
ALICE FRESCHI 

IL RELITTO 'A' DELLE TRE SENGHE (ISOLE TREMITI) 

Campagna di scavo 1981 - Relazione preliminare 

N EL coRSo dell'estate xg8r si è svolta, nelle acque delle 
Isole Tremiti in Puglia, la prima campagna archeolo

gica subacquea sul relitto romano 'A' delle tre Senghe, 
voluta per interessamento della Soprintendenza Archeo
logica della Puglia, dopo il positivo risultato del sopra l
luogo svolto nel settembre xg8o, al fine di salvare dal 
depredamento il carico di anfore ed assicurare i risultati 
della ricerca alla scienza. •> 

Il relitto, che prende nome da una spaccatura della 
costa rocciosa, si trova a Sud dell'isola di San Domino 
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a - 24 m. ed a soli 6o m. dalla costa che scende quasi 
verticale in mare (fig. x); la zona era pericolosa per la na
vigazione antica perché molto aperta ai venti e percorsa 
da forti correnti che aggirano l'isola e cambiano spesso 
all'improvviso di direzione. 

L'affondamento è stato causato quasi sicuramente 
proprio dal tempo cattivo . e la nave, spinta dalle onde e 
dal vento, deve aver urtato contro gli scogli del promon
torio ad Ovest, oggi sormontato dal faro, o contro quelli 
che affiorano ad Est per poi affondare poco lontano tta-
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I - LE ISOLE TREMITI CON LA POSIZIONE DEL RELITTO 1 A ' DELLE TRE SENGHE 
E LE CORRENTI ATTORNO ALL'ISOLA DI SAN DOMINO 
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2- ISOLA DI SA N DOMINO- LA CONCREZIONE DI ANFORE PRIMA DELLA CAMPACNA DI SCAVO 

3- ISOLA DI SAN DOMINO- VEDUTA DA NORD DELLA ZONA DEL RELJTTO PRIMA DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 
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scinata dalla corrente. La meccanica dell'affondamento 
si può ricostruire osservando il carico che si presenta come 
un ammasso informe e sconvolto sul fondale piuttosto 
pianeggiante (fig. 2); la nave si è adagiata sul fondo con 
un'inclinazione trasversale che ha provocato lo sposta
mento del carico e lo sfascio dello scafo. 

All'inizio della campagna di scavo gli strati superiori 
del carico si presentavano sigillati da uno spesso strato 
di concrezione, alto circa m. I, costituito da anfore 
cementate tra loro da concrezione per lo più di tipo or
ganico, mentre gli strati inferiori erano coperti dalla 
sabbia conchiglifera tipica di questa zona (fig. 3). 

La parte visibile del relitto misurava circa m. 15 X 7 
ma molte anfore spuntavano appena dal fondale sabbioso. 
Si è deciso perciò di iniziare lo scavo dalla parte centrale 
e si è collocato un reticolato formato da tubi di rilievo 
rigidi, con quadrati di m. 1,50 di lato, orientato longitu
dinalmente Nord-Sud ad inglobare la concrezione cen
trale, purtroppo già molto ridotta in estensione dall'azione 
dei clandestmi (ftg. 4). Lo scavo aveva infatti tra gli scopi 
quello di togliere a1 clandestini la possibilità di conti
nuare a rifornirsi di anfore prelevandole da questo cumulo, 
più appariscente e con anfore tutte concrezionate e quindi 
più ricercate dagli "acquirenti,. 

Si è quindi iniziata la rimozione della grossa concre
zione agendo nei punti più deboli e frammentandola in 
blocchi più piccoli, poi portando fino alla superficie questi 
gruppi di anfore con l'ausilio di palloni idrodinamici 
(fig. 5). Il recupero ed il trasferimento a terra, non sempre 
facili date le dimensioni notevoli di ingombro dei blocchi 
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e non volendo ulteriormente frammentare i gruppi di 
anfore - di indubbia bellezza -, sono stati eseguiti 

·utilizzando oltre ai mezzi di ··bordo la grande gru collo
cata da parte della Soprintendenza ai Monumenti di Bari 
su uno spalto del Castello che domina l'isola di San 
Nicola, sempre nell'arcipelago delle Tremiti, e quindi 
trasferiti nel Castello in attesa della definitiva sistema
zione (fig. 6). 

Al termine di questa prima fase è apparso, in corri
spondenza della rimossa concrezione di anfore, il carico 
sottostante (figg. 7 e 8) e lo scavo ha interessato inizialmente 
i tre riquadri A,4, Bo4 e Cc4, cioè un settore trasver
sale al reticolo di 18 quadri iniziali, avendo potuto notare 
un certo allineamento e direzione costante delle anfore 
dello strato superiore, sia concrezionate che emergenti 
dalla sabbia, per quanto il carico risultasse superficial
mente sconvolto e con le anfore abbattute in direzione 
Nord-Ovest (fig. g). 

Si è preferito scavare per settori, invece di interessare 
tutta l'area del relitto, per non esporre troppa parte del 
carico all'eventuale azionè dei clandestini e per poter 
ricoprire con sabbia l'area scavata, al termine di ogni 
campagna. 

I risultati ottenuti dallo scavo nel settore principale 
sopra indicato e in due altri saggi di dimensioni minori, 
che hanno interessato i quadri B02, B03 e B99, hanno 
permesso - pur con i pochi giorni previsti per la ricerca 
- di ottenere una visione parziale ma precisa del carico 
(figg. IO e II). 
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4- STRATO SUPERFICIALE DEL RELITTO CON LE ANFORE CONCREZIONATE 
(I QUADRATI MISURANO M. 1,50 DI LATO) 
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Le anfore sono tutte di forma Lamboglia 2 (fig. 1 2 ) , 
ad eccezione di due anse bifide di anfore Dressel 4 ed un 
puntale di anfora di tipo greco-italico (tutti dal quadro 
B99), e sono allineate su un asse orientato a 300° Nord
Ovest e - benché tutte abbattute -mantengono ancora 
la posizione originaria di impilamento con i colli delle 
anfore dello strato inferiore di stivaggio che toccano il 
corpo di quelle dello strato superiore, a circa cm. 25 dal 
puntale. Non si è però potuto stabilire se la sistemazione 
delle anfore nella stiva era di una del livello superiore 
al centro di quattro del livello inferiore oppure di una al 
centro di tre (fig. 14). 

Molte anfore e colli spezzati recano impresso sull'orlo 
il bollo rettangolare con in rilievo la sigla M.Fvs, timbro 
anforario documentato per la prima volta sulle anfore di 
questo relitto (fig. 12). 

Tra le anfore è da rilevare l'inesistenza di materiale da 
imballaggio o destinato ad attutire i colpì e gli sfrega
menti, tant'è che le anfore finora recuperare (112 com
presi i colli e le anfore frammentarie) presentano quasi 
tutte delle notevoli tracce di usura sulle pance ma anche 
sulle anse e sui colli; numerose sono le anfore con foro 
formatosi per sfregamento e urto, durante il naufragio o 
già nel viaggio, per cui il liquido interno è uscito ed esse 
si presentano ora piene solo di sabbia, conchiglie e piccole 
concrezioni. In parte hanno ancora il tappo fittile di 
chiusura concrezionato nel collo, mentre molti tappi sì 
trovano sparsi nella sabbia e tra le anfore; tra quelli rac
colti si notano 9 varianti di decorazioni in rilievo sulla 
superficie superiore attorno al bottone di presa circolare 
(fig. 13). AJI'interno, sulle pareti, si sono notate tracce 
di pece ed è questa un'ulteriore conferma che questo 
tipo di anfora, la cui origine si può collocare quasi sicu
ramente in terra apula, forse nelle regioni di Brindisi o 
di Taranto, conteneva vino. 2 l 

In mancanza di ogni altro elemento di datazione che 
permetta di essere più precisi si può fissare la data del. 
naufragio, per mezzo delle anfore Lamboglia 2 ed ana
loghi confronti, tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi 
del I secolo a.C. 

Compresa la concrezione superiore gli strati di anfore 
conservati sono tre e posano direttamente sulla carena 
della nave, probabilmente essendo scomparso - per 
quanto si evidenzia nelle aree scavate - il paglìolato, sia 
per le vicende del naufragio che per la distruzione 
successiva operatasì sul fondo (fig. 15). Per il doppio 
processo abituale di trasformazione dei relitti , contem
poraneamente al fenomeno di insabbiamento sì è infatti 
iniziata, per azione del mare e della fauna e microfauna 
marina, la distruzione del legno della carena. 

Lo scafo, posatosì su una superficie dura e piatta, ma 
non a sufficienza per garantirne il sostegno, si è aperto 
lon~itudìnalmente lungo la chiglia e, per il peso del 
canco, le fiancate si sono abbattute. Il risultato è che la 
fiancata Est, a quota più alta, sì è conservata in misura 
minore di quella Ovest, sopra la quale insistono ancora 
almeno tre strati di anfore, ed il cui scavo sarà oggetto 
di campagne future. 

5 - ISOLA DI SAN DOMINO - IL RECUPERO MEDIANTE PALLONE 
IDRODINAMICO DI UN GRUPPO DI ANFORE CONCREZIONATE 

6 - ISOLA DI SAN NICOLA - LO SBARCO SULL'ISOLA DI UN 
GRUPPO DI ANFORE CONCREZIONATE 
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7- SORBONA CON CUI È STATO RIPULITO LO STRATO DELLE ANFORE AL DI SOTTO DI QUELLE CONCREZIONATE 

Dopo aver rimosso le anfore nel settore principale di 
scavo, il primo elemento !igneo individuato è stata la 
chiglia, che misura cm. 22 in larghezza per cm. 28 in 
altezza, con battura per il collegamento - mediante 
biette e caviglie di legno - con il torello (prima tavola 
della carena) di rilevante spessore (cm. 11) (fig. 16). 
Della chiglia, al limite Nord del settore di scavo nel 
quadro Bo;, è stata messa parzialmente in luce una 
giunzione calettata con incastro di tipo particolare assem
blato a palelle e denti e chiuso da un elemento !igneo 
trasversale avente funzione di bloccaggio. L 'incastro è in 
parte aperto per la torsione subita dalla chiglia dopo il 
naufragio. Dato il prolungarsi sotto la sabbia e le anfore 
di tale punto di giunzione, molto interessante perché 
sembra differire dagli altri tipi noti, si è deciso di rico
prirlo subito con sabbia e di rimandare alla prossima 
campagna di scavo il rilevamento completo e l'eventuale 
recupero. 

Il fasciame esterno, o opera viva, è ben conservato e 
formato da tavole spesse cm. 4 con corsi legati - taglio 
contro taglio - con l'ormai noto metodo delle biette e 
caviglie !ignee, tipico delle costruzioni navali di età greca 
e romana (fig. 17). 

Il metodo di costruzione è 11 a guscio , con la struttura 
portante (ossia i corsi del fasciame esterno) assemblata 
con i madieri per mezzo di caviglie di legno. La chieda-

gione si alterna con l'uso di caviglie di legno munite di 
chiodo centrale e chiodi a rinforzo indipendenti dalle 
caviglie. 

Solo una fiancata ha per il momento conservato i ma
dieri (fig. 18) con al di sopra le serrette longitudinali, di 
fissaggio e di collegamento, ed occorre mettere in risalto 
il particolare costruttivo della mancanza di ancoraggio dei 
madieri con la chiglia, cosicché i madieri sono indipen
denti e destinati alla sola funzione di rinforzo della 
carena a sostegno dei corsi di fasciame, compromet
tendo però in tal modo la robustezza longitudinale 
della nave e causando, nel caso specifico, il distacco 
della chiglia. 

Il fasciame esterno era in origine tutto ricoperto, fino 
alla linea di galleggiamento, da una sottile lamina di 
piombo fissata direttamente con chiodi di rame a sezione 
quadrata e grossa testa circolare. Tale lamina è stata vista 
in più punti su un lato della chiglia e sotto il fasciame 
esterno. 

La parte scavata, in corrispondenza della carena, non 
è però sufficientemente conservata per un'altezza apprez
zabile che permetta di fissare le linee d'acqua e studiare 
la forma dello scafo (fig. rg). 

Per il poco tempo a disposizione non è stato possibile 
da questa prima campagna di scavo ricavare dei dati per 
giudicare il tonnellaggio e la dimensione della nave, ma, 
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8 - RILIEVO DEL SECONDO STRATO DI AN FORE 

9 - ISOLA DI SAN DOMINO - IL QUADRO Bo4 VISTO DA OVEST CON LE ANFORE ABBATTUTE 
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IO - ISOLA DI SAN DOMINO - I QUADRI B03, B02, C02, DOPO LA RIMOZIONE DELLA CONCREZIONE 
E A SCAVO GIÀ ESEGUITO, PRIMA DEL RECUPERO DELLE ANFORE ORMAI MOSSE. 

SUL FONDO, TRASVERSALE ALLA FOTOGRAFIA, LA CH IGLIA CON l MADIERI APPENA AFFIORANTI DALLA SABBIA 

01 99 

Il - RILIEVO DEL TERZO STRATO DI ANFORE 

98 

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



1-.-----i 
O 1 2 c.m 

I 2 - ANFORA DI FORMA LAMBOGLIA 2 
CON IL BOLLO M· FVS 

confrontando questo con altri relitti già noti, si può 
affermare che la nave era una nave di piccolo cabotaggio, 
con uno stivaggio stimato di circa goo anfore, una portata 
di tono. 40/45 ed una dimensione di m. 20/24 di lun
ghe:l;:l;a per circa m. 5 di larghezza. 

La possibilità di trovare migliori condi:l;ioni di con
serva:l;ione delle parti superiori dello scafo permetterà 
inoltre: di rilevare le proporzioni della nave, in partico
lare il rapporto tra la lunghezza e la larghe:l;za e, in caso 
fortunato, l'altezza al baglio i di chiarire nei dettagli le 
caratteristiche e le tecniche di assemblaggio e di costru
zione dell'ossatura, costituita per ora solo di madieri che 
si affrontano da una parte e dall'altra della chiglia senza 
collegamento i di rinvenire il paramezzale, destinato a 
ricevere il piede dell'albero, che non correva lungo tutto 
l'asse interno della nave dato che non è stato trovato in 
questo settore di scavo. 

Un altro problema importante da risolvere con nuove 
ricerche è la mancanza assoluta di ceramica nei settori 
scavati i tale mancanza si può forse interpretare con il 
fatto che lo scavo ha interessato solo la parte centrale, 
caricata con anfore vinarie di forma Lamboglia 2, e la 
ceramica si trova in un altro settore, sia che si tratti di 
quella di bordo che di quella trasportata per motivi com
merciali. Si potrebbero così avere dei maggiori dati sulla 
rotta seguita dalla nave e sugli eventuali porti già toccati, 
oltre a quello di partenza. 

Il relitto A " delle Tre Senghe , , nonostante tutti gli 
interrogativi per ora insoluti, si può comunque collocare 
nell'ambito dei commerci del II e I secolo a.C. quando 

g6 

il vino apulo era esportato oltre che nell'Adriatico -
come lo prova questo carico naufragato alle Isole Tre
miti forse appena dopo la partenza dalla costa pugliese 
- in tutto il Mediterraneo occidentale, testimoniato dagli 
ormai numerosi relitti con carichi di anfore di questo 
tipo. 

r) Sotto la direzione scientifica del dott. Ettore De Juliis, Soprin
tendente per l'Archeologia della Puglia, che ha gentilmente affidato 
a chi scrive la pubblicazione della presente relazione preliminare, le 
ricerche sono state eseguite dai tecnici della Cooperativa "Aquarius" 
di Milano coadiuvati per la realizzazione grafica dalla consociata 
Cooperativa "Modus" di Roma. Quale mezzo operativo in mare 
è stata impiegatala la m/b "Enea " , di proprietà della Cooperativa 
Aquarius, dotata di tutte le attrezzature idonee e indispensabili a 
tale tipo di ricerca. I subacquei che hanno collaborato alle ricerche 
sono stati 12 e sono state effettuate 256 ore di immersione in 20 
giorni di lavoro. La base logistica a terra è stata messa a disposi· 
zione dal Comune di Isole Tremiti, grazie all'interessamento del
l' Ispettore Onorario, sig. Gaetano Carducci, pr~motore delle ricerche 
e del costituendo Civico Museo delle Isole Tremiti. 

2) Altre anfore di questo tipo, con pece, provengono dai relitti 
" A de la Chrétienne, (Provenza), della baia di Cavalière (Var), 
di Punta de Algas (Cartagena, Spagna), della Madrague de Giens 
(Var). Da quest'ultimo relitto proviene un'anfora Lamboglia 2 sigil
lata che ha conservato il suo contenuto originario che era vino; 
cfr.: F. FoRMENTI, A. HESNARD, A. TcHERNIA, Une amphore "Lam
boglia 2" contenant du vin dans /'épave de la Madrague de Giens, 
in Archaeonautica, 2, 1978, pp. 95-100. 
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13 - ALCUNI TIPI DI TAPPI ANFORARI 
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14- ISOLA DJ SAN DOMINO - LE ANFORE DEL SECONDO STRATO NEL QUADRO Bo4 

15 - ISOLA DI SAN DOMINO - FASE DI RILEVAMENTO GRAFICO. A SINISTRA SI NOTANO I TRE STRATI DI ANFORE 
DI CUI I DUE SUPERIORI CONCREZIONATI; IN BASSO LA CHIGLIA i A DESTRA l MADIERI 
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16- ISOLA DI SAN DOMINO- PARTICOLARE DA OVEST DELLA CHIGLIA (QUADRO 804) 
CON LA BATTURA PER L'IMPOSTA DEL TORELLO ED IL COLLEGAMENTO CON ESSO MEDIANTE BIETTE E CAVIGLIE LIGNEEj 

IN PRIMO PIANO l MADIERI E, SOTTOSTANTE, IL TORELLO STACCATO DALLA CHIGLIA 

17- ISOLA DI SAN DOMINO- PARTICOLARE DEI CORSI DEL FASCIAME ESTERNO (QUADRO C04) 
LEGATI MEDIANTE BIETTE E CAVIGLIE LIGNEE 
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18- ISOLA DI SAN DOMINO - IL SETTORE DI SCAVO E RIQUADRI ADIACENTI. AD EST IN PRIMO PIANO ALCUNE SERRETTE DI COLLEGAMENTO 
DEI MADIERii NEL QUADRO CENTRALE (B04) I MADIERI E LA CHIGLIA; NEL QUADRO C04 IL FASCIAME ESTERNO; A DESTRA LA PARTE DI 

CONCREZIONE CONSERVATA COME TESTIMONIO FINO AL TERMINE DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 
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19- LA PORZIONE DI SCAFO MESSA IN LUCE NELLA CAMPAGNA DI SCAVO 1981 
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CENNI PRELIMINARI 
SULLA CAMPAGNA DI SCAVO rg82 

Mentre il presente articolo era in corso di stampa, la So
printendenza di Taranto (Soprintendente Prof. E.M. De 
julis) ha effettuato la seconda campagna di scavi (24 luglio-
6 settembre 1982) che ha apportato nuovi risultati ed elementi 
interessanti sia per la tecnica costruttiva navale che per la 
datazione del reHtto. •> 

Lo scavo ha interessato un'area di 45 mq. parzialmente 
coincidente sul limite Sud con lo scavo 1g8r, seguendo in 
direzione Nord l'asse della chiglia dopo l'incastro. La nuova 
porzione di chiglia individuata misura m. 3 ed ha il piano 
superiore inclinato di 19° verso Ovest; su uno dei lati è 
visibile la lamina di piombo che ricopriva l'opera viva con 
la chiodagione di fissaggio. Purtroppo la chiglia si inter
rompe e sul suo prolungamento affiorano soltanto dei fram
menti di lamina di piombo essendo scomparso il dritto di 
poppa. Questo è dovuto al fatto che il punto di impatto col 
fondo durante il naufragio coincide proprio con la zona og
getto di scavo. 

A causa dell'inconsistenza dei resti !ignei e dei frammenti 
ceramici, nei quadri C07 e Coa, lo scavo è stato approfondito 
ad Ovest della chiglia e sono state messe in luce numerose 
anfore disposte orizzontalmente ed orientate ad Ovest e 
Nord-Ovest. La quantità di anfore aumenta verso il centro 
nave, zona dello scavo 1981, dove gli strati sovrapposti sono 
almeno due. 

Sotto le anfore, molto fratturate, è stata messa in luce 
~ran parte del fasciame di fondo con i madieri chiaramente 
mcurvati. A m. 2,50 di distanza dalla chiglia, dove inizia 
la curvatura dello scafo e la fiancata, vi è una rottura netta 
ed appare la lamina di piombo di rivestimento. In corrispon
denza dei quadri A05 e B05 il fasciame appare notevolmente 
sconnesso e in parte distrutto perché questo è il punto dove 
la chiglia si è aperta nel suo punto di incastro sia per l'urto 
durante l'affondamento sia per il peso del carico, sbalzato 
fuori dalla stiva. 

Poco distante, ad Ovest, inizia un largo tratto di fasciame 
appartenente alla fiancata dove le costole sono completamente 
scomparse. Questa zona era fittamente coperta da anfore 
ed è qui che si sono effettuati i ritrovamenti più interessanti. 

Nel quadro Zo6 è venuto in luce un tubo di piombo a 
sezione ovale saldato superiormente, disposto secondo l'asse 
delle costole ma spezzato. Nel quadro Z05 , praticamente al 
termine del tubo m piombo e sotto alcune anfore che lo 
hanno deformato, si è rinvenuto un recipiente in lamina di 
rame con ribattitura fissata da piccoli chiodi, bordo rettili
neo e fori che testimoniano l'attacco di un manico. Sotto 
la tavola più bassa di questo tratto di fa':lciame è stata rin
venuta una ruota di legno (diam. cm. 24) con due fori pas
santi disposti a r8o0 tra loro ed uno centrale, non passante, 
a forma di piramide tronca. L'uso specifico di questa ruota 
non è chiaro ma la sua posizione (anche se si trova inca
strata sotto il fascime e la lamina di piombo in seguito alle 
vicende del naufra~io), posta in relazione agli altri oggetti 
ritrovati (tubo di ptmbo di conduzione delle acque in sen
tina e recipiente di raccolta di queste acque), fa pensare che 
appartenesse all'impianto della pompa di sentina. 

Dal punto di vista della tecnica costruttiva navale si 
deve rilevare la presenza nel quadro Ao6, sotto i corsi del 
fasciame della fiancata, di una lunga tavola che si trova al
l'esterno del rivestimento in piombo e che è da identificare 
con una cinta di rinforzo della nave. Manca la ricopertura 
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in piombo e, nel tratto liberato, non vi sono chiodi o caviglie 
di fissaggio alla fiancata, forse perché era direttamente in
cavigliata alle costole in maniera alterna. 

Tra gli oggetti interessanti ritrovati: un perno in bronzo 
di bozzello (di paranco o per velatura), due boccole in bronzo 
con la parte centrale che conserva ancora in parte il perno 
!igneo (il tutto forse pertinente ad un argano orizzontale), 
due anelli in piombo per velatura, uno scandaglio in piombo, 
una corta spada ( ?) in ferro e bronzo. 

Uno strumento in ferro concrezionato, forse un'ascia da 
carpentiere, ed un rotolo di lamina di piombo per le ripara
zioni provano che a bordo della nave esisteva una ptccola 
officina con gli attrezzi ed i materiali indispensabili per ese
guire riparazioni di fortuna nelle lunghe navigazioni. 

Dagli elementi dello scafo messi in luce, dal ritrovamento 
degli oggetti metallici sopra citati e dai ritrovamenti ceramici 
si è potuto stabilire che la nave è affondata di poppa e che la 
zona più ricca di reperti è quella corrispondente alla fian
cata di dritta, meglio conservata. 

È però grazie ai reperti ceramici, finalmente trovati, che 
si è potuto datare meglio il relitto anche se al momento at
tuale poco si può dire sul carico e sulla provenienza della 
nave. 

Le anfore sono sempre di forma Lamboglia 2 ed i bolli 
stampigliati sull'orlo portano il marchio già noto M.Fvs 
Doveva però esserci una partita di vino pregiato sulla nave 
perché sono state trovate delle anforette, con pece all'interno, 
di foggia identica a quelle grandi ma alte solo 43 cm. e della 
capienza di lt. 2,8. Oltre alle anfore con puntale esistevano 
a bordo delle anfore con fondo piatto che dovevano far parte 
del carico. Di queste, destinate al trasporto di vino, una 
è stata trovata integra e ad essa doveva appartenere il tappo 
in argilla cruda con graffito H (al centro) ROMAII ... (in tondo). 

I tappi in terracotta delle anfore sono numerosi e ripetono 
gli stessi tipi decorativi ma con qualche elemento nuovo. 
Nonostante la quantità, la mancanza di confronti precisi e 
datati non permette di utilizzare questa ricca messe di dati 
per aumentare le conoscenze sulle anfore, sul loro trasporto 
e sul loro contenuto. 

Il materiale ceramico comprende: un guttus acromo, fr. 
di una laginos con ansa decorata da tre rosette, fr. di olpai, 
fr. di urne in terracotta locale, fr. di vasi a pareti sottili, 
fr. di pentole da fuoco per uso di bordo, due fr. a vernice 
nera, fr. di un disco di lucerna e fr. di ceramica a vernice 
rossa. Tra i reperti più interessanti, oltre a fr. di coppette 
a pareti svasate e piede obliquo, verniciate in rosso (d1 cui 
uno con bollo rettangolare CASI/DORI entro due cerchi con
centrici), vi sono alcuni fr. di una coppa a piedestallo tipica 
della produzione di Sarius Surus, con anche la firma SARIVS 
L.L. SVRVS, che permette di datare il relitto alla seconda metà 
del I sec. a.C. 

Interessante sarà ora stabilire la provenienza del materiale 
ceramico, se dell'Italia settentrionale o di officine e succur
sali dell'Italia meridionale, ed il periodo di utilizzo delle 
anfore o la loro data di produzione, che qui sembra più re
cente di quella attestata da analoghi ritrovamenti su altri 
relitti. 

1) Le ricerche 198a, dirette dalla dott.ssa M. Luisa Nava della Soprinten· 
denza Archeologica della Puglia, sono state condotte dagli operatorì subacquei 
deUa Cooperativa Aquarius di Milano sotto la direzione tecnica del sig. Renzo 
Ferrandi. La prima comunicazione dei r~ul tati dello scavo è stata data al XXII 
Convegno di Studi per la Magna Grecia dal prof. Ettore M. De Iuliis ne.l mese 
di ottobre 1982. 
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