unico relitto scientificamente documentato dell'isola di 
Giannutri. Per il suo recupero, alla profondità di m. 35, 
si sperimentò per la prima volta la tecnica di scavo su
bacqueo, con il ricorso alla quadrettatura e al successivo 
dissabbiamento. 8) Si rinvenne parte del fasciame in rovere 
dello scafo, piegato su un fianco per il naufragio. I mate
riali prelevati, 9) ceramica campana A tarda (I50-140 
a.C.), ro) ancora impilata con la paglia dell'imballaggio, 
associata a poche anfore Dressel I A n> e anfore olearie, 12> 
rappresentano il campionario tipico delle merci italiche 
esportate in Occidente nella seconda metà del II secolo 
a.C. (vino, olio, ceramica a vernice nera). Questa data
zione, proposta dal Lamboglia per la ceramica, è confer
mata dal ntrovamento di monete di tarda età ellenistica. •3> 

Per completezza, vanno ricordati anche i ritrovamenti 
di due macine laviche, di produzione campana, '4> e delle 
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sette ancore recuperate in situ, quattro di piombo e le
gno, tre di ferro, per la prima volta associate in un unico 
complesso. '5l 

Dallo stesso luogo, a profondità minore, provengono 
anche frammenti di colonne, probabilmente pertinenti 
alla villa soprastante. 

Capo Punta Secca 

Segnalato dal sig. A.P. Humphreys (1960), il ritro
vamento di anfore etrusche, non suffragato da conferma 
da parte del prof. Lamboglia, che eseguì una breve cam
pagna. 

Costa da Cala dello Scoglio a Punta Artemisia 

Avvistati dal sig. A.P. Humphreys frammenti di dolìa, 
di notevoli dimensioni (diametro max. m. 2), t6J oltre a 
numerosi frammenti di anfore non meglio precisate. 

Costa da Punta Artemisia a Cala dello Spalmatoio 

Ritrovamenti sporadici: un'ancora, orci fittili, un bacile 
di rame. 17l 

Cala dello Spalmatoio 

Sono parzialmente visibili i resti dell'approdo romano, 
sfuggiti alla speculazione edilizia, a cui probabilmente 
appartengono 1 reperti segnalati recentemente (1980) dal 
sig. R. Innocenzi: pilastrini, frammenti di colonne, di 
strutture di ormeggio, attualmente collocati lungo la 
costa Sud della Cala. 

Molteplici sono le notizie di materiali vari (anfore, 
frammenti di fistule di piombo, recipienti di rame, ecc.), 
prelevati da saccheggiatori e spesso venduti, mentre il 
recupero di parti lisnee e metalliche, di un occhio di 
cubia, di un bacile d1 rame, di anfore vinarie (Dressel r ?), 
di una macina, farebbe ipotizzare almeno la presenza di 
un relitto. 18l 

Inoltre, nonostante la frequenza dei ritrovamenti di 
materiali medioevali o bizantini (anforette, piatti, brocche), 
raccolti anche nella breve campagna di scavo effettuata 
dal prof. Lamboglia nel r96o, non è stato possibile pre
cisare se si tratta di un relitto medievale, o dell'ammasso 
prodotto dalla discarica portuale. 

Segnalate al largo anche due ancore di ferro dal sig. 
A.P. Humphreys. 

Cala Volo di Notte 

Nella Cala, che costituisce il punto di approdo più 
agevole della costa orientale, nel 1959 il prof. Lamboglia 

avvistò la sagoma ellittica (lunghezza m. 12, larghezza 
m. 2,5) di un relitto in cui si .distinguevano, semi-mime
tizzate, anfore di forma insolita, c.d. Barriletes, probabil
mente di origine spagnola, di difficile datazione. tgl 

Nel 1960, nella stessa zona, furono segnalati dal sig. A.P. 
Humphreys frammenti di piccole anfore, piatti, brocche, 
alcuni con sovradipintura bizantina, e, lungo il tratto di 
costa tra Cala Volo di Notte e Cala Scirocco, vari relitti 
con anfore di età diversa. 

Acque extraterritoriali tra Giannutri e Sardegna 

Recuperato nel 1975 da una motopesca un dolium 
(diametro max. m. 2), in tutto simile a quello proveniente 
da Montecristo, conservato a Porto Santo Stefano, :~ol 
con bollo CASSIUS FECIT. 21> 

I) BRONSON- UGGERI, art. cit., p. 206, fig. 2· 
2) Notizie fornite dalla Dott._ F. Pallarés del C.S.A.S. Per foto

montaggio e rilievo del relitto al 196o, N. LAMBOGLIA, in R.S.L., 
XXVI, 196o, p. 359 e ss., fig. 5· 

3) Greco- it_alica, v. N. LAMBOGLIA, Atti III cong_r., cit., p. 375, 
fig. I; IDEM, m R.S.L., XXV, 1959, p. 312, fig. 15 (F.M.A.); IDEM, 
in R.S.L., XXVI, 1960, p. 359 e s., fig. 5· 

4) Ad es. Grand Congloué, Chrétienne C. Intervento di D. MA
NACORDA al Seminario Internazionale di studio. Forma di produzione 
schiavista e tendenza della società romana: II a.C.- II d.C. Un caso 
di sviluppo precapitalistico: Relitti sottomarini di età repubblicana: 
stato della ricerca, Macerata 1978. 

5) Inv. 88292. M. PERRONE ME.RCANTI, Ancorae antiquae, Roma 
1979, p. 54ì 65. 

6) Recipiente di rame, Inv. 88293; occhi di cubia, 88296 a; 
fistule di piombo, 88296 b, di ferro, 88297 a- d; macine, 88298. 

7) BRONSON- UGGERI, art. cit., p. 205, n. 26. 
8) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXX, 1964, p. 229 e ss., tav. I-II. 
9) Depositati al Museo della Fortezza di Porto Santo Stefano, 

tranne un piccolo gruppo di oggetti della campagna 1963, conservati 
presso la Soprintendenza Archeologica di Firenze. Per l'elenco, v. 
art. cit. in nota precedente, p. 242 e ss. 

xo) Presenza sul fondo di palmette staccate e degradate; della 
forma 6 e 8 B, per la prima volta testimoniata nella campana A, 
art. cit., p. 243 e s. 

II) Art. cit., p. 250, fig. 14 B. Il tipo è molto vicino alla Dressel 
I C, con anse molto fiesse ed aderenti. Variante intermedia tra il 
relitto Grand Congloué e quello di Spargi. 

12) Lamboglia 2. Art. cit., p. 250, fig. 14 A. 
13) Art. cit., p. 248 e s. fig. 13. 
14) Art. cit., p. 251, fig. 15. 
15) PERRONE MERCANTI, op. cit., p. 25 e ss., 65, nota 160. 
16) V. infra. p. 45· 
17) Quest'ultimo consegnato da privati alle "autorità doganali, 

di Porto Santo Stefano (notizia d'archivio). 
18) Intervento del prof. G. Monaco. 
19) Notizie fornite dalla dott. F. Pallarés. 
20) V. infra p. 64. 
21) Per datazione v. infra p. 64. 

PAOLA RENDINI 

* * * 

PIOMBINO 

Populonia 

a) Il golfo di Baratti riveste un eccezionale interesse 
archeologico perchè conserva le testimonianze ed i resti 
dell'antica città e del porto di Populonia, punto nodale 
nell'ambito delle rotte commerciali del Mediterraneo 

Occidentale. Ma pur essendo stata questa località og
getto negli ultimi anni, a differenza di quasi tutto il 
resto della costa livornese, di numerose indagini con
dotte da privati prima e poi soprattutto dal Centro Spe
rimentale di Archeologia Sottomarina, non disponiamo 
ancora purtroppo di un rilevamento globale e di una vera 
e propria carta archeologica sottomarina. t) Le prime 
prospezioni subacquee furono condotte nel 1957 da un 
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gruppo di Firenze d'intesa con la Soprintendenza ed i 
risultati delle ricerche furono resi pubblici durante il II 
Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina. 2> 
Nell'occasione fra le altre cose venne supposta per la 
:tona a ridosso del promontorio di Populonia fra San Cer
bone e la torre di Baratti un'antica insenatura portuale, 
ipotesi che fu poi smentita nel corso di ulteriori ricerche. 3) 

Nella campagna del 1957 furono anche recuperati nu
merosi frammenti di anfore di epoche diverse, frammenti 
di grossi :tiri di impasto con tracce evidenti di antichi 
restauri mediante grappe di piombo, una brocca fram
mentaria di impasto grigio ed un frammento di albero 
portalucerne di bron:to, di incerta data:tione. 4) 

Nella zona prospiciente la chiesetta di San Cerbone, a 
circa m. 120 dalla riva ed alla profondità di m. 4, venne 
segnalata l'esistenza di un relitto, che successive indagini 
compiute nel 1967 da un altro gruppo riferirono però ad 
un'epoca recente. 5) 

Nel corso di alcune ricerche condotte negli anni fra il 
1965 ed il 1967 in accordo con la Soprintendenza, un altro 
gruppo di ricercatori subacquei fiorentini aveva steso una 
prima carta particolareggiata del golfo di Baratti, segna
lando anche numerosi elementi sommersi e materiali ar
cheologici. 6) 

b) Sotto la cosiddetta " Villa del Barone, , nella parte 
settentrionale del golfo di Baratti, alla profondità di circa 
7-8 metri, il gruppo di cui sopra localizzò un relitto, di 
cui rimaneva ancora una serie di anfore allineate in posi
zione di stivaggio, cementate a tal punto agli scogli da 
incrostazioni calcaree da non essere neppure più recu
perabili. 7) Il tipo di anfore, di cui però mancavano ormai 
tutti i colli asportati dai clandestini, sembrava appartenere 
alla forma Dressel x, databile quindi in età repubbli
cana. 8) 

c) Nella zona centrale del golfo ed in quella antistante 
la caserma della Guardia di Finanza furono individuati 
ed in parte anche recuperati, numerosi frammenti di an
fore e di ceramica di epoca diversa, presumibilmente ri
feribili ad una grossa discarica portuale. 9) 

d) A duecento metri a Nord- Ovest dalla punta delle 
Tonnarelle furono recuperati, sempre nelle indagini del 
1967, un'anfora integra del tipo greco-italico, databile nel 
III secolo a.C., Io) una contromarca e due ceppi d'ancora 
in ~iombo, di cui uno reca due bolli rettangolari con la stes
sa Iscrizione: L. FERRANICELERIS, u) attualmente depositati 
nell'Antiquarium di Populonia. 

e) Nel 1972 l'Accademia Americana in Roma con una 
équipe guidata da Marguerite McCann, effettuò un primo 
sondaggio esplorativo alla testata del frangiflutto di fronte 
alla torre di Baratti ed indicò la presenza di resti lignei di 
un relitto, databile in base alle analisi col C14, al IX se
colo a. C. 12> 

/) Nel 1974 si svolse nel golfo di Baratti, con una par
ticolare convenzione approvata dal Ministero della Pub
blica Istru:tione e in collaborazione con la Soprintenden:ta, 
una campagna subacquea che ebbe la durata di un mese, 
condotta dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina, sotto la direzione del prof. Nino Lamboglia, e 
dall'Accademia Americana in Roma, guidata da Mar
guerite McCann, che contribuì alla verifica di alcuni 
dati ed all'acquisizione di ulteriori nuovi elementi. 13) 

Il presunto relitto individuato dall'Accademia Ameri
cana e localizzato in un tratto chiamato Punto U 16, 
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non venne ritrovato, mentre i numerosi resti di legno 
recuperati fecero pensare all'esistenza di più relitti, ormai 
tutti non più in situ. 14> 

Nello stesso punto U16, accanto ad un gran numero 
di frammenti, in parte recuperati ed attualmente depositati 
presso i magazzini della Soprintendenza, databili dal pe
riodo arcaico fino alla tarda epoca imperiale che confer
mano la presenza della grossa discarica portuale già evi
denziata, 15> furono rilevate le tracce, ed è questa forse 
una delle scoperte più importanti e tale da meritare ulte
riori indagim, di un pontile arcaico in legno. l6) Nella 
:tona antistante San Cerbone fu confermata la ~resenza di 
numerose strutture murarie e di una necropoh di tombe 
a cassone. 17> 

g) Nel 1975 venne recuperata nella parte settentrionale 
del golfo di Baratti un'ancora di ferro, con alcune an
fore inglobate, che venne poi lasciata in deposito presso 
il Comune di Piombino. Le anfore, di un tipo di tran
sizione tra la Dressel I A e la Dressel I B, indicano una 
datazione in epoca tardo- repubblicana. 

h) Nel 1977 dietro la Punta delle Tonnarelle, nell'in
senatura denominata Cala del Piccione, venne segnalata 
la presenza di un relitto etrusco di eccezionale importanza, 
databile in base alle anfore vinarie recuperate della prima 
metà del IV secolo a.C. I8) Nello stesso anno il Centro 
Sperimentale di Archeologia Sottomarina, diretto dal prof. 
Nino Lamboglia, effettuò per conto della Soprintendenza 
due sopralluoghi ed un primo saggio di scavo, che por
tarono a stabilire una prima somma di dati riguardanti la 
consistenza e lo stato di conservazione del relitto, e la 
natura delle concrezioni e del fondale in quel punto. 19> 
Nell'occasione vennero recuperati altri frammenti di an
fore vinarie dello stesso tipo assieme ad una situla di 
bronzo. 20> 

Nel 1981 lo stesso Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina, diretto dalla dott.ssa Francisca Pallarés, ha 
effettuato per conto della Soprintendenza il rilevamento 
globale del relitto etrusco di Cala del Piccione. 21> 

I) Sistematiche campagne subacquee di rilevamento sono state 
inserite nei programmi della Soprintendenza. 

2) Cfr. A. OLSCHKI-G. MARINELLI, Ricerche archeologiche subacquee 
nel golfo di Baratti, in Atti del Il Congresso Internazionale di Ar
cheologia Sottomarina, Albenga 1958, pp. II7-124. 

3) Cfr. N. LAMBOGLIA, Campagna di scavo icalo-americana nelle 
acque dì Porto Baratti (Populonia), in R.S.L., 1974, p. I70. 

4) 0LSCHKI-MARINELLI, art. cit., pp. I20 e 121, figg. I e 2· 
5) Cfr. relazione archivio SAT, pos. 9, Livorno 13. 
6) Ibidem. 
7) Ibidem. 
8) Ibidem. 
9) Ibidem. 
ro) Ibidem. 
I I) Ibidem; cfr.: P . A. GIANFROTTA, in M . A. A . R., XXXVI, Ig8o 

pp. I II e II2. 
I2) M. McCANN, Survey of the Etruscan Port at Populonia, in 

Muse, V, 1971, pp. 2o-22; E~EM, in]. F. A., 1977, pp. 35-42. 
I3) Cfr.: LAMBOGLIA, art. crt., p. r6g e ss. 
I4) Ibidem, p. 173· 
I 5) Cfr. supra. 
I6) LAMBOGLIA, art. cit., p. 173• 
17) Ibidem, p. I75· 
I8) V. M. MARTELLI, La ceramica greco-orientale in Etruria, in 

Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diftusion en Occident, Parigi 
I978, p. u7, nota 54; M. CRISTOFANI-M.lVIARTELLI, Fuftuns Paxies, 
in S.E., XLVI, 1978, p. I32, nota 48 i M. MARTELLI, in S .E., XLVII, 
I979, n. 23, pp. 310-312. 

19) Cfr. relazione archivio SAT, pos. 9, Livorno I3. 
20) Inv. nn. 9907o-99079, conservati presso la Soprintendenza 

Archeologica della Toscana. 
2I) Cfr. relazione archivio SAT. 
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SAN VINCENZO 

a) Assai scarse sono le notizie che riguardano i rinve
nimenti effettuati in questa zona, anche se è noto che 
essa rappresenta un altro punto di attrazione per l'atti
vità subacquea clandestina. 1l 

Nel 1978 la segnalazione da parte di un privato ed il 
recupero, nel tratto fra il villaggio Lazzi e l'Euroturist 
a circa m. 50 dalla riva, di numerosi frammenti di anfore 
di diverso tipo, databili fra il II-I secolo a.C. ed il III-IV 
d.C., assieme ad anelli di piombo per velatura e ad alcuni 
chiodi, 2> fecero pensare alla possibile esistenza di uno 
o più relitti e indussero la Soprintendenza Archeologica 
per la Toscana a far eseguire un sopralluogo nel punto 
mdicato. 3l 

Nell'occasione fu possibile accertare la presenza di un 
solo relitto che però, in base ad alcune caratteristiche dello 
scafo e del fasciame, era databile in epoca medievale 
(1300 d.C.): mancavano del tutto i materiali ceramici 
mentre il carico sembrava costituito da scorie e concre
zioni di materiale ferroso. 

b) Durante lo scorso anno sono stati consegnati da 
alcuni privati, come provenienti da una zona non esatta
mente localizzabile ma assai vicina a quella dei recuperi 
del 1971, frammenti di anfore difficilmente classificabili 
assieme ad una pelvis frammentaria riferibile al tipo 

II della classificazione del relitto D del Dramont, 41 
databile alla fine del I- inizi II d.C., con un bollo rettan
golare impresso su due linee, · FVIV-CVN, che non sembra 
finora documentato. sJ 

Tali recuperi segnalano ancora una volta la necessità 
di effettuare anche in questo tratto di mare un'indagine 
sistematica e rigorosamente scientifica. 

1) Cfr. per esempio il rinvenimento del 1976 in loc. La Tor
raccia, fra i comum di Piombino e San Vincenzo, di un'anfora di 
forma Dressel I, inv. n. 98294 (per la forma v. p. 56, nota g). 

2) Le notizie sono desunte da una relazione conservata nell'ar
chivo SAT, pos. 9, Livorno 13, prot. 4828. 

3) Il sopralluogo venne eseguito nei giorni 24-26 luglio 1978 
daUa Società I tinera. 

4) La pelvis, conservata al Museo Archeologico di Firenze porta 
il n. in.v. 100385. Cfr.: J. P. }ONCHERAY, Contribution à l'étude de 
l'épave Dramont D, in C.A.S., I, 1972, pp. II-35 i IDEM, Contribution 
à l'étude de l'épave Dramont D, dite "des pelvis,, in C.A.S. II, 
1973· pp. 9-48. 

5) Sulla classe cfr.: K.F. HARTLEY, La diffusion d es mortiers, 
tuiles et autres produits en provenance des fabriques italiennes, in 
C.A.S. II, 1973, pp. 49- 6o. Sulla produzione e diffusione della 
classe soprattutto in Gran Bretagna e in Gallia: EADEM, Two major 
potteries producing mortaria in the jirst century A.D., in Roman 
Pottery Studies in Britain and beyond. Papers presented to ]. Gillam, 
Oxford 1977, pp. 5-15; EADEM, Were Mortaria made in Roman 
Scotland?, in Glasgow Archeologica( journal, IV, 1976, pp. 81-Sg. 

ANTONELLA R OMUALDI 

* * * 
LIVORNO 

a) Le acque antistanti Livorno, particolarmente nel 
tratto di mare compreso fra l'isolotto di Meloria e l'isola 
di Gorgona, sono sempre state assai ricche di rinvenimenti 
fino dai secoli scorsi. 

Occorre ricordare infatti a questo proposito, come par
ticolarmente degni di nota, quattro busti-ritratto di bron
zo, conservati al Museo Archeologico di Firenze e prove
nienti dalle antiche collezioni della Galleria degli Uffizi, 
in cui si sono riconosciute le copie dei ritratti di Eschilo(?), 
di Sofocle del tiP.o Laterano, di Apollonia Rodio e di 
Omero del tipo 'hellenistic blind 11 • 1l 

Accanto ai busti si segnala anche l'albero portalucerne 
di bronzo rinvenuto nel 1873 proprio tra la Meloria e la 
Gorgona, attualmente al Museo Archeologico di Firenze, al 
ed il torso virile tardo-arcaico di bronzo, sempre allo 
stesso Museo. 3) L'inventario indica quest'ultimo, gene
ricamente, come proveniente da Livorno, ma una re
cente analisi sulla tecnica di fusione sembra aver confer
mato, tra le altre cose, trattarsi di un rinvenimento su
bacqueo, come starebbero a dimostrare le tipiche incro
stazioni rinvenute all'interno. 4l 

Nel 1965 il capitano di un motopeschereccio consegnò 
alla Soprintendenza un tesoretto di circa 4000 monete di 
bronzo, forse una e vera e propria cassa di bordo, recu
perato allargo della Meloria e conservato dentro un'anfora 
di piccole dimensioni. s> La quantità e la qualità delle 
monete rinvenute, per la maggior parte riferibili a Co
stanzo II e databili nel terzo quarto del IV secolo d.C., 
e per cui non è improbabile una provenienza dalla Gallia 
n:teridionale, 6) lo pongono fra i maggiori e più importanti 
ntrovamenti di monete degli ultimi anni. 

Numerosissimi, seppure isolati dal contesto, i recuperi 
fortuiti di ceppi e marre d'ancora, di anfore e di ceramica 

di cui si ha notizia, verificatisi soprattutto ne~li ultimi 
dieci anni, grazie ad una maggiore sensibilizzaz10ne e ad 
un particolare accordo intercorso tra la Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana, il nucleo sommozzatori dei 
Vigili Urbani ed il Comune di Livorno. 7l 

Tali rinvenimenti attestano un'intensa frequentazione 
della zona dalla fine del VII-VI secolo a.C., Bl fino a 
tutto il III-IV secolo d.C., 91 in gran parte probabil
mente da mettere in relazione con le rotte commerciali 
che raggiungevano Pisa ed il Portus Pisanus. 10> 

Purtroppo si tratta di rinvenimenti sporadici, difficil
mente localizzabili, a cui non ha mai fatto finora seguito 
un'indagine sistematica ed un'esplorazione scientifica del 
fondale, volta ad individuare possibili collegamenti con 
relitti. 

Località Ardenza 

b) Nel 1970 alcuni subacquei appartenenti ad un cir
colo livornese segnalarono la presenza di un relitto al
l' Ardenza, di fronte all'Accademia Navale di Livorno: 
nel medesimo anno gli stessi vennero autorizzati al re
cupero, sotto la guida e la responsabilità del direttore 
dell'Acquario Comunale di Livorno. H) 

I lavori, di cui peraltro non resta alcuna documenta
zione grafica o fotografica, vennero però presto inspiega
bilmente interrotti, con grave danno per la tutela del
l'integrità del relitto. 12> 

Nel 1971 un gruppo di subacquei fiorentini stese una 
prima relazione sulla posizione e lo stato di conservazione 
di quest'ultimo, corredata da alcune fotografie che riman
gono a tutt'oggi l'unica documentazione nota sul relitto 
dell'Accademia Navale. 13) Esso si trovava a 1o-II metri 
di profondità ed aveva una lunghezza di circa m. 20 per 
una larghezza di m. 10: il carico, soprattutto nella parte 
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centrale, era ancora intatto, mentre già iniziava ad appa
rire allo scoperto una parte del fasciame. Dopo pochi 
mesi, una successiva esplorazione condotta sempre dallo 
stesso gruppo, permise di accertare che la parte centrale 
del carico era stata ormai quasi completamente asportata 
dai clandestini, mentre era stata messa in vista un'altra 
parte del fasciame per una lunghezza di circa m. 7· 
Tutt'intorno la zona era disseminata di numerosissimi coc
ci, mentre all'esterno del fasciame alcuni grossi cumuli ri
coperti da posidonie facevano pensare che potesse esserci 
ancora una parte del carico. Questo, dai pochi dati in 
nostro possesso, probabilmente era costituito quasi inte
ramente da anfore di forma Dressel 14, di produzione 
spagnola, presumibilmente adibite al trasporto di garum 
ed altre conserve di pesce, databili nel I secolo d.C. 14l 

Nel 1974, mediante una prospezione effettuata dal 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, diretto 
dal prof. Nino Lamboglia, per conto della Soprintendenza, 
fu constatato che ormai il carico era completamente scom
parso (non rimanevano che alcuni insignificanti frammenti 
di anfore e di terra sigillata italica) e che anche i resti 
lignei segnalati nel 1971, forse disintegrati dagli stessi 
agenti biologici marini, non esistevano più. 15l 

I) Cfr.: W. AMELUNC, Fiihrer durch die Antiken in Florenz, Miin
chen I897, p. 277; L.A. MILAN!, Il R . Museo Archeologico di Firenze, 
Firenze I912, p. 174; G.M. RICHTER, The Portraits o! the Greeks, 
London I965, p. 50 n. 8, figg. 76-78, p. I22, n. 55, figg. 583- 585, 
p. I29 n. 9, figg. 686-688, p. 242, figg. I67o-1672, con biblio
grafia precedente. Da ultimi: L . BESCHI, Bronzi romani da un 
naufragio alla Me/oria di Livorno, in Atti VI Tagung uber antike 
Bronzen " Toreutik und jigurliche Bronzen riimischer Zeit,, Berlin, 
13-17 Mai 1980 e A. CIACCI, Ritratti antichi dalla Me/oria, in 
Bollettino d'Arte, 10, Ig8I, pp. 4I- 46. 

2) Cfr. MILANI, op. cit., p. I72, inv. 70798, acquisto Pastori del 
15 febbraio 1873. 

3) Cfr.: MILANI, op. cit., p. I74, tav. 144. Da ultimo : C.C. MAr
TUSCH, The bronze-torse in Florence. An exact copy of fifth- century 
b.C. Greek originai, in A .].A., I9771 p. 8r e ss. 

4) Cfr.: E. FoRMI GLI, Il torso bronzeo del Museo Archeologico di 
Firenze: originale greco o copia romana?, in Prospettiva, I9, I979, 
pp. 36-38, particolarmente n. 7· 

5) Cfr.: archivio SAT, pos. 9, Livorno 13. L'anfora, di cui erano 
giunti solo alcuni frammenti, purtroppo attualmente è dispersa. 

6( Ringrazio il dott. Luigi T ondo, che ha in corso di studio il 
tesoretto, per avermi cortesemente fornito queste indicazioni. Le 

* 
Isola di Gorgona 

a) Nelle acque antistanti Rada Torre Nuova, su un 
fondale di m. 42 di profondità, nel 1971 furono recupe
rati da un privato un frammento di anfora ed un fram
mento di piccolo vaso di epoca romana. Successivamente 
il Nucleo Sommozzatori del Gruppo Carabinieri di Li-

* 
CECINA 

a) Un altro relitto è localizzabile poco a Sud della foce 
del Cecina, su un fondale di m. 12-13, nel punto in cui, 
nel luglio 1979, alcuni soci del Circolo Subacqueo Net
tuno, di Cecina, avevano recuperato circa dodici esemplari 
di anfore Dressel xC, l) una macina in pietra, :a) forse 

* 

* 

monete attualmente sono in corso di restauro al Gabinetto di Re
stauro della Soprintendenza. 

7) Nel 1973 venne stipulata una convenzione, previa opportuna 
autorizzazione ministeriale, tra il nucleo sommozzatori dei Vigili 
Urbani di Livorno, il Comune di Livorno e la Soprintendenza Ar
cheologica per la Toscana che autol'izzava i primi al recupero di 
eventuali reperti, purché isolati, e alloro deposito temporaneo presso 
il Museo Civico G. Fattori di Livorno. Questa collaborazione si è 
rivelata particolarmente utile in una zona dove l'attività clandestina 
è sempre stata assai intensa e soprattutto ben protetta. Negli ultimi 
anni, forse, tale collegamento si è un po' allentato, mentre per le 
condizioni in cui versano attualmente i materiali archeoloçici del 
Museo G. Fattori, si fa sempre più pressante la necessità dt creare 
a Livorno quel Museo del Mare, con una sezione dedicata all'Ar
cheologia Sottomarina, già auspicato da molto tempo, che potrebbe 
raccogliere gran parte dei reperti subacquei di tutta la provincia, 
e nello stesso tempo svolgere anche una funzione " didattica , , 
nei confronti della sempre più folta schiera di subacquei dilettanti. 

8) M. MARTELLI, in Prospettiva, 4, I976, p. 44, fig. 3; M. CRI
STOFANJ, Città e campagna nell'Etrurta settentrionale, Arezzo I976, 
n. 87, p. 70. 

9) Sono documentate infatti al Museo Civico G. Fattori anfore 
del tipo greco-italico (nn. inv. 96981, 96983, 97000) databili nel 
III secolo a.C. Per la vasta bibliografia sul tipo, si rimanda qui 
in particolare a: J.P. MoREL, in Hellenismus in Mittelitalien, Gòt
tingen I976, p. 478; H. BLANCK, in R.M., I978, p. 93 e ss. È atte
stata anche l'anfora di forma Dressel I (nn. inv. 96986, 96992, 97002): 
per la forma cfr. la messa a punto di C. PANELLA, in Ostia III, 
Studi Miscellanei 21, I973, pp. 492- 494 con bibliografia precedente. 
Compaiono anche la forma Dressel 6, (nn. inv. 96964, 96997) data
bile nella seconda metà del I secolo d.C. (cfr.: F. ZEVI, in A.C., 
XVIII, I966, p. 2I7 e ss.) e la forma Dressel 20 (n. inv. 96980). 
anfora tipica della produzione spagnola che ha il suo momento di 
maggiore diffusione nel II secolo d.C.: cfr. Scavi di Luni, I, Roma 
I973, p. 441; Ostia III, op. cit., p. 526 e ss.; J . P. ]ONCHBRAY, Essai 
de classijication des amphores découvertes lors des fouilles sousmarines, 
1976, tav. VIII, p. 29. Sono testimoniate anche le forme Africana 
I e Africana II, rispettivamente inv. n. 96987 e inv. n. 96985: cfr. 
F. ZEVI-A. TCHERNIA, Amphores de Byzacène au Bas Empire, in 
Antiquités Africaines, 3, I9791 pp. I73-2I4; C. PANELLA, Strati
grafie delle terme ostiensi del Nuotatore, in Recherches sur les ampho
res romaines, Roma I972, p. 88 e ss.; D. MANACORDA, in Ostia IV, 
Studi Miscellanei 23, Roma 1977, pp. I78-I8o. 

IO) Per Pisa cfr.: L. BANTI, Pisa, in Mem. Pont., Ace., Serie III, 
vol. VI, I9~3; G. SCHMIEDT, Atlante aerofotograjico delle sedi umane 
in Italia, Fuenze 1970, II, tav. CXXVIII. 

n) Cfr. archivio SAT, pos. 9, Livorno I3. 
12) Cfr. ibidem. 
I3) Ringrazio la dott. Francisca Pallarés per avermi cortese

mente messo a disposizione la relazione del gruppo Eco Sub con
servata nell'archivio della Forma Maris Antiqui. 

14) Tali anfore per il momento non sono purtroppo rintracciabili. 
Per l'anfora di forma Dressel I4 cfr.: ZEvi, art. cit., in A.C., p. 
219; Ostia III, op. cit., pp. 5I5-5I9 con bibliografia precedente. 

I5) Cfr. la relazione inviata dal Prof. N. Lamboglia nell'archivio 
SAT 

ANTONELLA RoMUALDI 

* 
vorno recuperò nello stesso punto un'anfora ed un ceppo 
d'ancora di piombo. 

b) Nel 1974 sono stati recuperati dal Nucleo Sommoz
zatori del Gruppo Carabinieri di Livorno un ceppo 
d'ancora romana di piombo, lungo m. 1,10 e di 33 kg., 
a m. 4?. di profondità, ed un'ancora di ferro, a m. 64, non 
riferibtle all'antichità classica. D C 

ANIELA OCCHI 

* 
pertinente al corredo di bordo, 3) ed alcuni chiodi !ignei 
e frammenti del fasciame. 

Il carico, che sulla base del materiale disponibile appare 
composto esclusivamente da anfore Dressel xC, deve 
quindi essere datato tra la fine del II e gli inizi del I 
secolo a.C. 4) 
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b) Nella zona della Secchitella sono state recuperate 
in più riprese tre anfore di forma Dressel 2-4, s> due di 
produzione italica ed una forse tarraconese e due anfore 
assai vicine alla forma Lamboglia 2, 6> cosiddetta "olea
ria , , ma caratterizzate da collo ed anse brevi, spalla 
poco accentuata e ventre ovoidale allungato. La perdita 
dell'orlo e del puntale rende difficile una loro precisa 
classificazione, ma a{'pare piuttosto sicura la loro appar
tenenza alla produztone apula della prima metà del I 
secolo a.C. 1> 

Dalla stessa area provengono anche una mezza macina 
in pietra, 8) simile alla precedente ed una pelvìs in cera
mica comune, con prese decorate a " ditate ,. 9) 

Nel tratto antistante la bocca del Cecina, furono inoltre 
recu{'erati, in data anteriore al 1978, due ceppi d'ancora 
di p10mbo, del tipo più sopra descritto, ma di minori 
dimensioni, attualmente conservati presso il Museo di 
Cecina (lungh. m. 1,48). 

Nonostante la lacunosità della documentazione ed il 
carattere fortuito dei recuperi, la qualità e la quantità del 
materiale rinvenuto, ci pare suffictente a dimostrare una 
notevole frequentazione di questo tratto di mare, pro
babilmente legata all'esistenza di un porto o comunque 
giustificabile con il fatto che questo doveva rappresen
tare un punto di un certo interesse nel tracciato delle 
rotte che univano i (>Orti dell'Italia tirrenica tra loro e 
con quelli della Corstca, della Provenza, della Spagna e 
dell'Africa settentrionale in età tardo- repubblicana e im
periale. '0 > 

x) Un esemplare integro al Museo di Cecina. Gli altri, frammen
tari, presso la sede del Circolo. Per la forma, cfr. nota 6 a p. 6o 

2) Al Museo di Cecina (diametrQ cm. 30, altezza cm. 22). 
. 3) B .. SCJA~RA1 in .R.S.L., XXXII, 1966, p .. 345· Per l'esporta· 

z10ne d1 macme m p1etra, cfr.: N. LAMBOGLIA, m R.S.L. , XL, 1974, 
p. 163-

4) Per un carico simile, cfr.: B. Ltou, in Gallia, XXXI, 1973, 
pp. 575-578 (relitto D di Agde). 

5) Una (italica), presso la sede del Circolo; le altre due, al Mu
seo di Cecina. Per la forma, cfr. nota 18 a p. 6o. 

6) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXI, 1955, p. 262 e figg. 17 e x8. 
7) Per la complessa problematica relativa a queste produzioni, 

cfr. : F. Zavx, in Atti e Memorie della Società lstriana di Storia Patria, 
XV, ns 1967, p. 23 e figg. 2 e 3i P. BALDACCI, in Atti Centro Studi 
e Documentazione sull'Italia Romana, l, 1967-1968, p. 12 e ss. e 
p. 15 (forma I); IDEM, in l problemi della ceramica romana di Ravenna 
e dell'alto Adriatico, Bologna 1972, p. Io8 e ss. (tipo I); IDEM, in 
M.E.F.R.A., suppl. xo, 1972, pp. 7-18 e 25-27. 

8) Presso la sede del Circolo (diametro cm. 33). 
9) La forma, derivata da prototipi greci di età classica (cfr.: 

The Athenian Agora, XII, Princeton, New Jersey 1970, pp. 221-223 
e tav. 92), registra numerose varianti, dovute certamente a produ
z!o~i. diverse, per le quali m!lncano studi di insieme. Per esemplari 
stmth, cfr.: J.P. }ONCHERAY, m C.A.S., I, 1972, tav. p. 26, Rei. Car
razé, dal relitto de L'Estere!, II secolo a.C.; E. RoFFtA, in Scavi 
di Luni, I, cit., col. 416 (fine I secolo a.C.-I secolo d.C.); G. RATTI, 
in Scavi di Lu.ni, II, cit., pp. x8g 'e 190, gruppo ~ ~ p. ~5 (Il secolo 
a.C.-I secolo d.C.) e p. 6o4, gruppo 3· Per ttpt tard1, cfr. K.F. 
HARTLEY, in C.A.S., II, 1973, p. 49 e ss. 

xo) Per alcune rotte, cfr.: J. Roucé, Recherches sur l'organisation 
du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire Romain, Paris 
1966, pp. 94, 1401 ]. e L. }EHASSE, La nécropole préromaine de Aléria 
(I96o-1968), in vallia, suppl. XXV, 1973, p. 13,1. 

MORI!LLA MASSA 

* * * 

ROSIGNANO MARITTIMO 

Vada 

Più numerosi invece i recuperi avvenuti tra le foci dei 
fiumi Fine e Cecina, nella zona occupata dalle grandi 
secche dei Catini, Val di Vetro e Capo Cavallo, che si 
estendono quasi a fior d'acqua per circa sei miglia dalla 
costa. Qui sorge il centro di Vada, corrispondente pres
sappoco all'antica Vada Volaterrana ricordata dalle fonti, 
porto di Volterra sicuramente in età romana, la cui im
portanza appare oggi confermata da una ricca documenta
zione archeologica, anche se non può dirsi comrleta
mente risolto il problema della sicura ubicazione de sito, 
del porto e delle sue funzioni. '> 

a) Poco a Sud della foce della Fine, una ricognizione 
effettuata dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, nel 
1971, 2> in seguito al recupero di alcune anfore da parte 
dt pescatori subacquei, 3) ha accertato la presenza di un 
relitto, a breve distanza dalla costa, su un fondale di dossi 
tufacei di circa 9 metri, in larga parte ricoperto da radici 
di posidonie. Un secondo sopralluogo, con il recupero di 
alcuni oggetti, è stato inoltre compiuto nei mesi giugno 
l1;1glio 1978, dal Gruppo Archeologico Fiorentino. A tali 
ncogniz10ni non ha mai fatto seguito tuttavia né un rilievo 
del relitto, né una accurata esplorazione del carico, la cui 
documentazione appare oggi gravemente compromessa 
per l'opera di sistematica depredazione compiuta nel 
corso di questi anni, anche se il giacimento non può dirsi 
completamente esaurito. 

Il carico si compone per la maggior parte di anfore 
vinarie di forma Dressel r B (fig. 26 a-c), 4> che sulla base 

di confronti con giacimenti sicuramente databili, sembrano 
appartenere ad una fase evolutiva non anteriore agli ultimi 
due decenni del II secolo a.C. e non posteriore agli inizi 
del secolo successivo. s> 

La datazione appare confermata dalla presenza di al
cuni esemplari di anfore Dressel x C (fig. 27 a),6> frequenti 
in contesti della fine del II- primi decenni del I secolo 
a.C., e dall'associazione con altre classi di materiali, per 
alcuni dei quali la mancata esplorazione del carico non 
consente di affermare con sicurezza se si tratti di vasel
lame di bordo o di ceramica destinata al commercio. Tra 
questi, frammenti di ceramica a vernice nera, pertinenti 
a piatti di forma B5 e B7, 1> di cui due decorati con serie 
di striature a rotella, delimitate da scanalature concentriche 
e a coppe di forma B8 a, 8) una delle quali ha sul fondo 
interno una coppia di solchi concentrici ad un cerchietto 
inciso. L'esiguttà numerica dei reperti ed il loro stato di 
conservazione non permettono di identificarne con cer
tezza la produzione. Sono stati recuperati inoltre fram
menti di almeno sei bicchieri a " pareti sottili, , alcuni 
con orlo svasato, con una sottile modanatura e decora
zione formata da festoni di punti in rilievo, 9) altri con 
orlo leggermente ingrossato. to) Certamente destinate al
l'uso di bordo le due olpai con ventre globulare e care
nato, in ceramica comune (fig. 28 e),"> completamente ri
vestite di resina all'interno, e la ceramica da cucina, tra cui 
i frammenti di una teglia a fondo piatto e bassa parete 
ricurva (fig. 28 c) 12> e di un grosso coperchio (fig. 28 d). '3) 

La documentazione disponibile non permette alcuna 
affermazione sicura circa la provenienza e la destinazione 
del carico. Scarsamente indicativo anche il timbro impresso 
due volte con matrice a mezzaluna sull' operculum di poz-
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zolana, 14> conservato all'interno di alcuni colli di anfore 
Dressel I B, con il nome del produttore efo commerciante 
del vino M.'RVFI.M.' (fig. 28 g), M(anius) Rufi(us) M(anii) 
(filius). L e testimonianze epigrafiche relative alla gens 
Rufia, di sicura origine etrusca, sono particolarmente fre
quenti nell'Etruria centro-meridionale (Arezzo, Perugia, 
Bolsena), ma non mancano attestazioni anche in Lucania, 
Campania e nel territorio degli Hirpini, Aequi ed Her
nici. 15) Un timbro RVFI, sul collo di un'anfora vinaria, 
è stato rinvenuto in una località tra Cecina e le Ferriere, 
insieme a numerosissimi frammenti di anfore, dolia e 
laterizi. 16> 

Se, come ritengo probabile, si tratta dello stesso per
sonaggio, il Rufius in questione potrebbe essere non solo 
il produttore del vino, ma anche delle anfore destinate al 
trasporto. Un caso analogo dunque a quelli di P. Veveius 
Papus e di Sestius. 17) Nessun elemento tuttavia ci con
sente per ora di dire da quale delle tre regioni - Cam
pania, Lazio, Etruria - notoriamente famose per la 
produzione e l'esportazione del vino in età tardo- repub
blicana e prato-imperiale, provenga la nave naufragata 
sulle secche di Vada tra la fine del II e gli inizi del I 
secolo a.C. 

Il recupero di materiali eterogenei nel corso dell' esplo
razione del 1978, nella zona del relitto, tra cui parte 
dell'orlo e del collo di un'anfora Dressel 2-4, di produ
zione italica, databile tra la seconda metà del I secolo 
a.C. e la fine del I-inizi II secolo d.C., IS) di un tegame 
da cucina con ventre carenato ed orlo ingrossato a man
dorla, in ceramica comune (fig. 28 b) '9) e della parte 

t 

a 

inferiore di un contenitore cilindrico africano di età tar
do-imperiale, 20> cronologicamente non omogenei con quel
li sicuramente pertinenti al relitto, rivela una situazione 
piuttosto complessa e la necessità di una esplorazione con
dotta con criteri più rigorosamente scientifici. 

b) Da un punto imprecisato del mare di Vada, pro
viene un'anfora Dressel 2-4, affine al tipo L. EUMACHI 
(fig. 27 d), di produzione campana, mentre altre due della 
medesima forma, ma in varianti tipiche della produzione 
tarraconese (fig. 27 b-e) 21> sono state ripescate all'estremità 
occidentale delle secche di Vada, poco a Nord del faro, 
su un fondale di 23m., dove era stato segnalato un gruppo 
di sette o otto esemplari simili. 

A Sud del medesimo punto, pare sia stato localizzato 
da alcuni pescatori subacquei un secondo relitto, con 
anfore che, per la descrizione fornita, sembrano classi
ficabili come forme Dressel 7-11 (probabilmente n), di 
produzione ispanica, adibite al trasporto di garum ed altre 
salse di pesce, frequenti tra l'età augustea e la fine del 
I secolo d.C. 22> La segnalazione meriterebbe almeno di 
essere verificata, anche se la profondità del fondale (circa 
70 . m.), rende estremamente difficile l'esplorazione del 
ca n co. 

c) Frutto di rinvenimenti sporadici, avvenuti in mo
menti diversi ed in punti non sicuramente localizzabili, 
ma vicini alla zona del relitto tardo-repubblicano, sono 
due anfore frammentarie, riconducibili per le loro carat
teristiche tecnico-morfologiche alla produzione africana 
tardo-imperiale. Una (fig. 27 e), caratterizzata da un orlo 

c 

b 

26- ROSIGNANO, MUSEO CIVICO- a-c: ANFORE DRESSEL I B, DA VADA 
(SCALA I : IO) 
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27- ROSIGNANO, MUSEO CIVICO- a: ANFORA DRESSEL l Cj b, C1 d; ANFORE DRESSEL 2-4 
e: VARIANTE AFRICANA II Dj f : ANFORA PRODOTTA NELLA PROCONSOLARE E BIZACENA, DA VADA (SCALA I :10) 
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distinto e fortemente svasato, può considerarsi una va
riante della forma Africana II D, 23> l'altra (fig. 27 f) fa parte 
invece del gruppo dei contenitori cilindrici prodotti nella 
Proconsolare e nella Bizacena, tra la metà del III e la 
fine del IV secolo d.C. 24> Insieme a questa, fu recu
perato un grande piatto, morfologicamente identico alla 
forma 6o della sigillata chiara D, senza vernice e deco
razione (fig. 28 f). 2 s> 

I n diversi punti del fondale, è stata più volte segnalata 
la presenza di numerosi ceppi d'ancora. Degli esemplari 
recuperati nel corso di quest'ultimo decennio, solo tre 
si trovano presso il Museo Civico di Rosignano Marit
timo. Si tratta di ceppi d'ancora di piombo, di tipo fisso, 
con anello quadrangolare. Uno di questi, lungo m. 1,78 
e del peso di circa quattro quintali, ripescato di recente 
all'estremo limite delle secche di Vada, presenta una 
decorazione di astragali, numerose lettere, sigle e iscri
zioni. 26> 

Numerosi colli d'anfora, laterizi, pietre, in ordine 
sparso e presso la costa, ricoprono inoltre il fondale tra 
la Punta del Tesorino ed il canale sottomarino antistante 
il pontile della Società Solvay, pertinente, secondo lo 
Schmiedt, all'antico porto. 27l La presenza di tali oggetti 
e di resti sommersi di un muro di mattoni, rilevati 
nelle sue vicinanze, potrebbero far pensare ad una zona 
di ancoraggio e alla probabile esistenza di strutture por
tuali. ~l 

Castiglioncello 

La frequenza delle segnalazìonì dì anfore, ceppi dì 
ancora ed altri manufatti nel tratto di mare a Sud di 
Quercìanella Sonnino, comprendente le baie del Quer
cetano e di Castiglioncello, fino all'altezza dell'abitato 
di Rosignano Solvay, può essere indicativa dell'esistenza, 
su questa fascia costiera, di diversi punti di approdo, 
determinati dalle esigenze di una navigazione di piccolo 
cabotaggio. 

La mancanza di un'esplorazione sistematica dei fondali 
non ha permesso tuttavia di accertare l'entità e la natura 
di tali segnalazioni. Del materiale sporadico recuperato, 
è stato possibile rintracciare, nel 1978, soltanto una lu
cerna di tipo africano, con decorazione quasi completa
mente abrasa, databile tra il IV ed il VI secolo d.C. 
(fig 28 a). 29l 

1) Per lo stato della questione, cfr. M. MASSA, Le anfore del 
Museo Civico di Rosignano Marittimo, in Rassegna di Archeologia, 
II, xg8o-8x, p. 223 e ss. 

2) S.E., XXXIX, 1971, p. 302. Per questo relitto, cfr. nota pre
cedente. 

3) Il materiale è conservato presso il Museo Civico di Rosignano. 
4) Circa n. 20 esemplari (inv. 2480, 2476, 2475, 2472, 2478, 

2479· 2482, 2488, 2473· 2481, 2484, 2435. 2487, 2485, 2434. 2436, 
2483, CV/78/DC, più due senza numero). Per la forma: H. DRESSEL, 
C.I.L., XV, tav. II; N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXI, 1955, pp. 246-
261; F. BENOIT, in R.S.L., XXIII, 1956, pp. 27.0-272; o. UENZE, 
Friihromische Amphoren als Zeitmarken in Spd.tlatène, Marburg
Lahn 1958, pp. 12 e 13; F. ZEvi, in A.C., XVIII, 1966, pp. 212-214; 
M. BELTRAN LLORIS, Las dnforas romanas en Espaifa, Zaragoza 1970, 
pp. 301-309; C. PANELLA, in Ostia II, Studi Miscellanei 16, Roma 
1970, pp. 109 e xxo, n6 e 117 e in Ostia III, Studi Miscellanei 
21, Roma 1973, pp. 492-494; S. LUSUARDI SIENA, in Scavi di Luni, 
I, Roma 1973, coli. 432- 435 e Scavi di Luni, II, Roma 1977, pp. 
235-238; J.P. JoNCHERAY, Essai de classification des amphores dé
couvertes lors des fouilles sous-marines, Gap 1976, tav. IV e p. 19 ; 
J.P. MoREL, in Hel/enismus in Mitte/italien, Gottingeo 1976, pp. 
476-478. Per l'evoluzione della forma: N. LAMBOGLIA, in R.S.L., 

6o 

XVIII, 1952, pp. r6o-r64 (~lbenga) e in Atti II Congr. lnt. Arch. 
Sott., Albenga 1958, Bordtghera 1961, pp. 159- r6r (Spargi) ; 
F. BENOIT, in Gallia, XVI, 1958, pp. r8 e 19; R. PASCUAL GuASCH, 
in Ampurias, XXVIII, 1966, pp. 262-264 (El Golfet); A. TCHERNIA, 
in Gallia, XXVII, 1969, pp .. 478-479; F. CARRAZE, in C.A.S., 
I, I972, p. 77; B. Liou, IO Gallra, XXXXI, 1973, p. 593; A. TcHER
NIA-P. POMEY- A. HESNARO, L'épave romaine de la Madrague de 
Giens (Var), in Gallia, suppl. XXXIV, 1978, pp. 33-36. 

5) A. TcHERNIA, in Gallia, XXVII, 1969, pp. 475 e 476 (Épave 
du Cap de l'Estere!); N. LAMBOGLIA, in Atti II Congr., cit., pp. 143-
166 (Spargi); R. PASCUAL GuASCH, in Ampurias, XXVIII, 1966, 
loc. cit. 

6) Un esemplare intero e due colli (inv. 2474, 2433, CV/78/AB). 
Per questa variante, cfr. N. LAM110GLIA, in R.S.L., XXI, 1955, pp. 
248 e 2(9; H. GALLET DE SANTERRE, in Atti II Congr., cit., p. 207, 
fig. 14 relitti B e D di Agd~); B .. LIOu, in Ga{lia, XXXI, 1973, 
pp. 575-578; N. LAMBOGLIA, 10 Att1 II Congr., Cll., p. r6o, fig. r8; 
F. CoMPANY, in Atti III Congr. Int. Arch. Sott., Barcelona 1961, 
Bordighera 19li, p. 88 e figg. 1,3; R. PASCUAL GUASCH, in Ampu 
rias, XXXVII , Ig66, pp. 264 e 265 ; A. TcHERNIA, in Gallia, XXVII, 
1969, pp. 479 e 480. 

7) (lnv. 2451-2453). Per la forma, cfr. N. LAMBOGLIA, Per una 
classificazione preliminare della ceramica campana, in Atti del I Con
gresso di ~tudi Liguri, 1950, Bordighera 1952, pp. 146-148; D .M. 
TAYLOR, m M.A.A.R., XXV, 1957, p. 156 e s. nota 15; J.P. MoREL, 
in M.E.F.R.A., suppl. 3, 1965 (Foro Romano e Palati~o), p. 75, n. 
31, tavv. 12, 48; p. ug, n. 272, tavv. 20, 57; IDEM, 10 An t. Afr., 
1968 (Marocco), p. 63 e nota 2. 

8) Recupero 1978 (inv. CV/78/CH, CV/78/AH). Per la forma, 
cfr. : N. LAMBOGLIA, Classificazione, cit., p. 143; D.M. TAYLOR, 
op. cit., p. I59 (tipo II) e pp. x6o, 182 e 183 (tipo IV); N. LAM
BOGLIA, in Atti II Congr., cit., p. 162, fig. 24; IDEM, in R.S.L., 
XXVIII, I96I, fig. 6,I,e p. I50i J.P. MOREL, in Ant. A/r., II, xg68, 
p. 62; A. TCHERNIA, m Gal/ra, XXVII, 1969, pp. 480 e 481; A. 
TCHERNIA-E. POMEY-A. HESNARO, La Madrague, cit., pp. 50-52; 
P. ARCELIN-L. CHABOT, in M.E.F.R.A., 92, 1, rg8o, p. 174 e ss, 

9) Recupero I978 (inv. CV/78/BA, CV/78/AN, CV/78/AL. 
CV/78/AS, CV/78/AZ fondi; inv. CV/78/A'P, CV/78/AS, CV/-
78/BV, CV/78/BU orli.) Cfr.: M. VEGAS, in R.C.R.F., V-VI, 1963, 
pp. 61-63, 75-76 (ultimo quarto del II-primo quarto del I secolo 
a.C.); EADEM, Ceramica Comun Romana del Mediterraneo Occiden
tal, Barcelona 1973, tipo 23, pp. 6r e ss., 63 e ss., e fig. 20, 7; 
M.T. MARABINI MoEvs, in M.A.A.R., XXXIII, 1973, Forma I, 
gruppo A, p. 49 ss., con la stessa datazione. 

xo) Recupero 1978 (inv. CV/78/CA, CV/78/BZ). Affini alla 
forma IV, M. T. MARABINI MoEvs, in M.A.A.R., XXXIII, 1973, 
p. 59 ss., databili a Cosa tra il I 50 e il 75 a.C. 

n) (Inv. 2441, CV/78/AA). Cfr.: N. LAMBOGLIA, in R.S.L., 
XVIII, 1952, pp. 175 e 176 (Albenga); E. CoLONNA DI PAOLo
G. CoLONNA, Norchia, Roma 1978, p. 40, nn. 25- 27 e p. 320, 
n. 5, con bibliografia relativa. 

12) Recupero 1978 (inv. CV/78/AF). A. CARANDINI, in Ostia II, 
cit., n. 308, p. 85 e tav. XVIII (di tradizione repubblicana); O. 
PANCRAZZI, in N.S., 19711 p. 189, n. 14, fig. 81 (fine II sec. a.C.); 
M. MICHELUCCI, in Rose/le, Gli Scavi e la Mostra, Pisa s.d. (1977), 
fig. :a_o, 2. e pp. 82 e 83 (fine II- I sec. a.C.); M. VEGAS, Ceramica_ 
Comun, crt., ttpo 14, p. 43 e s., e fig. 15, n. 2; G. RATTI, m Scavr 
di Luni, II, cit. , p. 202 e ss., gruppo 26 a, b, e tav. 131, 1-4 (fine 
II a.C.- metà I secolo d.C.). 

13) Recupero 1978 (inv. CV/78/AM). Cfr.: G. RATTI, in Scavi 
di Luni, II, cit., p. 214 e ss., e tav. 137,2. 

14) F. BENOIT, in R.S.L., XIX, 1952, p. 275 e ss., e L'épave du 
Grand Congloué à Marseille, Gallia, suppl. XIV, 1961, pp. 52, 55 
e figg. 53 e 54; IDEM, in Gallia, XX, 1962, p. r63, fig. 34 e p. 164; 
A. PEDERZINI, in Atti III Congr., cit., p. 197, fig. 4· 

15) R.S. CoNWAY, The Italic Dialects, Hildesheim, ed. 1967, 
pp. 20, x6r, I78, 304, 306-310, 448; J. D. BEAZLEY, Etruscan Vase 
Painting, Oxford 1947, pp. 275-267; G. CoLONNA, in S .E., XXXV, 
1967, p. 560 e s.; M. CRISTOFANI, in S.E., XXXVI, Ig68, p. 259i 
M. TORELLI, in D.d.A., III, 1969, n. 3, pp. 307 e 308; M. CRISTO
FAN!, in C.I.E., I, 4, Firenze 1970, p. 456, n. 6223; P. CASTRÉN, 
in Acta Instituti Romani Finlandiae, VIII, Roma 1975, p. 213, n. 399· 

x6) A.F. GoRI, in I.E., III, p. 152; G. TARGIONI ToZZETTJ• 
Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, 2• ed., 
Firenze 1770, vol. IV, p. 37I; G . MARINI, Iscrizioni ant!che doliari, 
Roma r884, p. 415, n. 85; M. H. CALLENDER, op. crt., p. 236, 
n. 1546. 

17) A. TCHERNIA- P. POMEY-A. HESNARD, La Madrague, cit., 
pp. 14 e 15; A. CARANDINI- S. SETTIS, Schiavi e padroni nell'Etruria 
romana, Bari 1979, nn. 35- 36. 

I8) (Inv. CV/78/CM). Per la forma: H. DRESSEL, in C.I.L., 
XV, tav. IIi N. LAMBOGLIA, in R.S.L., XXII, 1955, pp. 262 e 263; 
F. BENoiT, m R.S.L., XXIII, 1956, pp. 256-258: M .H. CALLENDER, 
op. cit., p. 9 e ss.; F. ZEVI, in A.C., XVIII, 1966, pp. 214- 2I7 i 
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28- ROSIGNANO, MUSEO CIVICO - a: LUCERNA DI TIPO AFRICANO (LUNG. CM. 13,8), DA CASTIGLIONCELLO; 
b: TEGAME IN CERAMICA COMUNE (DIAM. ORLO CM. 29,1); c: TECLIA A FONDO PIATTO (DIAM. ORLO CM. 26,1); 

d: COPERCHIO (DIAM. CM. 30,3); e: OLPE IN CERAMICA COMUNE (ALT. CM. 20,5); f: PIATTO ACROMO (DIAM. ORLO CM. 32,7); 
g: OPERCULUM DI POZZOLANA INSRCITTO (DIAM. MAX. CM. 1015)1 DA VADA 
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M. BELTRAN LLORIS, op.cit., p. 358 e ss.; C. PANELLA, in Ostia 11, 
cit., pp. 70, 119 e 120; ~· T CKERNIA, in A .E.A.,44, 1971, pp. 57-76; 
F. ZEVI-A. T cHERNIA, m M .E.F.R.A., suppl. Io, I972, p. 35 e SS.i 
C. PANELLA, in Ostia III, ci t., pp. 72, 77, SI i S. LusuARDI SIENA, 
in Scavi di Luni~ I, cit., coli. 436-438 e Scavi di Luni, II, cit., p. 241 i 
A. BouscARAS, m C.A.S., III, 1974, p. I05i J.P. ]ONCHERAY, op. 
cit., p. 23 e tav. V; J.J?. MOREL, in He/lenismus in Mittelitalien, cit., 
p. 48o; A. HEsNARD, m M.E.F.R.A., Sg, 1977, I, pp. I57-I64. 

I9) Recupero 1978 (inv. CV/78/CD). Forma Hayes I97, cfr.: 
J.W. HAYES, op. cit., p. 209. La forma, presente nella ceramica 
comune e nella classe delle patine cenerognole, risulta attestata dalla 
fine del I secolo a.C. fino alla metà del III secolo d.C. Cfr.: E. 
RoFFIA, in Scavi di Luni, I, cit., coll. 4og--4Io, con bibliografia re
lativa e tav. 72, nn. u-12. 

20) D. MANACORDA, in Ostia IV, Studi Miscellanei 23, Roma I977• 
pp. I7I-I90, 280. 

2I) (Inv. 2477 e 2471, 2582). Per la forma, cfr. nota 18. 
22) F. ZEvi, in A.C., XVIII, I966, p. 229 e ss. 
23) (Inv. 2437). Per la forma Africana Il D, cfr. in particolare 

F. ZEvz- A. TCHERNIA, in Ant. Afr., III, I96g, figg. I7, c, d, I8, a, b, 
e pp. 197-I99i C. PANBLLA, in Ostia II, cit., p. I03 e in Ostia 
III, cit., fig. I32 e pp. 588-590; D. MANACORDA, in Ostia IV, cit., 
pp. I65- 168 e figg. 128 e 129, 131-133; per altre varianti, cfr. A.J. 
PARKER, in Kokalos, XXII- XXIII, 1976 e I977, pp. 625 e 626, 
tavv. CXXXIII-CXXXIV, tipi I-6. 

24) (Inv. 2486). Un esemplare simile in D. MANACORDA, Ostia 
IV, cit., p. 26I, fig. 2 e p. 179. Per i contenitori cilindrici tardo
africani, cfr. nota 22. 

25) .l lnv. 2442). Per la forma e la sua datazione, cfr.: N. LAMBo
GLIA, m R.S.L., XXIX, 1963, p. t8o e s. e pp. 205 e 2o6i A. CA
RANDINI, in Studi Miscellanei 15, Roma I970, p. 112 e ss.; J.W. 
HAYES, op. cit., pp. I57-16o, forma 103i AA.VV. in M.E.F.R.A., 
83, I97I, pp. I76 e s., 178, 2o6. Esemplari simili in N. LAM
BOGLIA, Atti II Congr., cit. , p. 141, fig. 2I; F. BENOIT, in Gallia, 
XVI, I958, p. 152, figg. 8 e 9· P~trebbe trattarsi di una produzione 
collaterale: cfr. A. CARANOINI, ctt., p. 107 e ss. 

26) Al Museo Civico di Rosignano. Recuperata, come le altre due 
da pescatori ~u~ac9~ei, è in corso di studio d.a parte di chi scrive. 
?er ese.mplara sumh, cfr.: P.A. GtANFROTTA, m R.S.L., XL, I974, 
m particolare n. 23, p. 91 e figg. 11. 

27) G. SCHMIBDT, Contributo della foto-interpretazione alla rico
struzione della situazione gl!()grafico-topograjica dei porti antichi in 
Italia, Firenze 1964, p. 65 e fig. 31. 

28) È auspicabile uno studio geo-morfologico di questo tratto 
del litorale, per accertare i mutamenti avvenuti in epoca storica, 
relativamente all'avanzamento della linea di cosra e a presunti feno
meni di bradisismo. 

29) Al Museo Civico di Rosignano Marittimo. O. BRONBER, 
Terracotta Lamps, Corinth IV, 2, Cambridge (Mass.) 1930, pp. 118 e 
119, tipo XXXI; J .W. HAYES, Late Roman Pottery, London 1972, 
pp. 310 e 31I, tipo II; E. ]OLY, Lucerne del Museo di Sabratha, 
Roma I9741 tav. XLVII, in particolare. n. Io6I e p. 44 e ss., sotto
classe 2• L A. ZACCARIA Rucciu, Le lucerne fittili del Museo Civico di 
Treviso, t<oma 1980, p. 115 e ss., in particolare n. 2I31 p. 129. 

MORELLA MASSA 

* * * 

ISOLA D'ELBA 

Tapr.a obbligata di tutti gli itinerari marittimi diretti 
verso il Mediterraneo occidentale, ricca di ben protetti 
rifugi naturali ma anche di pericolose secche e ripide 
scogliere, l' Elba ha fornito negli ultimi anni molto mate
riale archeologico di rinvenimento sottomarino, spesso 
frutto di rinvenimenti isolati, ma talora parte di importanti 
relitti. Malgrado il pesante saccheggio che la diffusione 
di massa degli sports subacquei ha provocato, molto mate
riale ha potuto essere salvato, grazte soprattutto all'inter
vento di singoli appassionati (tra i guali vanno ricordati 
A. Pederzini, dell'Istituto di Studi Ltguri, l'ispettore ono
rario della Soprintendenza G. Brambilla e studiosi locali, 
cui per un certo periodo diede omogeneità e rigore meto
dologico N. Lamboglia con il suo Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina. Tale intervento portò nel 1974 
alla redazione di una accurata e capillare carta archeolo
gica delle coste dell'isola, con la segnalazione di oltre 
sessanta punti di rinvenimento, di cui almeno venti parte 
di relitti. L'elenco dei rinvenimenti che qui si presenta, 
estremamente più succinto rispetto a quello, si fonda sul 
materiale attualmente esistente e conservato nei vari 
depositi archeologici dell'isola; il materiale è stato quasi 
integralmente coperto dalla campagna di schedatura della 
Soprintendenza archeologica della Toscana, con la colla
borazione di giovani laureati dell'Università di Pisa. 

Notizie sui rinvenimenti sono fornite da: M. Br:z;:z;ARRJ, 
in S.E., XXVI, 1958, p. 188; G. MoNACO, in F.A., XIII, 
1958, p. 271, n .. 4r6o; IDEM, in F.A., XIV, 1959, p. 27!), 
n. 4218; IDEM, m S.E., XX~II, 1959, _P· 222; ~DEM, m 
F.A., XVIII-XIX, 1963-64, n. 7386, IDEM, m S.E., 
XXXI, 1963, p. 171; IDEM, in S.E., XXXVII, 196g, p.274; 
IDEM, in S.E., XXXVIII, 1970, p. 252; IDEM, in V. 
MELLINI, Memorfe storiche all'isola d'Elba, Firenze 196?; 
N. LAMBOGLIA, m R.S.L., XXVI, 196o, p. 356; IDEM, m 
R.S.L., XL, 1974, p. 179 e ss.; M. ZECCHINI, Archeologia 

dell'arcipelago toscano, Pisa 1971; IDEM, L'Elba dei tempi 
mitici, Pisa 1970; IDEM, Gli Etruschi all'isola d'Elba, 
Portoferraio 1978. 

RIO MARINA 

Cavo 

Dalle acque del Cavo, all'estremità orientale dell'isola 
e nelle vicinanze di una grande villa marittima (sulla quale 
G. MoNACO, in V. MELLINI, Memorie storiche dell'isola 
d'Elba, Firenze 1965, p. 94 e ss.) è stata recuperata una 
ancora di legno, in eccellente stato di conservazione, 1> 
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29 - ISOLA D'ELBA: I) CAVO i 2) LE GHIAIE; 3) SCOGLIO DEI 
DUE FRATELLI; 4) CAPO ENFOLAi 5) PROCCHIOj 6) S. ANDREA 
(FORMICHE); 7) S. ANDREA Aj 8) S. ANDREA Bj 9) PATRESi j 
IO) CHIESSij II) FETOVAIAj 12) SCOGLIO DELLA TRIGLIA; 
13) PUNTA CERAi I4) BARBAROSSAj I5) PORTO AZZURRO 
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30- FIRENZE, CENTRO DI RESTAURO 
ANCORA DI LEGNO CON COLLARE DI PIOMBO, DA CAVO 

31 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
PESO DI STADERA DI BRONZO, DA CAVO 

32- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
ANFORA DI FORMA DRESSEL 6, DA PORTOFERRAIO 

33- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
CEPPO DI ANCORA DI BRONZO 

CON INCASSO RETTANGOLARE, DA PORTOFERRAIO 
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completa di collare di piombo (fig. 30), del tipo rinvenuto, 
in condizioni meno favorevoli, sul relitto di La Chrétien
ne 21 e a M ozia. 31 Ancora dall'area del porto moderno, 
insieme a molti frammenti di anfore di varia epoca, pro
vengono un peso da stadera di bronzo, raffi~urante forse 
Roma (fig. 3I), un sesterzio di Antonino Pio 41 e un meda
glione bronzeo di grande modulo di Marco Aurelio. 51 

1) Rinvenimento del 1974. Archivio SAT, pos. 9, Livorno 22. 
2) J.P. ]oNCHERAI e ALTRI, in C.A.S·, l , 1972, p. 125 e ss. 
3) H . FROST, in Sicìlia Archeologica, 1971, p. 12, fig. 7· 
4) Cfr.: H.M.A. MATTINGLY-H . SYDENHAM, Roman Imperia/ 

Coinage, III, London 1930, p. 124, n. 767 (145- 161 d.C.). 
5) Cfr.: F. GNECCHI, I medaglioni romani, Milano 1912, II, p. 

27, 6, tav. 59, 8 (170 d.C.). 
ADRIANO MACCIANI 

* * * 

PORTOFERRAIO 

a) Le Ghiaie. Di fronte alla spiaggia delle Ghiaie sono 
stati recuperati pochi frammenti isolati (colli, anse e pun
tali) pertmenti ad anfore di forma Dressel I A e r B 
(inv. nn. 39743-39758). 

b) Scoglio dei Due Fratelli. Alla profondità di m. I I è 
stata rinvenuta un'anfora frammentaria di forma Dressel 
6 (Baldacci II) 11 del tipo già attestato a Monte Castello 
di Procchio (inv. 39759) (fig. 32). 

c) Capo Enfola. Alla profondità di m. 35 è segnalato 
un relitto 21 da cui prov1ene un'anfora di forma Dressel 
IA. Dalla stessa zona proviene un ceppo di ancora in 
piombo con incasso rettangolare (inv. 399I I) (fig. 33). 31 

1) Cfr.: P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci nei territori 
cisalpini, in Atti del Centro Studi e Documentazione sull'Italia Ro
mana, I, 1967-1968, pp. 5-50, figg. 1-5 b. Sul tipo vedi anche 
N. LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane di etd repub
blicana, in R.S.L., 1955, p. 262 e ss., figg. 17 e 18, forma Lambo
glia 2 e C. PANELLA, in Ostia 1/, Studi Miscellanei 16, Roma 1970, 
p. I 19 e ss., figg. 9-12. 

2) Brevissimo cenno di G. MONACO, in S.E., XXXIII, 1965, p. 
419. Vedi anche M . ZECCHINI, L'Elba dei tempi mitici, Pisa 1970, 
p. 84, p. IOI, fig. 33 e IDEM, L'archeologia nell'arcipelago toscano, 
Pisa 1971, p. 185, fig. 15. 

3) Cfr.: N. LAMBOGLlA, in R.S.L., XXVI, 196o, p. 356, fig. 3 
a p. 357 che però segnala il rinvenimento di due ceppi in questa 
zona. 

DANIELA Rossr 

* * * 

ISOLA DI MONTECRISTO 

Dai fondali circostanti si hanno solo taluni reperti 
sporadici appartenenti all'epoca romana. Un primo nu
cleo è stato recuperato, secondo quanto affermato da chi 
l'ha rinvenuto, l) a circa 9I m. di profondità a I7 miglia 
a Sud-Ovest dell'isola. 

Si tratta di tre anfore integre e di due altre delle quali 
restano parte del collo e del fondo. Due delle anfore 
integre e le due frammentarie appartengono al tipo Dressel 
I B, l'altro esemplare integro è invece del tipo Dressel 
3o-Pélichet 47, dt età post-neroniana (fig. 34). 21 

Il 27 agosto I970 fu ripescato a circa 24 miglia a Sud 
di Montecristo un dolium romano di notevoli dimensioni, 
pressoché integro (altezza m. I,90; diametro 1,50), attual
mente conservato presso il Comune di Monte Argentario 
(fig. 35)· 

Se ne può proporre una datazione al II- I secolo a.C., 
in base ad analogie con gli esemplari appartenenti al 
relitto di Diano Marina, 31 che imbarcava anche anfore 
del tipo Dressel 2/4. A tale datazione ci riporta anche la 
tecnica di rinforzo mediante armatura bronzea, documen
tata su dolia simili recuperati in Francia 41 e nota anche in 
Corsica, nel giacimento di Lavezzi V, deposito di Cala 
Lazzarina, 51 e in reperti del Golfo di Baratti. 6> 

Da alcune informazioni fornite dal sig. M. Galasso di 
Firenze, apprendiamo dell'esistenza di due relitti non 
ancora ben localizzati nelle vicinanze dell'isola di Monte
cristo. 

I due relitti sembrano pertinenti uno all'epoca me
dioevale e l'altro all'epoca moderna (XVIII secolo). Del 
relitto medioevale apprendiamo che la maggior parte dei 

reperti conservati è costituita da grandi orci di rozzo im
pasto e da qualche altro vasetto, sempre piuttosto grosso
lano, di dimensioni piccole. 

34- PIOMBINO, PROPRIETÀ PRIVATA 
ANFORLE TIPO DRESSEL l B (ALT. CM. II2) 

E PÉLICHET 47 (ALT. CM. 72) DALL'ISOLA DI MONTECRISTO 
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1} Tale gruppo di reperti è stato ci pescato dal slg. L. Pedroni 
di Piombino, presso il cui domicilio le anfore sono tuttora conser
vate. 

2} AA.VV., Ostia III, p. 622 e p. 628 n. 19. V ed. anche R. M. H uLL, 
The roman Potter's K ilns, o/ Colchester, Oxford 1963, p. 18o, fig. 102, 
n. 188. 

3} F. PALLAR~, Dalla nave romana di Albenga a quelle di Porto
venere e di Diano, in l M esi, Riv. di Attualitd Economiche e Cult . 

1st. Bancario San Paolo di Torino, anno 5, n. I, 1977, p. 36. Cfr. 
quanto già deno in proposito a pp. 43 e 45· 

4} P . FIORI, Étude de l'épave A dé la Garompe dite des Dolio, in 
Cahiers d'Archéologie subaquatique, 1, 1972, pp. 45-43. 

5} W . BEBKO, Épave antique du Sud dt. la Corse, Bastia 1971. 
6} N. LAMBOCLlA, in Atti del 111 Congresso di Archeologw Sotto

marina, Barcellona 1961, pp. 29 e 30. 
MARCO CECCANTI 

* * * 
Cala del Diavolo 

Relitto individuato fin dal 1977 tra Cala del Diavolo 
e la punta omonima, su un fondale di ca. m. 70. Alcuni 
oggetti consegnati spontaneamente nell'estate del 1977 
hanno consentito di individuare c9n assoluta certezza la 
provenienza di un lotto di cir.ea centocinquanta pezzi 
sequestrato dall'Arma dei CC11ell'inverno successivo e di 
acquisire un quadro documentario sufficientemente arti
colato di quello che appare come uno dei relitti più im
portanti dell'arcipelago toscano. Dal relitto provengono 
anfore greco-itahche, ceramica a vernice nera, alcuni 
vasi acromi, un'ancora di ferro. •> Il tipo di vaso a vernice 
nera che vi è esclusivamente rappresentato è la coppa di 
forma Lamboglia A 27 a: le vartanti, modeste, riguardano 
il profilo della vasca e la sagoma del piede, varianti che 
sembrano peraltro associate a bolli distmti. Il tipo dell'ar
gilla 2> e della vernice 3) rimangono invece praticamente 
costanti in tutti gli exx., per i quali dovrà pertanto postu
larsi il riferimento a un'unica fabbrica. I tipi rappresen
tati sono: 

1) Coppa di forma Lamb. 27 a, con vasca a profilo 
piuttosto teso e alto piede troncoconico. Bollo a rilievo 
tipo I (circa quaranta exx.) (fig. 36). 

2) Coppa come la precedente. Bollo tipo II (quindici 
exx.) (fig. 37). 

3) Coppa come la precedente. Bollo tipo III (circa 
trentacinque exx.) (fig. 38). 

4) Coppa di forma analoga alla precedente, ma a 
profilo più convesso e piede basso e quasi cilindrico, con 
gola accentuata all 'attacco del bacino. Bollo tipo IV 
(sette exx.) (fig. 39). 

5) Coppa molto simile alla precedente. Bollo tipo V 
(cinque exx.) (fig. 41). 

Assolutamente trascurabile la percentuale di coppe 
senza bollo (solo tre su oltre centocinquanta exx.); fre 
quenti i bolli male impressi. 

Le caratteristiche tecniche, la forma, il tipo dei bolli 
inducono a collocare queste coppe nell'ambito del III 
secolo a.C., in relazione con la produzione a vernice nera 
della Campania propria. Un confronto particolarmente 
puntuale è istituibile con i materiali degli scarichi di for
nace di Minturnae 4) e coinvolge non solo la forma $l e le 
caratteristiche tecniche, 6) ma anche le misure, perfetta
mente corrispondenti. 7) Dei cinque bolli riscontrati sulle 
coppe di Montecristo, i tipi I, IV e probabilmente V sono 
attestati tra il materiale di Minturnae. 8) Il tipo I II è 
impiegato nell'ambito dell'atelier des petites estampilles 
nella stessa epoca 9) mentre il tipo Il, altrove non docu
mentato, presenta tuttavia delle palmette schematiche che 

ricordano quelle, plumetées, di un tipo impiegato nel me
desimo atelier, confermando dunque la contemporanea 
circolazione del tipo. •o> La cronologia resta fissata alla 
metà del III secolo a.C. Con questo dato concorda per
fettamente il profilo delle anfore greco-italiche, presenti 
in due formati (il maggiore misura m. 0,65-70) (fig. 40), 
classificabili in un momento antico dell'evoluzione della 
forma. u) Infatti la sagoma espansa del ventre e la spalla 
appiattita risultano caratteri costanti negli esemplari recu
perati nei rari relitti datati alla prima metà del III secolo 
(ad esempio, da ultimo, quello della Secca di Capi
stello), ' 2> e precedenti, ad esempio, a quelli, di forma più 
slanciata, del Lazaret a Minorca o di Capo Graziano, da 
relitti della seconda metà del secolo. •3) 

Sulla terraferma i confronti conducono all'incirca alle 
stesse conclusioni (cfr. gli cxx. molto simili della tomba 
del Sileno a Sovana o della tomba a camera 65 di Norchia, 
databili attorno alla metà del secolo). •4> 

Il gruppo di coppe a v.n., l'olletta acroma biansata e 
la pelvis concrezionate in un unico blocco con quanto 
resta di un'ancora di ferro, costituiscono un elemento di 

35 - MONTE ARGENTARIO, MUNICIPIO 
DOLIUM DALL'ISOLA DI MONTECRISTO 
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36- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
COPPA A VERNICE NERA 

ROLLO TIPO I, DA CALA DEL DIA VOLO 

eccezionale interesse scientifico, dato che esso consente 
la datazione precisa di questo elemento dell'attrezzatura 
navale, che si rinviene in genere sporadico e pertanto 
soggetto a gravi incertezze cronologiche (fig. 42). •s> 

66 

37- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
COPPA A VERNICE NERA 

BOLLO TIPO II, DA CALA DEL DIAVOLO 

Si può insomma concludere che questa ampia serie di 
materiali deve ritenersi pertinente ad una nave oneraria 
il cui carico principale era costituito da anfore vinarie che, 
forse intorno o poco prima della metà del III secolo 
a.C., fece naufragio sulle coste settentrionali dell'isola di 
Montecristo. Date le caratteristiche della ceramica a 
vernice nera si può ipotizzare che la nave provenisse dalle 
coste campane e forse proprio dall'area di Minturnae, 
situata nelle vicinanze della zona di produzione di uno 
dei più celebrati vini dell'antichità, il Falerno. 

È opportuno comunque sottolineare l'interesse del rin
venimento, che porta un non secondario contributo alla 
questione delle rotte commerciali marittime, che proprio 
per il III secolo a.C., almeno per quanto riguarda il 
materiale di prima mano costituito dai relitti, sono assai 
poco documentate. 

t) Materiale conservato presso il deposito statale di Portoferraio. 
2) Beige con accentuata sfumatura rosea; superficie in genere 

molto liscia, più raramente con lievi irregolarità o imperfeziom; 
visibili tracce di tornitura, soprattutto nel punto di massima curva
tura della vasca. 

3) Piuttosto spessa e coprente, poco lucida e molto spesso opaca, 
con ampie chiazze brune o rossastre di ossidazione e con te.ndenza 
a staccarsi in scaglie. Chiazze digitali alla base del bacino. Fondo 
esterno risparmiato, con colature. Disco di empilement quasi sempre 
chiaramente visibile, rosso, bruno o nerastro. 

4) A. KIRSOPP LAKE, Campana Supellex, in Boli. di Studi Medi-
terranei, V, 1934-35, p. 57 e ss. 

5) Ibidem, p. 100, tav. l, III, tipo 13. 

6) Ibidem, p. 98 e ss. 
7) Altezza media, a Montecristo, m . o,o58-o,o68; Minturnae, 

0,065. Diametro medio, a Montecristo, o,r3{0,r4; a Minturnae, 
0,13· 

8) Ibidem, tav. XXI, n. 2, 7, 13. 
9) J.P. Moau, in M.E.F.R.A., rg6<), p. 73, fig. 8, b. 
ro) Ibidem, fig. 5, 14. 

38- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
COPPA A VERNICE NERA 

BOLLO TIPO III, DA CALA DEL DIAVOLO 
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39 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - COPPA A VERNICE 
NERA, BOLLO TIPO IV, DA CALA DEL DIAVOLO 

40- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANFORE GRECQ-ITA
LICHE, DA CALA DEL DIA VOLO 

41 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - COPPA A VERNICE 
NERA, BOLLO TIPO V, DA CALA DEL DIAVOLO 

42- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANCORA DJ FERRO 
DA CALA DEL DIAVOLO 

41 
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u) Sul problema, cfr. la sintesi documentatissima di O. MA
NACORDA, Relitti sottomarini di età repubblicana: stato della ricerca 
e appendice bibliografica, dattiloscritto della relazione svolta a Ma
cerata nel marzo 1978. Da ultimo, cfr.: S. LusuARDI SIENA, in 
Méthodes classiques et méthodes formelles da!IS l 'étude des ampho
res, Roma 1977, p. 2o8. 

12) H . BLANCK, in R.M ., 1978, p. 91, fig. 3· 

13) C.A.S., Il, 1973, p. 1o8. tav. l , AI , A2; G. ROGHI, in Atti 
de/ III Convegno /ntern . di Arch. Sottomarina, Barcellona 1961, Bor
dighera 197 1, p. 2.53 e ss,. fig. 6. 

14) P.E. ARIAS, tn N.S., 1971, p. 83, tigg. 37 e 38 (altezza m. o,665). 
E. COLONNA DI PAOLo-G. COLONNA, N orchia I, Roma 1978, 
p. 357, n. 17, tav. CCCXCIX, 2; CCCC (altezza m. o,675). 

15) Ad es., N. LAMBOGLIA, in R.S.L ., 1964, p. 257, fig. 23, (Punta 
Scaletta); C.A.S., III, 1974, p. 96, da Cap Gros. 

* * * 
Cala Maestra 

Nella primavera del 1970 fu rinvenuta, a Cala Mae
stra, la parte superiore di un'anfora etrusca (inv. 
n. 39766), •> inseribile nel tipo 3 della classificazione Py, 2> 

datato alla prima metà del VI secolo a.C. (fig. 43). 

1) M. ZECCHINI, Archeologia dell'arcipelago toscano, Pisa 1971, 
pp. 105 e 1o8. 

a) M. Pv- F. PY, in M .E.F.R.A., 86, 1974, p. 193· 

ADRIANO M AGGIANI 

43 - PORTOFERRAIO. DEPOSITO STATALE - ANFORA ETRUSCA, DA 
CALA MAESTRA 

43 

* * * 

MARCIANA 

Procchio 

Nel 1967, in seguito ad una mareggiata, è stato indivi
duato, nella parte nord-orientale del golfo di Procchio, 
il relitto di una nave oneraria romana. Il relitto giace 
ad una profondità di due metri e ad una distanza di circa 
trenta metri dalla riva, in corrispondenza della località 
di Campo all'Aia. •> Dal 1967 al 1969 è stata recuperata 
gran parte del materiale. ~~ I resti della nave, che sembra 
ben conservata, e parte del carico si trovano ancora in 
posto. Il relitto ha restituito per lo più pezzi estremamente 
frammentari; tra le poche eccezioni è degna di nota una 
statuetta d'avorio, integra, raffigurante Bacco e Pan, attual
mente conservata al Museo Archeologico di Firenze. 1> 

Della nave sono stati recuperari frammenti di fasciame, 
molti chiodi in rame del tipo a capocchia tronco-conica e 
stelo a sezione quadrata e alcuni frammenti di lastrine in 
piombo che rivestivano esternamente lo scafo. 4) Sono 
assai interessanti alcuni pesanti e grossi ciottoli, probabil
mente utilizzati come zavorra; da notare anche la presenza 
di numerosi pani di zolfo (fig. 44), due dei quali interi, 
e quella di resti di carbonato di magnesio. Tutti questi 
elementi e diversi altri accessori richiedono uno studio 
particolare. s> Le varie classi ceramiche e le anfore sug
geriscono una convergenza cronologica verso la seconda 
metà del II secolo d.C. È opportuno comunque specifi
care che nel contesto del materiale recuperato nel relitto 
di Procchio sono presenti manufatti di provenienze di
verse e non perfettamente coerenti con un'unica rotta 
commerciale: è quindi possibile ipotizzare, allo stato 
attuale dello studio, la presenza di più relitti nella stessa 
zona. 

68 

Parte fondamentale del carico sono le anfore (ca. 96), 
tra le quali si individuano quattro tipi e tre produzioni: 
la Pélichet 47 di produzione gallica (ca. 32 %), l'Africana 
I (ca. 62 %), la Dressel 14 e la Beltdn II B di produ
zione ispanica (ca. 6 %). 

La forma Pélichet 47 6> è attestata a partire dalla metà 
circa del I secolo d.C. fino ai primi decenni del IV, so
prattutto in Gallia, in I nghilterra e nella regione cenano
danubiana; il II secolo sembra essere il periodo di mag
giore diffusione di queste anfore vinarie. 1> A conferma 
della loro produzione gallica, su una delle anse compare 
il bollo MATVR ( .. ] , presente anche nel materiale prove
niente dalle Terme del Nuotatore di Ostia (fig. 45). SJ 

La forma Africana I, prodotta nell'Africa Proconsolare, 
è ampiamente diffusa dal II secolo d.C. fino al periodo 
del tardo impero. 9) Il tipo di orlo più documentato, e 
caratteristico della seconda metà del II secolo d.C., è 
quello a profilo fortemente convesso, associato a puntale 
cilindrico pieno. •o> Non si sa con certezza quale fosse il 
suo contenuto: probabilmente conserve di pesce. 11> 

Le forme Dressel 14 e Beltran II B, anfore da garum 
di produzione ispanica, sono documentate nel bacino del 
Mediterraneo dal I secolo d.C. a tutto il II secolo. •a> 

Nel relitto è presente una variante di Beltran II B, già 
attestata a Pompei, con labbro leggermente pendente ed 
anse impostate immediatamente sotto l'orlo. •3> 

Le anfore erano sigillate in vario modo: infatti, oltre 
alla chiusura in pozzolana, che si è conservata in un 
esemplare di Africana l , e ai coperchi di ceramica di diverse 
forme, sono presenti gli " anforischi ",anch'essi forse adibiti 
a tale scopo (fig. 46). •4> 
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44- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
PANE DI ZOLFO, DA PROCCHIO 

45 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
ANFORA PÉLICHET 47 1 DA PROCCHlO 

Del carico facevano forse parte anche ceramica fine 
da mensa ed alcuni oggetti di vetro. '5) Tale presenza può 
essere utilizzata soprattutto, e limitatamente, per l'orienta
mento cronologico. Nell'ambito della ceramica fine da 
mensa sono riconoscibili le seguenti classi: 

a) Terra sigillata chiara di tipo A: si conservano 
pochissimi frammenti riconducibili ad un piatto di forma 
Hayes 3B = Lamboglia 4/36A e ad una coppa di forma 
Hayes gA = Lamboglia 2A. t6) 

46- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
"ANFORISCO 11 DA PROCCHIO 

6g 
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b) T erra sigillata sud-gallica: si conserva solo parte 
dell'orlo di un piatto di forma Dragendorff 36. 17> 

c) Ceramica a pareti sottili: è presente solo la forma 
Marabini LXVIII, cioè un'olletta a collarino, monoansata, 
di cui solo un esemplare è integro. IS) 

I vetri sono rappresentati soprattutto da orli di vasi 
potori; questi, in gran parte, sono decorati da appliques: 
su di un supporto discoidale è impressa la parte esterna 
di una valva di conchiglia, forse di un piccolo Pecten. 19> 

All'interno di un blocco concrezionato di sabbia e 
ciottoli si è conservata l'impronta di un vaso potorio in 
vetro decorato in oro zecchino, di tipologia e cronologia 
da verificare. :ao> 

Nel contesto della ceramica comune, parte della quale 
era probabilmente destinata all'u~o di bordo, sono iden
tificabili le seguenti classi: 

a) Orli anneriti: è presente il piatto/coperchio di 
forma Hayes zg6. 2 1) 

b) Patina cenerognola: è presente la casseruola di 
forma Hayes 197. 22> 

c) Africana da cucina A (a strisce): è presente la 
casseruola di forma Hayes 23B = Lamboglia 10 a. 23> 

Nell'ambito della rimanente ceramica di uso corrente 
è stato per ora difficile, (>er la grossolanità e l'estrema fram
mentartetà dei pezzi, nsalire a confronti significativi. Si 
possono però identificare diverse forme: vasi di forma 
chiusa (soprattutto olle e qualche piccola olpe, di cui 
una con t m bocca tura a cnbro); vasi di forma aperta 
(soprattutto teglie e forse piattellifcoperchio); coperchi 
in diverse varianti di forma. Le anse sono numerose e 
di varia tipologia. Forse all'uso corrente sono da riferire 
due pelves frammentarie e una situla in rame con notevoli 
tracce d'uso. 24) 

La situla si trovava rovesciata sul fondo della stiva e 
ha protetto i resti ossei di un cane di piccole dimensioni 
e di un grosso ratto. 25> All'uso di bordo si deve senz'altro 
riferire anche un'olia biansata con coperchio, trovata 
colma di noccioli di oliva. 

Sono presenti inoltre tre lucerne, tra le quali è da 
notare una forma Dressel 20, di produzione probabil
mente africana, con bollo male impresso e molto consunto, 
la cui lettura IVNI ALEXI è tuttavia da considerare certa 
sulla base di un'accurata osservazione. 26) 

Delle due rimanenti, una è ancora una lucerna a disco, 
nella variante senza ansa che, per quanto mal conservata, 
sembra essere a becco cuoriforme; 27> l'altra si avvicina 
al tipo delle Firmalampen a canale aperto. 28) 

Il relitto può essere datato alla seconda metà del II se
colo d.C. E determinante in tal senso la presenza del 
bollo MATVR ( .. ], presente anche ad Ostia in strati di età 
tardo-antonina; la cronologia è confermata dall'orlo a 
profilo convesso della forma Africana I, anch'esso datato 
allo stesso periodo. Tra le altre classi di materiale, le 
forme della ceramica africana da cucina sono databili 
negli anni 15o-2oo d.C.; la terra sigillata africana e la 
sud-gallica sono presenti in forme attestate fino ai primi 
decenni della seconda metà del secolo; la forma Mara bini 
LXVIII continua ad essere prodotta fino alla fine del 
II secolo ed oltre. La lucerna Dressel 20 (Salomonson, 
tipo f) è datata al secondofterzo quarto del secolo. 

1) Rif. I.G.M., foglio 126 Il N.O. 
2) Nel 1967 e nel 1968 sono stati effettuati i primi recuperi. Nel 

1969 altri lavori hanno portato in luce gran parte del materiale e la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana ha fatto effettuare una 
ricognizione subacquea, nell'area intorno al relitto. 

Tali recuperi sono stati realizzati dall'Ispettore onorario signor 
Gino Brambilla; nel 1969 il medesimo ha continuato il lavoro, coa
diuvato da soci del Circolo Subacqueo Teseo Tese.i di Portoferraio. 
Nello stesso anno la maggior parte dei reperti è stata inventariata 
con numeri provvisori da parte di Franc.isca Pallares per conto del 
Centro Spenmentale di Archeologia Sottomarina di Albenga. Negli 
anni 1g8ò-81 il materiale è stato catalogato e schedato dalla dott. 
G. Lippi e dalla dott. C. Di Bari. A. Baldesch.i ha studiato la cera
mica comune e da cucina, escluse le lucerne. 

3) Il materiale è stato trasferito in parte nei locali deli'Antiqua
rium di Marciana e in parte nel depositO statale provvisorio di Por
toferraio. 

4) Per la struttura e gli accessori delle navi onerarie cfr.: F. 
BENOIT, L'épave du Grand Congloué d Marseille, in Gallia, Suppl. 
XIV, I961 e A. TcHERNIA-P. POMEY-A. HESNARD, L'épave ro
maine de la Madrague de Giens (Var), in Gallia, Suppl. XXXIV, 
1978. . l" . . "fi h d" 5) Sono 10 programma ana ISI sc1en11 c e 1 tutto questo mate-
riale. 

6) E. PÉLICHET, A propos des amphores romaines trouvées d Nyon, 
in Zschwarch., 8, I946, p. I93· 

7) C. PANELLA, in Ostia III, Studi Miscellanei 21, Roma I973• 
p. 542 e ss. 

8) Il bollo MATVRVS è attestato nella sigillata sud-gallica. Vedi: 
C. PANELLA, Annotazioni in margine olle stratigrafie delle terme 
ostiensi del Nuotatore, in Recherches sur les amphores romaines, 
M.E.F.R.A. Suppl. Io, I972, PP·j5 e 76; EADEM, in Ostia III, cit., 
p. 544 e ss.; F. OsWALD, Index o Potters' Stamps on Terra Sigil
lata (Samian Ware), Margidunum I93I, rist. London 1964, p. I97· 

9) F. ZEVI-A. TcHERNIA, Amphores de Bizacène aus Bas Empire, 
in Ant. Afr., 3, 1969, pp. 179-184; C. PANELLA, in Ostia III, cit., 
pp. 576--579· 

IO) C. PANELLA, Annotazioni in margine ... , cit., pp. 87 e 88 (tipo 
A), fig. 37; EADEM, in Ostia IV, Studi Miscellanei 23, Roma I977• 
pp. I56 e I57• fig. 432. 

I I) F. ZEvr-A. TcHERNIA, art. ci t., pp. I85-187. Durante il recupe
ro delle anfore del tipo Africana I del relitto di Procchio è stata 
comunque notata una straordinaria abbondanza di semi di fichi. 

12) Per la Dressel 14 cfr.: C. PANELLA, in Ostia III, cit., pp. 518 
e 5I9i F. Zsvi, Appunti sulle anfore romane, in A.C., XVIII, I966, 
p. 219. Per la Beltran II B cfr.: C. PANELLA, in Ostia III, cit., p. 511. 
Inoltre, per le anfore da ~arum, vedi M. BELTRAN LLORIS, Proble
mas de la morfologia y del concepto storico-geografico que recubre la 
noci6n tipo. Aportaciones a la tipologia de las anforas beticas, in M é
thodes classiques et méthodes formelles dans l'étude des amphores (Actes 
du Colloque de Rome, Mai 27-29, 1974), in M.E.F.R.A., Suppl. 32, 
I977• p. 100 e ss. 

I3) Cfr.: D. MANACORDA, Anfore spagnole a Pompei, in L'instru
mentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima etd imperiale, 
Quaderni di cultura materiale, 1, Roma 1977, p. 124, tav. LIV, 6. 

I4) Cfr.: E. RooRIGUEZ-ALMEIDA, Sobre el uso del anforisco, in 
M.E.F.R.A.,LXXXVl, I974• p. 813 e ss.; C. PAVOLINI, Appunti 
sui • vasetti ovoidi e piriformi • di Ostia, in M.E.F.R.A. , XCII, 
198o, p. 993 e ss., tipo I7 a, b, c, tav. V. 

I5) Ceramica: una trentina di frammenti; vetro: numerosi fram
menti, ma probabilmente riconducibili ad un esiguo numero di esem
plari. 

I6) J.W. HAYES, Late Roman Pottery, London I972, p. 21 e ss., 
fig. 2; p. 35 e ss., fig. 4· Cfr. inoltre: N. LAMBOGLIA, Nuove osserva
zioni sulla "terra sigillata chiara, (tipi A e B), i.n R.S.L., XXIV, 
1958, pp. 263, 264 e 267. 

I7) E. OswALD-T. PRYCE, Terra Sigillata, London 1966, p. 192 
e ss. 

I8) Per la tipologia della ceramica a pareti sottili: M. T. MARABINI 
MoEvs, The Roman Thin Walled Pottery from Cosa, in M.A.A.R., 
XXXII, 1973; in particolare cfr. pp. 237 e 238, tavv. 46-85, nn. 
43I-433· 

Per l'olletta a collarino monoansata presente nel relitto cfr. inol
tre A. RICCI, in Ostia III, cit., pp. 36o-363. 

19) La tipologia dei vetri sarà meglio definita attraverso uno 
studio particolare. 

20) Nel deposito sono dati, come provenienti dal relitto di Proc
chio, anche materiali di cronolo!Zia non concordante con quella del 
relitto: anfore di forma Dressel l, frammenti di ceramica a vernice 
nera e di sigillata italica, frammenti di ceramica medioevale, un 
frammento forse protostorico. Tali materiali sono da estrapolare dal 
contesto del relitto e sono forse frutto della ricognizione dell'area 
circostante o sono una deposizione secondaria dovuta al gioco delle 
onde o ad altre cause. 
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21) J.W. HAYES, art. cit., pp. 208 e 209, fig. 36; vedi anche A. 
CARANDINI, in Ostia l , Studi Miscellanei 13, Roma 1968, p. 86, 
figg. 26o e 261. 

22) J.W. HAYES, are. cic., p. 209, fig. 36; vedi anche A. CARAN· 
DINI, in Ostia l , cic., pp. 87 e 88, figg. 265 e 266. 

2;J) Per l'inserimento di questa classe nella ceramica da cucina 
vedt Ostia IV, Studi Miscellanei 23, Roma 1977, p. 9, nota 1 e 
A. CARANO IN l, ibidem, p. 72. Inoltre cfr.: Atlante della ceramica 
romana - La ceramica del medio e tardo impero esportata nel M edi
terraneo, Supplemento dell' EAA, Roma rg82. 

Per la forma: J.W. HAYES, art. cic., pp. 45-48, fig. 7; N. LAMBO· 
CLtA, art. CIL., p. 277· 

24) Per le pelves cfr. K . F. HARTu:v, in Cahiers d'archéo/ogie 
subaquatique, II, 1973, p. 49 e ss. Per la situla cfr.: F. D'ANDRIA, 
Vasi di bronzo romani del Museo Nazionale "D. Rido/a, di Macera, 
in Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, nn. to-ri, 1974, 
pp. 61 e 62, figg. 15 e 16. 

2~) Questi resti, insieme ad ahri reperti faunistici, saranno s tu
diarr dal dott. Claudio Sorrentino (IsliiUIO di Paleontologia Umana 
dell'Università di P is-1). 

26) Cfr.: C.J.L., XV, 2, n. 6501·. Per la probabile produzione 
africana cfr. J.W. SALOMONSON, Écudes sur la céramique romaine 
d'A frique: sigi/lée claire et céramique commune de Henchir el Ouiba 
(Rag9ada) en Tunisie centrale, in BABesch., XLIII, 1968, pp. 85 e 
86 (tipo (, 2" fase). Per un confronto vedi G. LmERTINI, Il Museo 
Biscari, Milano-Roma 1930, p. 277, nn. 1322 e 1323, p. 273, tav. 
CXXVI. 

27) M. MlcHE.LUCCJ, La collezione d1 lucerne del Museo Egizio di 
Firenze, Firenze, 1975, (tipo XXV), p. 43 e ss. Per un confronto 
mollo vicino vedi H .S. R oB1NSON, The Athenian Agora, V. Pottery 
of che Roman Period, Princeton-New Jersey 1959, tav. 45, ] 66. 

28) E. BucRJ, Lucerne del Museo di A quileia, I, Lucerne romane 
con marchio di fabbrica, Montebelluna 1975. 

GIOVANNA LTPPI • ADRIANA BALDESCHI 

* * * 
Sant'Andrea - Relitto 'A ' 

Nelle acque di Sant'Andrea, in prossimità della costa, 
su un fondale di circa m. xo, fu individuato nel 1958, 
da pescatori subacquei, il relitto di una nave oneraria ro
mana. tl L' immediato intervento del Centro Sperimen
tale di Archeologia Sottomarina di Albenga e della Marina 
Militare ha consentito l'acquisizione dei dati essenziali 21 
ed il recupero di gran parte del carico: fu accertata la 
presenza di un " campo di anfore , di circa m. 5 X 8, 
profondo al centro m. 8; 3) vennero individuati e portati 
in superficie anche alcuni elementi pertinenti alla strut
tura !ignea dello scafo. 4l Oltre alle anfore, di cui fu pos
sibile recuperare un solo esemplare integro (fig. 47) sl dal 
giacimento proviene una macina per cereali, in pietra 
vulcanica, che conserva ancora, nella cavità centrale, la 
colatura in piombo destinata alla saldatura del perno. 6l 
Fu recuperato anche un frammento di embrice con dente 
quadrangolare, forse riferibile alla copertura del castello 
di poppa. ?l 

Il carico era interamente costituito da anfore vinarie 
di forma Dressel I B, 8) rivestite all'interno di resina. 
I colli, chiusi da un tappo di sughero, intero o rimasto 
in traccia, erano sigillati da un opercolo di pozzolana 
che reca impresso, ripetuto due volte - secondo la con
suetudine 9)- il bollo M FYR VIN (fig. 48}, per il momento 
non attestato altrove, riferibile al nome del produttore. 
Le caratteristiche strutturali delle anfore - alto labbro a 
fascia piana, lungo collo cilindrico, anse perfettamente 
verticali a nastro ingrossato e spalla fortemente segnata 
con carena ad angolo vivo - sono riconducibili ad una 
evoluzione piuttosto tarda della forma, da datare, sulla 
base dei rinvenimenti più recenti, intorno alla metà del 
I secolo a.C. Le anfore di Sant'Andrea, perfettamente 
confrontabili con quelle del Dramont A, tol della Ma
drague de Giens u) e con quelle di un relitto recentemente 
scoperto nel golfo di Mars1glia, 12> consentono di collocare 
il naufragio della nave intorno al 50 a.C. 

1) Del rinvenimento fornisce brevi notizie G. MoNACO, in F.A., 
XIII, 1958, n. 416o; in F.A ., XIV, 1959, n. 4218 e in S.E., XXVII, 
1959, p. 222. Per ampie notiz ie sul recupero cfr. A. PEOERZINI, 
in Atti del 111 Congresso Internazionale di A rcheologia Sottomarina, 
Barcellona 1961, Bordighera 1971, pp. 195-204. Un accenno di 
N. LAMBOCLIA è in R.S.L., XXV, 1959, p. 315 ed in R.S.L., XL, 
1974, p. 179 e ss. Vedi anche V. MELLINI, Memorie storiche del
l'Isola d'Elba, Firenze 1965, p. 224 e ss., figg. 41- 43 e M . Zsc
CHINI, L'archeologia nell'arcipelago toscano, Pisa 1971, p. 82 e ss. 

2) Sulla scoperta si conservano, presso l'Archivio della Soprin
tendenza alle Antichità della Toscana, alcuni rapporti dettagliati di A. 

47 - PORTOFERRAIO, UFFICI DELL'ENTE VALORIZZAZIONE ELBA 
ANFORA DRESSEL I B, DAL RELITTO ' A ' DI SANT'ANDREA 

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



48 - MARCIANA, MUSEO CIVICO 
COPERCHIO DI ANFORA CON BOLLO M FVR VIN 

DAL RELITTO ' A ' DI SANT'ANDREA 

Pederzini del CSAS che diede notizia del recupero anche in Bollet
tino e Atti del Centro Italiano Ricercatori Subacquei, 1958-59. 

3) Nell'Archivio della Soprintendenza esiste anche un rilievo del 
giacimento eseguito nel 1958 da R. Ferrandi del CSAS. 

4) Questi materiali sono andati dispersi. 
5) Anualmente conservato presso gli uffici dell'E.V.E. in Porto· 

ferraio. Gli altri oggetti recuperati, una decina di colli, una macina, 
un frammento di embrice ed una grande quantità di frammenti di 
anfore, si trovano nel deposito statale allest1to nei sotterranei dell'ex 
caserma De Laugier, in Portoferraio. Altri due colli sono conservati 
nel Museo Civico di Marciana Alta ed un collo presso i locali del 
Circolo Subacqueo T. Tesei. L'olpe, associata ai materiali del relitto 
A di Sant'Andrea, che trova il confronto più puntuale in un esem· 
plare analogo del re.litto B di Sant'Andrea, è il risultato di una con
fusione avvenuta dopo il recupero. 

6) Il tipo è estremamente comune, cfr. ad esempio, per un esem· 
pla.re analogo, A. CANE, in Rivista lngauna e lntemelia, III, 1937, 
p. 8:! 

7) Secondo l'ipotesi generalmente accolta di N. LAMBOGLIA, 
Una nave del/Il o Il secolo a.C. nelle ac9ue di Portovenere, in R.S.L., 
1965, pp. 243-252, partic. p. 248. Sull argomento cfr. anche la di 
scussione in F. FoERSTER-R. PASCUAL GUASCH, La nave romana de 
• Sa Nau Perduda ', in Omaggio a F . Benoit, IV, Bordighera 1972, 
pp. 282 e 283. 

8) Su questa forma la bibliografia è vastissima, cfr. C. PANEL· 
LA, in Ostia III, in Studi Miscellanei 21, Roma 1973, p. 492 e ss. 

9) Vedi ad esempio F. BENOIT, L'épave du Grand Congloué à 
Marseil/e, XIV, Suppl. a Gallia, 1961, p. 52. 

Io) Cfr.: C. SANTAM.ARIA, Travaux et découvertes sur l'épave 'A' 
du Cap Dramont à Saint Raphiiel, in Atti del Il Congresso Interna 
zionale di Archeologia Sottomarina, Albenga 1958, Bordighera 1961, 
pp. 167-174 e IDEM, L'épave A du Cap Dramont (Saint Raphiiel): 
fouilles 1971-74, in R.A.N., 8, 1975, pp. 185-198. Il relitto è databile 
al terzo quarto del l secolo a.C. 

11) Cfr.: A. TCHERNIA-P. PoMEY-A. HEsNARD, L'épave romaine 
de la Madrague de Giens, XXX IV, Suppl. a Gallia, 1978: il relitto 
è datato tra il 6o ed il 50 a.C. 

12) Cfr.: R. LEQUEMENT-B. Ltou, Céramique étrusco-campanienne 
et céramique aretine, à propos d'une nouvel/e épave de Marseille, in 
Mélanges ofjerts à ]. Heurgon, Roma 1976, pp. 587-59~; anche da 
questo relitto provengono esclusivamente anfore vinafle di forma 
Dressel 1B con opercolo in pozzolana sul quale è ripetuto due volte 
il bollo AP ATTI. 

Il relitto è databile intorno alla metà del I secolo a.C. 

DANIELA ROSSI 

* * * 
Sant'Andrea - Relitto ' B ' 

Individuato nel I969 e oggetto di due accurate cam
pagne esplorative (nel 1972-I973) da parte di un gruppo 
di sommozzatori del RAF Laarbruch Sub Aqua Club, il 
relitto B di Capo Sant'Andrea è situato a circa I 50 m. 
a Nord dalla punta omonima e giace su un fondale di 
-46 m. r) Dello scafo rimangono pochi elementi di fa
sciame e frammenti di lamine di rivestimento in piombo. 
Il carico era costituito essenzialmente da anfore vinarie 
che, pur rientrando tutte nell'ambito della forma Dressel 
r, presentano una gamma di varianti morfologiche che 
appare difficile inserire in maniera completamente soddi
sfacente all'interno delle sottoclassi finora individuate. 2 > 

Per comodità di esposizione si propone il se~uente 
schema tipologico: Dressel I A: due exx. quasi mtegri 
(inv. n. 39778, 39768) (fig. 49 a) e alcuni lacunosi (inv. n. 
39772, 39844, 39771). L'argilla è rossastra o beige rosato. 

Nell'unico ex. che lo conserva, l'orlo è corto e incli
nato. L'altezza si aggira intorno a m. 0,99. Confronti 
puntuali sono istituibili con gli exx. di Capo Mele I e 
Agay Antheor A (ad eccezione del puntale). ~> Graffiti 
numerali: X ~ VIIS, X ~ II[-], i . 

Una variante attestata da due exx. (uno intero -
inv. n. 39781, fig. 49 b- l'altro privo del collo - inv. n. 
39774) presenta corpo affusolato, labbro diritto ma molto 
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corto e dimensioni rilevanti (altezz;a m. r,ro), che l'avvi
cinano al tipo C, verso il quale orienta anche l'accresciuta 
capacità (argilla rossastra). Graffiti numerali: ~ XI, ~ XIX. 

Dressel r B: tre exx. interi (inv. n. 39851, 39780,39777, 
figg. 49 c e 50 a e b) e un certo numero lacunosi (inv. 
n. 39850, 39842, 39847, 39773). Si riconosce una forma 
assai vicina al tipo D.r A, a labbro già verticale ma molto 
corto e ventre tondeggiante con spalla poco marcata (altezza 
m. 0,97) (fig. 49 c) e una forma più vicina al tipo canonico, 
con collo anche lievemente strombato in alto (altezza 
m. r,or) (figg. 50 a e b). L'argilla è rossastra o beige rosato. 
Il tipo è certamente più antico di quello di Albenga e 
più simile ad exx. di Imperia, Azaila, Enserune, ecc. 4) 

Graffiti numerali: ~ VII, X ~ VIIS, XpiX, ~ XVIS, i I, 
X ~ IX. 

Dressel 1 C: presente in tre varianti. La prima, atte
stata da due exx., tra loro peraltro un poco diversi (inv. 
n. 39783, 76882) (fig. 50 c) presenta forti affinità, nel labbro 
corto e obliquo e nell'ansa poco flessa, con anfore dei 
relitti di Punta Scaletta e Spargi. s> L'argilla è rossastra. 
L'altezza m. 1,07. 

Le altre due varianti mostrano invece una assoluta 
identità nel tipo dell'argilla (arancio scuro, friabile) e si 
differenziano essenzialmente per la diversa altezza del 
labbro (inv. n. 96875, 39782, 39784, 39843; exx. frr. 
39848, 39849, 39776) (figg. 51 a e b). L'altezza media si 
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49- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE- a: ANFORA DRESSEL I Ai b: ANFORA VAR. DRESSEL I Aj c: ANFORA DRESSEL I D 
DAL RELITTO ' D ' DI SANT'ANDREA 

aggira intorno a m. x,x5-I,20. 6) Graffiti: ~ Xl, ~ XIS, 
~ XII, ~ XIII, ~ XIVS. 

È infine largamente documentato un tipo a corpo net
tamente ovoide, collo cilindrico, labbro obliquo o già 
verticale, anse fortemente flesse (inv. n. 39841, 39769, 
39775, g688x, 39779; exx. frr. 39770, 39844, 39853) 
(figg. 51 c e 52) che trova convincenti confronti con l'ex. 
del Museo di Viterbo (col quale corrispondono anche le 
dimensioni modeste) utilizzato da Uenze nella sua tipo
logia. 1> Le dimensioni variano da m. o,86 a o,go. 
Graffiti: XpX, pii, ~VII. 

Del carico facevano parte anche alcuni vasi a vernice 
nera e acromi (figg. 53-55). Bl 

Di particolare interesse due piatti di forma 5/7 con 
piede verticale (figg. 56 e 57) 9) e un frammento di cop
pa (fig. 58), che richiamano i tipi della campana A di 
Punta Scaletta o del deposito D di Cosa. rol Le due 
olpai con beccuccio (figg. 59 e 6o) trovano invece i mi
gliori confronti nel pitcher-strainer attestato, se pur da 
pochi frammenti, anch'esso nel deposito D di Cosa. rr) 

Si conservano infine una macina del tipo rotante e un ceppo 
di ancora in piombo. r:~> 

Il riferimento a Punta Scaletta e, soprattutto, a Spargi 
(dove ricompare l'associazione dei tre tipi di anfore) 
orienta per una cronologia del relitto di Sant'Andrea B 
nella seconda metà del II secolo a.C., che il richiamo al 
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50 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE- a E b: ANFORE DRESSEL I Bi c: ANFORA VAR. DRESSEL I c, DAL RELITTO 'B 'DI SANT'ANDREA 

deposito D di Cosa può precisare nell'ultimo quarto del 
secolo. 

Dal punto di vista della evoluzione della forma del
l'anfora Dressel I, il relitto di Sant'Andrea sembra sostan
zialmente confermare la correlazione tipologica tra D.x A 
e D.x B, documentando l'esistenza di forme intermedie 
tra un tipo e l'altro, ma testimonia altresì la loro compre
senza, confermando, da un lato, il dato di Spargi, e postu
lando, dall'altro, stante anche la probabile diversità delle 
argille, una pluralità di manifatture. 

Uno sviluppo indipendente sembra confermato per la 
varietà C, significativamente associata ad anfore di forma 
non comune, ma che trovano buoni confronti con quella 
che Uenze aveva considerato la fase iniziale del processo 
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di evoluzione della forma. L'associazione (che si fa ptu 
complessa con l'aggiunta dei due isolati esemplari che 
attestano la compresenza del tipo Uenze 2) conferma 
anche in questo caso la contemporanea circolazione dei 
tipi e rende verosimile l'esistenza di fabbriche diverse. 

Probabilmente in conseguenza dell'estrema varietà della 
forma, e pertanto anche del volume dei contenitori, il 
carico della nave era contraddistinto dalla presenza (quasi 
generalizzata negli esemplari recuperati) di un graffito nu
merale sulla spalla (figg. 6x e 62), relativo alla misura 
di capacità espressa in sextarii. 

Il grande interesse di questo dato può precisare crono
logicamente l'ipotesi a suo tempo espressa da Lamboglia 
sulla sostituzione del termine amphora a quadrantal 
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61 E 62 - DUE ESEMPI DI GRAFFITI NUMERALI SULLE ANFORE DAL RELITTO 'B ' DI SANT'ANDREA 

1961, p. 158 e ss., fig. 14 (Spargi); IDEM, in R.S.L., 1952, p. 230, 
fig. 86 (Capo Mele A). 

4) Cfr.: UENZE, op. cit., tav. 2,2 (Atene), 5-6 (Imperia, P. Mau
riZIO); LAMBOGLIA, in R.S.L., 1952, fig. 19; 12 (Azaila); GALLET 
DE SANTERRE, op.cit., p. 138, tav. XXXVI, 1; LAMBOGLIA, in Atti 
II Convegno, cit., p. I 59, fig. 16 (Spargi). 

5) LAMBOGLIA, in R.S.L., 1964, p. 251, fig. 148, 23 (P. Scaletta); 
in Atti II Convegno, cit., p. 158, fig. 18. Cfr. anche: UENZE, op.cit., 
tav. 3,5 (Chiusi, 959). 

6) Si tratta del tipo canonico, rappresentato ad es. a Capo Mele 
B (LAMBOGLIA, in R.S.L., 1952, p. 232, fig. 87), Azaila (ibidem, p. 158, 
fig. 19); UENZE, op.cit., p. I3, I5, tav. 3,6. Da ultimo, GALLET DE 
SANTERRE, op. cit., p. 140, tav. XXXVI, g. 

7) L'ex. da Viterbo, alto m. o,82, ha tuttavia labbro più inclinato 
e anse meno flesse, UENZE, op. cit., tav. 3.4 typ. x. 

8) Tra questi un'alpe, un'anforetta e un boccale. Di qualche 
interesse la teglia, da confrontare con tipi del deposito C di Cosa, 
cfr.: S.L. DvsoN, in M.A.A.R., 1976, p. 52, fig. u, 16, IV, 2. 

g) Alteua m. o,o56, diametro 0,263; altezza 0,043, diametro 
0,21. 

IO) Cfr.: D.M. TAYLOR, in M.A.A.R., 19571 p. I45i LAMBOGLIA, 
in R.S.L., 1964, p. 243 e ss. 

u) TAYLOR, art. cit., p. 130, tav. XXXVIII, D 22 b. 
12) Quest'ultimo edito da PERRONE, op. cit., p. 37· 
13) N. LAMBOGLIA, in R.S.L., 1952, p. 154, nota I i anche M. 

BELTRAN LLORIS, Las anforas romanas de Espafla, Zaragoza 1970, 
p. 61 e ss. Sulle unità di misura, cfr. l'ancora utile, F. HuLTSCH, 
Griechische und riimische Metrologie, Berlin 1862, p. 88 e s. 

ADRIANO MAGGIANI 

* * * 
Formiche 

Dalle acque di Sant'Andrea, nelle vicinanze delle For
miche, provengono due anfore di forma Pélichet 47 (ìnv. 

39704-39705), una Beltran II B (39703) ed una di forma 
Dressel 2/4 frammentaria (inv. 39710). 

DANIELA ROSSI 

* * * 
Patresi 

Il piccolo golfo di Patresi, all'estremità nord-occidentale 
dell'isola, appare di grande interesse topografico: oggi 
sede di un faro (a Punta Polveraia) era forse anche nel
l'antichità, per la nota stabilità degli apparati dì segnala
zione marittima, un fondamentale punto di riferimento 
nelle .rotte da e per la Corsica e il bacino settentrionale 
del Mediterraneo; una conferma può derivare dalla con
statazione che questo punto corrisponde all'intermedio 
tra Populonia e la Corsica, e può pertanto identificarsi 
con quello cui fa evidentemente riferimento Strabone 
quando afferma che l'Elba è posta a eguale distanza dalle 
due località. 1> Il riconoscimento dell'importanza di que
sto tratto di costa apporta nuova luce anche sui cospicui 

rinvenimenti dì ceramtca etrusco-corinzia di produzione 
vulcente nell'immediatamente retrostante Madonna del 
Monte, 2> punto di avvistamento estremamente favorevole. 
Dalle acque antistanti Patresi provengono un'anfora 
(fig. 63) (inv. n. 39793) a corpo ovoide allungato con anse 
ad anello sulla spalla, 3) confrontabile con tipi fenicio
punici del VII-VI secolo a.C. e una etrusca (fig. 64) (inv. 
39740) ìnseribile nel tipo 4 della classificazione Py e 
databile verso la fine del VI secolo a.C.; 4) di analogo 
rinvenimento, accompagnato anche da frammenti di buc
chero, si hanno solo vaghe notizie. s> Frammenti perti
nenti a una Dressel 1 A (inv. n. 39738), una Dressel 2/4 
(inv. n. 39737) (fig. 65), una Dressel 20 (inv. n. 39735) 
e una Africana II (inv. n. 39741) confermano la frequen
tazione della zona anche in età romana. 

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



1) STRABO, V, 223· 
2) M . MARTELLI, in S.E., XLI, 1973, p. 525 e s. 
3) Notizia orale di G . Brambilla. Cfr., per il tipo, J.G. BALDAC

CHINO, in P.B.S.R., 1953, p. 34, fig. A e A.M. BIS!, lA ceramica pa
nica, Napoli 1970, p. 166 e ss., tav. XXIX, nn. 1--2, tav. XXX, r. 

4) M . ZECCHINI, Gli Etruschi all'isola d'Elba, ~ortoferraio 1978, 
p. 101 e ss., fig. 17, 2, tav. 23, I; M . MARTELLI, m S. E., XLVIII, 
198o, p. 372. Cfr.: M. Pv-F. Pv, Les amphores étrusques de Vaunage 
et de Villevieille (Gard), in M .E.F.R.A., 86, 1974, p. 199, fig. 44, 
n. 13. 

5) ZECCKlNI, op. cit., p. 101. 

ADRIANO MAGGIANI 

63 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANFORA PUNICA DA 
PATRESI 

64 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANFORA ETRUSCA DA 
PATRESI 

65 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE- ANFORA DRESSEL 2 /4 
DA PATRESI 

79 
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Chi essi 

Nelle acque di Chiessi, a 500 m. dalla costa, su un 
fondale di circa 50 m. fu individuato nell'ottobre 1967 
il relitto di una nave oneraria. 1l Il tempestivo intervento 
dei subacquei del circolo T. Tesei di Portoferraio 2l ed 
i seguestri, effettuati in più riprese da parte della Guardia 
di Fmanza, hanno consentito il recupero di una notevole 
parte del carico ed impedito il totale saccheggio del gia
cimento. 3l Della struttura dello scafo, di cui peraltro 
vennero portati in superficie alcuni elementi lignei, 4) si 
recuperarono numerosi chiodi di rame, alcuni dei quali 
conservano il tassello di le~no dove erano ribattuti. sl 
Facevano parte dell'equipaggtamento di bordo due lastre 
di piombo (figg. 66 a e b, 67, 68) con impressa una scena 
d i venatìo, provviste di un foro circolare di uscita per 
l'acqua, cui si deve forse collegare un tubo, pure di piombo, 
con flange per il fissaggio (ftg. 66 c). 

Il carico era costituito da anfore di produzione ispanica, 
presenti in quattro forme diverse: Pélichet 46, Beltcan 
II B, Dressel 20 e Vindonissa 583. La forma più rappre
sentata è la Pélichet 46 = Beltran Il A = Dressel 38/39· 6> 
Le Pélichet 46 (fig. 69 a) del relitto di Chiessi apparten
gono alla variante più tarda della forma individuata dal 
Beltran Lloris. ?l Erano corredate da coperchi, di semplice 
forma discoidale con presa al centro. 

L 'argilla, in genere molto fine ed omogenea, varia dal 
grigio-verdastro al beige-rosato. Tutte le anfore presen
tano una caratteristica ingubbiatura bianco-crema o ver
dastra ed all'interno conservano abbondanti tracce del 
rivestimento di resina. L'inizio della produzione della 
forma, diffusa prevalentemente nel bacino occidentale 
del Mediterraneo dal I secolo alla metà del II secolo d.C., 8) 

è fissato alla fine dell'età augustea sulla base dei materiali 
rinvenuti nei contesti ben datati di M ainz e Vindonissa. 
I centri di fabbricazione, gli stessi che producevano anche 
le anfore Beltran II B e Dressel 7/II, sono da ricercare 

nella Betica, a Puerto Rea! e ad Algeciras. 9) La forma 
era destinata al trasporto delle salse di pesce : 10> una 
ulteriore conferma di questo uso è rappresentata dalle Pé
lichet 46 di Chiessi che conservano ancora all'interno 
spine e vertebre di pesce in grande quantità. 

Furono poi recuperare quattro anfore, di cui due fram
mentarie, tdentificabili con la forma Beltran II B (fig. 
69 b). u ) Molto simile per struttura alla forma Pélichet 46 
e prodotta all'incirca ne~li stessi centri, 12> anch'essa era 
destinata al trasporto dt garum e salse affini. Le Bel
tran II B di Chiessi, realizzate in un'argilla piuttosto 
omogenea di colore variabile dal beige rosato al grigio 
verdastro, presentano all ' interno tracce evidenti del rive
stimento dt resina. Soprattutto sulla base della documen
tazione relativa alla Spagna, si desume che la produzione 
di questa forma è iniziata in età tiberiano-claudia e con
tinuata per tutto il II secolo d.C. Confermano questa 
datazione i ritrovamenti di Ostia. 13) 

Del carico faceva parte anche un gruppo di anfore di 
forma Dressel 20 (fig. 69 c), 14) realizzate in un'argilla gri
giastra e piuttosto friabile, appartenenti al tipo inquadra
bile cronologicamente in epoca flavia o nei primi decenni 
del II secolo d.C. •sl Una di queste anfore, attualmente con
servata al Museo Civico di Marciana, presenta su un'ansa 
il bollo s M:Ni'A"'MEs, a lettere rilevate in cartiglio rettan
golare. 16> 

Oltre a queste tre forme, ben conosciute e attestate in 
tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, dal relitto 
di Chiessi provengono anche sei anfore riferibili alla forma 
Vindonissa 583 = H altern 70 = Camulodunum 185 (fig. 
70 a). 17> Sono caratterizzate da un'imboccatura con alto 
labbro svasato, da un ventre ovoide con piccolo puntate 
pieno nettamente separato dal corpo e da anse a nastro 
tngrossato con profonda solcatura longitudinale al centro. 
L'argilla varia dal rosato al rossastro ed è piuttosto fine. 

Il tipo è stato oggetto di ampie discusstoni l8) e solo 
recentemente si è giunti ad una sua più precisa definizione, 

a b c 

Bo 

66- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - a E b: LASTRE DI PIOMBO CON SCENE DI VENATIO 
c: TUBO CON FLANGE PER IL FISSAGGIO, DA C HIESSI 
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anche se manca ancora un completo studio analitico. Si 
tratta di una forma, diffusa nell'ambito del l secolo d.C., 
prodotta probabilmente nella Spa~na meridionale dove 
se ne segnalano abbondanti rinvemmenti; ancora incerto 
il suo contenuto, forse garum oppure olio o olive. L'asso
ciazione di questa forma, nel relitto di Chiessi, ad altre di 
indubbia produzione ispanica può costituire una nuova 
attestazione della provenienza del tipo dalla Spagna. La 
forma è presente anche a Lunì 19) e a Pompei. :~ol 

Si ricordano infine due anfore (fig. 70 b) caratterizzate 
da un'imboccatura con labbro a fascia leggermente obli
quo, corpo ovoide piuttosto allungato con fitte e lievi 
solcature orizzontali, puntale conico e anse a nastro in
grossato con profonda solcatura esterna centrale. L'ecce
zionale omogeneità del complesso farebbe pensare ad 
un'anfora di produzione ispanica, ma l'assoluto isolamento 
del tipo e, oltre a questo, la mancanza nei due esemplari 
di bolli o iscrizioni, non consentono un suo più preciso 
inquadramento. 

Si se~na l a, a questo proposito, il rinvenimento, nel 
tratto dt mare antistante Gerona, di un'anfora 21) con 
" acanaladuras multiples " e caratteristiche strutturali ab
bastanza simili a quelle degli esemplari elbani che sem
brerebbe confermare la provenienza ispanica della forma. 

Fra la scarsa ceramica da mensa recuperata, ricordiamo 
un frammento pertinente ad una coppa, di produzione 
sud gallica, probabilmente di forma Dragendorff 24{25, 
che conserva sul fondo interno, a lettere rilevate in car
tiglio rettangolare, il bollo MOM (fig. 71), attestato nella 
tarda età giulio claudia e nella prima età flavia. 22> Oltre 
a questo frammento è di partJcolare interesse il bollo 
sA"biiÀMES, sull'ansa della Dressel 20, da riferire ad una 
fabbrica della Betica, nella regione di Hispalis, a Las 
Huertas del Rio dove si segnala il ritrovamento di nume
rosi frammenti di anfore con bolli appartenenti alla stessa 
famiglia. 23) Sembra certo che i numerosi bolli SAEN 
derivino da un nome personale, evidentemente il com
merciante; manca nella Betica un nome di luogo al quale 
questa abbreviazione possa essere riferita, mentre in due 
iscrizioni, una dalla Betica 24) e l'altra dalla Tarraconese, 2~> 
è ricordato un Q. Saenius Cresces ed in una terza da 
Cadice 26) è menzionata una Saenia. Si segnalano altre 
anfore con bolli SAEN a Roma, in Provenza e lungo il 

67- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
LASTRA DI PIOMBO CON SCENA DI VENATIO, DA CHIESSI 

(PARTICOLARE) 

corso del Rodano, a Vienne. 27) L'attività della fabbrica 
deve essere collocata, per Callender e Beltran, tra la 
fine del I secolo d.C. e la prima metà del II secolo d.C., 
in un periodo compreso tra l'So ed il 140 d.C. 

La cronolo~ia più probabile del relitto di Chiessi sarà 
pertanto l'ulumo quarto del l secolo d.C. 

1) Fornisce brevi notizie sul recupero dei materiali G. MoNACO, 
in S.E., XXXVII, 1969, p . 274 e in S.E., XXXVIII, 1970, p . 252. 
Accenno di N . LAMBOCLIA, in R.S.L., XL, 1974, p. 174 e ss. Cfr. 
anche M. ZECCHINt, L'archeologia nell'arcipelago toscano, Pisa 1971, 
pp. 84-87 e 184. 

2) Preziosa è stata l'opera di G. Brambilla, Ispettore onorario per 
l'isola d'Elba, che personalmente ha provveduto al recupero di gran 
parte dei materiali. 

3) Vedi la descrizione di M. ZECCFHNI, op. cit., p. 184. 
4) Il recupero di elementi !ignei è documentato dai verbali con

servati nell'Archivio della Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria. 
Il materiale è andato disperso. 

5) La tecnica adoperata per unire le assi dello scafo è documen
tata ad esempio dal relitto de l Grand Congloué che fu possibile 
recuperare pressoché intatto, cfr.: F. BENOIT, L'épave du Grand 
Congloué à Marseille, XIV, Suppl. a Gallia, I9t)t, in particolare 
pp. 189-195· 

6) Cfr.: E. PÉLICRET, A propos des amphores romaines trouvées à 
Nyon, in Zeitschrift fiir Schweizerische Archciologie und Kunstgeschichte, 
VIII, 1946, p. 189 e ss. Sulla forma vedi da ultimo C. PANELLA, 
in Ostia III, in Studi Miscellanei 21, Roma 1973, pp. 512 e 513 
e D. MANACORDA, Anfore spagnole a Pompei, in Quaderni di cul
tura materiale, l, 1977, in particolare pp. 125 e 126. 

7) Vedi M. BELTRAN LLORIS, Las anforas romanas en Espai!a, 
Zaragoza 1970, p. 426. 

8) La forma è attestata ad Ostia negli strati di epoca flavia del 
saçgio dell'area Sud-Ovest delle Terme del Nuotatore; molto 
piu intensa è la sua concentrazione nello strato, ancora inedito, 
della seconda metà del II secolo dell'area Nord-Est. Sulla base 
di questi dati la PANELLA, in Ostia III, cit., p. 512, conclude che 
queste anfore furono importate ad Ostia almeno fino alla metà 
del Il secolo d.C. 
. 9) Cfr.: C. PANELLA, in Ostia Ili, cit., p. 513 con ampia discus

Sione e D. MANACORDA, art. Cll., p. 126. 
10) Lo attestano, oltre alle iscrizioni, i resti di pesce che spesso 

sono s~ati rinvenuti all'interno delle anfore di questa forma: cfr. ad 
esemp10 R. PASCUAL GUASCH, El Pecio Gandolfo, in Pyrenae, 4, 
1968, p. 148 e ss. 

11) Cfr.: M . BELTRAN LLORJS, op. ci t., p. 435 e ss. e C. PANELLA, 
in Ostia III, cit., pp. 510 e 511. 

12) Le due forme erano probabilmente prodotte nel forno di 
Puerto Real e risultano frequentemente associate nei rinvenimenti 
sottomarini vedi ad esempio il relitto del Planier 4, cfr.: F. 8ENOIT, 
Nouvelles épaves de Provence (III), in Gallia, 20, 1962, pp. 154-156. 

68- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
LASTRA DI PIOMBO CON SCENA DI VENATIO, DA CRIESSI 

(PARTICOLARE) 

8r 
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69- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE- a -c: ANFORE PÉLICHET 46, BELTRAN II B, DRESSEL 20, DA CHIESSI 

13) La forma Beltran II B è attestata ad Ostia tanto negli strati 
di epoca flavia del saggio nell'area SO e nell'ambiente I delle Terme 
del Nuotatore che in quelli dei primi decenni del II; come la Pé
lichet 46, è anch'essa presente in notevole quantità nei livelli ancora 
inediti della seconda metà del Il secolo d.C. dell'area N-E. 

14) Vastissima è la bibliografia su questo tipo di anfora sicura
mente ispanica e destinata al trasporto dell'olio, vedi recentemente 
C. PANELLA, in Ostia III, cit., p. 522 e ss. con ampia trattazione. 

15) Cfr. per il tipo Ostia III, cit., p. 627, fig. 16, caratterizzato 
da un labbro schiacciato di sezione triangolare, da un ventre glo· 
bulare con piccolo puntale e da anse a bastoncello. 

16) Cfr.: M.H. CALLENDER, Roman Amphorae, Londra 1965, p. 
238, n. 1559, fig. 16, n. 2 e M. BELTRAN LLORIS, op. cit. , p. 185, 
o. 427· 

17) Bibliografia e ampia discussione in A. TcHERN1A, Us am
phores vinaires de Tarraconaise et leur exportation au début de l'Empire, 
in A.E.A., 44, 1971, pp. 38-85, in particolare p. 44 e ss. 

18) Vedi, a questo proposito, da ultimo D. MANACORDA, art. 
cit., nota a p. 132 dove si esclude l'identificazione delle anfore 
riferibili alla forma Vindonissa 583 con le Dressel 2/4 proposta 
da R. PASCUAL GuASCH, Consideraciones sobre un nuevo tipo de <in/ora , 
in Pyrenae, 19l', pp. 165-173. 

19) Vedi S. usuARoi SIENA, Appunti su alcuni tipi di anfore lu 
nensi, in M.E.F.R.A., Suppl. 32, 1977, pp. 207-230, in particolare 
p. 214, fig. 20, p. 223-

20) Cfr.: D. MANACORDA, art. cit., pp. 129-131. 
21) Cfr.: M. OLIVA PRAT, Est ado actual de la arqueologia sub· 

marina en la Costa Brava (Gerona, Espai!a). Ultimas prospeciones y 
hallazgos, in Atti del Il Congresso Internazionale di Archeologia Sot
tomarina, Bordighera 1961, fig. 25, p. 243· 

22) Cfr. F. ÙSWALD-T.D. PRICE, An Introduction to t Ile Study 
of Terra Sigillata, London 1920, p. 53 e p. 171 ed ancora F . 

70 a- PORTOFERRAIO, CIRCOLO SUBACQUEO TESEO TESE l ANFORA 
VINDONISSA 583; b - PORTOFERRAJO, DEPOSITO STATALE 
ANFORA DI PRODUZIONE ISPANICA, DA CHIESSI 
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OsWALD, Jndex of Pouers' Stamps on Terra Sigillata ' Samian W are', 
London 1931, pp. 2o8 e 209. Vedi anche D. ATKINSON, A Hoard 
of Samian Ware /rom Pompei, in j.R.S., IV, 1914, in particolare 
pp. 31 e 32. L'attività di Mommo deve aver abbracciato un arco 
d1 tempo piuttosto lungo; la forma più antica di bollo compare 
su una forma Drag. 24 rinvenuta a Hofheim, databile al ~o-50 d.C. 
Il bollo MOM su una coppa Drag. 24 è attestato a Carlisle, per la 
quale la data di occupaziOne si colloca nella prima età flavia. Breve 
accenno all'attività di Mommo anche in G. CHENET-G. GAUDRON, 
La céramique sigillées d' Argonne d es Il et III siècles, VI, Suppl. a 
Gallia, 1955, p. 17. Si segnala il recupero fortuito di ceramiche 
con bollo MOM, genericamente datate nell'ambito del I secolo d.C., 
cfr.: J. GRANIER, Trouvailles fortuites et 'glanes' archéologiques 
sur le littoral gardois, in R.S.L., 1965, p. 277, fig. 30, n. 6. 

23) Cfr.: C.I.L. , II, i>· 665, n. 4968, 28-31; i frammenti, recu
perati negli anni 1853-I855, vennero rinvenuti "in agris Arvae et 
Axati oppidorum ,. 

24) Cfr. C.I.L., II, p. 133, n. I035 da Villagarcia. 
25) Cfr. C.I.L., Il, p. 571, n. 4243· 
26) Cfr. C.J.L., Il, p. 233, n. 1765. 
27) Cfr. rispettivamente per Roma C.J.L., XV, p. 519, n. 2914, 

a-b-c-d dai giardini Torlonia, C.J.L., XV, p. 510, n. 2780 dal 
monte Testaccio, C.J.L., XV, p. 533, n. 3095 dalle vicinanze. del 
Tevere e C.I.L., XV, p. 533, n. 3518 dalle terme d1 Costantino; 
per la Provenza: F. BENOIT, Nouvelles épaves de Provence, in Gallia, 
20, 1962, p. 148; per Vienne: C.I.L., XII, p. 7IO, n. 5683. 

DANIELA Rossi 

71 -PORTOFERRAIO, CIRCOLO SUBACQUEO TESEO TESEI 
FRAMMENTO DI CÒPPA SUD-GALLICA 

CON BOLLO MOM, DA CHIESSI 

* * * 

CAMPO NELL'ELBA 

Fetovata 

Nelle acque antistanti la punta di Fetovaia, alla pro
fondità di m. 40, fu rinvenuto un ceppo di ancora (fig. 72) 
(inv. 39912) di piombo con incasso rettangolare. Nei 
pressi dello Scoglio della Triglia, di fronte a Marina di 
Campo, fu rinvenuto, alla profondità di m. 25, un altro 
ceppo di piombo con incasso ovale {inv. 39913) (fig. 73). 1> 

72- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
CEPPO DI ANCORA DI PIOMBO 

CON INCASSO OVALE, DA FETOVAIA 

1) Il rinvenimento dei due ceppi di ancora è segnalato da M. 
BIZZARRI, in S.E., XXVI, I958, p. 188 e da G. MONACO, in S.E., 
XXVII, 1959, p. 222. Cfr. anche: A. PEDERZINI, in Atti dellll Con
gresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, 
Bordighera I971, pp. 193 e I94· 

DANIELA ROSSI 

73- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
CEPPO DI ANCORA Ol PIOMBO 

CON INCASSO RETTANGOLARE, DA FETOVAIA 

* * * 

PORTO AZZURRO 

Punta Cera 

In prossimità di Porto Azzurro, a circa m. 200 dall'in
senatura formata dal modesto promontorio, localmente 
denominato Punta Cera, compreso tra Punta di Cala
nuova e Punta di Buzzancane, su un fondale di m. 35, 
è insabbiato un relitto, l) già oggetto di massicce depre-

dazioni che hanno portato alla scomparsa di tutta la parte 
emergente del carico. Il sequestro nel 1963, da parte della 
Guardia di Finanza, di tre anfore e di alcuni frammenti 
di ceramica da cucina ed il tempestivo sopralluogo da parte 
del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di 
Albenga con il recupero di altre dieci anfore, 2> hanno 
consentito l'acquisizione di dati sufficienti ad un corretto 
inquadramento del relitto. 3> È stata infatti accertata 
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l'esistenza di un" campo di anfore, di m. 16 x 14, senza 
traccia apparente della struttura !ignea dello scafo - di 
cui peraltro sono stati recuperati alcuni chiodi in rame -
né di alcun altro elemento dell'attrezzatura di bordo. 
Vennero notate, durante l'esplorazione, solamente anfore 
di una stessa forma, 4l alcune completamente emergenti, 
altre interrate. Le anfore recuperare, che presentano le 
caratteristiche tecniche (argilla di colore rosso intenso, 
molto omogenea e dura, bolli impressi a lettere incavate) 
dei contenitori prodotti nell'Africa proconsolare e Byza
cena identificati dallo Zevi e dal Tchernia, sl sono ricon
ducibili alla prima (A) (fig. 74) delle quattro varianti indi
viduate ad Ostia dalla Panella 6) nell'ambito della forma 
Africana II. 

74 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
ANFORA AFRICANA Il A 

L 'unico bollo conservato CPC, 1> impresso alla sommitfl 
del collo in lettere incavate prive d1 cartiglio (come è 
caratteristico della produzione), finora non associato a 
questa forma, B> è peraltro ben noto da una serie di esem
plari romani che il Callender, 9) basandosi su un'altra 
attestazione inedita da Baden, relativa ad un'anfora glo
bular, sembra voler riferire a produzioni ispaniche. Il 
materiale associato alle anfore, un frammento di piatto in 
ceramica comune,•o> un'olpe in argilla grigia••> e soprattutto 
un frammento di casseruola a patina cinerognola riferibile 
alla forma I di Ostia, 12> confermano, pur nella estrema 
frammentarietà, la provenienza della nave dalle province 
africane. L'anfora africana di forma II A, diffusa a partire 
dalla prima età severiana fino al IV secolo - epoca in cui 
deve essere continuata la produzione della forma - è am
piamente attestata sui mercati occidentali nell'ambito del 
III secolo, momento della massima distribuzione. Si ritiene 
pertanto di poter collocare il relitto di Punta Cera entro 
la seconda metà del III secolo d.C., anche sulla base 
delle caratteristiche strutturali delle anfore che trovano 
i loro migliori confronti, per la sagoma a gradino del 
labbro, in alcuni esemplari di Ostia provenienti dallo 
strato I dell'ambiente XVI delle Terme del Nuotatore. •3> 
Alla datazione ben poco r.uò contribuire il frammento a 
patina cenerognola riferibtle ad una forma, la I, attestata 
ad Ostia a partire dalla prima metà del II secolo, pro
babile momento di inizio della produzione, diffusissima 
nel III e rimasta sostanzialmente invariata fino al IV 
secolo •4> in tutto il bacino del Mediterraneo. Fanno diffi
coltà, per la cronologia proposta, i dati di Ostia •sl e di 
Albintimilium •6> della ceramica grigia che non sembra 
documentata oltre la metà del II secolo d.C. 

1) Una breve notizia della scoperta è fornita da G. MONACO, 
in S .E., XXXI, 1963, p. 171 e in F.A., XVIII-XIX, 1963-1964, 
n. 7386 ed ancora in S.E., XXXIII, 1965, p. 419. Brevissimo accenno 
anche in V. MELLINI, Memorie storiche dell'isola d'Elba, Firenze 
I965, p. I I, nota IO e in M. ZECCHINI, L 'archeologia nell'arcipelago 
toscano, Pisa I97I, p. 12I. 

2) Dell'esplorazione, diretta da A. Pederzini per conto del CSAS, 
sono conservate dettagliate relazioni neii 'Arch1vio della Soprinten
denza Archeologica della Toscana. 

3) Tutti i materiali recuperati sono stati riuniti nel deposito statale 
allestito nel198o nei sotterranei dell'ex caserma De Laugier in Porto
ferraio. Un esemplare è conservato nel Museo Civico di Marciana. 

4) M. ZECCH1N1, in Corriere Elbano n. 13 del 15 luglio 1980 af· 
ferma che del carico faceva parte anche un'anfora di forma Pélichet 
47 di cui tra l'altro pubblica anche una fotografia, cfr.: M. ZECCHINI, 
op. cit., p. 122, fig. 51 a destra. La notizia non è controllabile. 

5) Cfr. : F. ZEVI-A. T cHERNIA, Amphores de Byzacène au Bas
Empire, in Ant. Afr., 1969, pp. 173-214. 

6) Cfr.: C. PANELLA, in Ostia 111, in Studi Miscellanei 21, Ro
ma 1973, p. 580 e ss. 

7) L'unica anfora con un bollo, conse~nata nel 1965 all'ispettore 
onorario O. Farina presso la T enenza dr Portoferraio, è conservata 
a Marciana. 

8) Il bollo non compare negli elenchi finora editi relativi ad 
anfore di produzione africana: cfr.: F. ZEVI- A. T cHERNIA, art. cit., 
pp. I83 e 184; M. BELTRA'N LLORIS, Las dnforas romanas en Espafla, 
Zaragoza 1970, pp. 551-555 e D. MANACORDA, in Ostia IV, in 
Studi Misce/lanti 23, Roma 1977, pp. I91-195. 

9) Vedi M.H. CALLENDER, Roman Amphorae, Londra 1965, p. 
11 I, n. 442. Per alcuni degli esemplari considerati dal Callender, 
rinvenuti sul monte Test.accio, cfr. C.I.L., XV, p. 531, n. 3062 
b-e, nei giardini Torlonia cfr. C.I.L., XV, p. 531, n. 3062 f e sul
I'Esquilino cfr. C.I.L., XV, p. 531, n. 3o62 g è precisato che i bolli 
sono impressi litteris cavis; questo farebbe pensare che si tratti 
di anfore di produzione non rspanica, ma africana, probabilmente 
riferibili proprio alle forme I o II. 

Io) Il frammenro rientra per le sue caratteristiche tecniche (ar
gilla beige, piuttosto fine e depurata) nella produzione delJa ceramica 
comune; per la classe vedi: M. VEGAS, Ceramica comun romana del 
Mediterraneo Occidental, Barcellona 1973, in particolare p. 49 e ss., 
n. I6 e AA.VV., in Ostia Il, in Studi Miscellanei 16, Roma 1970, 
pp. go-gg; AA.VV., in Ostia III, cit., pp. 421- 454, in particolare 
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per i piatti pp. 437 e 438 e AA.VV. in Ostia IV, cit., pp. 105- 113. 
La decorazione con evidenti solcature esterne realizzate con il 
1ornio è comune in contesti di III secolo d.C. cfr. ad esempio H. 
S. RoBINSON, The Athenian Agora, Pouery of the Roman Period, 
Princeton 1959, pp. 58-72, iJ gruppo K è datato nella seconda metà 
del III secolo d.C. 

II) Sulla classe, peraltro scarsamente studiata, vedi A. RICCI, 
in Ostia 11, cìt., pp. 87-89 e G. CAPO, in Ostia III, cit., pp. 405 
e 406. 

12) Sulla classe cfr.: A. CARANDINI, in Ostia l , in Studi Miscel· 
lanei 13, Roma 1968, pp. 87 e 88 e IDEM, in Ostia III, cit., pp. 408-
417. Date le dimensioni del frammento non è possibile stabilire 
se si tratti della forma la o lb: cfr. Ostia l , tav. XII, nn. 265 e 266. 

13) Cfr.: Ostia IV, cit., tav. XVIII, nn. 123 e 124. Lo strato, 
scarsamen te omogeneo, è databile con estrema problematicità; 
C. PAVOLINI, in Ostia IV, cit., p. 292 conclude che i materiali si 

* 
Barbarossa 

Fu recuperata un'anfora massaliota riferibile al tipo 
più antico distinto da Benoit (fig. 75) •l ed una anfora 
greco- italica (fig. 76) priva della parte superiore del collo, 
del tipo datato nella prima metà del III a.C. a Castiglione 
di San Martino e a Monte Castello di Procchio. 2> 

75 - MARCIANA, MUSEO CIVICO 
ANFORA MASSALJOTA, DA BARBAROSSA 

* 

distribuiscono in un arco di tempo piuttosto ampio, compreso 
tra la metà del III e la fine del IV secolo d.C. 

14) Cfr.: D. RICCIOTTI, in Ostia IV, cit., p. ro r a proposito 
de!J'Ambiente XVI e S. GIOVE, in Ostia IV, cit., p. 347 per lo scavo 
dell' Area XXV. 

15) Cfr.: G. CAPO, in Ostia III, cit., p. 405. DaUo strato V del · 
l'ambiente V delle Terme del Nuotatore, datato al I secolo d.C., 
proviene un gran numero di frammenti pertinenti ad olpai in ce· 
ramica grigia; questo confermerebbe l'ipotesi che l'olpe costituisca 
la forma peculiare della ceramica grigia del I secolo d.C. 

16) Cfr.: N. LAMliOCLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia 
della ceramica romana, Bordighera 1979, p. 49, n. 61 con discus· 
sione. La ceramica grigia sarebbe, a Ventimiglia, propria del I e degli 
inizi del II secolo d.C.; anche qui la forma più rappresentata è l'olpe. 

DANIELA Rossi 

* 
1) Cfr.: F. BENOIT, Recherches sur l' hellenisation du M idi de la 

Gaule, Aix en Provence 1965, p. 185; cfr. inoltre: M. PY, L'oppi
dum des Castels à Nages, XXXV, Suppl. a Gallia, 1978, p. 244, nota 
161. Del rinvenimento dà notizia: M. ZECCHINI, L'archeologia nell' ar
cipelago toscano, Pisa 1971, p. 183, fig. 50; IoEM, Gli Etruschi all'isola 
d'Elba, Portoferraio 1979, p. 103, fig. 17, r, tav. 22. 

2) Cfr.: AA.VV., Elba preromana, Fortezze d'altura, Pisa 1979, 
p. 25, n. 96 e 97, fig. 6 e p. 66, n. 136-141, fig. 5· 

DANIELA Rossr 

76 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
ANFORA GRECO-ITALICA, DA BARBAROSSA 
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ISOLA DI CAPRAIA 

, Abbiamo not!zia. soltanto del recuP.ero di tre ceppi 
d ancora romam, d1 qualche reperto di epoca medievale 
e, ~e~entem~nte, di frammenti fittili di età romana. De
scnvlamo srngolarmente detti recuperi: 

a) ceppo d:ancora dj piombo recuperato nell'aprile 
1.97~ a m: 23 d1 profondità nelle acque antistanti il por
ttcclo~o d1 Capra1a; il pe~o è ca. 250 k~., la lunghezza m. 
1~95; tl blocco centrale m1sura cm. 28 d1 larghezza, cm. 22 
d1 lunghezza, cm. 13 di altezza. 

b) ceppo d'anco:a di .I?iombo recuperat<;> nell'agosto 
1974 nelle acque anttstantt 1l porto a m. 47 d1 profondità· 
il peso è ca. 350 kg., la lunghezza m. 1,82; il blocco cen~ 
trale, .attrave~sato da un cili~dro di cm. 3 del medesimo 
matenale, m1sura ~m. 26 d1 larghezza, cm. 20 di lun
g~~zza, cm. 19 d1 altezza; le barre centrali risultano 
dtrttte. 

c) ceppo d'ancora di piombo recuperato nell'agosto 
1978 ~lla pr.ofondit~ di. m. 34 a circa m. 300 a Est delle 
Formiche d1 Capra1.a; 1l peso è ca. 55o-6oo kg., la lun
ghezza è m. 2,20; 1l blocco centrale misura cm. 30 di 
lung~ezza, cm. 3~ di_ larghezza, cm. 23 di altezza. I tre 
ceppt sono depositati alla Pro Loco di Capraia. 

d) nove ciotole di terracotta di epoca medievale re
cuperate alla profondità di m. 52 a Nord-Est della Punta 
della .Teglia nell'agosto 1978. Si è in seguito occupata 
del ritrovamento la Soprintendenza ai Monumenti di 
Pisa. 

e) centonovantanove frammenti di anfore e ciotole 
di terracotta recuperati nel luglio 1980 a Nord- Est della 
P~nta della Teglia, in località Le Formiche, su un fondale 
d1 ca. m. 50 Sono attualmente presso i locali della Dele
gazione d1 Spiaggia dell'isola, in attesa di essere foto 
grafati e inventariati dalla Soprintendenza. 

D ANIELA COCCHI 

Gli Autori ringraziano il Soprintendente dott. Francesco Nicosia per l'incarico loro affidato. 
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