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PREMESSA 

Continua con questo fascicolo la serie dei consuntivi dedicati all'archeologia subacquea, iniziata nel n. 10 della 

rivista (dicembre 1981). 

Come si sa, una prima scelta è stata quella di "fotografare, le diverse situazioni, anche quando non potessero con

siderarsi del tutto positive, con l'intento di mettere a disposizione della ricerca i dati àcquisiti dagli uffici territorial

mente preposti, ma soprattutto di richiamare l'attenzione su un particolare campo di indagine, nel quale, in Italia, 

non si sono ancora registrati tutti i risultati proficui osservabili altrove: in altre parole di aiutare " la barca , (mi 

si conceda la metafora) a disincagliarsi definitivamente da un fondo di inerzia e di indifferenza. 

Non si tratta dunque ancora di un notiziario tradizionale. Accanto a rapporti preliminari di ricerche anche 

recentissime, larga parte è stata data alla raccolta di materiali rimasti sovente sepolti nei depositi e negli archivi, 

" rinvenimenti minori, che purtroppo molto spesso non hanno dato luogo a ricerche sistematiche , , come è stato sotto

lineato dal Direttore Generale Guglielmo B. Triches, nell'editoriale con il quale si è dato avvio all'iniziativa. 

La loro acquisizione alla conoscenza, utile di per sè, favorirà certamente le ricerche future. 

Dovremo infatti imparare anche noi, archeologi di terra delle Soprintendenze, a leggere in controluce queste notizie, 

spesso monche e imprecise, per trame tutto il significato. 

Una scelta di fondo è stata anche quella di includere - a partire da questo fascicolo - accanto all'archeologia 

marittima le ricerche nei laghi e nei fiumi, che tanta parte hanno nella geografia e nella storia del nostro Paese. 

E va dato atto dell'impegno, e della preparazione anche tecnica, con cui alcuni archeologi - preistorici delle So

printendenze hanno affrontato queste indagini lacustri e fluviali, delle quali prontamente riferiscono in questa sede. 

M a è forse utile precisare che, se il tipo di approccio e gli aspetti tecnici sono gli stessi, l'archeologia marittima 

è più direttamente connessa con i problemi del commercio e quindi in grado di fornire contributi fondamentali alla storia 

economica nella '" lunga durata,, dall'antichità ai nostri giorni senza soluzione di continuità, mentre le ricerche 

nelle acque interne riguardano il più delle volte insediamenti preistorici. Evidenti sono dunque le differenze nella 

problematica e negli obiettivi. 

Questo fascicolo, presentato come Supplemento al Bollettino d'Arte, ci auguriamo sia il primo di una serie dedicata 

all'archeologia subacquea. Per questo abbiamo voluto che il bell'articolo di P.A. Gian frotta, uno dei giovani pionieri 

di questa nuova disciplina in Italia, pubblicato isolatamente nel n. 10, fosse qui riprodotto, in modo che, in un domani, 

la consultazione dei primi lavori di maggior rilievo risulti più agevole. 

Non ci si stupirà, dunque se le ricerche di Baia, quelle sull'imbarcazione di età augustea scoperta nel delta del Po 

e altre realizzate nell'ultimo biennio, sono state rimandate ad un secondo fascicolo, mentre è ormai prossima la prean

nunciata pubblicazione di un volume della Serie Speciale interamente dedicato ai Bronzi di Riace. 

Una tale ricchezza è già, di per sè, un segno molto positivo. N è va dimenticato che proprio in questi mesi è apparso 

lo studio -esemplare come lo sono state le ricerche- della nave punica di Marsala, testimonianza concreta del lungo 

e appassionato impegno di Honor Frost, che l'Accademia dei Lincei ha giustamente accolto nei Supplementi delle 
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Notizie degli Scavi. Come si sa è questo un caso eccezionale per l'Italia, anche per quanto riguarda la conservazione 

della nave, che la stessa Honor Frost e Vincenzo Tusa hanno garantita secondo i metodi più aggiornati. 

Ultima osservazione anch'essa incoraggiante. Fino a qualche tempo fa subacquei e archeologi, soprattutto da noi, 

si fronteggiavano. Questo modo di agire appartiene ormai al passato. Nella maggioranza dei casi la collaborazione 

tra gli uni e gli altri è oggi un fatto acquisito. 

Una più specifica conoscenza dei problemi e delle difficoltà, per una più diretta esperienza di lavoro anche da parte 

degli archeologi delle Soprintendenze, fa prevedere la possibilità di organizzare queste ricerche in acqua secondo metodi 

aggiornati: un servizio, cioè, che potrà rivelarsi proficuo non solo per la tutela ma anche per la scienza. 

PAOLA PELAGA TTI 
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LICIA VLAD BORRELLI 

PROSPETTIVE PER L'ARCHEOLOGIA. SUBACQUEA 

S 
AREBBE errato ritenere che la scienza ufficiale 
abbia ignorato D.no in tempi recenti l'importanza 
del patrimonio archeologico subacqueo. Troppo 

numerose le scoperte e troppo rilevante la loro inci
denza sui molteplici connotati della disciplina per non 
averne dovuto tener conto. Rimando in proposito al 
bel libro di P.A. GIANFROTTA e P. POMEY, Archeologia 
subacquea, Milano 1g8r. Tuttavia fino a un passato 
neppure troppo remoto si è trattato di un intervento 
passivo rispetto all'emergenza e alla situazione stessa 
della scoperta; ci si limitava, cioè, a registrarla e a stu
diarne gli aspetti morfologici e storico-artistici. Ciò 
è avvenuto non perché esista un divario fra archeo
logia terrestre e archeologia subacquea, ma perché 
l'ambiente in cui questa si esplica, i mezzi e gli stru
menti impiegati per la ricerca a causa della loro pre
varicante specificità erano preclusi in generale agli 
archeologi professionisti che, pertanto, troppo spesso 
hanno abdicato alla partecipazione diretta allo scavo. 
Osservazioni preziose, irrecuperabili, perché legate 
alla contingenza del momento, sono andate perdute 
o sono giunte di seconda o terza mano per il tramite 
di operatori che, investiti del rango di archeologi, 
hanno colmato con la loro presenza e i loro inter
venti, spesso arditi e coraggiosi, un vuoto di com
petenze. 

Fin dal 1950 le iniziative di Nino Lamboglia, pio
niere dell'archeologia subacquea in Italia, a cui sono 
legati i primi recuperi scientifici in ambiente marino, 
avevano già indicato la strada da seguire. Da allora i 
corsi dell'Istituto di Studi Liguri e congressi inter
nazionali hanno reso possibili proficui confronti e 
scambi di tecnologie e di esperienze. 

In molti paesi particolarmente interessati alle atti
vità subacquee sono sorti organismi specifici come, 
ad esempio, in Francia la Direction des Recherches 
Archéologiques Soumarines con sede a Marsiglia, in 
Grecia l'Istituto Ellenico di Archeologia sottomarina, 
in Gran Bretagna il Council for Nautica! Archaeo
logy, in Spagna un Centro Nazionale per le ricerche 
sottomarine con annesso un museo, ecc. Altrove sono 
stati istituiti musei specifici, come quello delle navi 
vichinghe a Roskilde in Danimarca, collegato con un 
Istituto per l'Archeologia marittima, quello della nave 
dei Vasa a Stoccolma, il museo archeologico sotto
marino a Bodrum in Turchia, il museo delle navi di 
Bremerhaven nella Germania occidentale, mentre, 
intorno alle fruttuose ricerche che si svolgono nei 
laghi svizzeri di Zurigo e Neuchatel, gruppi di spe
cialisti dei musei e delle università locali affinano con 
impeccabile rigore le tecniche di esplorazione e di 
conservazione. 

In Italia non è stata ritenuta opportuna finora la 
creazione di un centro specifico per l'archeologia su
bacquea e neppure è stata elaborata una legislazione 
che ponesse l'accento esplicito su di essa. Da un 
punto di vista teorico non si può che concordare sul 
rifiuto di una dicotomia fra archeologia terrestre e 
archeologia delle acque - e, infatti, la competenza 
degli istituti periferici copre globalmente il territorio 
e le acque ivi comprese - tuttavia la carenza a livello 
centrale di indicazioni programmatiche che coordi
nassero queste attività ha rappresentato una colpe
vole omissione contribuendo al difetto di una precisa 
politica culturale a riguardo. Le soprintendenze hanno 
operato finora rivolgendosi all'Istituto di Studi Li
guri o a ditte e società specializzate; talvolta si sono 
limitate a raccogliere quanto veniva loro consegnato: 
recuperi fortuiti, con dati anagrafici incerti, imprecisi 
o addirittura falsati. 

Questa modesta opera di tutela, l'unica che i mezzi 
a disposizione consentivano, non ha certo evitato la 
grave emorragia di cui sono note al pubblico solo le 
punte emergenti più clamorose ; ma per gli addetti ai 
lavori ancora più grave è la perdita di una massa di 
oggetti, frammenti, dati e informazioni che ha deter
minato la lacerazione irreparabile di un ricchissimo 
contesto storico. 

Gli scritti contenuti in questo volume e altre testi
monianze, come, ad esempio, quella recentissima di 
Baia, rappresentano finalmente il segno di un'inver
sione di tendenza. Parte di essi è il frutto di indagini 
condotte sotto la vigile e costante guida dell'archeo
logo, parte, che raccoglie notizie per ora parziali e 
incomplete sui recuperi effettuati, dovrà confluire in 
un futuro corpus specifico dei rinvenimenti subacquei 
su tutto il territorio nazionale. 

È prova~o che solo la presenza di specialisti garan
tisce una razionale opera di tutela. Nozioni sulle 
tecniche di rilevamento, di esplorazione, di conser
vazione dei materiali sommersi dovrebbero costituire 
materia di studio nelle nostre scuole di perfeziona
mento, in modo da fornire anche a chi non possiede 
i particolari requisiti fisici che gli permettano l' im
mersione, la conoscenza delle modalità da seguire 
onde raccogliere senza danni o distruzioni i reperti e 
provvedere alla loro conservazione. Si potrà dire 
allora che la preziosa eredità lasciata da Lamboglia 
è stata raccolta ; con l'addestramento di un gruppo 
di archeologi subacquei si travalica, anzi, in senso 
positivo il suo stesso progetto che non contemplava 
ancora la possibilità di destinare gli archeologi diret
tamente a operazioni subacquee. Si tratterà, è ovvio, 
sempre di una schiera limitata che potrà rappresentare, 
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però, la forza trainante per gruppi di lavoro organiz
zati finalmente secondo le competenze di ciascuno, 
per ricerche specifiche, per attività didattiche, per 
operazioni particolarmente complesse e delicate dal 
punto di vista dell'indagine archeologica. Il primo 
corso per operatori subacquei che il Ministero ha 
promosso in questi primi mesi del 1982 è la testimo
nianza della consapevolezza con cui gli organi ufficiali 
hanno preso atto dell'importanza e dell'urgenza di un 
problema tanto rilevante in un paese come il nostro 
fornito di settemila chilometri di costa, tutta, senza 
eccezioni, di interesse archeologico. Il corso si è 
svolto a Roma, ma ne sono previsti altri a Napoli, 
a Genova e Trieste; si è articolato in lezioni pra
tiche e teoriche. Le prime miravano all'addestramento 
in acqua e al conseguimento di un brevetto di ido
neità affidato alla Federazione Italiana Pesca Spor
tiva e Attività Subacquee del c.o.N .1.; le seconde 
erano, invece, rivolte ad un'introduzione propedeu
tica all'archeologia subacquea e sono state curate 
direttamente dall'Amministrazione per mezzo dei 
propri esperti. È stata, questa, una prima esperienza
campione e sarà opportuno, in futuro, provvedere alla 
selezione dei partecipanti secondo le specifiche com
petenze di base, di cui si dovrebbe tener conto anche 
nella organizzazione delle lezioni. 

Il problema dell'archeologia subacquea anche in 
ambito nazionale esorbita, però, dagli stretti confini 
di un paese. Esso, infatti, si intreccia con le questioni 
che nascono intorno alle leggi del mare, al traffico e 
all'esportazione illecita di beni che fanno parte del 
patrimonio culturale dei singoli stati; investe, quindi, 
il diritto internazionale e può costituire un impor
tante nodo in quella delicata rete di accordi che si 
va tessendo fra gli Stati della Comunità Europea. Nel 
gennaio 1977, in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, fu riconosciuta 
la necessità di un rapporto speciale dell'Assemblea 
parlamentare europea sul patrimonio culturale su
bacqueo. Dal nome del parlamentare inglese che ne 
fu il responsabile nacque il Rapporto Roper, alla cui 
elaborazione collaborarono i principali specialisti nella 
materia. Dopo una succinta esposizione delle que
stioni da prendere in considerazione secondo i vari 
aspetti tecnico, giuridico, archeologico, didattico, vi 
vengono analizzate le legislazioni di ciascun paese in 
merito alla tutela e si conclude con una selezione di 
contributi individuali forniti da esperti di vari paesi. 
Alla presentazione del Rapporto seguì nel 1978 una 
Raccomandazione del Comitato dei Ministri (la Rac
comandazione 848) in cui si sollecitavano una Conven
zione europea sul patrimonio culturale subacqueo, la 
creazione di un gruppo europeo per l'archeologia su
bacquea con lo scopo, fra gli altri, di elaborare e 
aggiornare una serie di manuali europei sulle legisla
zioni e regolamentazioni amministrative esistenti, sulle 
tecniche e sui metodi di base da seguire nel campo 
dell'archeologia subacquea. Si suggerivano altresì ini
ziative a livello comunitario, miranti soprattutto alla 
formazione di esperti, all'educazione e alla responsa-

IO 

bilizzazione del grosso pubblico, al coordinamento 
delle misure da prendere in favore del patrimoni 
subacqueo naturale e culturale. 

Per la prima volta i problemi dell'archeologia su
bacquea uscivano dai circoli degli addetti ai lavori 
per interessare la politica culturale degli Stati membri 
del Consiglio d'Europa. Il rapporto Roper è stato il 
validissimo punto di partenza per i lavori della Com
missione incaricata dell'elaborazione del progetto di 
Convenzione che sarà sottoposta al Comitato dei 
Ministri del Consiglio d'Europa entro tempi brevi. 
Non può certo sfuggire l'importanza di questa ini
ziativa. Se la Convenzione verrà approvata e resa 
operante presso i singoli Stati una tappa molto signi
ficativa sarà stata raggiunta nel faticoso cammino 
della reciproca informazione e di una comune etica 
professionale. 

È questo lo stesso spirito che anima il gruppo 
PACT, che agisce sempre nell'ambito del Consiglio 
d'Europa e si rivolge allo studio dell'utilizzazione 
delle tecniche fisiche, chimiche, matematiche e bio
logiche all'archeologia. Recentemente il PACT si è 
proposto di dedicare parte della sua attività all'archeo
logia subacquea. A tale scopo è stato creato un gruppo 
di lavoro ristretto formato da archeologi qualificati in 
questo campo e per lo più inseriti nelle strutture go
vernative, ai quali si chiederà di affrontare taluni dei 
problemi tecnologici e deontologici più scottanti. Il 
PACT ha già promosso due corsi intensivi sulla con
servazione del patrimonio archeologico subacqueo ri
volti a specialisti; il primo si è tenuto a Neuchàtel 
e a Marsiglia dall'8 al 23 marzo 1982 ed era dedicato 
alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo 
lacustre e marittimo; il secondo ha avuto luogo a 
Bodrum (Alicarnasso) dal 26 luglio al 7 agosto 1982. 
La scelta dei luoghi è avvenuta in funzione delle 
importanti esplorazioni archeologiche che vi si stanno 
svolgendo e che offrono, per la loro rilevanza, per la 
diversità delle metodologie applicate, per la com
plessità dei problemi affrontati, il piu ampio ventaglio 
di esperienze; la stessa cronologia dei reperti e degli 
insediamenti si dispone su un arco che va dall'età 
preistorica a quella bizantina. È previsto altresì un 
convegno internazionale che dovrebbe aver luogo con 
la cooperazione del nostro Ministero nel 1984 ed è 
allo studio l'istituzione, sempre in Italia, in una sede 
prestigiosa, di un centro internazionale nel quale isti
tuire una raccolta di dati sull'archeologia subacquea 
e che funga da fulcro di irradiazione didattica e di 
promozione culturale. Non va, poi, dimenticato, nel 
quadro di queste iniziative, l'impegno del Comitato 
per la Conservazione dell'ICOM che, mediante con
vegni triennali, diffonde i resultati delle più recenti 
tecnologie nel campo della conservazione e che ha 
dato sempre ampio spazio al restauro dei materiali 
provenienti da scavi subacquei. 

Si registra, dunque, in campo internazionale una 
convergenza di interessi sui vari aspetti dell'archeo
logia subacquea: è la risposta ad una crescente do
manda non solo degli addetti ai lavori impegnati su 
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questo fronte, ma anche del grosso pubblico colpito 
dalla spettacolarità di taluni rinvenimenti. 

Molto c'è da fare in ambito nazionale. L'istituzione 
a livello centrale di una struttura di coordinamento 
fra le varie attività subacquee mi sembra indispen
sabile, soprattutto in un momento nel quale la con
giuntura politica e amministrativa privilegia il decen
tramento regionale. Un luogo di raccordo centrale 
non esclude, anzi sollecita, la creazione in periferia 
di più centri operativi, poichè si pone come momento 
unificante e fonte di reciproche informazioni. An
drebbe incrementato l'impegno di collaborazione con 
l'Istituto di Studi Liguri, il solo organismo italiano 
con finalità unicamente scientifiche e didattiche in 
questo campo, fedele custode della lezione di Lam
boglia; ad esso si devono benemeriti recuperi effet
tuati con esemplare rigore scientifico e metodologico. 
Ciò non esclude certo il ricorso ad altre forze, alcune 
delle quali si sono rivelate positive anche in passato, 
ma occorre vagliare con molta ponderatezza le garan
zie scientifiche che, con l'affinarsi delle tecniche e il 
moltiplicarsi dei mezzi di indagine, richiedono com
petenze sempre più specifiche. E occorre soprattutto 
che l'archeologo coordini questi lavori e li inserisca 
nel quadro organico di una politica di tutela e di in
formazione. E tramontato il momento dei musei set
toriali; l'esigenza scientifica di non smembrare ma
teriali provenienti da un determinato luogo e da un 
preciso contesto escludono l'eventualità di istituire ora 
un museo ove raccogliere i rinvenimenti marini e 
delle acque interne. Sarebbe però utile a fini didattici 
e informativi che nei musei scientifici ampio spazio 
fosse destinato all'illustrazione delle tecniche impie
gate per l'archeologia subacquea e alla storia dei 
trasporti per via d'acqua, mentre nei nostri musei 
archeologici e nei nostri antiquari i reperti di quei 
contesti dovrebbero trovare adeguata e sollecita espo
sizione. Ciò presuppone che presso i principali labo-

ratori di restauro sia istituita una sezione per la cura 
dei materiali provenienti dall'ambiente umido con un 
personale esperto e disponibile per i pronti interventi 
sul territorio. La frequenza con cui si succedono nei 
fiumi, nei laghi e nel mare rinvenimenti di manufatti 
diversi richiede una tempestività che può essere attuata 
solo in tal modo. Va sempre tenuto presente il fatto 
che il modo nel quale avvengono i primi interventi 
sui materiali di scavo è determinante per la loro con
servazione futura e tale principio è ancora più valido 
nel caso di un cambiamento di ambiente così radicale. 

Questi ed altri urgenti e scottanti problemi do
vranno essere affrontati dal Comitato di Esperti per 
l'Archeologia subacquea istituito nel marzo rg82 dal 
Ministro Scotti. Ne fanno parte, secondo una scelta 
che nella sua eterogeneità privilegia diverse compe
tenze, archeologi, scienziati ed esperti anche stranieri. 
Il Comitato ha appena iniziato i propri lavori ed è 
quindi prematura qualsiasi considerazione in pro
posito; la sua costituzione è, però, un altro sintomo 
di come anche in sede politica nazionale vada matu
rando la coscienza dell'enorme importanza di questo 
anomalo ramo cadetto dell'archeologia. 

La situazione geografica dell'Italia, crocevia dei 
principali itinerari marini e fluviali dell'antichità, può 
fare del nostro paese il baricentro di una politica 
culturale per l'archeologia delle acque. Solo un'ocu
lata programmazione, una capillare opera di tutela, 
ma anche e soprattutto di informazione e d~ educa
zione, e la costante applicazione di metodologie scien
tifiche e di affinate tecnologie potranno far sì che le 
nostre acque non siano solo il paradiso dei subacquei, 
che divengono poi spesso degli scavatori clandestini, 
ma un fecondo campo di studi e di ricerche, ulteriore 
fonte di arricchimen!o per il nostro inestimabile pa
trimonio culturale. E questo uno dei traguardi più 
urgenti da porre oggi al nostro impegno di studiosi 
e di cittadini. 

II 
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PIERO ALFREDO GIANFROTTA 

ARCHEOLOG lA SOTT' ACQUA 
RlNVENlMENTl SOTTOMARINI IN ETRURIA MERIDIONALE* 

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

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

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

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

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

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

Alla memoria di Nino Lamboglia 

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

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

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

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

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

All'assenza completa di sìstematicità e al carattere di
sorganico dei rinvenimenti va appunto attribuita la no
tevole disparità quantitativa tra i materiali delle diverse 
epoche. Quelli relativi all'età arcaica sono assai scarsi, 
mentre sarebbe lecito aspettarsi più ragguardevoli pre-

/ VULC I 
/ 

l 

~10NTALT0 
!\1 ARn-TI~tA 

I'OirtO 

MONTALTO 
Dt CAS'fRO 

Tt\RQUINIA 

C L.lr-ù\RO 
& MAfUNP.l.l. A 

S SJo.:VERA t P•tRGY) 

CERVE'l'ERI 

LADISPOLI 
PALO 

4 

senze in una regione, come l'Etruria meridionale, con i 
principali centri costieri, Caere, Tarquinia, Vulci, proprio 
allora, in varie forme (come arrivo, partenza o tramite), 
protagonisti di massicci scambi sia con il mondo greco 
che con le zone d'influenza punica. to) 

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

5 

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

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

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

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

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

LADISPOLI 

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

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

I5 
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JO- PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORA DI FORMA MAU VIII 

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

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

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

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

I l - PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORETTA DI INCERTA ATTRIBUZIONE 

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

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

SANTA SEVERA 

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

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

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

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

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

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

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

14- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
TIPO DI ANFORA DA 

" MACCHIA TONDA 11 

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

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

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

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

19 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 
PRECEDENTE 

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

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

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

DAC 
DAM 
EVTA 

FAB 
HERACLID 
HERM 

L·LENTV·P·F · 

MOC 
NICOMAC 
OPEL 
PILIP 

SVL 

Dramont A Santa Severa 

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

21 -PARTICOLARE DELLA FIGURA 22 

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

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

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

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

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

20 

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

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

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

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

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

Assai suggestive le coincidenze di tempo e di luogo tra 
le Dressel I B con il suo timbro e le naves Lentuli che, 
relativamente alla Grecia, sarebbero state veicolo d i ca
richi differenti a seconda della direzione: all'andata le 
anfore con vino italico prodotto nei propri possedimenti, 
al ritorno merci di varia natura e tra queste un posto di 
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mino rea 

o 
<) «:l 

.. 

'malia 
h . triad:l 

24 - QUADRO DISTRIBUTIVO DELLE ANFORE CON I TIMBRI NOTI SUI RELITTI DI SANTA SEVERA E DI DRAMONT A 

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

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

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

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

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

2! 
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25 

27 

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

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

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

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

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



29 

20 

31 33 

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

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

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

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

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

-

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



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

CIVI TAVECCHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(fig. 43); 6S) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

••••• 

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

ANFORE PELICHET 47 

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

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

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

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

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

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

~ONTALTO D I CASTRO 

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

ADDENDUM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46-48 - CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- VARI TIPI DI ANFORE AFRICANE 

29 

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



49 

49- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA IN 
PIOMBO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poco a sud di Palo, alla foce del " fosso Statua , , proprio presso 
la riva, affioravano in passato durante la bassa marea i resti !ignei 
dello scafo del relitto di una nave romana, cfr. Archivio Soprinten
denza Etruria Meridionale 1972, n. 1161. 
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55 - PARTE SUPERIORE DI ANFORA SPAGNOLA 
CONCREZIONATA CON LINGOTTI DI FERRO, DA PORTO CLEMENTJNO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57 - TARQUINIA, MUSEO NAZIONALE 
SPATHEION TARDO-IMPERIALE 

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

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

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

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

.-. .. 
58- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 

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

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

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

30) Rispettivamente dal Tevere, C.J.L., XV, 2, 3499 = M.H. 
CALLENDER, Roman Amphorae, London I965 (d'ora in avanti cit. 
Callender), p. I991 1261 e dal Castro Pretorio, C.J.L., XV, 2, 
3505 = E. DRESSEL, in B .C., VII, I879, p. I9I· Per la contromar
ca sVì: sembra preferibile la soluzione SVL(pici) opp. SVL(piciorum) 
piuttosto che svL(piciani). 
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31) Per Ensérune, cfr. M. CLAVEL, Béziers et son tetritoire dam 
l'antiquité, Paris 1970, p. 442 (lettura corretta in R.A.L., XXVI, 
I97I, p. 169); per Cahors, cfr. C.I.L., XIII, 3, 1, 10002, 262; per 
Narbonne, C.I.L., XII, 5683 - Callender, p. 2o6, 1334 e per un 
esemplare del bollo [L · ) LENTV . P[· F· ) su orlo di Dressel t B, cfr. 
B. L 10u, in Gallia, XXXI, 1973, p. 575 e A. BouscARAS, in Cahiers 
d'A rchéologie Subaquatique, III, 1974, p. IO?, integrato impropria
mente [CN(ei)) LENTV[L(i)]. Non ha quindi nulla a che vedere con 
quello su anfora " léétanienne , della pagina seguente con il nome 
del console del 14 a.C., ved. P.A. GtANFROTTA, Cn. Cornelius Lentulus 
Augur e le anfore laietane, negli atti del convegno Epigrafia e ordine 
senatorio (Roma 14-20 maggio 198I), in stampa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96) Cfr. Archivio Soprint. Etruria meridionale, 3 Civitavecchia, 
n. 3848 (luglio 1973). Presso il relitto sembra sia stato rinvenuto 
abbondante vasellame. 
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ROMA, ARCHIVIO DI STATO - DISEGNO DELLA ZATTERA DEL CAVALIER FUSCONI 
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PIERO ALFREDO GIANFROTTA 

ARCHEOLOG lA SOTT' ACQUA 
RlNVENlMENTl SOTTOMARINI IN ETRURIA MERIDIONALE* 

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

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

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

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

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

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

Alla memoria di Nino Lamboglia 

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

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

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

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

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

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

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

5 

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

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

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

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

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

LADISPOLI 

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

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

I5 
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JO- PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORA DI FORMA MAU VIII 

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

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

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

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

I l - PYRCI, ANTIQUARIUM 
ANFORETTA DI INCERTA ATTRIBUZIONE 

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

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

SANTA SEVERA 

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

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

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

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

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

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

12 - PYRGI, ANTJQUARIUM- ANFORA AFRICANA 

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



13- PYRGI, ANTIQUARIUM 
CEPPO D'ANCORA DI MARMO 

14- SANTA SEVERA, PROPRIETÀ PRIVATA 
TIPO DI ANFORA DA 

" MACCHIA TONDA 11 

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

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

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

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

19 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 
PRECEDENTE 

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

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

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

DAC 
DAM 
EVTA 

FAB 
HERACLID 
HERM 

L·LENTV·P·F · 

MOC 
NICOMAC 
OPEL 
PILIP 

SVL 

Dramont A Santa Severa 

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

21 -PARTICOLARE DELLA FIGURA 22 

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

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

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

DAL RELITTO DI SANTA SEVERA 

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

20 

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

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

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

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

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

Assai suggestive le coincidenze di tempo e di luogo tra 
le Dressel I B con il suo timbro e le naves Lentuli che, 
relativamente alla Grecia, sarebbero state veicolo d i ca
richi differenti a seconda della direzione: all'andata le 
anfore con vino italico prodotto nei propri possedimenti, 
al ritorno merci di varia natura e tra queste un posto di 
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mino rea 

o 
<) «:l 

.. 

'malia 
h . triad:l 

24 - QUADRO DISTRIBUTIVO DELLE ANFORE CON I TIMBRI NOTI SUI RELITTI DI SANTA SEVERA E DI DRAMONT A 

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

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

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

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

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

2! 
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25 

27 

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

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

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

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

20 

31 33 

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

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

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

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

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

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

CIVI TAVECCHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(fig. 43); 6S) 

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

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

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

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

Oltre ad esse, alcuni ceppi di àncore di piombo, uno 
dei quali, di tipo fisso e con perno centrale, conserva sotto 
le incrostazioni delle decorazioni a rilievo, forse conchiglie 
(fig. 49)- ?3) 
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b) A relitti e giacimenti non meglio identificati, nel 
tratto di mare antistante il promontorio del castello Ode
scalchi di Santa Marinella, si riferiscono gli eterogenei ma
teriali rintraccia bili nei giardini delle ville della zona: 
anfore di varia forma, intere o frammentarie (Dressel I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

••••• 

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

ANFORE PELICHET 47 

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

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

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

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

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

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

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

~ONTALTO D I CASTRO 

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

ADDENDUM 

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

45- ClVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 
ANFORA LUSITANA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46-48 - CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE- VARI TIPI DI ANFORE AFRICANE 
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49 

49- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE - CEPPO D'ANCORA IN 
PIOMBO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poco a sud di Palo, alla foce del " fosso Statua , , proprio presso 
la riva, affioravano in passato durante la bassa marea i resti !ignei 
dello scafo del relitto di una nave romana, cfr. Archivio Soprinten
denza Etruria Meridionale 1972, n. 1161. 
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55 - PARTE SUPERIORE DI ANFORA SPAGNOLA 
CONCREZIONATA CON LINGOTTI DI FERRO, DA PORTO CLEMENTJNO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57 - TARQUINIA, MUSEO NAZIONALE 
SPATHEION TARDO-IMPERIALE 

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

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

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

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

.-. .. 
58- CIVITAVECCHIA, MUSEO NAZIONALE 

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

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

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

30) Rispettivamente dal Tevere, C.J.L., XV, 2, 3499 = M.H. 
CALLENDER, Roman Amphorae, London I965 (d'ora in avanti cit. 
Callender), p. I991 1261 e dal Castro Pretorio, C.J.L., XV, 2, 
3505 = E. DRESSEL, in B .C., VII, I879, p. I9I· Per la contromar
ca sVì: sembra preferibile la soluzione SVL(pici) opp. SVL(piciorum) 
piuttosto che svL(piciani). 
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31) Per Ensérune, cfr. M. CLAVEL, Béziers et son tetritoire dam 
l'antiquité, Paris 1970, p. 442 (lettura corretta in R.A.L., XXVI, 
I97I, p. 169); per Cahors, cfr. C.I.L., XIII, 3, 1, 10002, 262; per 
Narbonne, C.I.L., XII, 5683 - Callender, p. 2o6, 1334 e per un 
esemplare del bollo [L · ) LENTV . P[· F· ) su orlo di Dressel t B, cfr. 
B. L 10u, in Gallia, XXXI, 1973, p. 575 e A. BouscARAS, in Cahiers 
d'A rchéologie Subaquatique, III, 1974, p. IO?, integrato impropria
mente [CN(ei)) LENTV[L(i)]. Non ha quindi nulla a che vedere con 
quello su anfora " léétanienne , della pagina seguente con il nome 
del console del 14 a.C., ved. P.A. GtANFROTTA, Cn. Cornelius Lentulus 
Augur e le anfore laietane, negli atti del convegno Epigrafia e ordine 
senatorio (Roma 14-20 maggio 198I), in stampa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN TOSCANA 

I RINVENIMENTI subacquei effettuati sia lungo il lito
rale sia presso le isole della Toscana hanno restituito 

nel corso del tempo testimonianze archeologiche di un 
certo rilievo (fig. 5). 

Al gruppo di quattro ritratti in bronzo fortunosamente 
recuperati alla Meloria, ne~li anni '20 del XVIII secolo, 
da alcuni pescatori e conflmti poi nelle collezioni medicee, 
donde passarono nel Museo Archeologico di Firenze, •> 
si aggiunge un cratere bronzeo etrusco del tardo arcaismo, 
scoperto nel r838 su una spiaggia dell'isola di Gorgona, 
donato da Giuseppe Micali a Gregorio XVI e conservato 
nel Museo Gregoriano Etrusco, di cui solo recentissima
mente si è identificata la provenienza. 2> Di altissima rile
vanza e notorietà è l'Apollo di Piombino (figg. r e 2), 3) 

cui accenniamo qui per completezza d'inventario, ripe
scato attorno al 1832 nelle acque populoniesi, forse in 
prossimità della Punta delle Tonnarelle, mentre rimonta 
a poco più di un decennio fa il recupero, ancora ad opera 
di pescatori e sempre nelle acque del golfo di Baratti, 
di una preziosa e rara anfora d'argento di età tardo
imperiale, con decorazione a medaglioni figurati morfo
logicamente correlabile ad un esemplare da Con~esti 
(Moldavia) al British Museum, 4) della quale lo studio di 
P. E. Arias uscirà prossimamente su questa Rivista. 

Queste punte emergenti mancano tuttavia di un quadro 
di riferimento generale, di una sistematica e puntuale 
" mappa " dei molti altri rinvenimenti verificatisi nel 
corso degli ultimi decenni, quasi costantemente recuperi 
privi di controllo scientifico. Fra le poche eccezioni è da 
considerare il relitto di Punta Scaletta 5) a Giannutri, 
primo esempio di scavo subacqueo condotto con vigili 
criteri, diretto da Nino Lamboglia nel rg62-63, relativo ad 
una nave oneraria naufragata poco dopo la metà del II se
colo a.C., carica di anfore vinarie (Dressel r A, Lamboglia 
2) e di ceramica a vernice nera, comparabile per impor
tanza ai relitti del Grand Congloué e di Spargi. 

Purtroppo infatti la situazione delle coste e dell'arci
pelago toscani non differisce da quella di altri litorali 
Italiani. Si continua a subire con rassegnazione inerme e 
ad assistere senza appropriate contromisure ad un inces
sante depauperamento del patrimonio archeologico sotto
marino, sovente frutto anche di iniziative di tipo pseudo
culturale o sportivo, non sempre scoraggiate dalle auto
rità competenti, iniziative alle quali si devono recuperi 
~eneralmente entusiastici quanto indiscriminati. Giacché 
mfatti la " passione 11 , la disponibilità, financo lo spirito 
agonistico che animano tanti volontari o collaboratori im
provvisati non valgono, purtroppo, a riscattare l'irrever
sibile (e pressoché costante) perdita dei dati contestuali, 
conseguente all'indomabile smania di " riportare su, i 
reperti, come la stampa specializzata e tante immagini di 
noti documentari ci hanno troppe volte tangibilmente di
mostrato. La scarsezza dei mezzi a disposizione, l'inade
guatezza degli strumenti legislativi, il mancato potenzia
mento di un centro come quello, pionieristico, del com
pianto Lamboglia hanno di fatto impedito di frenare una 
spoliazione che s'intensifica con il flusso turistico e la 
stagione estiva e che proprio ora, dopo il clamore della 
"scoperta " delle statue di Riace (che è pure esempio 

non del tutto commendevole di archeologia subacquea), 
può avere reinnescato il mai spento meccanismo della 
ricerca di " tesori 11 • 

Il notiziario che segue, il cui coordinamento mi è stato 
affidato dalla redazione di questa Rivista, intende fornire un 
primo panorama delle scoperte effettuate nell'ultimo ven
tennio, con l'intento di rendere di pubblico dominio in
formazioni destinate altrimenti a rimanere chiuse negli 
archivi della Soprintendenza e, soprattutto, di assicurarne 
la fruizione scientifica, in vista di ulteriori apporti e con
tributi di studiosi, che ci auguriamo numerosi e tempe
stivi. Le schede dei singoli rinvenimenti, frutto di rico
gnizioni d 'archivio e di esami autoptici dei reperti, sono 
state redatte da funzionari della Soprintendenza e da 
giovani laureati che partecipano alle attività della mede
sima, e coprono tutto il territorio di sua pertinenza, con 
la sola lacuna del tratto di costa compreso fra Orbetello 
e Talamone, per il quale l'ispettore di zona non ha prov
veduto a raccogliere la documentazione. 

Il materiale riunito interessa fondamentalmente strut
ture e discariche portuali da un lato, relitti di navi dal
l'altro, oltre che singoli trovamenti di varia natura, fra 
cui naturalmente ceppi d'ancora. 6> 

Fra le prime si segnalano i resti individuati a Cala dello 
Spalmatoio, nell'isola di Giannutri, e nel porto dell'isola 
del Giglio, riferibili a frequentazioni di età romana impe
riale. Considerevole interesse rivestono poi i resti dell' epi
neion di Populonia, che, alla fine del I secolo a.C., 
comprendeva, secondo la testimonianza straboniana (V, 
2, 6), due rimesse per le navi: esso costituì nel corso 
del tempo uno dei pochi ripari sicuri, anche per flotte 
abbastanza consistenti (Liv. XXX, 39, r), giovandosi 
della protezione naturale di una barra sotterranea di 
" panchina 11 (una roccia calcareo-arenacea locale), che 
servì come base per opere portuali, in particolare moli 
frangiflutti. Esplorazioni recenti nell'area portuale 7) hanno 
portato all'accertamento di residui dell'attività marittima, 
quali frammenti !ignei (datazione al C 14: ca. 840 a.C.), 
frammenti di anfore etrusche e buccheri del VI secolo 
a.C., materiali anforici di età repubblicana e imperiale. 

Relativamente ai trovamenti isolati (o apparentemente 
tali), ampio rilievo guadagnano le anfore vinarie etrusche, 
particolarmente dopo la scoperta del relitto di Cap d'An
tibes e all'individuazione in progress della loro densa 
presenza negli oppida della Gallia meridionale,s> come in 
Campania 9> e nella Sicilia, soprattutto orientale. Benché 
sporadiche e non numerose, le segnalazioni dall'isola dello 
Sparviero (peraltro non sicura: secondo una tradizione 
orale riferita dallo stesso Lamboglia luogo del rinveni
mento sarebbero state le acque di Civitavecchia), da 
Montecristo/Cala Maestra, dall'EibafPatresi, dalle acque 
livornesi (fig. 3) •o> vengono a confermare la rotta tirrenica 
che da Vulci, capoluogo di un distretto che potenziò, a 
partire dalla fine del VII secolo a.C., strutture agricolo
produttive inerenti la viticoltura, si dirigeva verso il Nord, 
usufruendo di punti d'appoggio dislocati sul litorale po
puloniese, nell'arcipelago toscano e lungo la costa alto
tirrenica. u ) Ulteriore evidenza per le rotte di diffusione 
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l - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - APOLLO DI PIOMBINO 

di questi contenitori commerciali ci viene ora, all'estremo 
limite occidentale, dalla Penisola Iberica, in particolare 
dalla costa di Alicante, 12l e, in più diretta relazione con 
l'area interessata dalla presente rassegna, dalla Corsica: 
infatti tale isola, dalla quale avevo segnalato già esempi del 
tipo più tardo da tombe della necropoli di Casabianda 13l 
(Aleria), ha restituito negli ultimi anni altri esemplari 
ad Alistro, 14l nella pianura aleriese, e, soprattutto, nel 
rempart di Aleria stessa, 15) i cui numerosi frammenti 
si scaglionano fra la fine del VII (forma I /2 Py) e la 
seconda metà del VI secolo a.C. 

2 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - APOLLO DI PIOMBINO 

Per quanto concerne i relitti di navi onerarie, di speciale 
importanza risulta quello, imbarcante anfore etrusche, in
dividuato in anni recenti e tuttora in corso di ricognizione 
nelle acque di Populonia (fig. 4), in corrispondenza di quella 
Cala del Piccione che è prossima al ~'IVO<r/.o7te:~ov ricordato 
da Strabone (V, 2, 6): la datazione provvisoria, che ne 
abbiamo già proposto, alla prima metà del IV secolo a.C. 
andrà ulteriormente circostanziata sulla base di associa
zioni come quelle di Camarina (tomba 24 della necropoli 
di Passo Marinaro, con moneta di Longane del 466-413 
a.C.) o dello stesso quartiere manifatturiero di Populonia, 
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ove anfore simili ricorrono ancora in strati della seconda 
metà del IV secolo a.C. 16> È insomma da presumere che 
anche in piena età classica ed oltre il vino vulcente fosse 
contenuto in anfore tipologicamente legate a quelle più 
antiche, diverse essenzialmente per l'orlo, a tesa rigida, 
e che venisse smistato nei territori già raggiunti durante 
il periodo arcaico. 

Il quadro muta nel corso del III secolo a.C., quando 
le coste etrusche vengono frequentate da navi onerarie 
provenienti dalla Campania. Significativo, da questo 
punto di vista, sembra il relitto di Cala del Diavolo, a 
Montecristo, con anfore greco-italiche e ceramica a v.n. 
tipo Minturno, al quale possono essere affiancati i più 
tardi relitti di Punta Ala e di Cala Scirocco (Giannutri). 

Un momento di notevole condensazione di testimo
nianze di relitti si ravvisa nel periodo 15o-5o a.C. circa. 
Oltre a quello già ricordato di Punta Scaletta a Giannutri, 
si annoverano il relitto B di Sant'Andrea (Elba) - ove 
sono compresenti anfore di forma Dressel tA, xB e 1C, 
molte delle quali fornite di graffiti indicanti la capacità 
- e quelli più tardi di Vada - con anfore Dressel 1B e 
1C, vasi a pareti sottili e a v.n., essenzialmente piatti di 
forma B 5 e 7 -, A di Sant'Andrea (Elba), composto 
da anfore Dressel xB, e di Cecina, con Dressel tC. La 
mancanza di marchi di fabbrica non consente di indivi
duare con sicurezza, almeno per ora, le zone di prove
nienza di questi carichi: in ogni caso però l'ipotesi avan
zata (v. infra, p. 58) per il relitto di Vada, nel quale taluni 
opercula di D resse! 1B recano il bollo M' . Rufi . M', pro-

3 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA DALLE ACQUE LIVORNESI 

4 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA DALLE ACQUE DI POPULONIA 

spetta un parallelo con le attività di P. Veveius Papus 
(documentata dal carico naufra~ato alla Madrague de 
Giens) e della gens Sestia, propnetaria di parte dell' ager 
cosanus. 17) 

Per l'età imperiale infine, mentre un caso emblematico, 
pur tutt'altro che unico, di spoliazione è costituito da un 
relitto, imbarcante a quanto sembra anfore Dressel 14, 
segnalato nelle acque livoroesi dell'Ardenza nel 1970 e 
quasi completamente depredato appena quattro anni 
dopo, maggiore rilievo rivestono quelli di Chiessi (Elba) 
- con anfore ispaniche (Beltran IlA e IIB, Dressel 20, 
Pélichet 46) dei decenni finali del I secolo d.C. contenenti 
salse di pesce e olio (forma Vindonissa 583), associate a 
vasellame da mensa - e di Procchio (Elba), nel quale 
le anfore trasportate risultano di fabbricazione ispanica 
(Beltran IIB, Dressel 14), gallica (Pélichet 47) e africana 
(Africana I), queste ultime in percentuale prevalente: la 
cronologia della ceramica da mensa concomitante sarà 
valida anche per il gruppo eburneo con Bacco e Pan, 
già fotograficamente reso noto. tS) Non vanno, d'altro 
canto, trascurati il relitto di Punta Cera (Elba), con an
fore del tipo Africana II A, e quello, parzialmente esplo
rato dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottoma
rina, del porticciolo turistico di Punta Ala, che, oltre ad 
anfore Dressel 20, ha restituito due ~ruppi concrezionati 
di monete assegnabili ai Severi e at Gordiani. Di non 
comune interesse numismatico è poi, se non altro per la 
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consistenza quantitativa, un gruzzolo di quasi quattro
mila monete bronzee, per lo più di Costanzo II, dalle 
acque della Meloria. 

Nel concludere questa rassegna non resta quindi che 
auspicare che il notiziario che segue, pur non improntato 
a compiuta esaustività (la quale andrà comunque assicurata 
da successive integrazioni e periodici aggiornamenti), 
diven~a utile strumento sia di una più consapevole, e 
quindt più efficace, organizzazione de~li interventi di 
tutela sia, e in misura quanto meno pan, di conoscenza, 
verifica e approfondimento scientifico. 

1) A. CIACCI, Ritratti antichi della Me/oria, in Bollettino d'Arte, 
LXVI, IO, I98I, pp. 41-46, figg. I- IO. 

2) G.C. CIANFERONI, Un cratere bronzeo etrusco dalla Gorgona, 
in Prospettiva, 23, rg8o, pp. 57-61, figg. I e 2. 

3) L'edizione fondamentale si deve a B. SISMONDO RIDGWAY, 
The Bronze Apollo from Piombino in the Louvre, in Antike Plastik, 
VII, I967. 

4) Vi ho già accennato in M. CRISTOFANI (ed.), Gli Etruschi in 
Maremma. Popolamento e attività produttive, Milano I981, p. I57i 
per una riproduzione fotografica precedente il restauro, di recente 
ultimato, v. AA. VV., Toscana, Milano I974. fig. I8I. 

5) N. LAMBOGLIA, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta 
all'isola di Giannutri. (Relazione preliminare), in R.S.L., XXX, I964, 
pp. 229-257· Per una camQionatura delle forme vascolari a v. n. 
documentatevi v. ora J.-P. MoREL, Céramique campanienne: l es for
mes, Rome Ig8I, indice a p. 583, s.v. Punta Scaletta. 

Sul contenuto delle anfore Lamboglia 2 v. più di recente A. 
HESNARD, Un dépot augustéen d'amphores d La Longarina, Ostie e A. 
TCHERNIA, Quelques remarques sur le commerce du vin et/es amphores, 
in J.H. D'ARMs-E.C. KoPFF (eds.), The Seaborne Commerce of 
ane~ent Rome: Studies in Archaeology and History (= M.A.A.R., 
XXXVI, I98o), pp. 143 e ss. e 305 e s. 

6) Fra questi ultimi si veda in particolare l'esemplare, iscritto, 
dalle acque populoniesi testè edito da P.A. GIANFROTTA, Ancore 
" romane ,. Nuovi materiali per lo studio dei traffici marittimi, in 
The Seaborne Commerce, cit., p. II I, fig. 29, con utile puntualizza
zione prosopografica su L. Ferranius Celer. 

7) Alla bibliografia cit. qui a p. 54, nota I2 si aggiungano A.M. 
Mc CANN-J. OLESON, Underwater Excavations at the Etruscan Ports 
of Populonia and Pyrgi, in ].F.A., I, I974, p. 398 e s.; A.M. Mc 

CANN-J. 80URGEOIS-E. LYDING WILL, Underwater Excavations at the 
Etruscan Port o/ Populonia, ibidem, 4, 1977, pp. 275-296; N. 
LAMBOGLIA, Campagna di scavo itala-americana nelle acque di Porto 
Baratti (Populonia), in R.S.L., XL, 1974. (1979), pp. 170 175. 

8) Il più recente consuntivo si deve J.-P. MOREL, Le commerce 
étrusque en France, en Espagne et en Afrique, in L'Etruria mineraria. 
Atti del XII Convegno di Studi Etruschi e Italici. Firenze IgBI, 
p. 468 e ss. 

9) Su queste in particolare C. ALBORE LIVADJE, in Anno/i dell'Isti
tuto Orientale di Napoli. Archeologta e storia antica, I, I979, p. 45 e s. 

Io) Alla bibl. cit. qui a p. 56, nota 8 adde P.A. G!ANFROTTA-P. 
PoMEY, Archeologia subacquea. Storia, tecniche, scoperte e relitti, 
Milano 1981 fig. a p. I49· 

1 1) M. MARTELLI, in Prospettiva, 4, 1916, p. 44i EADEM, in Les 
céramiques de la Grèce de l'Est et leur diJtusion en Occident, Paris
Naples I978, p. 166 e s., con nota 54i ÉADEM, in S.E., XLVII, 
I979, pp. 3Io-312 e XLVIII, Ig8o, p. 372 e s. M. CRtSTOFANI (ed.), 
op. cit., p. 180 e s., figg. 145-146 (carta di distribuzione); IDEM, 
Etruschi: nuove prospettive, in Atlante, giugno 1g82, p. 49 e s., fo
tocolor a p. 47· In particolare, per esemplari con iscriziom etrusche, 
di possesso e di dono, v. M. MARTELLI, in Prospettiva, cit., /.c., 
fig. 2 e in S.E., XLVI, 1978, p. 132 e s., nota 48; M. PANDOLFINI, 
ibidem, XLVI, 1976, p. 251, n . 65, tav. XLVII ; G. COLONNA, 
ibidem, XLIX, I98I, p. 259 e s., n. 31, tav. XXXVI; M. MARTELLI, 
in S.E., L, Ig82, in corso di stampa. 

12) V. C. ARANEGUI GASCÒ, Las in/luencias mediterrdneas al co
mienzo de la Edad del Hierro, in El Brance Fina/ y el comienzo de 
la Edad del Hierro en el Pais Valenciano, Valencia Ig8I, p. 59, fig. 
I1,2· 

13) In Prospettiva, 4, I976, p. 44· 
I4) Comumcazione orale del prof. Jean Jehasse. 
15) Rin~trazio vivamente il prof. J. Jehasse per avermi sottoposto 

i materiah degli scavi che impeccabilmente dirige, nel corso di una 
visita al Musée J. Carcopino, in occasione del Colloque sur les de· 
buts de l'àge) du fer en Corse (Aieria-Lévie-Sartène, 3- 5 giugno 
1982). 

I6) M. MARTELLI, in S.E., XLVIII, Ig8o, p. 372 e s., con altri 
riferimenti; EADEM, Scavo di edifici nella zona 'industriale' di Popu 
lonia, in L'Etruria mineraria, cit., p. I70. 

I7) AA.VV., L'épave romaine de la Madrague de Giens (Var) . 
(Campagnes 1972- 1975). Fouilles de l'lnstitut d'archéologie méditer
ranéenne, Paris I978; D. MANACORDA, L'ager cosanus tra tarda re 
pubblica e impero: forme di produzione e assetto della proprietà, in 
The Seaborne Commerce, cit., p. I74 e s.; E. LYDING WILL, The Sestius 
Amphoras: a Reappraisal, in ].F.A. 6, 1979, pp. 339-350. 

18) M. ZECCHINI, L'archeologia nell'arcipelago toscano, Pisa I971, 
figg. 29 e in sopraccoperta; AA.VV., Toscana, cit., fig. t Bo. 
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Cala dello S coglio P· 53 

Cala dello Spalmatoio P· 53 

Cala Maestra P· 5'2 

Cala Scirocco P· 52 

Cala Volo di Notte P· 53 

Capo Punta Secca P· 53 

Punta Artemisia P· 53 

Punta Scaletta P· 52 

ISOLA!DI GORGONA (Comune di Livorno) p. 56 

ISOLA DI MONTECRISTO (Comune di 
Portoferraio) P· 64 

Cala del Diavolo P· 65 
Cala Maestra p. 6S 

ISOLA ROSSA (Comune di Monte Argen-
tario) P· 43 
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Porto Santo Stefano 
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Populonia 
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Vada 
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Località Il Puntone 
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p. 43 
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p. 57 
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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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7 e 8 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
CANDELABRO DA PORTO ERCOLE E PARTICOLARE DELLA BASE 

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. 

PAOLA RENDINI 
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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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t6 

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 

5I 
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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> 

52 

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) 

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



--

• l • 

c 

b 

a 

l • 
e 

l 

d 

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 

6r 
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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 
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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 
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* * * 

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. 
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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 

73 

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



a 

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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per designare l'unità di misura: tale processo si giustifica 
infatti con la standardizzazione del contenitore, che appare 
compiuta soltanto nel corso del I secolo a.C., con la ge
neralizzazione dell'anfora Dressel r B, tipo Albenga, 
con capacità di 26 l. = 48 sextarii. '3) 

1) Del recupero, operato sotto il controllo di sommozzatori del· 
l'arma dei CC e dell'Ispettore onorario della Soprintendenza sig. G. 
Brambilla, è stato redatto un dettagliato rap~orto a cura dello stesso 
RAF Laarbruch Sub Aqua Club, depositato m copia presso l'archivio 

a b 

della Sopr. Arch. Toscana. Materiali in parte al Museo Civico di 
Marciana e in parte nel deposito statale di Portoferraio. Notizie del 
rinvenimento in M. ZECCH!NI, L'El~ dei tempi micici, Pisa 1970, 
p. 84, fig. 32; IDEM, L'a~cheologia dell'arcipelago toscano, Pisa 1971, 
p. 188; N. LAMBOGLIA, m R.S.L., 1974, p. 181, t84; M. PERRONE, 
Ancorae antiquae, Roma 1979, p. 37· 

2) Sulle anfore Dressel 1, cfr., più di recente, C. PANELLA, in 
Ostia III, in Studi Miscellanei 21, Roma 1973, p. 492 e ss. e H. GALLET 
DE SANTERRE, Enserune. Les silos ec la terrasse est, Paris 198o, p. 140 
e ss. 

3) O. UENZE, Frìlhròmische Amphoren als Zeicmarken in Spatla
~ène", M arburg Lahn 1958, p. 12, tav. 1, 7-8 (tipi 4-5); F. BENOIT, 
m R.S.L., 1957, p. 266, figg. 14 e 15; N. LAMBOGLIA, m Atti del II 
Convegno Intern. di Arch. Sottomarina, Albenga 1958, Bordighera 

c 

51- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE- a E b: ANFORE VARR. DRESSEL l Ci c: ANFORA. DAL RELITTO' B' DI SANT'ANDREA 
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52 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANFORA DAL RELITTO 
' B ' DI SANT'ANDREA 

53 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - OLPE ACROMA, DAL 
RELITTO ' B ' DI SANT'ANDREA 

54 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE - ANFORETTA ACROMA 
DAL RELITTO ' B ' DI SANT'ANDREA 

53 

54 
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55- PORTOFERRA101 DEPOSITO STATALE 
PIATTO ACROMO 

DAL RELITTO ' B ' DI SANT'ANDREA 

56 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
PIATTO A VERNICE NERA 

DAL RELITTO ' 8 ' DI SANT'ANDREA 

57- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
PIATTO A VERNICE NERA 

DAL RELITTO ' 8 ' DI SANT'ANDREA 

58 - PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
COPPA A VE.RNICE NERA 

DAL RELITTO 'B 'DI SANT'ANDREA 

59- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
OLPE CON BECCUCCIO 

DAL RELITTO ' 8 ' DI SANT'ANDREA 

6o- PORTOFERRAIO, DEPOSITO STATALE 
OLPE CON BECCUCCIO 

DAL RELITTO ' B ' DI SANT'ANDREA 
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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. 
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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 
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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) 
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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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ETTORE M. DE JULIIS 

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN PUGLIA 

Bilanci e prospettive 

L 'ATTIVITÀ di ricerca archeologica, subacquea, in 
Puglia ha già una sua storia, poiché, come si può 

osservare dalla bibliografia aggiunta a queste note, essa 
risale a circa un venticinquennio fa. Va subito detto, 
però, che l'impegno profuso ed i risultati raggiunti non 
sono stati adeguati, finora, alla ricchezza di resti antichi 
sommersi lungo le coste pugliesi, che si estendono per 
centinaia di chilometri con innumerevoli luoghi di ap
prodo, frequentati già dalle navi micenee e diventati, in 
seguito, tappe obbligate del traffico marittimo fra Oriente 
ed Occidente . 

Le prime ricerche organizzate, fra il 1965 ed il 1970, 
si devono all'iniziativa di P . Throckmorton e si riferi
scono soprattutto alla costa ionica del Salento, a Sud di 
Taranto. Un nuovo impulso alle ricerche sottomarine 
deriva dall 'intensa attività di G . Kapitan, negli anni 
1971-72. Si individuano, allora, relitti nel mare di Taranto 
e nel Brindisino, a Torre Guaceto ed a Savelletri, presso 
l'antica Egnazia. Nel 1972, per iniziativa di N. Lamboglia 
e per l'accordo fra Soprintendenza alle Antichità della 
Puglia e Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
di Albenga, nasce una Sezione Salentina del Centro, con 
sede presso il Museo Provinciale di Brindisi. Già dal 
1973 la Sezione effettua una prima campagna di scavo 
nella baia di Santa Sabina, recuperando una grande 
quantità di ceramica, databile dal VI secolo a.C. al II 
d.C. t) Negli anni successivi viene effettuta una serie di 
sondaggi lungo la costa della provincia di Brindisi, con 
la localizzazione di numerosi relitti e con alcuni felici 
ritrovamenti . 2 > Nel mese di luglio del 1979, a spese 
dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi e su invito 
della Soprintendenza Archeologica, viene effettuata una 
ricerca sistematica nella zona di mare antistante l 'antica 
Egnazia. Viene così compiuto il rilevamento delle strut
ture portuali sommerse della città, le quali si rivelano, 
con chiarezza, opera di età imperiale romana, contro 
l'opinione diffusa che le attribuiva ad età preromana. 3) 

Oltre alle ricerche organizzate, cui si è fatto cenno fi
nora, non bisogna dimenticare le continue e numerose 
segnalazioni di reperti subacquei fatte da parte di singoli 
appassionati, o di associazioni private, che talvolta hanno 
portato anche al recupero di importanti oggetti antichi . 4) 

Più frequente è, però, il caso in cui i reperti, purtroppo, 
vengono portati via da amatori di pochi scrupoli o da ri
cercatori professionisti di tesori. Di questa attività clan
destina si ha notizia soltanto da racconti incontrollabili, 
oppure allorché gli oggetti trafugati vengono intercettati 
dalle forze di polizia. Per porre un argine a queste con
tinue spoliazioni, la Soprintendenza Archeologica della 
Puglia ha, quindi, deciso di intervenire sistematicamente 
laddove sia più urgente per tutelare e salvare il patrimonio 
archeologico sommerso. Nell'estate del 1980 è stata affi
data alla Società " Itinera , una serie di controlli nelle 
acque delle Isole Tremiti, partendo da alcune segnala-

zioni notificate dalla locale Guardia di Finanza. La pro
spezione ha portato all'individuazione, presso l'estremità 
meridionale dell'Isola di San Domino, di due relitti ben 
distinti: uno romano con carico di anfore ed uno, pro
babilmente di età medioevale, con un carico di blocchi 
di pietre squadrate di varia forma e misura. Un'altra zona 
esaminata è stata " Punta del Vapore , sul lato Ovest di 
San Domino, dove un relitto di nave romana, risalente al 
III-II secolo a.C., appariva ormai quasi del tutto spo
gliato del suo carico di anfore, forse a causa della vici 
nanza nella zona del villaggio del T.C .I. 5> 

L'anno 1981 si è iniziato con un utile intervento di 
prospezione subacquea in località Torre San Giovanni di 
Ugento, nell'estremo Salento. L'occasione dell'intervento 
è scaturita dalla necessità di accertare, in tempi molto 
brevi, la presenza di strutture portuali antiche, in un 'inse
natura aprentesi tra la costa e la scogliera denominata 
" La Terra , ; tale necessità derivava dal progetto di 
costruzione, in quella zona, di un porto turistico, finan
ziato dalla Regione. In tal caso l'accertamento della pre
senza di scogli sommersi e non di strutture artificiali, 
come si supponeva, ha contribuito, anche se in senso 
negativo, a migliorare le nostre conoscenze in quel punto 
della costa pugliese. Ma l'intervento più impegnativo e 
fruttuoso del 1981 è stato quello sul relitto di nave romana, 
individuato l'anno precedente presso l'estremità meri
dionale dell'Isola di San Domino, alle Isole Tremiti. 

Lo scavo, effettuato sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza, è stato eseguito dalla Cooperativa 
" Aquarius , di Milano, guidata dalla dott. A. Freschi, 
che illustrerà l'intervento in tutti i dettagli, nelle pagine 
seguenti. Il recupero di circa sessanta anfore romane, 
databili nel I secolo a.C., unite a parti dello scafo della 
nave, sia di metallo che di legno e soprattutto alla ricca 
documentazione grafica e fotografica dell'intera campagna 
di scavo, getta le basi per la creazione di un Antiquarium 
nelle Isole Tremiti, per il quale il Comune ha già messo 
a disposizione i saloni del pianterreno dell'ex Abbazia 
benedettina. 

Il patrimonio di un siffatto Antiquarium sarebbe con
tinuamente incrementato dai ritrovamenti fortuiti, non 
solo di anfore ma anche di ancore ed altro, che si verifi
cano spesso nel corso dell'anno e che necessariamente 
finora sono stati trasportati altrove, perdendo in tal modo, 
anche se temporaneamente, gran parte del loro interesse 
documentario e dell'attrattiva che tali reperti esercitano 
nel loro contesto naturale. 

Chiudo queste brevi note con l'auspicio che la ricerca 
archeologica subacquea possa ricevere un nuovo impulso 
da un più adeguato stanziamento di fondi, indispensabili 
per una sistematica ricognizione delle coste e per l'avvio 
di un programma di recuperi fondato su iniziative meno 
episodiche. 
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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 

c 
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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). 

02 01 99 98 

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 
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Il - RILIEVO DEL TERZO STRATO DI ANFORE 
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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 

IOO 

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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LUIGI FOZZATI - RENATO NISBET 

ARCHEOLOGIA DELLE ACQUE IN PIEMONTE* 

I. - INTRODUZIONE 

La particolare ricchezza di bacini lacustri e di corsi 
d'acqua fa del territorio piemontese un'area ingiusti
ficatamente trascurata dal punto di vista dell'indagine 
storica sul rapporto tra uomo e acqua. Lo sviluppo 
- piuttosto recente - della ricerca archeologica nella 
regione, dopo i pionieristici avvii del secolo scorso ed 
i lavori di Pietro Barocelli,tl sta fornendo i dati utili 
a dimostrare l'importanza della rete idrografica in rela
zione alla dinamica storica del popolamento.2l L'inizio 
di una ricerca sistematica nell'ambito dell'archeologia delle 
acque data dal 1975, in conformità con un'impostazione 
antropologica dell'intera indagine. Non è il luogo per 
approfondire q_ueste linee metodologiche,3> occorre tut
tavia motivare tn sintesi la scelta terminologica effettuata. 
Si preferisce chiamare archeologia delle acque ciò che 
comunemente - ma in senso "riduttivo, - si defi
nisce archeologia subacquea. Quest'ultimo termine trova 
giustificazione esclusivamente partendo dal concetto che 
l'archeologia debba oggi intendersi come un insieme di 
tecniche: da questo punto di vista l'archeologia subacquea 
è l'insieme delle tecniche che l'archeologo usa in un 
particolare ambiente - l'acqua - e solo in quello. La 
valenza antropologica della moderna ricerca archeologica 
determina un ambito d'indagine più ampio che può es
sere compreso in un termine nuovo - archeologia delle 
acque - che non corrisponde allo stesso criterio crono
culturale che definisce le altre discipline archeologiche. 
La differenza proietta questo particolare settore in una 
dimensione diacronica che trova la sua maggiore effica
cia nello studio dell'organizzazione territoriale da parte 
delle comunità umane.41 Lo sforzo di definire una disci
plina archeologica ancora in attesa di " ufficializzazione 
accademica ,5> è piuttosto recente e trova giustificazione 
anche nel fatto che il genitore invadente 6) è rappresentato 
dall'attività subacquea sportiva, differentemente da quanto 
verificatosi per gh altri settori della ricerca archeologica. 
Detto questo, occorre tuttavia aggiungere che l'archeo
logia delle acque non è e non può rappresentare un 
nuovo tipo di archeologia: è semplicemente una dila
tazione antropologica/tecnologica dell'archeologia intesa 
come scienza storica. Il vero problema si pone nei seguenti 
termini: la valenza " tecnica , dell' archeologia delle 
acque è sufficiente a fondare - anche non autonoma
mente - un settore specifico della ricerca in archeolo
gia? Il problema resta tuttora aperto, e si complica nel 
momento in cui i siti archeologtci sommersi vanno op
portunamente tutelati.?> 

N ella prospettiva antropologica dell'archeologia delle 
acque il territorio piemontese acquista una precisa fi
sionomia, nella quale subito si evidenziano tre sub-regioni 
umide ad alto potenziale archeologico: a) anfiteatro more
nico di Rivoli-Avigliana (Torino), con i due bacini "Lago 

Alla memoria di Pietro Barocelli 
e di Keith Muckelroy 

Grande, e "Lago Piccolo, di Avigliana; b) anfiteatro 
morenico di Ivrea (Torino-Vercelli), con i bacini di Vive
rone, Bertignano, Alice Superiore, Meugliano, Candia e i 
laghi di Ivrea (Sirio, San Michele, Campagna, Pistono, 
Nero), cui si aggiungono numerosi invas1 lacustri ormai 
torbificatisi pressocché completamente (San Martino
San Giovanni dei Boschi, Vialfrè, Alice Superiore, Bol
lengo, ecc.); c) distretto lacustre orientale (Novara), che 
comprende l'anfiteatro morenico del Lago Maggiore con 
le numerose torbiere ed i bacini di Orta, Mergozzo e del 
Lago Maggiore stesso. Il quadro geografico è completato 
dalla presenza di alcuni corsi d'acqua di notevole impor
tanza: Po, Ticino, Dora Baltea, Sesia e Tanaro (fig. I).Sl 

2. - LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE ZONE UMIDE DEL 
PIEMONTE 

Nell'inverno 1853-1854, caratterizzato da un clima 
secco che investì gran parte dell'Europa, il livello delle 
acque di molti laghi si abbassò notevolmente, lasciando 
così all'asciutto vaste zone di bassi fondali. Il fenomeno 
riportò alla luce quelli che immediatamente furono defi
mti " campi di pali , , poi interpretati sul modello di 
strutture esotiche come "palafitte, . L'istitutore Johan
nes Aeppli scoprì appunto nel gennaio 1854 ad Ober
meilen nel Cantone di Zurigo i resti di un villaggio preisto
rico e dei pali profondamente immersi nel fango del lago. 
Ferdinand Keller, fondatore e presidente della Società 
degli Antiquari di Zurigo, interpretò i pali come resti di 
palafitte. La pubblicazione del primo articolo sulle pa
lafitte di Keller nel settembre dello stesso anno da una 
parte consacra definitivamente il " mito delle palafitte,, 
dall'altra provoca una ricerca sistematica di questa par
ticolare struttura abitativa in tutta Europa (TAv. I, 1). 
La moda archeologica del tempo- poiché di questo effet
tivamente si trattò - contagia i Paesi limitrofi alla Sviz
zera; in alcuni casi sono i ricercatori d'Oltralpe che ven
gono a visitare le zone umide a Sud delle Alpi. Nell'area 
piemontese, e non solo in quella, influì notevolmente 
l'iniziativa di E. Desor di Neuchatel.9l La scoperta della 
prima palafitta coincise in Piemonte con l'inizio di un 
periodo di sfruttamento industriale della torba, compreso 
tra il 1855 ed il 1870. Le notizie che di rimbalzo giunge
vano nel nostro Paese non furono tuttavia provvidenziali: 
solo in minima parte il grande lavoro di estrazione della 
torba fu seguito da ricercatori professionisti o da cultori 
locali, consci dell'alto potenziale archeologico che poteva 
essere stato coinvolto nel graduale intorbamento di ba
cini lacustri anche di ridotte dimensioni. In questo senso 
acquista importanza la figura di pioniere di Bartolomeo 
Gastaldi, che aiutato da persone di buona cultura (G. 
Moro, per il circondario di Arona) o di buon senso (L. 
Gatta di Ivrea, geom. Barbano, Cav. D'Emarese, per 
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l'anfiteatro morenico di Ivrea; C. Calandra per la tor
biera di Trana) salvò una piccola parte di materiali pro
venienti da siti lacustri e perilacustri, contribuendo a 
costruire una prima geografia degli insediamenti nelle 
zone umide piemontesi durante la preistoria.rol Più 
tardi, tuttavia, agli inizi del 'goo, Pietro Barocelli facendo 
il punto sulla ricerca archeologica in Piemonte non po
trà fare a meno di lamentare la grande perdita di dati 
scientifici dovuta allo sfruttamento intensivo delle tor
biere."l Dopo l'iniziale fervore collegato all'estrazione 
della torba e alla scoperta delle prime palafitte in Sviz
zera, la ricerca si esaurì, per riprendere solo occasionai
mente nel giugno del 1955 ad opera di F.G. Lo Porto, 
che effettuò una breve campagna nella torbiera di Mer
curago.'2l Il lavoro di ricerca riprende solo molto più 
tardi, costituendo in Piemonte un periodo caratteriz
zato da precise linee di intervento: intenzionalità, pro
grammaziOne e conduzione scientifica di una ricerca 
non più legata a condizioni sfavorevoli (sfruttamento 
industriale della torba e carenza di personale preparato) 
né alla buona volontà di singoli ricercatori. Il progresso 
metodologico e tecnologico della scienza archeologica de
terminano la nuova fisionomia: da una parte équipes 
multidisciplinari, dall'altra l'estensione della ricerca agli 

I - LE TRE SUB-REGIONI UMIDE DEL PIEMONTE CHE POSSONO 
FORNIRE IMPORTANTI DATI SUL POPOLAMENTO DURANTE 

L'ETÀ DEL BRONZO. DA OVEST AD EST SI POSSONO INDIVIDUARE: 
L'ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI- AVIGLIANA, L'ANFITEATRO 

MOll.ENICO .DI JVREA E IL DISTRETTO LACUSTRE ORIENTALE 
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ambienti subacquei. Il prezzo del cambiamento non ha 
eguale: quella che comunemente viene chiamata "ar
cheologia subacquea , ha un costo di realizzazione al
tissimo sia in termini economico-finanziari sia in termini 
di economia umana. '3> Il discorso è in gran parte valido 
per le stesse operazioni che si svolgono su abitati lacustri/ 
perilacustri non sommersi. 

La data che segna l'inizio di questo secondo periodo 
di intensa ricerca sul territorio piemontese è il rg66, 
quando Guido Giolitto, un cultore di archeologia, intra
prende esplorazioni sistematiche nelle acque del lago di 
Viverone (Torino-Vercelli). Alcuni anni dopo, la ricerca, 
basata su precisi programmi di archeologia lacustre, fluviale 
e navale, doveva estendersi su tutto il Piemonte. La figura 2 
illustra l'attuale situazione della ricerca promossa ed or-· 
ganizzata dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

3· - REPERTORIO TOPOGRAFICO 

3· r. - Archeologia lacustre 

Si presentano le schede riferite a tuttl 1 s1t1 noti, m 
particolare la scheda relativa al cantiere archeolo~ico 
subacqueo di Viverone, attualmente sede dei lavon di 
maggiore intervento. 

Mercurago 

La torbiera di Mercurago (Novara), situata all'interno 
delle conformazioni moreniche occidentali del Lago Mag
giore, a pochi chilometri dal lago stesso e nelle immediate 
vicinanze di Arona, è stata sfruttata in gran parte tra il 
r86o ed il r862. Abbandonata, ha in seguito ripreso le 
caratteristiche originarie di piccolo specchio d'acqua, deno
minato "Lagone "; attualmente tutta l'area - che com
prende anche bacini lacustri intorbati minori mai sotto
posti a prospezione archeologica - è inserita nel parco 
regionale dei "Lagoni ". Il prof. G. Moro seguì nel seco
lo scorso l'estrazione della torba raccogliendo una ricca 
collezione di manufatti che confluirono insieme ad altri 
dopo l'interessamento del Gastaldi nella collezione di 
questi. L'abitato, di cui Gastaldi e Moro poterono rile
vare alcune strutture, può essere riferito al Bronzo an
tico e medio.t4> È in questa torbiera che infatti nel r86o 
fu scoperta la prima palafitta italiana, " avvenimento che 
da noi segnò veramente gli inizi della disciplina paletno
logica 11 • t5l Materiali sparsi furono raccolti anche in tor
biere della zona (San Carlo, Oleggio Castello), riferì
bili all'età del Bronzo. t6l Dei materiali più delicati (le
gno) provenienti dalla torbiera di Mercurago non esiste 
oggi più traccia: così è per le due piroghe e per le ruote 
(di queste fortunatamente si conserva una coppia di cal
chi). I materiali della collezione Gastaldi sono attual
mente presso il Museo di Antichità di Torino. Una 
breve ripresa degli scavi, questa volta col fine esclusi
vamente archeologico, ha avuto luogo nel giugno del 1955 
a cura di F. Lo Porto, che eseguì due trincee, una nel 
settore Sud del "Lagone ", l'altra, più estesa, nel settore 
Nord-Est. 

San Giovanni dei Boschi, San Martino Canavese, Torre 
(" Palude lunga,) 

Si tratta di torbiere disposte nel settore occidentale 
dell'anfiteatro morenico di Ivrea (Torino). A seguito delle 
scoperte effettuate a Mercurago, il Gastaldi si recò nelle 
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I - LA PRIMA RICERCA DI ARCHEOLOGIA LACUSTRE IN ACQUA: 22 MAGGIO 1854 
(KARL ADOLF VON MORLOT IN ACQUA IN UNA DELLE STAZIONI PALAFITTICOLE 
DI MORGES, ASSISTITO DA F.L. TROYON E F.A. FOREL IN BARCA. L'ACQUERELLO 

È FORSE DELLO STESSO MORLOT) 

2 - LAGO DI VIVERONE - VEDUTA DELLA TRIANGOLAZIONE 
USATA COME SISTEMA DI RIFERIMENTO TOPOGRAFICO SOMMERSO 

TAv. I 
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2 - DISTRIBUZIONE DEI SITI ESPLORA Tl O SCOPERTI NELLA SECONDA METÀ DELL'8oo B DEI SITI I N CORSO DI STUDIO: 
r. TORBIERA DI AVIGLIANA, TORBIERA DI TRANAj LAGHI DI AVIGLIANA; 2. TORBIERA DI NOVARETTO; 3· TORBIERE 
DI CANDIA; LAGO DI CANDIAj 4· TORBIERE DI SAN GIOVANNI DEI BOSCHI - SAN MARTINO TORRE; 5· TORBIERE DI 
ALICE SUPERIORE; LAGO DI ALICE; 6. TORBIERE DEI DINTORNI DI IVREA; LAGHI SIRI01 CAMPAGNA, SAN MICHELE, 
PISTONO, NERO; 7• TRATTO URBANO DELLA DORA BALTEA1 IVREA; 8. TORBIERE DI VIVERONEj LAGO DI VIVERONE; 
9· TORBIERA DI BERTIGNANOj LAGO DI BERTIGNANOj CAVA DEL PURCARELj IO. LAGO DI MERGOZZO i II . LAGO 
D'ORTA (BUCCIONE)j TORBIERA DI SAN CARLO (ARONA), TORBIERE LIMITROFE; 13. TORBIERE DI MERCURAGOj 
t LAGONit DI MERCURAGOj 14. FIUME SESIA: PEZZANAj I5· FIUME TANARO: t MOTTA t DI COSTIGLIOLE D' ASTI; 

16. FIUME TANARO: t PEROSINI t DI ANTIGNANO 
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torbi~re canavesane dove era contemporaneamente ini
ziato lo sfruttamento industriale. Non furono rinvenuti 
pali infissi nel fondo limoso né strutture attribuibili a 
villaggi lacustri; il Gas tal di vi raccolse una piccola serie 
di reperti litici e ceramici, conservati al Museo di Anti
chità di Torino. È in corso di valutazione la raccolta 
di materiali che costituì il museo locale " Gallo , di 
Castellamonte. Sfortunato il discorso relativo al ritro
vamento delle piroghe: pare ne fossero state estratte 
tredici, delle quali si fece in tempo a fare il calco solamente 
di due. Oggi anche il calco di queste non esiste più se 
non in frammenti.17> Recenti prospezioni sul terreno 
rivelano l'esistenza di una vasta torbiera che occupa 
l'invaso del lago di San Martino, e di una serie di torbiere 
minori. In alcuni punti della torbiera maggiore è pre
sente a livello quasi superficiale una potente bancata 
di tronchi, di cui la popolazione del luogo si è servita 
nei tempi passati per la costruzione di strutture di soste
gno dei tetti. Il poco materiale superstite permette di 
riferire le località indicate ad una generica età del Bronzo. 

Alice Superiore 

Torbiera situata nella media Valle del Chiusella (Tori
no), già sottoposta a sfruttamento industriale nella seconda 
metà dell'8oo (TAv. III); ha restituito alcuni reperti cera
mici e !ignei andati per lo più dispersi. tSl 

Lago Pistono 

Piccole e numerose sono le torbiere comprese tra Ivrea, 
Montalto Dora ed il Lago Pistono (Torino); risulta attual
mente difficile l'identificazione topografica dei luoghi 
che hanno restituito nel secolo scorso alcuni reperti 
genericamente riferibili all'età del Bronzo. La torbiera 
detta Mongent avrebbe anche restituito i resti di una 
piroga.t9l 

Bollengo 

Dalla torbiera di questo nucleo urbano alle porte di 
Ivrea (Torino) provengono un pugnale ed una punta 
di freccia in bronzo andati dispersi.20l 

Bertignano 

Piccolo lago situato nel settore nord-orientale dell'an
fiteatro morenico di Ivrea (Vercelli). Negli ultimi giorni del 
mese di agosto del 1912, durante i lavori di svuotamento 
del lago stesso, fu rinvenuta una piroga di legno di ca
stagno, la cui buona conservazione fino ai giorni nostri 
è dovuta all'allora pronto intervento del prof. P. Zubiena 
di Biella.2 d Recenti prospezioni subacquee effettuate da 
parte dell'équipe FIAS di Biella hanno portato alla sco
perta di una seconda piroga datata al 3640 ± z8o B P 
e di una serie di pali.2 2J 

Avigliana 

La torbiera di Avigliana (Torino) è stata sottoposta ad 
intenso sfruttamento e pare fosse già esaurita nel z885. 
Non si ha notizia di msediamenti lacustri, benché F. 
Sacco parli di reperti andati dispersi o distrutti.23

1 

I04 

Trana 

Come per la località precedente, anche la torbiera di 
Trana (Torino) è stata quasi completamente esaurita, ma ha 
avuto la fortuna di essere seguita nei lavori di estrazione 
da alcuni studiosi (F. Sacco, F. Cantamessa in parti
colare, ed altri). Numerosi i reperti recuperati, tra cui 
una spada tipo Trana e abbondanti resti ossei alimentari; 
i materiali possono essere riferiti al Bronzo medio e re
cente ed all'età del Ferro.24l I reperti sono attualmente 
depositati in tre sedi differenti: Museo di Antichità di 
Torino, Museo di Antropologia dell'Università di To
rino, Istituto di Geologia dell'Università di Torino. Le 
due torbiere di Avigliana e di Trana sono situate all'in
terno dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, in 
diretta prosecuzione di due piccoli bacini lacustri super
stiti (Lago Grande e Lago Piccolo di Avigliana). 

Novaretto 

Torbiera della media Val di Susa (Torino), dove l'estra
zione della torba iniziò solo nel 1940 proseguendo per 
alcuni anni. Il lavoro di estrazione seguito da C.F. Ca
pello portò alla luce strutture !ignee e manufatti ceramici 
andati dispersi.2s> Non è possibile riferire il sito ad alcuna 
fase culturale; l'attuale condizione del bacino rende molto 
difficile un controllo sul terreno. 

Lago di Viverone 

Nella programmazione della attuale ricerca archeolo
gica nelle zone umide del Piemonte si è proceduto alla 
distinzione di due fasce di intervento: a) intervento pri
mario (realizzazione di un cantiere in area altamente 
archeologica con possibilità di operare sia in acqua sia 
su terraferma per l'affinamento di tecniche e metodi ope
rativi - creazione di un cantiere sperimentale modello); 
b) intervento secondario (tutela dei siti noti con studi 
di fattibilità relativi sia alla conservazione dei siti stessi 
sia all'apertura di nuovi cantieri; tutela preventiva delle 
aree umide con progetti integrati di paleoecologia). L'in
tervento primario è stato concentrato sul Lago di Vive
rone (TAv. II, z), dove la scoperta di tre importanti siti 
sommersi ha peraltro reso evidente la difficoltà di tutelare 
depositi archeologici in acqua. Il lago di Viverone è un 
lago intermorenico impostatosi nelle fasi finali dell'ul
tima glaciazione. Di forma quasi ellittica, occupa il set
tore nord-orientale dell'anfiteatro morenico di Ivrea con 
una superficie di 5,8 kmq (6o m. di profondità). Ricerche 
in acqua ed in terraferma documentano insediamenti 
di epoche differenti a partire dall'età del Bronzo (fig. 3). 
Per gli insediamenti più antichi, l'indagine sistematica 
ha avuto inizio nel 1965 ad opera di Guido Gio1itto.26l 

La ricerca in acqua rappresenta una novità, anche se 
più di una persona aveva ipotizzato l'esistenza di "villaggi 
palafitticoli, proprio nel lago di Viverone. Tra '8oo e primi 
anni del '900 sono state prese in considerazione solo le 
torbiere, trascurando i numerosi bacini lacustri inter
morenici che caratterizzano il paesaggio di tutta questa 
area delimitata dalla Serra di Ivrea, dalle cerchie frontali 
dell'anfiteatro che sbarrano a valle i due laghi di mag
giore estensione (Viverone e Candia) e dalle cerchie la
terali occidentali.27> Se, a seguito delle scoperte in Sviz .. 
zera, gran parte dei laghi lombardi fu oggetto di in te · 
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I - VEDUTA DEL LAGO DI VIVERONE - SI PUÒ NOTARE 
lt. LUNGO E RETTILINEO CORDONE MORENICO CHE SI DIPARTE 

DALL'IMBOCCATURA DELLA VALLE D'AOSTA E RAGGIUNGE 
IL LAGO CINGENDOLO SU TRE LATI 

3 • LAGO DI VIVERONE 
UNO DEI PALI DEL SITO SOMMERSO DI VI.3 

PRIMA DI ESSERE NUMERATO 

5 - LAGO DI VIVERONE 
LA FRECCIA INDICA IL POSIZIONAMENTO DEL SITO DI VI.4, 

IN LOCALITÀ t MASSERIA t 

2 - LAGO DI VIVERONE 
LA FRECCIA INDICA LA POSIZIONE 

DEL SITO SO~MERSO DI VI.3 

TAV. II 

4 - LAGO DI VIVERONE - LA FOTO DOCUMENTA 
CON ESTREMA CHIAREZZA LE ZONE DI BASSO FONDALE 

OGGI SOMMERSE. LA FRECCIA IN ALTO INDICA IL SITO DI VI.I, 
QUELLA IN BASSO IL SITO DI VI.2 

6 - LAGO DI VIVERONE - FOTO DELLA TORBlERA MAGGIORE 
DEL LAGO. SI PUÒ NOTARE IL CANALE 

CHE ATTRAVERSA TUTTA LA ZONA A CANNETO 
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resse, altrettanto non si può dire che avvenne per i bacini 
lacustri del Piemonte. 

E non si può dire che alcune informazioni mancassero: 
nel 1830, in una delle torbiere del lago di Viverone (tor
biera Moregna), fu casualmente rinvenuta una spada di 
bronzo tipo Monza, oggi al Museo di Antichità di To
rino. :~8) Altri dati, estremamente vaghi però, indicano la 
provenienza di utensili silicei dal lago di Azeglio, come 
m passato si chiamava l'attuale lago di Viverone.29> Ri
sultati ben più importanti doveva invece apportare l'esplo
razione in acqua intrapresa dal Giolitto e conclusasi 
con la scoperta di tre si ti sommersi: 

a) località Cascina nuova (Vl.J), insediamento sco
perto nel xg66; serie di pali nell'ordine delle decine 
ad una profondità media di m. 6 (TAv. II, 2 e 3); 

b) località Sant'Antonio (Vl.2), insediamento sco
perto nel 197I; serie di pali nell'ordine delle centinaia 
ad una profondità media di m. 4 con materiale di super
ficie rappresentato da ceramica e fauna riferibili al Bronzo 
medio-finale; 

c) località Emissario (Vl.l), insediamento scoperto 
nel 197I; serie di pali nell'ordine delle migliaia ad una 
profondità di m. 2,5 con materiale di superficie costituito 
da ceramica, bronzo e fauna, riferibili al Bronzo medio
finale. 

I tre insediamenti si trovano nei bassi fondali del 
lago nella sua metà occidentale (42° 54' 50.. Ovest, 
45° 24' 40 .. Nord). Le fotografie evidenziano in modo 
spettacolare la caratteristica di zone in precedenza emerse 
(TAv. II, 4). È significativo che i tre insediamenti occupino 
tre promontori, e non, come si riscontra più facilmente, 
baie o isole. Nel corso della campagna del xg8o è stato 
recuperato un grosso frammento di piroga monossile 
nel nuovo sito di VI.4 (TAv. II, 5), dove G. Giolitto ha 
rinvenuto durante le prospezioni del xg8x un nucleide 
di selce. Nuove prospezioni riguardano attualmente la 
zona della torbiera occidentale (TAv. II, 6). 

Il sito di VI. l, giudicato il {'iù importante nell'ordine 
di precedenza a causa dell'avvto di ricerche clandestine, 
ha visto avvicendarsi inizialmente alcuni grup{'i di 
subacquei sportivi intenti al rilevamento dei palt. Ad 
essi è uffictalmente subentrata la Soprintendenza Ar-
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4 - LAGO DI VIVERONE - SCHEMA GENERALE 
DELLA TRIANGOLAZIONE UTILIZZATA SUL CANTIERE DI VI.I 
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cheologica del Piemonte, che a partire dall'autunno del 
1976 ha cominciato l'allestimento del cantiere subacqueo 
in previsione di un intervento concentrato sul sito di 
VJ.J. Da un punto di vista metodologico, l'organizza
zione dello studio di superficie ha imposto scelte stra
tegiche nuove: non adattamento delle tecniche archeo
logiche di terra, ma invenzione ed applicazione di te
cniche specifiche all'ambiente di lavoro.30> Le campagne 
archeoloçiche subacquee finora condotte hanno per
messo dt sviluppare le seguenti linee l?rogrammatiche: 
a) rilevamento dei materiali di superficre (fase eseguita 
parzialmente per il sito di Vl.l, in corso di ultimazione), 
b) rilevamento topografico dei pali (fase ese~uita e com
pletata per i siti di Vl.2 e Vl.J, in corso dt ultimazione 
per il stto di Vl.J), c) scavo di un settore (in corso per 
VI.l) e campionatura sedimentologica (effettuata per i 
siti di Vl.l e di Vl.2 in collaborazione con l'Istituto 
di Geobotanica sistematica dell'Università di Berna). 
Dato lo stato dei lavori ancora in corso è possibile solo 
in modo preliminare e parziale fornire alcuni risultati 
della ricerca. La valutazione dei reperti ceramici del sito 
di VI.l si basa sulla raccolta effettuata da G. Giolitto 
dopo la scoperta, su autorizzazione della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte, e sulla raccolta operata dalla 
Missione Archeologica Subacquea di Viverone in questi 
ultimi anni attraverso apposito sistema di rilevamento 
topografico subacqueo. La ceramica può essere suddivisa 
in due classi: a) ceramica grossolana, b) ceramica fine. 

a) Ceramica grossolana: costituisce circa i 3/4 del ma
teriale ceramico recuperato; l'impasto presenta inclusi di 
varie dimensioni, le superfici sono rozze o lisciate e di 
colore dal bruno-rossastro al nero. La fo_rma più ricor
rente è il dolio a corpo ovoidale, con orlo diritto o estro
flesso e fondo piatto; comuni anche le olle a corpo globulare 
od ovoidale. Le decorazioni sono limitate ad impressioni 
digitali e punzonature sull'orlo. Si riscontrano numerosi 
anche gli orcioli e le scodelle troncoconici a pareti legger
mente convesse con prese talvolta a bugnetta Uig. sa e b). 

b) Ceramica fine: l'impasto non mantiene una qualità 
uniforme (da alquanto depurato a semifine); le superfici 
sono ben levigate e spesso anche lucidate, di colore dal 
rossastro al bruno al nero. Tra le forme quella più fre
quente è la scodella carenata con gola ed orlo estroflesso. 
I biconici, in ~enere con orlo estroflesso e fondo piano, 
hanno decoraziOne ricca a coppelle o a bande di larghe 
solcature (fig. 5 c). Da ricordare infine la presenza di due 
reperti molto interessanti: una forma liti ca per fusione 
multipla di spilloni (fig. 5 d) e un morso per cavallo in 
bronzo; estremamente numerosi i pesi fittili di varia 
forma e fattura e ben rappresentate le fusaiole. L e condi
zioni di rinvenimento fanno per ora pensare ad un ener
gico rimaneggiamento dei livelli superficiali. In conclu
sione, si può preliminarmente affermare che i materiali 
recuperati in acqua appartengono ad un complesso cul
turale riferibile al Bronzo medio-tardo, con qualche ele
mento di Bronzo finale. 

Il lavoro di rilevamento topografico dei pali è stato 
completato per ~li insediamenti di VI.2 e di Vl.J, dove 
la frequenza det pali è decisamente inferiore al numero 
presente nel sito di VI.l in via di completamento. Questo 
tipo di operazione prevede la realizzazione di tre fasi 
successive: a) reperimento ed etichettatura con numera
zione progressiva dei pali, b) rilevamento morfologico 
di ogru palo numerato, c) rilevamento topografìco di ogni 
palo; il sito di VI.J, caratterizzato da un" campo di pali, 
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FOTO DELLA TORBlER.A DI ALICE SUPERIORE (IN .ALTO A DESTRA) 

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



a 

.... 

l 

' 
l i· 

J ! ! • . · / l. 
··" .• • .t. 

/~,:.l 
~· 

... , ' 
·~ ··~ 

b 

- ·· ,_....,r-
---=-~.:. :: --· ... -- -'\. 

d 

5a, b, C1 d- LAGO DI VIVERONE- REPERTI PROVENIENTI DAL SITO DI VI.I. 
SI NOTI LA FORMA DI FUSIONE LITI CA PER SPILLONI (I: 3) 

o 

c 

!07 

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



piuttosto esteso, è stato in precedenza suddiviso in set
tori larghi m. 4 e lunghi m. I2o.3•l Il risultato ottenuto 
per i due insediamenti minori è stato molto buono: la 
metodologia utilizzata ha permesso di ricostruire le pla
nimetrie dei due" villaggi, (/igg. 6 e 7). In sede prelirruna
re si possono fare alcune osservazioni: anzitutto entrambi 
gli insediamenti constano di un numero limitato di pali 
(67 per V/.3 e 173 per V/.2; si tratta ovviamente di pali 
emergenti, da non considerarsi numericamente come de
finitivi). In secondo luogo si hanno delle caratteristiche 
specifiche a livello di impianto urbano: mancanza asso
luta di palizzate sistemate sia verso terra, sia verso il 
centro del lago; inoltre alcune differenze tra i due inse
diamenti. Il sito di V/.3 presenta un insieme di pali la 
cui lettura è al momento non del tutto semplice, nono
stante il numero contenuto dei pali stessi. Una conferma 
alle interpretazioni fatte potrà venire ad analisi dendro
cronologiche concluse. Il sito di V/.2 si presenta invece 
in modo radicalmente opposto, con una lettura fin troppo 
chiara dell'insieme di pali, in conseguenza di un proba
bile singolo livello di occupazione e quindi senza diffe
renti fasi di costruzione. Si può facilmente individuare 
una serie di abitazioni a pianta rettan~olare con orienta
mento costante, mentre i pali, disposh in linee parallele, 
rispettano una certa regolarità di distanza tra loro stessi. 
Questa stessa regolarità ha permesso di individuare una 
struttura estremamente interessante quanto non visibile 
in acqua a causa del limo crescente in direzione della co
sta; sempre in via preliminare si può parlare di un cam
minamento sospeso, non necessariamente costruito per 
evitare l'acqua. La presenza di questa passerella dovrà 
essere attentamente valutata, basandosi non tanto su mo
delli etnologici, quanto sulle analisi paleosedimentolo
giche che potranno chiarirne la funzione nei confronti 
del livello del lago. All'estremità opposta della passerella 
e al di là delle abitazioni, si può scorgere ciò che resta 
di un probabile molo.3al Si noti a metà della passerella 
una cesura costituita da P.ali. Questa stessa serie di ope
razioni è in corso per 1l maggiore degli insediamenti, 

o 

ro8 

.· 

5 10m. 

6 - LAGO DI VIVERONE - PLANIMETRIA 
DEI PALI RILEVATI SUL SITO DI VI.3 

DURANTE LA CAMPAGNA 1981 

nord 

nord <E/'~---

-· 

.· 
' . . ....... . 

1 o 5 

7 - LAGO DI VIVERONE - PLANIMETRIA 
DEI PALI RILEVATI SUL SITO DI VI.2 

DURANTE LA CAMPAGNA rg8I 

10m. 

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



Vl.l, dove il numero dei pali a vista si aggira sulle tre
mila unità. I pali finora repertoriati ed etichettati sono 
1032, e presentano una varietà morfologica notevole 
(sono presenti numerosi pali lavorati a colpi d'ascia e 
pali ricavati da sezioni di tronchi d'albero). Contempora
neamente al lavoro che si svolge in acqua, è in corso l'ana
lisi del territorio lacustre e perilacustre per la ricostru
zione del supporto ambientale dei tre insediamenti oggi 
sommersi.33l 

I materiali archeologici provenienti dalle acque del 
lago di Viverone sono conservati nelle seguenti sedi: 
Museo di Antichità di Torino, base logistica della MASV 

a Viverone, Museo Civico Garda e del Canavese di 
Ivrea.341 

Candia, Maggiore, Orla 

Prospezioni subacquee di minore entità sono state 
svolte anche in altri laghi del Piemonte a cura di équipes 
di giovani operatori subacquei sotto la direzione di 
L. Fozzati della Soprintendenza Archeologica del Piemon
te. Il lago di Candia, piccolo bacino intermorenico situato 
nel settore sud-occidentale dell'anfiteatro morenico di 
Ivrea, non ha per il momento fornito prove determinanti 
nonostante la tradizione orale; nelle acque del Lago 
Maggiore sono stati rinvenuti alcuni pali ad una batime
trica compresa tra i m. 13 e i r8 nel tratto di lago a Nord 

di Arona (analisi in corso); nel lago d'Orta, in località 
Buccione (Novara), in pochi metri d'acqua è stata rinvenuta 
traccia di abitato lacustre in precedenza già segnalato.35l 

3.2. - Archeologia fluviale 

Rappresenta un campo estremamente suggestivo sia 
dal punto di vista culturale (rapporto insediamenti-corsi 
d'acqua),36l sia da un punto di vista tecnico (lo scavo 
di un sito fluviale in acqua costituisce una novità note
vole per la complessa serie di problemi da risolvere).37l 
In questo settore la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte sta curando la prospezione dei corsi d'acqua 
del Po, del Sesia, del Tanaro e della Dora Baltea. Alcune 
scoperte occasionali hanno confermato l'urgenza di que
sto tipo di intervento a causa della sempre maggiore an
tropizzazione delle coste fluviali. 

Dora Baltea 

Nel tratto urbano di Ivrea (Torino) è stata scoperta una 
banchina romana su palificata di notevoli dimensioni 
(fig. 8).38) Purtroppo la scoperta è avvenuta occasionai
mente a seguito della rottura di un elemento di conte
nimento della derivazione del Naviglio, comportando 
solo un intervento d'urgenza. 

8 - IVREA- VEDUTA PARZIALE DELLA BANCHJNA ROMANA 
SUL FIUME DORA BAL TEA 
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Sesia 

Nel tratto a Sud di VercelJi sono stati rinvenuti i resti 
di strutture lignee preindustriali e una potente bancata 
di tronchi di rovere; nel territorio del Comune di Pez
zana (Vercelli) sono stati trovati già in tempo passato resti 
di insediamenti palafitticoli fluviali,39l alcuni dei quali 
messi in luce recentemente da lavori edili:d. 

Tanaro 

In frazione Motta di Costigliole d'Asti è stata rinve
nuta nel 1969 durante lavori di estrazione di sabbia una 
piroga di cui si fornisce la scheda archeologica nel suc
cessivo paragrafo; poco distante, ma già nel Comune 
di Antignano, località Perosini, è stata effettuata la sco
perta di una seconda piroga, solo parzialmente recupe
rata (lavori in corso); anche per questa si veda la succes
siva scheda. Il fiume Tanaro ha avuto una discreta fre
quentazione in epoca medievale, di cui si stanno rico
struendo le forme di antropizzazione. 

3-3- - Archeologia navale 

La storia della navigazione sui fiumi e sui laghi del 
Piemonte è ancora molto lacunosa; 4ol si forniscono per
tanto le schede archeologiche di quei reperti che hanno 
avuto la sorte di conservarsi sino ai giorni nostri, quando 
si pensi che su 2I imbarcazioni (piroghe monossili) solo 
5 si sono conservate. La ricerca sulle imbarcazioni sto
riche o tradizionali è all'inizio e non si danno quindi in
formazioni in proposito.4'l 

I due repertori delle monossili piemontesi editi da 
Ottavio Cornaggia Castiglioni insieme a Giulio Cale
gari e da Marco Bonino 42) vanno ag~iornati nel modo 
seguente: i reperti attualmente esistenti in originale sono 
5, provenienti da 4 località (Lago di Bertignano (2), 
Lago di Viverone (I), Motta di Costigliole d'Asti-Tanaro 
(I), Perosini di Antignano-Tanaro (I)). Gli altri esem
plari, in originale o in calco, sono andati definitivamente 
perduti. Può comunque essere utile fornire un elenco 
generale: 

I) San Martino Canavese-San Giovanni dei Boschi 
(Torino). - Da documenti dell'epoca si ricava la notizia 
del ritrovamento di 13 piroghe, di cui si fece in tempo 
a fare il calco in gesso di due. Attualmente anche il 
calco in gesso di entrambe risulta essere andato distrutto, 
per cui rimangono unicamente i disegni. Cornaggia Ca
stiglioni e Calegari avevano classificato i due reperti 
come esemplari di formula A2 x B2 x Sr (lungh. 2,63 m, 
largh. 0,50 m, altezza fiancate 0,20 m), BI x CI x S3 
(lungh. 2,68 m, largh. 0.47 m, altezza fiancate Ot3I m), 
rispettivamente corrispondenti al tipo a e al tipo b della 
classificazione di Bonino (figg. 9 e I0).43l 

2) Lago Pistono-Montalto Dora (Torino). - Documen
ti dell'epoca di maggiore sfruttamento della torbiera detta 
Mongenet dal nome del proprietario parlano del rinve
nimento di una piroga, della quale non si sa altro.44l 

3) Lago di Bertignano (Vercelli). - Una piroga sco
perta agli inizi del '900 viene classificata come esem
plare di formula B2 x B2 x S3 da Cornaggia Casti-
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glioni e Calegari, di tipo c da Bonino.45l Una seconda 
piroga, recentemente scoperta ed ancora da recuperare, 
è stata datata al 3460 ± I8o B P. La scarsissima visibi
lità e la parziale copertura di limo impediscono di de
finire morfologicamente il reperto prima della sua estra
zione dall'acqua. Per il primo esemplare, conservato al 
Museo di Antichità di Torino si veda la scheda relativa. 

4) Lago di Viverone (Torino-Vercelli). - Resti di una 
piroga sono stati rinvenuti nel sito di Vl.4 ; la morfologia 
del reperto e la datazione (50 IO ± I IO) lasciano ancora 
dubbiosi sulla sua definitiva attribuzione funzionale. Re
perto conservato in originale. 

5) Mercurago (Novara). - Due piroghe monossili rin
venute nella torbiera del " Lagone , di Mercurago nel se
colo scorso, andate distrutte sia in originale sia nel calco per 
la seconda (fig. I 1). Classificazione di Cornaggia Castiglio
ni-Calegari: I esemplare di formula O x O X SI (lungh. 
I,90 m, largh. 0,95 m), I esemplare di formula 
Br x CI x S3 (lungh. 3,50 m, largh. 0.48 m, altezza 
fiancate Ot3I m) quest'ultima corrispondente al tipo b 
di Bonino.46l Di entrambe si conservano i disegni. 

6) Motta di Costigliole d'Asti-T a naro (Asti). - P i
roga rinvenuta nel I969 nel letto del fiume Tanaro e con
servata in originale (figg. I2- I4)i di formula B X D X S3 
secondo Cornaggia Castiglioni-Calegari ,471 

7) Perosini di Antignano-Tanaro (Asti). - Grosso 
frammento di piroga rinvenuto negli anni Sessanta di 
questo secolo e conservato presso il Museo Archeologico 
di Asti (attualmente in restauro) (figg. I9 e 20). Inedito. 
È in corso di recupero la parte mancante. 

Si presentano ora le schede archeologiche complete 
dei quattro esemplari conservati. 

Motta di Costigliole d'Asti 

Rinvenuta il I2 aprile I969 a Motta, frazione di Costi 
gliole (Asti} nel letto del Tanaro sottoposto ad escavazione 
di sabbia (rinvenimento casuale). 

Conservata presso la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte (attualmente in corso di restauro definitivo). 

Si tratta di una grande piroga monossile intera (attual
mente l'unica del Piemonte), lunga 5I4 cm, larga nel 
punto massimo 76 cm (distanza tra i due margini in
terni), profonda (altezza fiancate} nel punto mediano 
circa 48 cm. La sezione è subcircolare alla prua, poi di
venta rettangolare e a fondo piatto. La poppa è scavata 
in schienale inclinato, con bordo leggermente in risalto. 
Alle due estremità sono presenti incavi, che, dato l'am
biente fluviale, potevano essere utilizzati per manovre 
di rimessaggio più che per ospitare scalmi per remi. 
La piroga è stata trattata inizialmente con paraffina, 
poco tempo dopo il suo ritrovamento, e non ha sofferto 
eccessivamente per la disidr<1tazione (figg. I2-I4). 

L'analisi xilotomica ha fornito i seguenti risultati. 
Sezione trasversale (fig. I5). Anello primaverile formato 
da grandi vasi ovali, di solito disposti su due file o tre, 
talora quattro, negli anelli larghi più di due mm. Il rap
porto tra la zona primaverile e quella tardiva è superiore 
a 0,25. I raggi midollari sono di due tipi, unicellulari 
e pluricellulari, questi ultimi molto larghi. Questi carat
teri definiscono nel loro insieme una quercia caduci
foglia, quasi certamente Quercus pedunculata. 
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9 E IO- TORBlERE DI SAN GIOVANNI DEI BOSC!ll E SAN MARTINO 
LE DUE PrROCHE ANDATE DISTRUTTE SIA NELL'ORIGINALE SIA NEL CALCO QUI RI P RODOTTO 

J l - MERCURACO - CA LCO IN CESSO, ANDATO DISTRUTTO, 
DI UNA DELLE DUE PIROGHE MONOSS!Ll DA MERCURACO 
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Lago di Bertignano 

Rinvenuta alla fine di agosto del I9I2 a Bertignano 
(lago) (Vercelli), da operai addetti a lavori di utilizzo delle 
acque del lago (il lago fu per l'occasione parzialmente 
svuotato). 

Conservata presso la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte (Museo di Antichità di Torino; attualmente 
in restauro definitivo). 

Piroga monossile mancante di una estremità. Attual
mente misura 4I7 cm di lunghezza, 42 cm di larghezza, 
e circa 26 cm di altezza misurata al centro. La sezione 
è rettangolare, il fondo piatto. Al centro e alle due estre
mità sono presenti due modeste salienze del fondo, per 
uno .spessore. di 4-8 cm (figg. r6 e I7). L'interpretazione 
funziOnale dt queste salienze non è ancora stata chiarita 
in modo del tutto convincente. Caratteristica analoga 
si ritrova anche in altri esemplari di piroghe monossili, 
ad ese!llpio in alcune piroghe svizzere (Neuchàtel) e 
francesi (St. Aubain-en-Charollais); Bonino fornisce la 
seguente spiegazione: appog~io per i piedi di chi stando 
appunto in ptedi manovra l'tmbarcazione con un pa1o.48l 
Come la . piroga di Motta di Costigliole, è stata trattata 
con paraffina poco dopo il recupero, e lo stato di conser
vazione è soddisfacente, nonostante un forte annerimento 
del legno. L'attuale lavoro di restauro ha dimostrato 
la possibilità di ritornare al colore originale. L'analisi 
xiloto~ca viene descritta come segue. 

Sezwne trasversale (fig. r8). Cerchia primaverile for
ma~a .da grandi vasi ellittici, disposti su tre-quattro file 
radiali, mentre quella tardiva porta vasi piccoli, disposti 
" a fiamma , su file sinuose. Parenchima apotracheale. 

Se~ione t~ng~n~iale. Tutti i raggi rnidollari sono omo
genei e umsertatt. 

In ba~c a questi caratteri, il legno appartiene a Casta
nea satzva Gaertn. (Castagno). Questa determinazione 
può sollevare. qualche perplessità sull'età preistorica del 
manufatto; SI concorda pertanto con la diagnosi tecno
logica di Bonino che la piroga di Bertignano non appar
tenga all'età del Bronzo, bensì ad un'epoca più tarda 
(età del Ferro-epoca storica).49l 

Perosini di Antignano 

Non si conoscono con esattezza la data del rinveni
me~to né - al r_nof!lento - le modalità. della scoperta. 
Il ntrovamento nsaltrebbe comunque a ctrca IO anni fa 
lungo il letto del fiume Tanaro, nel territorio del Co
mune di Antignano, frazione Perosini (Asti). Il manu
fatto ~ rimasto fino all'inizio del I982 nel porticato esterno 
del Ctvico Museo Archeologico di Asti, dove l'alto grado 
di umidità ha supplito alla inadempienza dell'uomo; 
riscoperto, è stato immediatamente sottoposto a restauro 
a cura della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

Si tratta di un frammento anteriore di piroga monos
sile, lungo 354 cm e largo 52 cm. Internamente lo scafo 
ha sezione variabile da rettangolare a subcircolare, e nel 
punto massimo ha una profondità di 42 cm. 

L'estremità presente termina in forma di parallele
pipedo pieno, a sezione quadrata; al centro della prua 
è stato ricava~o un foro cilindrico, del diametro di 4 cm 
e profondo cuca 6 cm. Lo scafo ha fondo piatto o de
bolmente concavo. 

. La piroga è molto incompleta, a causa delle condizioni 
dt emergenza in eu! è stato effettuato il recupero (!). 
Per agevolare l'estrazione dal fondo del deposito sabbioso 
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fluviale, essa è stata segata in due parti, di cui al momento 
solo quella descritta è stata recuperata (/igg. 19 e 20). 
La parte mancante, della lunghezza di circa 4 m, è in corso 
di recupero. 

L ' esstccamento non controllato conseguente all' estra
zione non sembra avere prodotto - per i motivi sopra 
accennati - lesioni gravt, fatta eccezione per una parte 
della fiancata sinistra. A una distanza di 137 cm e I7I cm 
sulla ~ancata destra si osservano, qualche centimetro 
sotto tl bordo, due fori approssimativamente quadrati 
che potrebbero trovare analoga spiegazione a quella ad
dotta per la piroga di Motta di Costigliole. Analisi xi
lotomica: presenta gli stessi caratteri della piroga di Motta 
di Costighole. Pertanto determineremmo il legno come ap
partenente a Quercus cf. pedunculata (Rovere) (fig. 2I). 

Lago di Viverone 

Rinvenuta nel settembre I980 a Viverone (lago) (Vercel
li), nel sito di V/.4, da un giovane pescatore. Attualmente 
è conservata, in attesa di restauro, entro i magazzini 
della Missione Archeologica Subacquea di Viverone 
(MASV), in apposita vasca d'acqua. 

. Frammento !igneo di 85 cm di lunghezza, 48 cm 
dt larghezza e 17 cm di spessore nei suoi punti massimi. 
La forma simula l'estremità anteriore di una piroga, 
con un incavo sensibilmente pronunciato a partire da 
circa 56 cm dalla punta, profondo circa IO cm nel punto 
massimo (fig. 22). Il significato da attribuire al reperto 
non è chiaro; l'incavo, che suggerisce un intervento 
umano, potrebbe altresì essere dovuto al distacco del 
durame dal tronco per effetto di idrolisi ed erosione 
differenziale del legno. Inoltre, il fondo presenta ester
namente evidenti nodi in risalto, funzionalmente poco 
idonei all'assetto idrodinamico dell'imbarcazione. Lo stato 
di conservazione è cattivo, poiché l'idrolisi della cel
lulosa è in stato avanzato. La consistenza ne risulta spu
gnosa, il che fa ritenere necessario un intervento conser
va~vo a base di resine a medio-alto grado di polimeriz
zaz!One. 

L'analisi xilotomica ha dato i seguenti risultati. Sezione 
trasversale. Anello primaverile dtstintamente riconosci
bile per la presenza di grossi vasi ellittici disposti su una 
o due file, vasi tardivi sparsi o raccolti a coppie in file 
radiali. Parenchima paratracheale. 

Sezione tangenziale. Raggi eterogenei larghi due-tre 
cellule, alti mediamente da 8 a I5 cellule. 

I caratteri suesposti sono sufficienti per diagnosticare 
questo legno come appartenente alla specie Fraxinus 
excelsior L. (Frassino). La datazione al Carbonio-I4 
confermerebbe il dubbio relativo a considerare questo 
frammento ligneo come sicuramente una p1roga: 
50 IO ± r x o B P. Una ricognizione in ac'lua, che ha già 
fornito il ritrovamento di un nucleide d1 selce ed una 
attenta analisi del reperto a restauro avvenuto potranno 
chiarire definitivamente se si tratta di manufatto o eco
fatto. 

4· - I CONTRIBUTI DELL' ARCHEOBOTANICA ALL' ARCHEOLO· 
GIA DELLE ACQUE 

Negli anni passati non sono mancati in Piemonte 
importanti studi xilotomici su materiali olocenici pro
venienti da vari contesti geologici.so> Tali studi, tuttavia, 
sono stati condotti nell'ambito di ricerche sulla dina-
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I2 E 13- MOTTA DI COSTIGLIOLE- PIROGA RINVENUTA Nl:I PRESSI DEL FIUME TANARO 

.. 

14 - DISEGNO DELLA P IROGA DA MOTTA DI COSTIGLIOLE 

15- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMICA DELLA PIROGA DA MOTTA DI COSTIGLIOLE: 

QUERCUS PEDUNCULATA (40 X ) 
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16 E I7 - LAGO DI BERTIGNANO- PIROGA IN LEGNO DI CASTAGNO RINVENUTA NEL 1912. 
È L'UNICA SUPERSTITE DELLE PIROGHE RINVENUTE TRA LA FINE DELL'Sco E L'INIZIO DEL '900 

18- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMJCA DELLA PIROGA DA BERTIGNANO: 

CASTANEA SATIVA MILL. (40 X) 

mica e morfologia del Quaternario, senza rapporto di
retto con i lavori archeologici nei siti umidi. Da CJ.Uando 
ha preso avvio il progetto di ricerca sui luoghi umtdi del 
Piemonte da parte della Soprintendenza Archeologica, 
segnalazioni e rinvenimenti di materiali vegetali con
servati nella falda acquifera, in torbiere o laghi sono di
venute frequenti e aprono ampie prospettive di lavoro 
in campo archeobotanico. Per la vastità dell'area in 
esame e per l'escursione cronologica dei reperti, ci si è 
dovuti limitare ad alcuni siti, stabilendo priorità a fa
vore dei casi in cui i resti vegetali fossero associati a 
qualche riconoscibile forma di management ambientale, 
oppure in rapporto con processi o attività tecnologi
che di interesse archeologico. Pertanto mancano, dalla 
lista che segue, siti in corso di studio e inseriti nel pro
gramma di ricerca allo scopo di completare il g.uadro 
delle conoscenze paleoecologiche, benché non duetta
mente interessati dalla frequentazione umana preistorica. 

Date le perduranti carenze in taluni settori deJia ri
cerca dendrologica italiana (ci riferiamo essenzialmente 
aJia grave latitanza da~li Istituti universitari di labora
tori di dendrocronologta), le analisi sono state necessa
riamente limitate alla determinazione delle essenze, a 
osservazioni di carattere tecnologico e di natura paleo
ecologica. 
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21 -SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI XILOTOMICA 
DELLA PIROGA DA PEROSINI D l ANTEGNANO: 

QUERCUS CF. PEDUNCULATA (40 X ) 

I manufatti oggetto di analisi preliminare sono piro
ghe e pagaie (a), palificazioni di insediamenti umani 
perilacustri (b), palificazioni di banchina (c). 

a) Piroga di Motta di Costigliole d'Asti; pali, ibidem 
(Pinus; fig. 23). Piroga di Bertignano; Piroga di Perosini 
d i Antignano ; pali, ibidem (Quercus caducifoglia; fig. 24). 
Piroga di Viverone 4· 

Per il particolare interesse culturale che le piroghe 
hanno nell'archeologia delle acque interne, si è riferito 
a parte in apposite schede in questo stesso articolo. 

b) Alcuni pali di sostegno delle piattaforme abitative 
da Viverone I: Quercus caducif. 

c) Pali della banchina romana di Ivrea sulla Dora 
Baltea: Quercus caducif. 

Notevoli possibilità di studio multidisciplinare offre 
la torbiera di Alice Superiore (Alto Canavese, media 
Valle Chiusella, Torino), nella quale sarebbero stati scoper
ti dal Gastaldi oggetti preistorici forse dell'età del Bronzo 
e andati perduti. Il ri levamento ha permesso di indivi
duare una ricca fauna entomologica, frutti, semi e le~ni 
perfettamente conservati. Una datazione radiometnca 
ha recentemente (Belluomini) fornito una data di 
78oo :l: 6o B P per lo strato di forestazione più consi
stente (T AVV. III e IV, I, fig. 25). 

Lo studio mostra considerevoli variazioni orizzontali 
nella struttura vegetale, in cui dominano piante igrofile 
(Sa/ix, A/nus glutinosa) ma in coabitazione con elementi 
del " Querceto misto , (è frequente una Quercia cadu
cifoglia) cui possono non essere estranei alla presenza 
umana elementi di margine di bosco o di radure (Co
rylus, rappresentato abbondantemente da nocciole). La 
presenza di Betula e Fagus (faggiole) indica condizioni 
climatiche fresco-umide. Questo aspetto del bosco bo
reale non è in contraddizione con quanto rilevato dalle 
analisi polliniche nello stesso sito.5•l 

Da Azeglio, entro contesti non antropici, provengono 
tronchi sepolti nelle alluvioni della Dora Baltea, e sfio
rati dalla falda che ne ha consentito la conservazione 
(T AV. IV, 2). L'interpretazione tafonomica dei resti, di P.ro
venienze ecologiche diverse, non favorisce una attnbu
zione cronologica sicura. La contemporanea presenza di 
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strobili e di tronchi di Pinus silvestris, Taxus baccata 
(fig. 26), Ulmus, Populus sp., A/nus glutinosa, Quercus 
caduc., indica evidentemente almeno tre habitat diversi, 
e si può osservare che una situazione di questo tipo 
potrebbe corrispondere all'incrocio delle curve pollini
che di Pinus e del Querceto misto (recessione delle fo
reste a pino dell'Olocene antico) che, nelle analisi della 
Schneider a Viverone (circa tre chilometri a Est) viene 
datato al limite Preboreale-Boreale (circa 8750 B P). 

(*) Le prime ricerche promosse in modo sistematico nelle zone 
umide del Piemonte sono state organizzate dalla Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte in collaborazione con Istituti di ricerca 
italiani e stranieri. 

Si intende qui ringraziare l'allora Soprintendente Archeologo 
del Piemont.e, dott.ssa Clelia Laviosa, per avere deciso di dare 
inizio a re~olari campagne archeologiche subacquee nelle acque 
del Lago d1 Viverone. Si ringrazia la dott.ssa Liliana Mercando 
Soprintendente Archeologo del Piemonte, per avere consentito 
la prosecuzione dei lavori e per l'attenta sensibilità dimostrata nei 
riguardi dell"archeologia deJJe acque in Piemonte. Un ringrazia
mento senrito all' Ispettore Onorario del Lago di Viverone, siç. 
G uido G iolitto, per la costante cura prestata nella salvaguard1a 
del patrimonio archeologico sommerso e per i consigli ricevuti 
nello svolgimento delle campagne della MASV. Un ringraziamento 
particolare al prof. Giorgio Belluomini del Laboratorio per le data
zioni con il carboruo-14 dell"Università di Roma per avere aderito 
fin dall'inizio con il suo lavoro alla ricerca sulle zone umide del 
Piemonte. 

r) Per una bibliografia sulla ricerca archeologica preistorica in 
Piemonte si vedano: BAROCELLI 1918, 1919, 1920a, 1920b, 1921, 
1924, 1925, 1926, 1938, 1942, 1950, 1953; per la bibliografia com
pleta delle opere di P. Barocelli cfr. BRECCIAROLI T ABORELLt-Foz
ZATl 1980; SI veda inoltre: FEDELE 1973, 19700. 

2) Cfr. FozZATI in corso di stampa. 
3) La trattazione dell'argomento è relativamente nuova nel no

stro Paese; BINFORD 1972: 2o-32 offre una sintesi stimolante; in 
lingua italiana è stato salutare CARANDINt 19792, come pure L E 
GoFF 1980. 

4) Per una comprensione maggiore di questa prospettiva di ri 
cerca si veda il sa~gio di F .A. H ASSAN 1978 su significati, conte
nuti e metodi dell " archeologia demografica ". 

Il termine •• archeologia delle acque" s'intende comprensivo 
dei seguenti campi di applicazione: 

- archeologia marina, " lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sul mare, , ovvero · · l'oggetto pri
mario di studio è !"uomo, ... e non le navi, i carichi mercantili 
gli accessori o gli strumenti con i quali il ricercatore è immediata
mente confrontato , (MucKELROY 1978: 4 i il libro costituisce uno 
dei migliori approcci all'archeologia marina); 

- archeologia navale, lo studio specialistico della tecnologia na
vale riguardante qualunque tipo di imbarcazione col relativo equi
paggiamento di funzionamento; 

- archeologia lacuscre, lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sulle rive dei laghi; 

- archeologia fluviale, lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sulle rive dei fiumi; 

- archeologia dei pozzi e degli ipogei, settore atipico che prende 
in considerazione strutture artificiali o cavità naturali, legate a forme 
di antropizzazione particolari. 

5) L 'unica sede universitaria che abbia ospitato sino ad ora una 
cattedra interamente dedicata all'archeologia in questo caso "ma
rina, è l'università inglese di St. Andrew (notizia riportata su The 
Times del 17 agosto 1978, p. 14). 

6) Cfr. per l'originalità del termine •• genitore, e per la realtà 
qui esposta CARANDrNI 1978-79: 5-7, ma anche BIANCHI BAN
DINELLI 19762: XVI. 

7) Lo stato di confusione è infatti presente anche a livello di po
litica di tutela dei siti archeologici sommersi. La mancanza di una 
•• scuola, o forse meglio di una " tradizione, , oltre che di un 
insegnamento universitario specifico, si riflette negativamente sul 
nostro patrimonio sommerso. La mancanza di personale quali ficato 
ha già prodotto distruzioni incalcolabili ; una buona soluzione -
in attesa di poter disporre di opportune attre%%ature e relativo 
P.trsonale specializzato - potrebbe essere quella di incrementare 
Il numero degli ispettori onorari, peraltro non difficili da trovare 
in loca.lità perlopiù anche turistiche. 
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l - AZEGLIO - FORESTA DI GROSSI TRONCHI FOSSILI RINVENUTA NELLA PIANA 
ALLUVIONALE IMMEDIATAM ENTE AD OVEST DEL LAGO DI VIVERONE 

2 - TORBIERA DI ALICE SUPERIORE - IL CAMPIONE DATATO 788o ± 6o BP 
AL MOMENTO DEL PRELIEVO 

TAV. IV 
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8) Meriterebbe un discorso ~ s~ l'archeologia indus!riale. d~lle 
acque interne, che trova propno m Ptemol'!te t._Jn patnmomo '"!
gente; si pensi a ciò che ha rappresentato li Btellese nella stona 
della prima industria in Italia. Lo sfruttamento delle acque e la 
costruzione di canali cominciano tuttavia a rappresentare un tema 
di ricerca anche a livello scientifico e accademico. 

9) Cfr. nota t, p. 87 in GASTALDI t871 , e anche BARFrELD 197.' : 
t t. Per una bibliografia critica sull'inizio delle ricerche '.' palafll
ticole, in Svizzera .si veda il numero ~peciale. (2-1979-!) <!• IJ.rcheo
logia svizzera, dedtcato alla celebraztone de1 125 ~~ru dt nce~che 
lacustri. È ancora tutta da scnvere la portata dell mftuenza d Ol
tralpe sulla ricerca lacustre a Sud delle Alpi. 

10) Cfr.: GASTALDI 1861, 1862, 1865, t871! I876. L'opera del 
Gastaldi fu purtroppo solo una brev.e parentest nel .generale .scon
volgimento delle torbiere, dove fu dtstrutto un patrm~oruo dJ pro
porzioni incalcolabili. La mancanza di 1_1na scuçla e ~· una . succes.
siva tradizione spiega il vuoto della ncerca smo a! gtOfll! no~tn, 
dove l'aggressione edilizia arriva anche nelle torb1ere chmauca
mente meno adatte all'insediamento moderno come è il caso della 
torbiera di Alice Superiore (Torino). 

11) Cfr. la denuncia di BAROCELLI 1918: 4-5. 
12) Lo PoRTO (1956) eseguì due sagçi di scavo nella z~na meri.

dionale ed orientale del " Lagone, , 11 secondo scavo mtaccò li 
deposito preistorico, ma solo in minima parte. Il " Lagone , di 
Mercurago è inserito in un'area con dinamica di popolamento 
complessa; per il periodo più. antico.- ma non solo per quello -
necessita ancora uno scavo SIStematico. 

I 3) L'archeologia .. subacquea" rappresenta in Italia t~ttora 
un vuoto programmatico e generalizzato. La mancanza d1 U':'~ 
tradizione scientifica viva e di una " scuola , fanno ancora p1u 
pesante la carenza di strutture atte alla ricerca in acqua. In questo 
contesto le realizzazioni di questi ultimi anni si devono alla pre
cisa vo!C:ntà di singoli più c~e alla pianifi~azione della ricerca stessa: 
Per chi lavora nelle Soprmtendenze SI devono aggiUngere tutt• 
quegli ostacoli recentemente illustra!i d~ P'AcosTti:~O I981. Da 
segnalare l'intenso lavoro svolto negh ulllm• tre anm dallo SNAAl 
(Servizio Nazionale per l'Archeologia delle Acque _Interne) nel
l'intento di formare validi qua?ri di te~ni~i ~ubacq~e• .da affian~re 
ai pochi archeologi subacq~e'. pr9fesstoru~11 (corst dt formaz1one 
svolti ad Arona, Lecco e Btella; m svolg•mento a Desenzano del 
Garda). 

14) Per una bibliografia su Mercurago cfr. FEDELE I973: 33-4. 
I5) BAROCELLI I925 : 2; cfr. anche p. I e 3 sul ruolo del Gastaldi 

nelle ricerche. 
I6) Cfr.: BAROCELLI 1950, FEDELE 1973 (con bibliografia). 
I?) Nella memoria e .nel!a tradizione locale .~siste ancora unto

pontmo " il porto , , nfento ad un ,dosso ptu o meno regolare 
che si allunga nella sottostante torb•era, tuttora . c~mpletam~nte 
disabitata. Il grande sfruttamento della torba obbhgo l esecuzto,ne 
di una P!Ofonda . in~isiçne .Per lo scolo dell'acqua. ~lo una prectsa 
ricostruz•one det p13m dt sfruttamento pe!""lettera -:-. dç~ de
cenni di rinnovato utilizzo agricolo della p1an~ -:- d1 md!v•duare 
l'area di provenienza delle piroghe. Per una b1bhografia d1 queste 
ultime si veda CoRNACCIA CASTIGLION! 1967: 34-5. 

18} Il lavoro di sfruttamef'!tO della torbiera è ~ipreso n.el corso 
del I98o, impegnando la Soprmtendenza Archeologica del. P•emont~ 
in una campagna archeologica invernale svolta durante il mese d! 
dicembre. Le ottime condizioni atmosferiche hanno permesso ~· 
effettuare uno studio altrimenti impossibile a causa del fango !J
quido sul fondo delle " .vas<;he, .di esca~azione. Alla ~mpagna han
no partecipato oltre agh scnvenu : M. C1ma e L. Fogii3SSO. In altra 
pagma del presente scritto si danno particolari. al rig~?o con se
zione stracigrafica. È in corso una verifica de1 ~a!erJali arch~olo 
gici rinvenuti nel secolo scorso e forse conservau m colleztoru lo
cali della seconda metà deii''Soo. Per la bibliografia si vedano: FE
DELE-Rossi 19791 GASTALDI 1871. 

I9) La regione immediatam~nte ad 9vest di lv~ea è p~rticolar 
ment.e ricca . di torbier~, la.g~~ttl ~ stagm. I numeros• reperh ar~h~o
logicJ genencamente r1fenb•h ali et~ d~l Bronzo sono frutto d;t rm
venimenti occasionali. Le prospeztom effettuate dalla Soprm~el'! 
denza Archeologica del Pie'!lonte son,o ~oncentra.te nella zona lim•
trofa al Lago Pistono, dove il paesagg•o e ancora mtegro. È notevole 
per l'applicazione di modelli . di archeo~ogia sperimentale l'escur
sione del livello dell'acqua dt questo p1ccolo bacmo lacustre du 
rante l'anno. Per la piroga di Mongenet cfr. GASTA.LDI I87I: 95· 

20) Cfr.: GASTALDI I876; la torbiera oggi è solo in parte visibile 
a causa delle trasforma2aoni subite. 

21) Il racconto della scoperta si trova in un opuscolo pubblicato 
nel 1886 (allora senza questo riferimento) e ristampato con la noti 
zia che ci interessa nel 1923 a cura dello stesso P . Zubiena. 

22) La scoperta del sito di BE. I (piroga e pali) ~ dovuta ai subacquei 
della FIAS-Biella, che collaborano con la Sopnntendenza .Archeo
logica del Piemonte. L'équipe è composta da: Enzo .E~Jog~o, Rug
gero Duchini, Mauro Sella, Franco Bona, Carlo Mighard1, Lauro 
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22 - PROSPETTO E SEZIONI DEL FRAMMENTO 
DI PIROGA DA VIVERONE 

Biolcati, Enrico Guelpa, Sergio Clerico e Maurizio Crapa. In po
siz:ione più elevata rispetto al lago di Benignano è da ncordare la 
"Cava del purcarel.,, poc:o diStante. Atto~no . al!a riva del mi
nuscolo specchio .d'acqua ~JStono 12 ,amm~•.d•.P•etre. l!n sag~•o 
di scavo ha formto pocht frammenti ceram1c1 d1 epoca mdefimta 
(dispersi) (M. e P. SCARZELLA I970). 

23) Cfr.: BAROCELLI I9I8: 6-7; SACCO 1886. Bibliografia anche 
sull'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana in FEDELE I973: 29-30. 

24) Prosp~z:ioni ~i superficie nella zona dei :· Mareschi, e nei 
bassi fondah sono m corso ad opera della Sopnntendenza Archeo
logica del Piemonte a seguito di ripetute segnalazioni. Per la biblio
grafia cfr. BA.ROCELLI I9I8, FEDELE 1973, ed il recente studio della 
Regione Piemonte (AA.VV. 1979). 

25) Cfr. : CAPELLO I947• FEDELE 1973· La torbiera, una volta 
terminato lo sfruttamento industriale è stata abbandonata; in se
guito Ja vasca di estrazione è Stata ameliata per farne un piccolo 
laghetto. La prospez:ione si presenta difficile poiché oggi ciò che 
rimane della torb1era è stretto tra case e strade da una parte, dal 
piede della collina dall'altra parte. 

26) Cfr. : GIOLITTO 1976, I979· 
27) Cfr.: BRUNO I877; GABERT 1962; MARCO 1892; CARRARO, 

MEDIOLI, PETRUCCI 1975· 
28) Il reperto, attualmente al Museo di Antichità di Torino, 

resta un ritrovamento isolato nonostante le prospezioni effettuate. 
La torbiera è stata in parte bonificata e sfruttata a colture. Cfr.: 
GASTALDI I86I: 58. 

29) Cfr.: BAROCE!-LI 19~9: ,!9· Noti;Zie di anti~~ ritrovamen!i 
di reperti in selce m. locali~ ~assena ,1 (G. G10htto: CO':Jlu.m
cazione personale) e 1! nucle1de d1 selce rmvenuto da G. G•ohtto 
nel corso dei lavori 1981 in località " Masseria , confermerebbero 
tale dato. 

30) La storia delle tecniche in archeologia "subacquea ., varia 
a seconda della natura del luogo d 'intervento: l'archeologia marina 
e l'archeologia lacu.stre hanno. in c9m~ne solo .J'at~rez:zatura pe~so
nale degli operaton subacquei, rad•cahzzando 1! diScorso. Per l ar
cheologJa Jacustre si può affermare eh~ esistano tre .fasi tecnich~ 
successive: a) adattamento delle . tecmche ~~cheo!og•ch~ terr~tn 
all'ambiente acqueoi b) pr~gettaz10~e ed !Jtil~•one d1 tecn!che 
archeologiche propne; c) passagg1o, d1 tecniche arcbeolog•che 
lacustri all'archeologia " di terra, (è st~to il ~o <!el si~tem~ .topo
grafico di rilevamento costrutto con tnangoh equilaten, uuhzzato 
per topografare grandi superfici archeologiche in poco tempo). 
Attualmente i metodi e le tecniche impiegati nell'archeologia la
custre sono differenti: ARNOLD 1977; BOCQUET I978, I979i BOCQUET, 
CoLAR.DELLE, LAURENT I976; CoLARDELLE 1978; CoRBOUD I98I; 
EcLOFF I979i KOLA-WILKE 1977; MucKELROY I98o; NtERLE, BAu
DAIS, CoRsouo 1979; RoBINSON 1g8I; RuoFF I973, 1g8o. Per la foto
grafia subacquea Jacustre: ARNOLD 1973; per l'attività d ' immer
sione nelle acque interne: GALFETTI I97I. 

Sul cantiere archeologico subacqueo di Viverone si sono utiliz
zate le seguenti tecniche. Il rilevamento dei materiali di superficie 
è stato avviato impiega~d<;> la. geniale scopert~ cl;i Rayf!19nd La.~rent : 
il sistema topografioo dt nfenroento non è P•~ Il ~ad!z•on~le. 9ua
drato,, ma il triangolo equilatero. Le parucolan slluaz•om d1 la
voro in acqua risultano più facili e più affidabili con un triangolo equi
latero, dove la posizione di un ogget!O viene. regis.tr,ata mis!Jrando 
la distanza tra l'oggetto stesso e tutti e tre • veruet del triangolo 
(cfr.: BOCQUET 1978, 1979; BOCQUET, COLARDELLE, LAURENT 1976. 
In questa nota non si descrive minutamente il metodo Laurent 
né la metodologia usata sul cantiere di Viverone. Occorre tenere 
presente che ogni .sito fa sto~ia. a sè, e .che quindi qu_alunque. ':'1~ 
todo subisce mod1fiche parztah o totah). La stessa ndotta v•s•b•
lità che si può registrare in acqua non ostacola eccessivamente il 
lavoro; in caso contrario si può utilizzare l'apparecchiatura ideata 
da Ulrich Ruoff (Zurigo): l'eiettore a pettine. Questa strumenta
zione, di cui si è dotato il cantiere di Viverone, produce delle cor
renti d'acqua artificiali che sortiscono l'effetto di sospingere lontano 
dal lavoro di scavo o di rilevamento di uno strato la massa d'acqua 
sporca. J:?urante qual_unque fase del la~o~o, il . triangolo ,equilatero 
di 5 m d1 lato, costruilo con tre sbarre ng1de d• durallummto soste
nute da piccherti appositi, può essere a sua volta suddiviso in 25 
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23- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMICA DI UN PALO DA MOTTA 

DI COSTIGLIOLE: P! NUS (40 X ) 

triangoli equilateri di 1 m di lato con un nastro colorato; per rile· 
vamenti accurati si può inoltre utilizzare un piccolo triangolo mo· 
bile di 1 m di lato suddiviso in tanti triangoli di 20 cm di lato. Sul 
triangolo mobile si appoggia una lastra di plexiglass trasparente 
che sorregçe un foglio di nylon anch'esso trasparente sul quale 
si effettua ti rilevamento in scala 1 a. La costruzione dei triangoli 
di 5 m di lato è agevole e fornisce in acqua maggiori garanzie di 
precisione del quadrato (fig. 4, T Av. I, 2). 

31) Il lavoro archeologico subacqueo di Viverone (rilevamento 
di superficie, reperimento e numerazione dei pali con analisi mor· 
fologica dei pali stessi e trincea di saggio, relativi al siro di V/.1) 
è stato ampliato nel corso della campagna archeologica del 1981 
a comprendere i siti di V/.2 e V/ .3. I due insediamenti, di minore 
dimensione rispetto a VI.J, sono stati oggetto delle seguenti opera· 
zioni: reperimento e numerazione di tutti i pali; analisi morfo· 
logica dei pali; rilevamemo topografico dei 67 pali (V/.3) e dei 
173 pali (V/.2). 

La numerazione è stata effettuata con il fissaggio di dischi di 
PVC negativo con cifre fustellate da 1 a n. Ultimata l'operazione 
di reperimento e numerazione dei pali si è proceduto attraverso 
due fasi d'intervento, ognuna applicata nel singolo settore di rilievo 
(V/.2 e V/.3). 

Sono stati utilizzati due metodi topografici: 

a) impostazione di una planimetria locale della posizione dei 
pali, procedendo alla determmazione di ciascun polo a mezzo di 
una " celerimensura" con distanziometro elettronico e teodolite 
di precisione; 

b) determinazione topografica della stazione di rilevamento 
::1 mezzo di "intersezione all'indietro" su punti geodetici notevoli 
dell't.C.M. visibili e riconoscibili su carte r.c.M. 

Infine i dati sono stati sviluppati a mezzo di unità di calcolo con 
stampante alfanumerica. 

a) Per la plaoimetria locale dei pali, sia per V/.2 sia per V/.3, 
si è proceduto alla determinazione di una stazione unica per ogni 
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settore. La " celerimensura" è stata eseguita collimando la " mira ,. 
del distanziometro applicata su un'asta appositamente costruita 
per il posizionamenro di punti sommersi con nodo cardanico inter
medio onde facilitare l'assetto della mira. 

A meuo di teodolite con precisione al grado secondo (Salmoira· 
ghi 4200A con indice zenitale automatico) si sono letti angoli ver· 
ticali ed orizzontali al centro della " mira " (la cui posizione cor· 
rispondeva alla verticale del palo da posizionare). La distanza per 
ogni punto è stata rilevata con distanziometro elettronico WILD 
SB 1400 accoppiato al teodolite. 

b) Dati topografici. Il lavoro di posizionamento topografico dei 
due insediamenti, V/.2 e V/.3, è stato effettuato con autodeter· 
minazione delle rispettive stazioni di rilevamento, collimando su 
capisaldi notevoli dell't.C.M. ed esattamente il punto geodetico 
di Airale Grosso (quota 277), Foglio 43, III SO (5029422,5oN, 
1425703,75E) e il punto geodetico di Anzasco ("Cappella,. -
quota 235), Foglio 43, I II NO (5031277,50N, 1424053,75E); terzo 
punto geodetico è stato posto il castello di Roppolo (quota 369), 
Foglio 43, III NO (5030323,75N, 1427473,75E). 

Gli angoli letti sono: da V/.2: su Anzasco e Roppolo - 58<~19'27", 
su Roppolo e Airale Grosso = 12041 '40.4"; coordinate della sta· 
zione in V/ .2 - N5029440,065, E1423405.442· 

Gli angoli letti da V/.3 sono: su Anzasco e Airale Grosso 
59038'42,6", su Airale Grosso e Roppolo - 5047'54,6"; coordinate 
della stazione in V/.3 = N5028430,375, E1424412,385. 

Con tali dati è possibile ora mettere in correlazione tra loro (su 
grandi cartografie) questi settori. Con lo stesso procedimento sarà 
possibile nel futuro collegarli ad altri settori di rilevamento. 

Lo sviluppo dei dati raccolti nelle levate strumentali è stato 
eseguito a mezzo di unità di calcolo Texas Instruments TI 59 
con stampante alfanumerica PC 100C e modulo di programma 
topografico SOLrD STATE SOFTWARE " Koh-i-noor{kern 11 • Tutto il 
progranuna è stato registrato e memorizzato su schede magnetiche 
e schede stampate onde poterlo reinserire in calcoli e sviluppi di 
lavori futuri nelle acque del lago di Viverone. Pur avendo eseguito 
topografie separate con stazioni non visibili tra loro nei settori 
V/.2 e V/.3, si è potuto procedere al collegamento tta i due settori 
(ed altri ancora ove occorresse in futuro) a mezzo di autodetermina
zione delle stazioni con puntameoto sugli stessi vertici noti r.C.M. 

24 - SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI XlLOTOMICA 
DI UN PALO DA PEROSINI DI ANTIGNANO: 

QUERCUS CADUCIFOGLIA (40 X) 
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Con l'impiego di questa metodologia si sono cos iottenute le prime 
planimetrie relative ai siti V/.2 e V/.3; la planimetria di V/.2 risulta 
leggibile a differenza di quella di VI.J, nonostante per entrambi 
non vi sia densità di pali. Sulle planimetrie disponibili è scattata 
la seconda fase delle operazioni in acqua: il prelievo dei campioni 
per la determinazione della specie botanica, per il 14-C e per la 
dendrocronolo~ia. Il lavoro in acqua sui siti di V/.2 e V/.3 è stato 
completato intziando la compilazione della schedatura dei pali 
(diametro, morfologia della sommità e della sezione, altezza del palo 
fuori del limo, altezza della colonna d'acqua soprastante, inclina
zione relativa, fotografia), che sarà ultimata soltanto in sede di 
scavo. 

Sull'insediamento maggiore si è tornati a lavorare concentrando 
l'attenzione sui pali: data l'area abbastanza estesa di V/.1, si è pro
ceduto a suddividere l'intera zona (150 m x 100 m) in corsie di 
3,5 m di larghezza e 100 m di lunghezza, ottenute con bande di 
PVC morbido bianco- rosse fissate agli anelli dei pesi cui si aggan
ciano le catenelle delle boe di delimitazione esterna del sito stesso. 

Il reperimento dei pali estremamente numerosi ha comportato 
il ricorso ad espedienti nuovi per la numerazione degli stessi onde 
permettere una certa autonomia di tempi all'operatore sub
acqueo. 

Il disco col numero progressivo fustellato viene fissato al palo con 
un chiodo zincato; al disco è anche collegato un galleggiante rosso 
di piccole dimensioni tramite sagola per facilitare il lavoro succes
sivo di posi.zionamento del palo che in precedenza va quindi cer
cato e individuato. Le cifre ottenute con una specifica fustella non 
banno bisogno di alcuna manutenzione né sono alterabili col tempo; 
con l'acqua pulita sono perfettamente leggibili dalla barca d'appog
gio. L'operazione è estremamente lunga e complessa per l'alta 
densità dei pali; i pali reperiti sinora sono stati 1032 in poche 
" corsie, esplorate. Particolare attenzione viene riservata ai pali 
in ogni fase del lavoro subacqueo: la schedatura precisa di tutte 
le caratteristiche del palo e della sua giacitura tecnica concorrono 
all'analisi delle strutture ed alla ricostru:~:ione dei piani di abita
zione (AA.VV. 1974), in particolare si veda LAMBERT 1974, ma 
anche lo studio sui pali della palizzata di Auvernier Nord (ARNOLD
ScHWEINGRUBER 1975). 

La campagna archeologica 1981 di Viverone è stata svolta con 
l'assistenza tecnica delle cooperative AQUARIUS e Moous; hanno 
partecipato ai lavori sotto il coordinamento dello SNAAI le équipes 
di subacquei del Como Sub, Centro Sportivo Leçnano, Pescate 
Sub, FIAs-Biella. Sono stati inoltre presenti Aureho Spoto (So
printendenza Archeologica del Piemonte) e Massimo Riccio 
(Torino). 

La campagna sedimentologica ha visto la partecipazione di .Ruth 
Schneider e Manfred Rosch dell'Istituto di Geobotanica sistematica 
dell'Università di Berna, Kasimirsk Tobolski dell'Università di 
Poznan, Barbara Allason e Alfredina Canevari dell'Istituto di Geo
logia dell'Università di Torino, Maria Angelica Borrello dell'Uni
versità di Neuchàtel. Sulla sedimentologia lacustre relazionata agli 
insediamenti si vedano: AA.VV. 198oa, 198ob; BoRRELLO 1979; 
BROCHIER 1979, 1980; CANEVARI I979i FEDELE 1976b; NANGERONI 
1955· 

Presso il laboratorio per le datazioni con il carbonio-14 dell'Uni
versità di Roma sono in corso di analisi diversi campioni di Vive
rone. La datazione di un palo (V/.1) ha fornito la seguente data
:done: campione R-1322a, datazioni: 2810 ± 55 BP, 86o ± 55 BC, 
I 1 IQ-940 BC (quest'ultima data calibrata secondo tabelle MASCA). 
Si ringrazia la dott.ssa C. Cortesi ed i membri del Laboratorio di 
Roma per la trasmissione di dati in corso di pubblicazione su Ra
diocarbon. 

32) La MASV (Missione Archeologica Subacquea di Viverone) 
ha provveduto a campionare i pali dei tre insediamenti, le cui data
zioni sono in corso presso il Laboratorio per le datazioni con il 
carbonio- 14 dell'Università di Roma. Contemporaneamente è stato 
avviato il campionamento per l'analisi dendrocronologica con la 
costitu:~:ione di una dendroteca presso la base logistica della MASV 
a Viverone. 

33) Contemporaneamente al lavoro che si svolge in acqua, è in 
corso l'analisi del territorio in collaborazione con l'Istituto di Geo
logia dell'Università di Torino, con il Seminario di Preistoria del
l'Università di Neuchàtel e con l'Istituto di Geobotanica sistema
tica dell'Università di Berna. Nell'estate 1981 ha avuto luogo una 
campagna di campionature sedimentologiche con la dott.ssa Ruth 
Schneider; attualmente i sedimenti si trovano nel laboratorio di 
Berna ove opera anche la dott.ssa Barbara Allason, palinologa 
dell'équipe di Viverone. Il Site Catchment degli insediamenti "pa
lafitticoli, è analizzato dalla dott.ssa Maria A. Borrello; partecipano 
inoltre F. Carrara (Geomorfologia), F . Fedele (Paleozoologia), 
A. Canevari (Sedimentologia lacustre), R. Nisbet (Paleobotanica), 
L. Costantini (Bioarcheologia), C. Cortesi e G. Belluomini con 
i membri del Laboratorio per le datazioni con il carbonio-14 del-

l'Università di Roma. Una collabora:~:ione scientifica fin dagli inùi 
dei lavori è mantenuta con il Museo Archeologico Cantonale di 
Neuchàtel (Miche! Egloff, conservatore, e Beat Arnold). 

34) Purtroppo si deve lamentare che non tutti i materiali prove
nienti dal Lago di Viverone siano oggi conservati nelle sedi oppor
tune citate. CoJJe:~:ioni clandestine, variamente formatesi, danneg
giano il patrimonio archeologico del lago di Viverone. 

35) Le pessime condùioni di visibilità rendono difficile il lavoro 
di reperimento dei pali (BARBERO 1969: 20). 

36) Si vedano i vari contributi del convegno internuionale su 
Thèmes de recherches sur l es vili es antiques d'occident (AA.VV. 1977); 
in particolare LE LANNOU 1977· 

37) Sono rarissimi i cantieri di questo tipo: l'organi:~:zazione 
di un cantiere fluviale nella Francia orientale, uno dei primi in Eu
ropa, rappresenta in proposito un buon esempio di sperimentazione 
(comunicazione personale di A. BOCQUET, 1981). 

38) Cfr.: FINOCCHI 198o. I pali prelevati sono in corso di restauro. 
39) Cfr.: VIALE 1971: 24. 
40) Cfr.: BoNINO 1967, 1969-1970, 1978. 
41) Nell'ambito di questo settore di ricerca è dedicata un'atten

zione particolare alla geografia dei porti galleggianti/fissi fluviali. 
In collabora:~:ione con l'Istituto di Antropologia dell'Università 
di Torino è in corso lo svolgimento di una tesi sulla storia della na
vigazione sul Lago Maggiore. 

42) Cfr.: BONINO 1967, CORNAGGIA CASTIGLION! 1967, CORNAG
GIA CASTIGLIONI-CALEGARI I978. Per il materiale di recente estra
zione si usa il sistema della liofilizzazione: GRATTAN-McCAwu:v 
1978; GRATTAN, McCAWLEY, CooK r98o. 
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25- PROFILO STRATIGRAFICO DELLA TORBIERA DI ALICE 
SUPERIORE NELLA MEDIA VAL CHIUSELLA - I triangoli neri 
indicano campioni prelevati per analisi paleobotaniche. Il livello 
della falda si riferisce al periodo invernale (20 dicembre 1980) 
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26- SEZIONE RADIALE DJ UN TRONCO DJ TAXUS BACCATA, 
DA AZEGLIO. SONO VISIBILI PUNTEGGIATURE 

CUPRESSOJDI DELLE TRACHETDI (8oo X ) 

43) Cfr.: SONINO 1967: 17; CORNAGGIA CASTIGLIONI-CALEGARI 
1978: 167. 

44) Cfr.: GASTALDI 1871: 95· 
45) Cfr.: SONINO 1967: 18; CORNAGGIA CASTIGLIONI- CALECARI 

1978: 167. 
46) Cfr.: SONINO 1967: 17-18; CORNAGGIA CASTIGLIONI-CALE

GARI 1978: 167. 
47) Cfr.: CORNAGCIA CASTIGLI<?NI-C~LEGARI 1.978: t67,dove danno 

per reperto non conservato la p1roga m questione. 
48) Cfr.: BONINO 1967: 21. 
49) Cfr.: SONINO 1967: 22. 
50) Cfr.: CHARRIER 1967, 1970, 19770, 1977b. 
51) Cfr.: SCHNEIOER 1978. 
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MARIA ANTONIETTA FU GAZZOLA DELPINO 

RAPPORTO PRELIMINARE SULLE RICERCHE CONDOTTE DALLA 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ETRURIA MERIDIONALE 

NEI BACINI LACUSTRI DELL'APPARATO VULCANICO SABATINO 

L 'APPARATO vulcanico Sabatino, formato da tufi vari 
e colate di lava e ipoteticamente costituito da un 

gruppo di recinti craterici contigui, ora fusi insieme, 
comprende i bacini lacustri di Bracciano, Martignano, 
Baccano, Stracciacappe e Monterosi. Sulle rive di questi 
laghi, durante lunghi periodi della preistoria e protosto
ria, si sono insediate varie comunità umane, attirate dal
l'ottimo habitat del territorio: ancora oggi l'area sabatina 
offre un clima mite, temperato dalle distese d'acqua la
custre e dalla leggera altitudine (oscillante dai 150/200 
metri delle distese dei bacini lacustri ai 500 metri delle 
sommità dei rilievi), presenta terreni tufacei adatti alla 
coltivaz;ione (in particolare del grano, della vite e del
l'olivo) e z;one corrispondenti a colate di lava per lo più 
adibite a pascolo (quindi ben utiliz;z;abili per l'allevamento 
del bestiame), boschi rigogliosi e macchie foltissime 
(ricche di legname e selvaggina), molte sorgenti e corsi 
d'acqua (tra le sorgenti, notissima anche nell'antichità 
classica, quella termale di Vicarello) (TAv. I, 1). 

LAGO DI BRACCIANO 

Il lago di Bracciano, di forma grosso modo circolare, 
sorge ad un'altitudine media sul livello marino di m. 
162,43 ed ha un perimetro di km. 31,5; è alimentato da 
fossi e piccole sorgenti ed attualmente ha come emissario 
il Fosso Arrone (in origine era un lago chiuso). Il livello 
delle acque subisce notevoli oscillazioni stagionali, che 
non sembra dipendano soltanto dagli afflussi meteorici; 
ancora oggi è un lago molto pescoso. 

Nella zona ove sono stati trovati gli insediamenti at
tualmente sommersi di Vicarello e Vigna Grande (sulla 
sponda occidentale), il lago sprofonda subito sotto il pelo 
delle acque con una scarpa assai ripida, diversamente da 
quanto avviene nell'area ove sono stati effettuati i rinveni
menti di Vigna di Valle e di Le Acquarelle (sulla sponda 
meridionale ed orientale), zone in cui il fondale si distende 
dolcemente seguendo un piano leggermente inclinato. 

Nell'ultimo decennio nelle acque del lago di Bracciano 
sono state poste in luce numerose testimonianze relative 
ad insediamenti preistorici situati sulle sponde del lago 
(fig . 2) , insediamenti che oggi, a causa delle fluttuazioni 
del livello delle acque, sono sommersi (ad una profondità 
variante dai 6 agli 11 metri a Vicarello e dai 6 ai 15 metri 
a Vigna Grande) e variamente distanti dalla linea attuale 
di costa (dai 300 metri di Vicarello ai I00/150 metri di 
Vigna Grande). z) 

Varie campagne di rilevamento sono state condotte in 
entrambi i siti sin dal 1977 dalla Soprintendenza Archeo
logica dell'Etruria Meridionale in piena e cordiale colla
boraz;ione con il Centro Subacqueo Romano e con il 
Centro per le Prospezioni Archeologiche Subacquee nelle 
Acque interne, enti ai quali è stata affidata la piena re -

sponsabilità di tutte le operazioni tecniche e con i quali 
sono stati discussi i vari problemi relativi al rilievo grafico 
e fotografico e al recupero degli oggetti superficiali; il 
recupero per ora è stato volutamente limitato soltanto ai 
reperti di superficie più fortemente esposti a danni o a 
quelli continuamente spostati per cause varie (reti di 
pescatori, correnti, pendenz;a del fondale, ecc.); alcuni 
settori sono stati liberati dalla folta vegetaz;ione e si è pro
ceduto al rilevamento grafico e fotografico delle presenze 
sommerse, siano esse pali o fittili o reperti osteologici. 

Per il triennio 1981-83 sono stati programmati inter
venti articolati e pluridisciplinari di ricerca, con parti
colare riferimento alle indispensabili opere preliminari di 
quadrettatura e rilievo totale, di carotaggi sistematici 
- necessari per gli studi geomorfologici, sedimentologici, 
palinologici, e quindi paleoclimatici, ecc. - e di saggi 
stratigrafici programmati in punti tali da poter dare un 
quadro abbastanza esteso delle presenze archeologiche ivi 
esistenti . 

Si stanno prelevando infine campioni lignei per poter 
effettuare i necessari esami di laboratorio relativi sia a 
tutte le possibili analisi paleobotaniche che alle datazioni 
assolute determinabili con il Carbonio 14 e con la dendro
cronologia; i semi rinvenuti in alcuni dei vasi sono già 
in corso di studio presso il Centro di Bio-Archeologia del 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. 

Si conta così di potere, nel prossimo futuro, disporre 
di un quadro articolato dei vari villaggi circurnlacuali di 
Bracciano, della loro topografia, delle diverse strutture 
in essi presenti, dell'ambiente circostante e dei modi nei 
quali vi si svolse la vita, quadro generale nel quale in
serire ricerche e analisi più specifiche. 

Vicarello 

Breve cronistoria delle ricerche e delle metodologie applicate 

I primi ad essere individuati - ad opera di alcuni 
membri del Centro Romano di Attività Subacquee -
furono, nel corso del 1974, alcuni resti pertinenti al vil
laggio di Vicarello e precisamente una " grande massa 
di pietre , (T AV. Il, 1) posta a circa m. 300 dalla linea di 
costa attuale, di fronte all'omonima tenuta agricola del 
Collegio Germanico-Ungarico, a circa m. 6,50 di profon
dità; tale insieme di pietre, in alcuni punti superiore a 
m . 1,50 d'altezz;a, si presentava strettamente connesso 
a moltissimi frammenti vascolari, a volte addirittura 
schiacciati dalle pietre. 2> 

Nel 1975 fu poi ulteriormente precisata e rilevata 3) la 
natura della " massa di pietre , , che sembrò formata da 
tre piccoli cumuli (il più grande di m. 9 X 12) tra loro 
ben separati . 4) Nel maggio del 1976, infine, durante una 
serie di prospezioni subacquee condotte lungo l'antica 
linea di costa, precedentemente rilevata per mezz;o di 
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un'ecosonda scrivente, fu avvistato ed esplorato, sl al 
limite di una vasta zona pianeggiante, un tratto di fondale 
completamente ricoperto da un intrico di pali ancora ben 
infitti nel fondale; fu deciso allora di recuperare i reperti 
archeologici affioranti, dopo averne rilevato il posiziona
mento. 6> 

Può essere utile dare qui di seguito la descrizione degli 
accorgimenti tecnici adottati in questa prima fase dei 
lavori: ?l dopo aver posto due " corpi morti , di 40 kg. 
ciascuno alle estremità dell'area che presentava mate
riali affioranti in superficie, è stato teso tra questi due 
estremi un sagolone lungo m. 65, del diametro di cm. I, 
zavorrato e contrassegnato ogni metro; sono poi stati 
liberati, uno ogni 5 metri, dei galleggianti da rete di poli
stirolo, numerati progressivamente in modo tale da essere 
visibili in successione a cm. 50 dal fondo. I due " corpi 
morti , sono stati collegati a due boe galleggianti, tenute 
in tensione, che sono state rilevate da terra ed inserite 
nella pianta topografica generale dell'area. Con il sistema 
della triangolazione sono stati preliminarmente posizio
nati, rispetto al sagolone, alcuni pali emergenti di quel
l'imponente struttura che venne poi denominata "pali
ficata , ; è stato immerso poi un quadrato metallico rigido 
di m. 2 x 2, per poter realizzare le operazioni di recupero 
in due settori- uno a monte e l'altro a valle del sagolone 
- su di un fronte di m. 40, tenendo ovviamente distinti 
i materiali recuperati. 

Un'altra breve campagna di ricerche fu condotta du
rante l'estate del I977; 8) dopo un duro lavoro di aspor
tazione delle alghe - alte anche più di due metri - su 
di un fronte di più di m. 6o, sono state dapprima liberate 
alcune boe galleggianti ancorate sul fondo (con accorgi
menti tali da garantire che ciascuna boa si mantenesse 
perfettamente verticale senza subire spostamenti a causa 
di venti o correnti) ad altrettanti pali-guida scelti tra 
quelli infissi nella " palificata , ; tali boe sono state 
rilevate da terra unitamente ad altre boe poste sull'" accu
mulo di pietre , (figg. 3 e 4). Sul fondo, dopo aver co
struito due quadrati fissi di circa 50 mq. ognuno - rea
lizzati con treccia di nylon di colore giallo - tra loro 
contigui e con tre vertici costituiti da altrettanti pali 
guida, sono stati contrassegnati con cartellini circa 200 
pali emergenti posti all'interno di tali quadrati (fig. 5). 
Con il sistema delle trilaterazioni sono stati rilevati sia 
parte dei pali infissi sul fondale, presenti nei singoli qua
drati, che i materiali fittili e osteologici affioranti (anche 
essi poi recuperati); i pali rilevati (circa 6o) sono stati 
sommariamente schedati, annotando i dati relativi alla 
circonferenza, altezza, profondità del fondale e stato del 
legno (bruciato, sgusciato, ecc.). 

A conclusione del lavoro sono stati lasciati a mezz'acqua 
alcuni galleggianti frenati (assai leggeri, tenuti da un 
sottile filo di nylon trasparente, in modo da poter essere 
individuati solo da occhi molto esperti e da poter sci
volare facilmente sotto le reti dei pescatori) ancorati ai 
pali-guida. gJ 

Preliminare al proseguimento dei lavori fu l' interpre
tazione con lente ingranditrice e con stereoscopio di 
alcune foto aeree di zone del lago prossime e contigue a 
quelle esplorate, foto che già ad un primo sommario 
esame sembrano rivelare l'esistenza di presenze archeo
logiche presumibilmente riconducibili allo stesso insedia
mento: sono state studiate in particolare quattro foto 
relative a circa km. 2 di fondale contiguo alla riva, tra il 
km. I7 ed il km. I5 della strada costiera prospiciente le 
località di Vigna Orsini e di Vicarello. La sintesi grafica 
delle foto relative al tratto di fondale è estremamente sug-
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gestiva (fig. 6): molto ben delineata in particolare è la 
linea (segnata con il n. 2) che individua probabilmente 
un'antica linea di costa e che pone in evidenza il profilo di 
un antico promontorio proprio in corrispondenza del
l'insieme dei pali infitti; questa linea d'altronde ha nel 
l'insieme un andamento quasi parallelo con l'isobata dei 
m. I4 (segnata con il n . 3) come è stata riportata sul foglio 
LG.M. al 25.000, e soprattutto sembra corrispondere con 
le misurazioni batimetriche ottenute mediante alcune 
"strisciate, effettuate con l'ecoscandaglio scrivente. 

Per la brevissima campagna di ricerche e prospezioni 
subacquee svoltasi nel I978 Io) ci si prefisse di verificare 
l'andamento batimetrico del fondale per mezzo di eco
sonde e di asportare la fitta vegetazione di alghe in un 
settore in cui poi si volevano fotografare tutti i possibili 
reperti. 

In parziale corrispondenza e prosecuzione dei due 
settori del I9771 furono montati l'uno accanto all'altro 
altri 4 quadrati denominati A, B, C e D di m . 7 X 7 
(a loro volta suddivisi ciascuno in 49 quadrati di m . 
I X I) ; per cercare di fissare la realtà visiva della super
ficie dell'insediamento sommerso, è stata scattata alla 
medesima distanza dal fondo e dal centro di ogni metro 
quadrato, una numerosa serie di foto (quasi 6oo) del 
fondale . Le stampe di queste foto sono poi state rimon
tate (in scala I : IO), a formare un mosaico fotografico, 
e restituite graficamente in un grande rilievo (fig. I0).11l 

Obiettivi della campagna 1981-82 

Gli obiettivi primari che si intendono perseguire du
rante la campagna di schedatura grafica e fotografica in 
corso di attuazione dal settembre scorso e che si pro
trarrà ininterrottamente fino alla prossima primavera 12l 
sono principalmente quelli di ottenere un quadro gene
rale il più esatto possibile dell'insieme delle presenze 
archeologiche e di descrivere analiticamente tutto ciò che 
compare almeno su di una parte della superficie del fondale 
interessato dalla presenza dei pali . Per questi fini ci si 
vale di una quadrettatura totale, metro per metro, del 
settore di fondo che si sta analizzando; su ogni palo è 
stato posto un cartelhno quadrato (i pali sono stati nume
rati in ordine progressivo, con numeri arabi quelli ancora 
in situ e con numeri arabi preceduti da una A quelli di
velti) e su ogni quadrato un cartellino rettangolare con 
l'indicazione del settore (in lettere) e del metro qua
drato (con i numeri da I a 49); i cartellini utilizzati, in 
laminato plastico, sono formati da tre strati sovrapposti, 
di colore bianco-nero-bianco, incisi al pantografo in modo 
tale da poter leggere senza difficoltà (in nero su fondo 
bianco) l'indicazione riportata. 

Dopo aver aspirato il limo superficiale mediante una 
sorbona appositamente ideata e costruita, azionata da un 
piccolo compressore a bassa pressione, vengono eseguite 
con varie ottiche 13) le foto di ogni metro quadrato, alla 
distanza di un metro e mezzo dal fondo e con l'avver
tenza di inquadrare anche le parti periferiche dei quattro 
quadrati confinanti, in modo tale da poter agevolmente 
apportare, durante la costruzione del fotomosaico, le 
dovute correzioni ottiche ai singoli fotogrammi. I4l 

Tutte le presenze archeologiche vengono posizionate 
sulla pianta generale (in scala I : 30), mentre vengono 
eseguiti in scala ridotta (I : IO o I : 20) i rilievi grafici 
dei particolari ; sono particolarmente curate le operazioni 
relative alla descrizione di tutti i pali, sia di quelli ancora 
infissi nel fondale che di quelli divelti, secondo una 
scheda-tipo in cui vengono riportati i dati più significa-
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I - CARTA GEOLOGICA D' ITALIA, FOGLIO 143 (BRACCIANO) - PARTICOLARE DEI LAGHI DI BRACCIANO, 
DI MARTIGNANO, DI MONTEROSI, DI BACCANO E DI STRACCIACAPPE 

TAv. I 
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I - VICARELLO - PARTE DEL 11 CUMULO DI PIETRE 11 

(CFR. fig . 4/A E fig. 5 /MI - M 2 ) (fo to E. di Bartolomeo ) 

3 - VICARELLO - SERIE DI PALI VERTICALI E DI PALI ORIZZONTALI, 
LUNGHI E SOTTILI, PARALLELI AL TERRAPIENO 

(foto E. di B artolomeo) 

5 - VICARELLO - PARTICOLARE DI PALI 
CON LA SOMMITÀ LAVORATA (foto E. di Bartolomeo) 

TAv. II 

2 - VICARELLO - SERIE DI PALI VERTICALI 
INFITTI NELL ' ARGILLA DEL FONDALE (foto E . di B artolomeo) 

4 - VI CARELLO - CAMPO LUNGO 
SU DIVERSI TIPI DI PALI 

(foto E . di B artolomeo) 

6 - VICARELLO - FRAMMENTI VASCOLARI 
SPARSI SULLA SUPERFICIE DEL FONDALE (foto E . di B artolomeo) 
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Lago 

di 

Bracciano 

2- CARTA I.G.M. AL 25.000 DEL LAGO DI BRACCIANO, CON L'UBICAZIONE DEI RINVENIMENTI DELL'ETÀ DEL BRONZO (1: VIGNA GRANDEj 2: VICARELLOj 3: LE ACQUARELLEj 4: VIGNA DI VALLE) 
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tivi: sezione alla sommità, sezione al centro, sezione alla 
base, fusto con corteccia, fusto senza corteccia, fusto la
vorato, sommità lavorata, sommità ribattuta, troncature 
antiche, troncature moderne, tracce di fuoco, altezza dalla 
superficie del fondale alla sommità, inclinazione attuale, 
modalità della posa in opera, varie. 

Si ritiene che l'analitica registrazione di tutti questi 
dati sia premessa necessaria per l'impostazione della suc
cessiva fase del lavoro, volta allo studio, tipologico e sta
tistico, dei vari elementi strutturali, in vista della com
prensione, per quanto possibile, della loro funzione e, 
in generale, della ricostruzione delle tecniche costruttive 
adottate, del riconoscimento di singoli edifici e di strut
ture complesse ecc., e della individuazione di eventuali 
differenti fasi di costruzione. 

Si stanno eseguendo delle macrofotografie delle som
mità dei pali, o di altre parti degli stessi, che presentino 
tracce di lavorazione e sono stati prelevati - da vari 
elementi !ignei - dei campioni della stessa larghezza del 
reperto e del diametro di 3 cm., estratti per mezzo di un 
" carotatore rotante , utilizzato mediante l'ausilio di tra
pani a mano o ad aria compressa. 'Sl 

Questi ed altri campioni !ignei, prelevati sistematica
mente, saranno sottoposti ad analisi paleobotaniche ' 6l e 
dendrocronologiche. '7> Purtroppo si è visto che il " caro
tatore rotante , , che sarebbe stato utilissimo per lasciare 
inalterati i singoli elementi strutturali del complesso ar
cheologico, comprime le fibre ligneee e non permette 
quindi l'estrazione di campioni idonei per lo studio den
drocronologico; si ricorrerà quindi forzosamente al pre
lievo mediante sezionamento dei pali di alcune " rotelle , , 
in numero peraltro molto limitato, da sottoporre poi agli 
esami di laboratorio, escludendosi deliberatamente di 
eseguire una totale mutilazione delle strutture !ignee 
esistenti, quale troppo sovente viene effettuata, sia in 
Italia che all'estero. 

Solo su alcuni dei "pali-guida , , appositamente sele
zionati, saranno eseguiti prelievi di maggiore consistenza, 
necessari per ottenere determinazioni cronologiche con il 
metodo del Carbonio 14. t8) 

Nel corso della campagna dell 'autunno rg8r e del
l'inverno rg82 vorremmo anche indagare la natura dei 
" cumuli di sassi , scoperti nel 1974, per mezzo di esami 
accurati e di rilievi grafici e fotografici, ed effettuare una 
prima serie di prospezioni con un metal-detector subac
queo; tg) è stata intanto avviata una serie di indagini 
e prospezioni sistematiche del tratto di fondale compreso 
tra il villaggio di Vicarello e quello di Vigna Grande, 
utilizzando a tale scopo "un'ala, subacquea e un mezzo 
subacqueo con propulsione autonoma. 

3- VICARELLO, CARTA CATASTALE CON IL POSIZIONAMENTO 
DELLE DUE STAZIONI FISSE (SI E S2) E LA PLANIMETRIA GENE
RALE DELLE ZONE ESLORATE NEL CORSO DEL I977 (A = 
"CUMULO DI PIETRE; B = PRESENZE RILEVATE DALLE FOTO 
AEREE; C = PALI POSTI A QUADRILATERO); E- G = ALLINEA
MENTO DEL RILIEVO ESEGUITO NEI DUE SETTORI E-F E F-G 
(Dis. di Gioia - S. Zumbo) (SCALA I :4000) 

4 - VICARELLO - POSIZIONAMENTO DELLE DUE STAZIONI FISSE SI 
E S2 E DELLA ZONA RILEVATA NEL CORSO DEL I977 (dis. arch. 
N. Lianos) 

5- VICARELLO - PLANIMETRIA DEI DUE SETTORI ESPLORATI NEL 
1977, CON IL RILEVAMENTO DEI PALI RINVENUTI (ril. P . e S. 
Picozzi, dis . E . di Bartolomeo) 
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6 - SINTESI GRAFICA DELLA FOTOINTERPRETAZIONE DEL TRATTO 
DI LAGO ANTISTANTE VICARELLO (Eseguita dal centro di coordina 
mento per le prospezioni archeologiche subacquee nelle acque interne) 

Per il prossimo futuro si prevede di realizzare un rilievo 
generale (per le tecniche che potrebbero adottare, cfr . 
la relazione sui " rilievi topografici di fondali lacustri , 
di Massimo Sabatini, in questo volume, pp. IOg-uo) delle 
presenze sommerse nei fondali antistanti Vicarello e di 
poter quindi tracciare un quadro d'insieme delle strutture 
rinvenute: questa mappa planimetrica servirà di base per 
definire quali dovranno essere i settori in cui più util
mente condurre saggi stratigrafici (ad esempio nella zona 
della cosiddetta " palificata , e del terrapieno, nell'area 
delle supposte capanne, nel tratto di fondale circostante 
i "cumuli di sassi, , ecc. ecc.). In un secondo tempo 
si eseguiranno scavi sistematici in una o più zone, presta
bilire in base ai risultati ottenuti dai saggi stratigrafici 
condotti in precedenza. 

7 - FOTO AEREA DEL LAGO DI BRACCIANO, IN PARTICOLARE 
DELLA ZONA ANTISTANTE VICARELLO 

8- VICARELLO - PIETRA SQUADRATA E SOMMITÀ DI PALI 
(foto E. di Bartolomeo) 

9 - VICARELLO - PALO ORIZZONTALE, TRASVERSALE 
AL TERRAPIENO (foto E. di B artolomeo) 

Contemporaneamente dovrà essere praticata una serie 
sistematica di carotaggi (avendo cura naturalmente che 
siano eseguiti, seguendo un piano razionale, in diverse 
zone dell'area in esame), da utilizzare per gli indispensabili 
esami di sedimentologia. Valendosi poi dei risultati di 
tali analisi, potrà essere tentata la ricostruzione e, per 
quanto possibile, l'interpretazione delle variazioni spa
ziali delle facies sedimentologiche, premessa necessaria 
per la definizione delle variazioni nel tempo del livello 
delle acque del lago e per provare a mettere in relazione 
tali variazioni con le eventuali diverse fasi di occupazione 
d eli' insediamento. 

Continueranno in tutto il bacino del lago di Bracciano 
le prospezioni dei tratti di fondale compresi tra la curva 
batimetrica dei m. 5 e quella dei m. I 5 circa, in quelle 
zone cioè ove sinora sono state riscontrate presenze ar
cheologiche. 

Per poter ricostruire in un quadro organico i sistemi di 
vita possibili in questi insediamenti perilacustri dell'età 
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I I - VICARELLO - PANORAMICA DEL FONDALE CON PALI VERTICALI INFITTI E TERRAPIENO 
(foto E . di B artolomeo) 

I 2 - VI CARELLO - GROSSO PALO VERTICALE, CON PARTICOLARE DELLA SOMMITÀ INTAGLIATA 
(fo to E . di Bartolomeo) 
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13 - VICARELLO - VARI TIPI DI PALI (foto E . di Bartolomeo) 

14 - VICARELLO - DUE PALI VERTICALI ED UN'ASSE ORIZZONTALE 
INTAGLIATA (foto E. di Bartolomeo) 

15- VICARELLO - PALI VERTICALI CON EVIDENTI TRACCE 
DI BRUCIATURA (foto E. di Bartolomeo) 

del Bronzo nelle loro diverse fasi di esistenza (anche in 
relazione con le variazioni del livello delle acque), sono 
previsti, oltre alle analisi relative ai manufatti, ai resti 
osteologici e paleobotanici, e ad ogni altro genere di 
resto organico analizzabile, anche una serie di studi atti
nenti la geomorfologia dei bacini lacustri di Bracciano e 
Martignano e delle aree a loro strettamente limitrofe. Si 
sta pensando infine a quale sistema adottare per tutelare 
efficacemente l'insediamento sommerso dai danni occa
sionalmente provocati dalle reti da pesca e, soprattutto, 
da quelli causati dalle sconsiderate azioni di subacquei 
raccoglitori di souvenirs archeologici i per ovviare ai danni 
involontariamente prodotti dall'attività dei pescatori di 
superficie (che già da anni collaborano con la Soprinten
denza, evitando di transitare nell'area in questione) è in 
fase di progettazione una struttura rigida, sospesa a 
mezz'acqua, a protezione delle presenze archeologiche 
emergenti dal fondale. Molto più difficile da risolvere il 
problema causato dalla piaga dei " subacquei clande
stini, , nonostante la collaborazione prestata dall'Arma 
dei C.C. di Bracciano e da alcuni volenterosi abitanti della 
zona: 20> io credo che una soluzione duratura non possa 
essere ricercata, anche in questo caso particolare, che in 
una vasta opera di educazione e sensibilizzazione alla 
importanza sociale dei beni storici . Il problema della 
conservazione e tutela del giacimento archeologico som
merso di Vicarello si collega quindi a quello della sua com
prensione e valorizzazione: accorreranno fantasia e co
raggio per pensare, e cercare di realizzare con il neces
sario coinvolgimento anche degli Enti locali, una sorta di 
comprensorio archeologico sott'acqua da mantenere inal
terato e rendere visitabile. 

Ipotesi interpretative dei rinvenimenti effettuati 

Particolarmente interessanti risultano le indicazioni ar
cheologiche ipoteticamente desumibili dall'interpretazione 
della foto aerea (fig. 7) , e in particolare da una traccia 
circolare (fig. 6, n. 6) che sembra per tre quarti circondare 
una zona con macchie più chiare (fig. 6, n. 5), da una 
serie di macchie scure, di forme irregolari, poste l'una 
accanto all'altra con andamento rettilineo e parallelo alla 
costa (fig. 6, n. 7) e da un'altra serie di macchie circolari, 
di dimensioni minori, poste l'una accanto all'altra a for 
mare quasi una L (fig. 6, n. 8). 

Le più svariate congetture possono naturalmente, es
sere avanzate : dopo aver chiarito che le " macchie , 
n. 5, periferiche rispetto all'area del villaggio e circondate 
da un "anello,, in parte forse asportato da un epi
sodio di innalzamento del livello delle acque (cfr. fig. 6 
la linea n . 2,1), compaiono proprio in quella zona in cui 
sono stati rilevati i cumuli di sassi, è difficile pensare 
all'interpretazione di questi "cumuli , come torri di av
vistamento poste verso l'interno: è più probabile che siano 
dei tumuli sepolcrali i 2 1> le '' macchie , n. 7 potrebbero 
essere - del tutto ipoteticamente - interpretate come 
strutture disposte secondo una certa logica, quasi a sbar
rare verso terra l'accesso all'antico promontorio i le 
"macchie, n. 8 infine, di forma più o meno circolare, 
ubicate nei pressi dell'antica linea di costa e disposte 
secondo uno schema regolare, potrebbero suggerire la 
visione di un allineamento di " capanne ,. 

Monumentale è la cosiddetta " palificata , situata 
verso il limite estremo dell'antico promontorio (quindi 
adesso più spostata verso il centro del lago), costituita 
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1 6 - VICARELLO - TAVOLA CON FORO QUADRANGOLARE 
(fo to E . di Bartolomeo) 

da numerosissimi grossi pali infissi verticalmente nel 
fondale (TAV. II, 2)- in antico emergenti dal terreno per 
lo più m. I 7 I , SO, connessi diH lato di terra a pietre di 
grosse dimensioni, a volte anche squadrate (fig. 8) -
e da pali orizzontali un pò più piccoli , collocati in senso 
trasversale (fig. g); tra i grossi pali verticali è posta inoltre, 
longitudinalmente, un'altra serie di pali orizzontali di dia
metro minore (TAv. II, 3), serie che potrebbe avere avuto 
la funzione sia di raccordare tra loro i pali verticali che 
di sostenere quelli orizzontali - molto lunghi e sottili -
posti in senso trasversale al " terrapieno , (cioè protesi 
verso il centro del lago) in modo tale da costituire l'inte
laiatura interna del " terrapieno , stesso (su questa gabbia 
!ignea sarebbero poi stati gettati il pietrisco, l'argilla e la 
terra battuta) . 

Può essere plausibile pensare al tentativo di formare 
qualcosa di simile ad un " terrazzamento , della sponda 
del promontorio: prova ne sarebbe il fatto che i primi 
grossi pali verticali - infitti forse nella zona dell'antica 
battigia - poggiano verso terra contro un terrapieno 
(fig. II) molto compatto, dell'altezza massima di m. 1,5o, 
formato da argilla e materiali litici vari, digradante verso 
l'interno, quasi avessero la funzione di sostenere verso il 
lago un vero muro di contenimento. 

I pali - sempre di spessore piccolo - rinvenuti al di 
là della cosiddetta " palificata , verso il centro del lago 
(a profondità cioè superiori a quella degli 8 metri) sem
brano apparentemente infitti senza un ordine razionale 
(TAv. II, 4 e fig. 13); si potrebbe forse anche pensare che 
fossero stati piantati con lo scopo di bonificare il terreno 
in una fase in cui quell'area era ancora all'asciutto, ma 
sembra meno improbabile l'ipotesi di una loro utilizza
zione per l'ormeggio di barche. 

17- VICARELLO - DOLIO CON ANSA VERTICALE A BASTON
CELLO (foto S opr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

18- VICARELLO - DOLIO CON ANSA VERTICALE " A GO
MITO , (foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; I :2,5) 

18 
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I9- VICARELLO - GROSSO VASO CONTENITORE DECORATO 
CON UNA SERIE ORIZZONTALE DI CORDONI PLASTICI LISCI 

(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

20- VICARELLO - VASO BIANSATO 
(foto S opr. Arch. Etruria M eridionale; I :3 ca .) 

2I - VICARELLO - FRAMMENTO DI 
SITULA DECORATO CON UN CORDONE 
PLASTICO SPIRALIFORME (foto Sopr. 
Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

22 - VICARELLO - SITULA DECORATA AI LATI DELL'ANSA 
CON DUE CORDONI PLASTICI, RICAVATI DALLA PROSECUZIONE 
DEL MARGINE ESTERNO DELL'ANSA E DESINENTI "A VOLUTA 11 

(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 
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23 - VICARELLO - SITULA DECORATA AL DI SOTTO 
DELL'ORLO CON UN CORDONE PLASTICO 

TERMINANTE AI LATI DELLE ANSE 
(foto S opr. Arch. Etruria M eridionale; r :3) 

24- VICARELLO - CIOTOLA MONOANSATA 
LARGA E BASSA 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; r :3 ca.) 

I pali verticali sembrano per lo più presentare alla base 
sassolini e pietre di varie dimensioni, chiaramente posti 
dopo la messa in opera del palo nel buco di posa, per 
riuscire ad inzepparlo meglio. 

I pali variano di circonferenza dai cm. 5o-6o di quelli 
più grandi ai cm. 17-20 di quelli più piccoli e sono stati 
per lo più completamente liberati dalla corteccia. I pali 
verticali hanno sempre le punte variamente lavorate 
(TAv. II, 5 e fig. 12 ) mentre quelli orizzontali a volte sono 
stati intagliati nel fusto ; la loro altezza massima dal 
fondale è di m. 2 , 20. 

Il rinvenimento di un palo lungo m. 8, molto spesso e 
completamente scortecciato, adagiato sul fondale ad oltre 
m. II di profondità, potrà essere di aiuto nel futuro ten
tativo di ricostruire idealmente la forma e le dimensioni 
che doveva avere originariamente la struttura complessa 
costituita dall'ipotetico " terrapieno, e dalla "palificata, , 
qualora si potesse interpretare questo palo come uno dei 
grossi pali esterni del terrapieno, caduto in acqua durante 
la posa in opera. 

Nell 'area del villaggio sono state trovate anche delle 
assi piatte di svariate dimensioni, alcune delle quali pre
sentano fori a sezione sia quadrangolare che rettangolare 
(figg. 14 e 16). 

La parte più interna del terrapieno, quella cioè più 
vicina alla linea di costa attuale (in direzione di Trevi
gnano), mostra evidenti tracce di devastazione da fuoco 
(fig. 1 5) ; i segni sono particolarmente evidenti soprattutto 
sulla faccia superiore delle pietre di dimensioni maggiori 
e negli spezzoni di pali bruciati sparsi sul fondo. 

25- VICARELLO - CIOTOLA CARENATA DECORATA AD INCISIONE 
ED INTAGLIO (dis. M . Sabatini ; I :2, 5 ca) . 

2 6 - VICARELLO - FRAMMENTO DI OLLA DECORATA AD INCISIONE E PUNTEGGIO 
(dis. M . S abatini ; 1:3 ca. ) 
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27- VICARELLO - SCODELLONE MONOANSATO CON LABBRO A LARGA TESA 
(dis. M . Sabatini; 1:3 ca.) 

Sulla stessa batimetrica del terrapieno, in direzione di 
Bracciano, sono stati rilevati quattro grossi pali - in parte 
combusti e con tracce di lavorazione - posti a formare 
un quadrilatero ed infitti verticalmente nel fondale, dal 
quale emergono per 3o-4o cm. (fig. 4, nn. 1-4): in via del 
tutto preliminare potrebbero essere interpretati come i 
pali di sostegno di una piattaforma costruita nelle acque 
del lago, in prossimità dell'antica linea di costa, dagli 
abitanti del villaggio antistante; ipotesi questa che par
rebbe di poter avanzare vista la completa assenza di re
perti archeologici e di qualsiasi struttura nel tratto del 
fondale compreso tra la cosiddetta " palificata , e questi 
quattro grossi pali posti a quadrilatero (occorrerà natural
mente attendere le determinazioni cronologiche di questi 
manufatti per verificare la proponibilità di questa ipotesi 
preliminare). 23l 

I reperti fittili di superficie sinora recuperati sono stati 
trovati prevalentemente nel lato che guarda verso il 
centro del lago, con andamento pressoché parallelo a 
quello della cosiddetta '' palificata , e disposti in modo 
tale da poter fare ipotizzare una caduta dall'alto - ab 
antiquo - di tali materiali, apparsi ai sommozzatori come 
" oggetti caduti alla rinfusa e rotolati verso il fondo , 
(TAv.II, 6). 

I vasi sono per la maggior parte dolii ed olle di dimen
sioni considerevoli (figg. 17 e 18), a volte decorati con 
cordoni plastici lisci o ad impressioni digitali (fig. 19), 
vi sono inoltre ciste, vasi biansati (fig. :w), situle, 
(figg. 21-23), anfore, brocche, ciotole (fig. 24), scodelloni, 
bicchieri, ecc.; una non piccola percentuale dei reperti, 
sempre fortemente dilavati, conserva metà e a volte 
anche tre quarti del corpo. Fino ad oggi due soli vasi 
(una ciotola carenata ed un'alla globulare) presentano la 
caratteristica decorazione appenninica ad incisione ed 
intaglio (figg. 25 e 26); sono documentati anche frammenti 
fittili appartenenti molto probabilmente ad oggetti legati 

al focolare efo alla preparazione dei cibi e alla cottura 
(piastre per la lavorazione di focacce e simili, fornelli e 
diaframmi, alari ecc.). 

I materiali fittili raccolti nel 1976 furono fatti studiare 
ad A. Guidi, che ritenne di doverli per la maggior parte 
attribuire alla fase recente dell'età del Bronzo, assegnando 
soltanto alcuni elementi ad un " momento avanzato della 
fase media, e "all'inizio della fase finale di questa 
età , ; 2 4> i materiali a me sembrano invece inquadrabili 
per lo più in una serie tipologica caratteristica dell'Italia 
centrale tirrenica verso la fine dell'antica e l'inizio della 
media età del Bronzo. Siamo ancora in quella fase in cui 
la ceramica è inornata o decorata soltanto con cordoni 
plastici o impressioni digitali; soltanto una percentuale 
minima di vasi {due su duecento circa) mostra la decora
zione appenninica canonica, ottenuta con la tecnica del
l'incisione e dell'intaglio, propria ormai di quella fase 
della media età del Bronzo laziale che ho denominato 
IA. 25l 

Tra le tante forme documentate a Vicarello, in questa 
sede vorrei sofo ricordare lo scodellone monoansato con 
labbro a larga tesa (fig. 27) e l'olla a doppio tronco di cono 
decorata con larghe solcature, orizzontali al di sotto 
dell'orlo ed oblique contrapposte sul collo, e con bugne 
nel punto di massima espansione del corpo (fig. 28), la 
prima perché rimanda all'ambiente centro-meridionale 
tirrenico con confronti soprattutto in giacimenti delle Isole 
Eolie, delle coste della Campania, delle isole dell'arcipe
lago flegreo e della Toscana e la seconda perché parti
colarmente diffusa nell'Italia settentrionale (cfr. soprat
tutto i materiali della fase iniziale della media età del 
Bronzo nella Lombardia orientale, per esempio i reperti 
provenienti da Lucone di Polpenazze): bastano questi pur 
minimi accenni a fare intravvedere la problematicità del 
tentativo di approccio alla comprensione dei complessi 
rapporti esistenti tra le diverse culture di quei periodi della 
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28 - VICARELLO - OLLA DECORATA 
CON SOLCATURE E BUGNETTE 
(dis . M. Sabatini ; 1:3 ca.) 

preistoria che ho proposto di chiamare,. per l'Italia centro
meridionale, " fase Pre-appenniniça , e " Appenninico 
Antico ,. 26> 

In un grande vaso a corpo troncoconico (fig. 29) posto 
in posizione verticale sul cosiddetto terrapieno - presso 
il palo 55 (fig. 5, n. 55) - sommerso quasi completamente 
dall'argilla (figg. 30 e 31), è stato rinvenuto un blocco di 
terra che, sottoposto ad analisi, 2 7) è risultato inglobare 
cinque specie di semi: probabilmente nella parte più su
perficiale del contenuto del vaso si trovavano i semi di 
una pianta acquatica, la Nayas sp., che si può pensare 
debbano essersi depositati posteriormente all'innalza
mento del livello delle acque e alla .conseguente sommer
sione dell'insediamento; nella parte· mediana i semi di 
tre diverse piante selvatiche, Euphorbia elioscopica, Rumex 

29- VICARELLO - VASO A CORPO TRON
COCONICO CONTENENTE VARIE 
SPECIE DI SEMI (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

IO 

~· 
' · 

sp. e Rubus sp ., le prime due probabilmente cresciute 
dopo l'abbandono dell'area, la terza invece forse utiliz
zata dagli abitanti dell'insèdiamento (semi analoghi rin
venuti in grandi accumuli a Barche di Solferino avevano 
fatto ipotizzare allo Zorzi una loro utilizzazione per pro
durre una bevanda fermentata ottenuta dalla loro spremi
tura; 28> nella parte inferiore quattro noccioli di Olea 
europea (fig. 32), testimoni questi dell'utilizzazione da 
parte degli abitanti del villaggio dell'ulivo (se tale pianta 
fosse coltivata o selvatica purtroppo non è - al momento 
attuale degli studi - possibile sapere) . È questa una sco
perta estremamente interessante, che viene ad aggiun
gersi molto utilmente alle scarsissime e mal documentate 
testimonianze relative alla presenza, alla conoscenza e 
all'utilizzazione dell'ulivo in Italia durante l'ultima fase 
dell'antica e la prima fase della media età del Bronzo 

133 

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



30- VICARELLO - VASO CONTENENTE VARIE SPECIE DI SEMI, 
ANCORA INGLOBATO NELL' ARGILLA {foto E. di Bartolomeo) 

31 - VICARELLO - VASO CONTENENTE VARIE SPECIE DI SEMI, 
DOPO L'ASPORTAZIONE DELL' ARGILLA CHE LO INGLOBAVA 

(foto E. di Bartolomeo) 
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32 - VICARELLO - DUE NOCCIOLI DI OLEA EUROPEA 
(foto L. M edolago Albani; lungh . mm. 11,25 e 10,20) 

(testimonianze rinvenute sia in Italia meridionale, nell 'area 
del villaggio di Tufariello, 29) che in Italia settentrionale, 
nell'ambito dell 'insediamento di Bor, 3ol e che sembra 
corroborare l'ipotesi della coltivazione, o comunque del
l'utilizzazione dell'ulivo nel Mediterraneo occidentale nel 
II millennio a.C., 3 1) ben prima quindi della colonizza
zione greca, cui si dovrebbe, secondo un diffuso convin
cimento, l'introduzione in Occidente della cultura del
l'ulivo. 32 ) 

In uno dei vasi recuperati sono state rinvenute nume
rose chioccioline, attualmente sottoposte a studio. 33) 

Riporto qui di seguito l'analisi effettuata 34) sugli scarsi 
resti osteologici raccolti in superficie nel 1977: 

presso il " cumulo di sassi ,: 
Equus caballus L.: I p re molare superiore; 

- Equus sp. o cfr. E. asinus: 1 premolare superiore; 

presso il palo 74: 
- Bos taurus L.: I estremità prossimale di femore di 

individuo giovane; 
- Sus sp.: I epifisi massimale incompleta di o mero ; 

nei quadrati A e B: 
- Ovis aries L. : 26 ossa varie e frammenti ; 
- Sus domesticus L. : II frammenti di ossa varie ; 

Bos taurus L.: 6 frammenti di ossa vane; 
- Canis sp. : I astragalo; 

sporadici : 
- Ovis vel Capra: 3 frammenti vari (I di cranio). 

Anche se è palese che sarebbe del tutto arbitrario trarre 
deduzioni di qualsiasi ordine da questi dati preliminaris
simi e parzialissimi, vorrei sottolineare la presenza presso 
il " cumulo di sassi , dei resti del cavallo, testimoniato 
sinora in Italia Meridionale nei livelli " pre- appenninici , 
del villaggio di Tufariello 35) e in Italia centrale negli 
insediamenti della media età del Bronzo di Luni sul Mi
gnone 36l e di Monte di Santa Croce ; 37) in Italia centrale 
altri resti di Equus Caballus L. sono stati trovati in due 
villaggi con materiali attribuibili all'età del Bronzo media, 
recente e finale (Scarceta presso Manciano 3Sl e Colle
longo nel Fucino), 39) in un terzo insediamento a partire 
dagli strati dell'età del Bronzo finale (Narce) 4o) e in uno 
strato con materiali di " tipo subappenninico , a Molino 
Linguessa presso Fara Sabina. 4l) 

Vorrei ancora aggiungere una nota per sottolineare la 
felice scelta del luogo ove venne impiantato l'insediamento 
dell 'età del Bronzo di Vicarello, sorto sulla sponda del lago, 
accanto ad un corso d'acqua, a piccola distanza dall'omo
nima sorgente termale, probabilmente già conosciuta dagli 
abitanti del villaggio preistorico; a questo proposito non 
si deve dimenticare che il De Rossi, 42 ) oltre a ricordare 
il ripostiglio rinvenuto all'interno delle terme di Vica
rello, precisa " l' aes rud~ essere stato rinvenuto fuori di 
Vicarello, mescolato ad armi in bronzo della forma ap
pellata preistorica ,. Di queste "armi preistoriche , 
purtroppo per ora si sono perse le tracce : già una decina 
di anni dopo la pubblicazione del De Rossi, il Dennis, 43) 

trattando del ripostiglio di Vicarello, obliava del tutto di 
menzionare la presenza, nel ripostiglio stesso o nei din
torni, di armi. 
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33 - POSIZIONAMENTO SU CARTA CATASTALE 
DELLE STRUTTURE SOMMERSE NEI PRESSI DEL KM. I 7 

DELLA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE-PALO 
(dis. M . Di Gioia- S . Zumbo) (scala I :4000) 

Nei pressi di Vigna Orsini, all'altezza del 17° chilo
metro della strada panoramica che da Bracciano giunge 
a Trevignano (fig. 33), sono ben visibili a circa 5 metri 
dall'attuale linea di costa i resti di strutture (fig. 34) 
riferibili ad una costruzione romana, sommersi ad una 
profondità minima di cm. 50 e massima di cm. 120 dal 
pelo libero dell'acqua. 44l 

Vigna Grande 

L'abitato sommerso di Vigna Grande, scoperto nel 
luglio del 1977, 45l è posto nel tratto di lago antistante il 
km. 18 della strada panoramica Bracciano-Trevignano 
Romano (fig. 35); in questa zona il fondale degrada dap
prima lentamente fino a raggiungere, a circa m. 6o-7o 
dalla linea di costa, la profondità dal livello attuale delle 
acque del lago di 6-7 m., poi sprofonda bruscamente verso 
il centro del lago: mentre nel primo tratto il fondale è 
completamente ricoperto dalle alghe, ad una profondità 
variabile tra i 7 ed i 13 metri la vegetazione scompare ed 
appaiono i frammenti fittili (fig. 36/A), sparsi qua e là 
sulla superficie e semisommersi dal limo, alto a volte anche 
6o centimetri (fig. 37). 

Palesemente, a causa dei continui spostamenti subiti 
per svariate cause (l'azione delle reti da pesca gettate sul 
fondo, delle forti correnti, dei movimenti continui del 
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34 - PARTICOLARI DELLE STRUTTURE SOMMERSE NEI PRESSI 
DEL KM. 17 DELLA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE-PALO 

(ril. Centro Subacqueo Romano) 

limo, della fioritura stagionale delle alghe e la forte pen
denza del fondale, che raggiunge i 35-40° di inclinazione), 
tutti i reperti fittili si trovavano in giacitura secondaria: 
si decise perciò, preoccupati dalla presenza di " clande
stini, nella zona, di procedere immediatamente all'aspor
tazione dei frammenti vascolari sparsi sulla superficie, 
dopo averne naturalmente rilevato il posizionamento 
(fig. 36). 46l Per il rilievo sono stati utilizzati un tacheo
metro e una stadia montata su di un galleggiante: la 
stadia, fissata ad una lunga asta periscopica appesantita 
alla estremità inferiore con vari chilogrammi di piombo, 
è stata di volta in volta spostata sulla verticale dei singoli 
reperti da posizionare (il rilievo così ottenuto non è stato, 
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Lago di Bracciano 

35 - CARTA CATASTALE CON L'UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO 
DI VIGNA GRANDE, SEGNATO CON LA LETTERA A 

(dis . A. Costantini) (SCALA I :4000) 
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36- VIGNA GRANDE - PIANTE CON I PALI RILEVATI (B) ED I FRAMMENTI DI SUPERFICIE RECUPERATI (A) 
(dis. A . Costantini) (SCALE I :200 E I :soo) 
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37 - VIGNA GRANDE - UNA BROCCHETTA DELL'ETÀ 
DEL FERRO ANCORA ADAGIATA SUL FONDALE (foto G. Salvatori) 

39 

38 - VIGNA GRANDE, - UNO DEI CHIODI 
DI FERRO FISSANTI I PALI ORIZZONTALI 
A QUELLI VERTICALI {foto Sopr. Arch. 

Etruria Meridionale; gr. nat .) 

40 - VIGNA GRANDE - UN GRANDE DOLIO 
(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca .) 

39 -VIGNA GRANDE - SOMMITÀ DI UN PALO VERTICALE 
(foto G. Salvatori) 
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47 - VIGNA GRANDE - PESO A BASE QUADRANGOLARE 
(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

48 - VIGNA GRANDE - CIOTOLA CON ANSA " A DOPPIO ANELLO , 
(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

purtroppo, a causa delle pessime condizioni metereologiche 
che hanno reso molto mossa la superficie del lago, molto 
preciso; l'approssimazione raggiunta è di poco inferiore 
al metro). 

I numerosi pali infitti nel fondale (fig. 36/B), varianti 
di diametro nella parte affiorante dal limo dai cm. g-10 
ai cm. 15-16, si trovano sparsi in quella parte del 
fondale fortemente inclinata (ove i pali sono ancora per
fettamente verticali); i pali sinora rintracciati sporgono 
dalla superficie del fondo da un minimo di cm. 30 circa 
ad un massimo di cm. 8o circa, hanno le estremità sempre 
variamente lavorate ed i fusti scortecciati (fig. 38). 

Sono stati notati, sparsi sulla superficie del fondo in 
piccola quantità, frammenti lignei carbonizzati . 

Alla profondità di 6 metri circa, al limite quindi della 
zona con un fondale pianeggiante (molto probabilmente 
lungo un'antica linea di costa), sono stati trovati dei pali 
orizzontali piuttosto sottili, scortecciati, paralleli tra loro, 
ancora fissati con grossi chiodi di ferro (fig. 39) a dei pali 
verticali posti l'uno accanto all'altro ogni 3 metri circa. 

Nel tratto di fondale in pendenza sono stati rintracciati 
anche diversi " cumuli di pietre , più o meno circolari, 
apparentemente di diametro variante da m. 1 a m. 1,50 
formati da pietre di media grandezza, accatastate le une 
sulle altre senza ordine (i " cumuli , sono in gran parte 
ricoperti dal limo del fondo, non è perciò possibile per 
ora descrivere meglio la loro struttura e le loro dimen-

41 - VIGNA GRANDE - GRANDE OLLA MONOANSATA (foto Sopr. 
Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

42- - VIGNA GRANDE - UN' OLLA GLOBULARE (foto Sopr. Arch. 
Etruria M eridionale ; 1:3 ca.) 

43 - VIGNA GRANDE - UNA TAZZA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

44 - VIGNA GRANDE - UNA TAZZA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

45 - VIGNA GRANDE - SCODELLA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

46 - VIGNA GRANDE - CIOTOLA CARENATA MONOANSATA (foto 
Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

l 

~ 

, 2d 

l 
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J ( 
49 - VIGNA GRANDE - VARI TIPI DI ANSE " A DOPPIO 

ANELLO, (dis. M. Di Gioia) 

sioni : anche qui, come a Vicarello, sono stati notati 
numerosi frammenti fittili sparsi intorno alle pietre o ad
dirittura frammisti a queste). 

I reperti fittili di superficie sinora recuperati, molto 
spesso quasi interi, appartengono in maggioranza a vasi 
contenitori di medie dimensioni, soltanto due o tre fram-

50- VIGNA GRANDE - VASO BICONICO CON SPALLA BOMBATA, 
DECORATO CON UNA SOLCATURA ORIZZONTALE E BUGNE 

TRONCOCONICHE (dis . M . Sabatini ; 1: 3 ca.) 
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51 - VIGNA GRANDE - FRAMMENTO DI VASO DECORATO 
CON LARGHE SOLCATURE E CUPPELLE 

(dis . M. Sabatini ; 1:3 ca.) 

53- LE ACQUARELLE - CIOTOLA CARENATA 
(foto P. Fedi) 

52 - VIGNA GRANDE - BROCCHETTA 
CON ANSA CRESTATA, DELL 'ETÀ DEL FERRO 

(dis . M . Sabatini ; 1:3 ca.) 

menti sono da attribuire a vasi molto grandi (figg. 40 e 
41): sono rappresentate olle (fig. 42) e dolii , scodelle e 
tazze (figg. 43 e 46) , brocche e anfore, vasi biansati e situle, 
vasi con listello interno e pesi (fig. 47). Non sono stati 
trovati frammenti con la decorazione incisa efo intagliata 
di tipo appenninico della media età del Bronzo ; reperti che 
potrebbero essere probabilmente attribuiti alla media età 
del Bronzo sono delle ciotole con anse a doppio anello 
(fig. 48) (anse che rientrano in una foggia, la cui docu 
mentazione ha inizio nella antica età del Bronzo, che si 
articola in tipi diversi documentati soprattutto in contesti 
più avanzati della stessa età del Bronzo) (fig. 49). 47) 

Un frammento di vaso biconico di piccole dimensioni, 
con spalla bombata, decorato alla base del collo con una 
solcatura 0rizzontale e nel punto di massima espansione 
con bugne coniche (fig. 50), è accostabile a forme simili 
diffuse nell'area settentrionale durante la media età del 
Bronzo. Notevole inoltre un frammento di grosso vaso 
con collo troncoconico, decorato alla base da tre solca
ture orizzontali, e con spalla fortemente prominente, con 
serie oblique contrapposte di solcature e con una cuppella 

54 - LE ACQUARELLE - CRANIO DI BOS PRIMIGENIUS BOJ {foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:6,5 ca.) 
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55- VIGNA DI VALLE - FRAMMENTO DI DOLIO 
CON CORDONE PLASTICO E PRESA 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca.) 

nel triangolo di risulta (fig. 51), avvicinabile ad esemplari 
diffusi in ambiente settentrionale. 48l 

Alcuni frammenti appartengono a vasi attribuibili all'età 
del Ferro : tra questi i più significativi sono delle broc
chette con ansa verticale crestata (fig. 52). 49) 

Una datazione relativamente recente di alcune delle 
strutture !ignee (quelle poste sui fondali a circa 6 metri 

56- VIGNA DI VALLE 
SITULA CON CORDONE PLASTICO 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca.) 

57 - LAGO DI MARTIGNANO - UBICAZIONE DEI LUOGHI DI RIN
VENIMI!NTO DI; I) IL RASCHIATO IO DEL PALEOLITICO INFERIORE ; 
2 ) LE STRUTTURE LIGNEE ; 3) LA VILLA ROMANA ED I FRAMMENTI 

D'IMPASTO (dis. S . Zumbo - M . Di Gioia) 

-

58- PARTE DELLA " PIANTA DELLA VALLE DEL TREIA NELL ' AGRO 
FALISCO, (Dalla T av . l di G . BARNABEI- G . GAM URRIN!- A. 

C ozzA- A . P ASQUI, in M on. A .L., tv, r894) 
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di profondità) potrebbe essere indiziata dalla presenza in 
esse di chiodi di ferro; è da tenere peraltro presente che 
l'utilizzazione del ferro sembra documentata in Etruria 
già nell'età del Bronzo finale. 5ol 

L'esame della dislocazione sulla superficie del fondale 
dei vari oggetti rinvenuti non sembra portare nessun 
elemento utile per la ricostruzione di una ipotetica strati
grafia orizzontale (cosa d'altronde prevedibile, dati i con
tinui spostamenti cui tali reperti sono stati soggetti). 

Per il prossimo triennio è stata programmata anche per 
l'insediamento di Vigna Grande una serie articolata di 
ricerche pluridisciplinari preliminari che prevedono lo 
studio e l'interpretazione delle foto aeree, una serie di 
prospezioni superficiali, sistematiche campagne di rile
vamento grafico e fotografico e di schedatura analitica di 
tutti i reperti ed infine operazioni di prelievo e carotaggio 
da tutti gli elementi !ignei in loco e da alcuni settori del 
fondale; soltanto successivamente, in analogia con ciò che 
è stato previsto per Vicarello, si eseguiranno degli inter
venti di scavo. 

Le Acquarelle 

Nel corso del 1g8o è stata effettuata una ricognizione 5•l 
nel tratto di fondale prospiciente la parte di costa com
presa tra le località di Pizzo Prato e Le Acquarelle, in una 
zona dai pescatori denominata " la buttata del ferro , 
a causa della grandissima quantità di materiali ferrosi che 
vi hanno sempre rinvenuto. L'immersione ha rivelato 
l'esistenza, alla profondità di m. 15 circa, di un "piano 
di calpestio , , di origine ancora non accertata, affiorante 
sulla superficie del fondale; esso si presenta lievemente 
inclinato verso il centro del lago, fino alla profondità di 
circa m. 15 sotto il pelo dell'acqua, quindi risale in modo 
altrettanto graduale, fino alla profondità di 8 metri circa 
(i pescatori del luogo descrivono questa zona, ove vanno 
spesso a collocare la " cefalara , , come " una grande 
buca,). 

Sul "piano di calpestio, giacevano tra l'altro una cioto
la carenata monoansata (fig. 53), numerosissimi frammenti 
di ferro 52>, parte del cranio di un Bos primigenius BOJ. 

o 1 2 3 cm. 

59- LAGO DI MARTIGNANO - RASCHIATOIO LATERALE SU 
SCHEGGIA CLACTONIANA, DEL PALEOLITICO INFERIORE 

(dis. L. Petolicchio; gr. nat.) 

(la porzione posteriore di cranio) (fig. 54), un frammento 
di cranio con porzione di corno sinistro inferiore proba
bilmente di un altro Bos primigenius ed una vertebra cervi
cale di Cervus elaphus L. 53) Un grosso frammento di cranio 
di Bos primigenius sarebbe stato trovato nei pressi dell'in 
sediamento della prima età del Ferro del Gran Carro, nel 
lago di Bolsena ; il dato peraltro, per la contraddittorietà 
con cui è stato presentato, appare incerto (anche se dalle 
foto pubblicate del reperto sarebbe possibile stabilire con 
buona probabilità che si tratta effettivamente di un esem
plare di Uro). 54) La presenza del Bos primigenius EOJ . 
è attestata in insediamenti della prima età del Bronzo 
dell'Italia settentrionale, per esempio nella torbiera For
naci presso Lonato 55) e nella torbiera di Polada: 56l il 
ritrovarlo nella zona degli apparati vulcanici Sabatino e 
forse Vulsinio è un dato nuovo, che non soltanto serve 
ad ampliare la conoscenza dell'area di diffusione in Italia 
del bue primigenio57l ma contribuisce anche a fornirci nuo
vi elementi per una migliore ricostruzione dell'ambiente 
di queste zone lacustri del Lazio settentrionale in tempi 
preistorici e protostorici. È certamente azzardato trarre 
deduzioni d 'ordine cronologico da rinvenimenti di super
ficie, per ora ci si deve limitare soltanto a supporre una 
possibile connessione tra i fittili, dell'età del Bronzo, 
ed i summenzionati resti faunistici (testimoni di attività 
venatoria), in attesa di altri più puntuali rinvenimenti, ben 
correlabili ad un preciso contesto archeologico. 

Vigna di Valle 

Notizie vaghissime circa l'esistenza di un insediamento 
sommerso nelle acque prospicienti la zona di Vigna di 
Valle circolano da tempo negli ambienti degli appassio
nati di ricerche subacquee: si sa purtroppo che una gran
dissima quantità di oggetti è stata rimossa dal fondale da 
ignoti devastatori, e soltanto una minima percentuale di 
questi materiali è stata consegnata alla Soprintendenza 
Archeologica dell'Etruria Meridionale. 58) 

Si tratta di scarsi frammenti d 'impasto attribuibili a 
vasi dell'età del Bronzo - olle e dolii di dimensioni consi
derevoli (fig. 55) ed una situla con cordone plastico oriz
zontale (fig. 56) - e di un peso, probabilmente da rete, 
tutti fittili con la superficie completamente dilavata; al
cuni frammenti recano sulla superficie interna vistose 
tracce dell'azione del fuoco . 

LAGO DI MARTIGNANO 

Il piccolo lago di Martignano (ha un perimetro di soli 
6 chilometri) è in posizione leggermente più elevata ri
spetto al lago di Bracciano, avendo un'altitudine media 
sul livello del mare di m. 207; si presenta con una forma 
regolarmente ellittica ed è privo di emissario. 

Dal lago di Martignano provengono vari reperti di 
epoche molto diverse: nel 1972 era stata data notizia 59l 
dell'esistenza, alle profondità comprese tra gli 8 e i 13 
metri al di sotto del livello attuale del lago, di querce 
allo stato subfossile, la cui nascita era stata approssimati
vamente datata intorno alla metà del III secolo d.C. 6ol 

Nel corso del 1978 fu recuperato, 6•> sul fondale pro
spiciente le pendici occidentali del monte Santa Caterina, 
alla profondità di m . 17 dal livello attuale del lago (fig. 57, 
n. 1), un raschiatoio laterale su scheggia clactoniana, in 
selce bruna (fig. 59), del Paleolitico inferiore 62l, che gia
ceva sul fondale al di sotto di uno strato di limo spesso 
circa cm. 20-25; nella stessa zona sono stati notati, sparsi 
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qua e là sul fondale, frammenti vascolari e laterizi di epoca 
romana. Alla stessa quota è ben visibile nel terreno una 
specie di scalino, probabilmente prodotto dal moto ondoso 
delle acque contro l'antica linea di costa . 

Durante una serie di immersioni successive 63) fu loca
lizzata, nel settore nord-orientale dell 'alveo del lago 
(fig. 57, n. 2), una zona di fondale che prima scende dol 
cemente, sino alla profondità di m. 16, e subito dopo si 
inclina bruscamente (con una pendenza di circa 45°) 
fino alla profondità di m. 32 circa dal pelo libero del
l'acqua : su di un fronte lungo circa 30 metri fu rinvenuta, 
ai bordi di questa parete fortemente inclinata (forse da 
interpretare come un'antica riva) una struttura !ignea alta 
circa cm. 20, formata da una serie di rami sovrapposti e 
da pali scortecciati, del diametro variante dai 10 ai 35 
centimetri; alcuni pali sono infitti verticalmente nel fon 
dale, altri sono invece in posizione orizzontale (in dire 
zione Est-Ovest, verso il centro del lago) . 

Sono state notate delle pietre, disposte a circolo, che 
presentano il lato interno annerito ; tracce di fuoco sono 

visibili anche su alcuni dei pali ed in alcuni tratti del 
fondale, che in questa zona mostra una superficie molto 
compatta (diversamente da quat:tto avviene in altre parti 
del fondale circostante) . · 

Nei pressi di una villa romana attualmente sommersa 
a circa 2 metri di profondità dalla superficie dell'acqua, 
nella zona sud-occidentale del bacino lacustre (fig. 57, 
n. 3) sono stati raccolti , oltre a numerosi materiali molto 
probabilmente pertinenti alla villa suddetta {frammenti di 
tegole e di mosaici), dei frammenti di vasi d'impasto. b4) 

MONTE SANT'ANGELO 

Un cenno infine alle scoperte e alle segnalazioni, 
vecchie e nuove, di materiali archeologici protostorici da 
Monte Sant'Angelo, (figg. 58-6o), situato tra il lago di Mar
tignano e l'alveo del lago di Baccano, elevantesi sulle valli 
circostanti di circa 150 metri. Ricerche condotte alla fine 

MONTE S. ANGELO 
TAV 0 

6o- I, PIANTA DI MONTE SANT' ANGELO A NORD-EST DEL LAGO DI BRACCIANO; 2, VEDUTA GENERALE DEL TERRITORIO FALISCO 
DALL' ALTURA DI MONTE SANT'ANGELO; 3, VEDUTA DI MONTE SANT'ANGELO E DI UNO DEI SUOI CONTRAFFORTI VERSO IL LAGO 

DI MARTIGNANO (Dalla Tav. l di G. BARNABEI-G. GAMURRINI-A. Coz.z.A- A . PASQUI, in Mon. A.L., IV, 1894) 

i · 
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del secolo scorso permisero di riconoscere sulla sommlta 
(di m. r8o X 6o circa) i segni evidenti di un'opera di 
spianamento artificiale e cospicui resti di "argini com
posti di sassi informi e di terra .. (fig. 6r /A); altri " resti 
di recinto .. analoghi furono rinvenuti su di un colle sol
tostante (fig. 6r /C). 6sl 

Le tracce delle abitazioni esistenti sul pianoro supe
riore erano state completamente cancellate dagli agenti 
atmosferici e dall'opera dell'uomo, fu possibile soltanto 
raccogliere " confusamente , frammenti di fittili (" rot
tami di vasi d'impasto artificiale brunastro, grossolano, 
rozzissimo, lavorati a mano e cotti a fuoco libero .. 66l, 
purtroppo molto genericamente assegnabili all'età del 
Bronzo o alla prima età del Ferro. 

Sulle pendici sud-occidentali del monte furono scavati 
quattro sepolcreti con tombe ad incinerazione entro poz
zetto, della prima età del Ferro (fig. 6rjL, M, N, 0). 67l 

Sulla pianura che si stende tra le pendici del monte 
Sant'Angelo e la sponda del lago di Martignano sono 
stati recentemente trovati in superficie, in varie zone 
(fig. 62), molti frammenti fittili di tipo sia protovilla
noviano che villanoviano. 68) 

ALVEO DEL LAGO DI BACCANO 

Il lago ora prosciugato di Baccano si presenta con una 
forma regolarmente circolare, con dei pendii molto ripidi 
ed il fondo piatto; ha un diametro di circa km. 2 ed è 
posto a m. 210 di altitudine sul livello marino. 

Opere di prosciugamento parziale del suo bacino furono 
praticate in epoche diverse, sinché nel r838 la famiglia 
Chigi non ordinò lo scavo di un grande canale di bonifica 
(il cosiddetto Fosso Maestro) che convogliasse tutte le 
acque del bacino lacustre nel fosso della Mola; al tempo 
in cui il Dennis visitò la valle di Baccano, 69l nel secolo 
scorso, al centro della stessa esisteva ancora un piccolo 
stagno. 

Nell'alveo del lago durante l'esecuzione dei lavori di 
sistemazione del canale di scolo delle acque della valle di 
Baccano, effettuati nel corso del 1902, ?Ol fu rinvenuto, 
lungo l'antica sponda sud--orientale del bacino (nei presf.i 
dell'Osteria dell'Ellera) (fig. 63, n. r), uno strato nerastro 
ricchissimo di frammenti vascolari definiti dallo scopri
toce "primitivi , e di frammenti osteologici, anche di 
grandi dimensioni; questo strato era " ricoperto da allu
vioni di pozzolane, sabbie e lapilli ,. La stazione, loca
lizzata sulla sponda sinistra del canale collettore delle 
acque, '' dovette esistere quando il lago era nel suo mas
simo incremento, data la sua elevazione rispetto al fondo 
attuale del bacino lacustre ,. 

Recentemente lungo la riva sinistra del canale, alcune 
centinaia di metri a monte dell'Osteria dell'Ellera (fig. 
63, n . 2), è stata individuata ?'l una zona con numerosi 
frammenti fittili preistorici sparsi sulla superficie dei 
campi coltivati: un frammento d'impasto 72) mostra la 
decorazione incisa e punteggiata caratteristica della cul
tura appenninica durante la media età del Bronzo. 

TERRITORIO SABATINO 

Non molto distanti dagli alvei dei laghi di Baccano e 
di Stracciacappe vi sono varie località in cui la superficie 
del terreno è disseminata di numerosi frammenti fittili 
dell'età del Bronzo: sul Monte Sarleo (fig. 64, n. r), a 
quota 209, sono sparsi sulla superficie di una zona pia-
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neggiante attualmente adibita a pascolo vari reperti, 
fittili e litici; 73) ai lati del fosso del Pavone, nei pressi 
dell'omonimo Ponte (fig. 64, n. 2), si apre a quota 179 
un'ampia e profonda valletta sulla cui superficie sono 
stati raccolti sia frammenti fittili (tra cui alcuni caratte
ristici della tarda età del Bronzo) che diversi reperti litici 
(anche manufatti d'ossidiana); 74) in una valletta sul fosso 
della Maggiorana in località Barconi (fig. 64, n. 3) sono 
presenti in superficie molti frammenti fittili. 75) 

Un altro rinvenimento che, insieme a quelli sin qui 
enumerati, concorre a testimoniare la frequentazione del 
territorio circostante il lago di Bracciano durante l'età 
del Bronzo, avvenne nel 1923 in contrada Ficareccio , 76l 
m. r 500 circa a Sud-Ovest di Cesano, ove fu scoperta nel 
terreno -a cm. 70 di profondità -un'ascia di bronzo a 
margini rilevati, di un tipo diffuso durante l'ultimo oriz
zonte dell'antica età del Bronzo (fig. 65). 

1) Desidero esprimere la mia riconoscenza alla Soprintendente 
dell'Etruria Meridionale, dott.ssa Paola Pelagatti (che ha sempre 
dato il suo appoggio allo svolgimento delle ricerche subacquee nel 
lago di Bracciano, consentendo in particolar modo la realizzazione 
della campagna di rilevamenti grafici e fotografici dell 'autunno 
1981) per avermi spronato a scrivere queste brevi note di relazione 
preliminare; vorrei ringraziare inoltre i sig.ri Marcello di Gioia e 
Sergio Zumbo, rispettivamente disegnatore e geometra presso la 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, che mi 
hanno aiutato nella rielaborazione delle piante presentate in questo 
articolo. 

Per alcuni cenni sui rinvenimenti avvenuti nelle acque del lago 
di Bracciano cfr. M . A. FUGAZZOLA DELPINO, La preistoria e la pro
tostoria nell' Etmria Meridionale; nota preliminare su alcune scoperte 
degli ultimi anni, in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia , 
(Viterbo, 1980}, Roma 1982, pp. 76-94, tavv. XXV- XXXI; EADEM, 
Recherches archéologiques subaquatiques dans les sites préhistoriques du 
Lac de Bracciano, in Atti del II Congresso Internazionale per lo studio 
archeologico delle acque interne, Zurigo, marzo 1981, in corso di 
stampa; EADEM, Primi appunti sulle ricerche archeologiche condotte 
nelle acque del lago di Bracciano, in La tribuna del lago, Il, n. 12, 
1982, p. 6 e ss.; Notiziario della R .S .P . XXXIII, 2, 1978, p. 436 e 
XXXIV, 2, 1979, p. 316. 

2) Nel marzo 1974 il dott. Paolo Picozzi e il sig. Andrea Benazzo 
avevano rinvenuto, nelle acque antistanti la tenuta di Vicarello, un 
" accumulo di pietre, e avevano notato numerosi frammenti fittili 
sparsi sul fondale circostante ; la scoperta fu segnalata alla Soprin · 
tendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale verbalmente e in 
agosto lo stesso dott. Paolo Picozzi, unitamente al dott. Alessandro 
Picozzi, al dott. Claudio Moccheggiani Carpano e al sig. Ezio Di 
Bartolomeo, provvide ad eseguire i primi rilievi e a raccogliere il 
materiale archeologico ivi affiorante (cfr. Archivio V.G. , lettera del 
16 settembre 1974, Bracciano) . In data 19 agosto 1974 perveniva in 
Soprintendenza una relazione del dott. L. Ferri-Ricchi (cfr. Arch. 
V.G., prot. n . 3824) in cui si segnalava la scoperta di un " accumulo 
di forma troncoconica .. . di circa m. 30 di diametro. Tale accumulo 
presenta superiormente una superficie pianeggiante alla profondità 
di m. 3,5 circa e si eleva da un fondale profondo dai 4 ai 6,5 m ... ,; 
si parlava anche di "frammenti di materiale fittile, e della presenza 
di " elementi !ignei subfossili con tracce di lavorazione , . Per la 
prfma notizia relativa all"' accumulo di pietre,, cfr. S. PICOZZI, 
Resti di un abitato nel lago di Bracciano , in Il Subacqueo, 19, 1974, 
pp. 75 e 76. 

3) Per merito di un gruppo di subacquei del C.R.A.S., sotto la 
direzione del dott. Enzo Calvanese. 

4) Cfr.: Prospezioni, 1, 1976, il rilievo a p. 45 · 
5) Ad opera di Luciano Alberghini Maltoni, del C.R.A.S.; cfr. : 

S. PICOZ7:I, Finalmente il villaggio, in Il Subacqueo, 45, 1977, pp. 
74-78. 

6) Il Soprintendente dott. Mario Moretti affidò tale incarico al 
" Centro per le prospezioni archeologiche nelle acque interne , 
(cfr. Arch. V.G ., prot. n . 5720 del 1976). 

7) Dalla relazione di A. PICOZZI, Tre anni di ricerche e prospez ioni 
archeologiche nelle acque interne del Lazio, al V Congr. Intern. dt 
Archeologia sottomarina, Lipari 1976, in corso di stampa. 

8) Del gruppo di lavoro - che ha operato nel luglio e agosto 
del 1977 - facevano parte il sig. Ezio di Bartolomeo (al quale si 
deve la realizzazione di splendide foto subacquee}, l'arch. Nicola 
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Lianos (che ha curato in particolare il rilevamento da terra), i dottori 
Paolo Picozzi, Alessandro Picozzi (infaticabile quest'ultimo nell'or
ganizzare i lavori nel migliore dei modi possibili), Sergio Tornei 
e Francis Wingfield. A tutti rinnovo i più calorosi ringra:~:iamenti 
della Soprintenden:~:a e miei in particolare. 

g) Per una dettagliata rela:~:ione sia sui lavori svolti durante la 
campagna di rilevamento condotta nell'estate 1g77 che sulle tecniche 
di lavoro adottate , che infine su possibili interpretazioni delle strut
ture emergenti a Vicarello, cfr. S . PICOZZI, Vicare/lo '77 - Rela
zione preliminare sulla campagna di ricerca e prospezione archeolo
gico-subacquea nello specchio d'acqua del lago di Bracciano antistante 
la località di Vicare/lo, Archivio di V.G ., prot. n . 1772 del 22 mar:~:o 
lg78. 

Io) Alla campagna, condotta in settembre dalla Soprintenden:~:a 
Archeologica per l'Etruria Meridionale con l'aiuto sempre prezioso 
dei componenti tutti del " Centro per le prospezioni archeologiche 
subacquee nelle acque interne, , hanno partecipato i signori Ezio 
di Bartolomeo, Arrigo Capanna, Paolo Fedi, Alessandro e Paolo 
Picoz:~:i , Bruno Poce ; ancora una volta va loro rivolto un ringra
:~:iamento particolare, per aver prestato gratuitamente e con grande 
intelligenza la loro opera, impegnando una non piccola parte del 
loro tempo libero, e anche per aver sostenuto in proprio le ingenti 
spese necessarie per fornire le sofisticate attrez:~:ature ed i mate
riali, di vario tipo, necessari. 

II) Il rilievo grafico del fotomontaggio rel<ltivo ai settori A
B-C-D si deve al sig. Luciano Cataldo ; i quasi 6oo fotogrammi 
del fondale sono opera di E. di Bartolomeo, le foto dei pali e, più 
in generale, dell 'ambiente si devono a P. Fedi . Cfr.: S. PICOZZI, 
Vicarello 78, in Il Subacqueo, 66, Ig78, pp. 32 e 33· 

I2) Anche in questa campagna Ig81, ancora in corso, la Soprin
tendenza si è avvalsa del valido ausilio del "Centro per le prospe
:~;ioni archeologiche nelle acque interne , ; i signori E:~:io di Bartolo
meo e Alessandro Picozzi stanno validamente dirigendo le operazioni 
sott'acqua e coordinando i lavori egregiamente svolti dai giovani 
Mauro Brusà, Luca Casalena, Letizia Comellini, Jacopo Lucarelli, 
Francesco Saverio Paoletti, Bruno Poce, Silvano Valletta e Massi
miliano Venceslai. 

I3) Le ottiche previste sono: mm. 35 i campi ravvicinati e altri 
particolari, mm. 28 i campi lunghi, tubi macro per le sommità dei 
pali ed altre particolari con rapporti da I :I a I :3, complesso-macro 
per foto ravvicinate con rapporti da I :3 in poi. 

I4) Tutto il lavoro relativo alle riprese fotografiche è eseguito, 
con la consueta eccezionale perizia, da Ezio di Bartolomeo. È stata 
presa la decisione di non ricorrere alla fotogrammetria per una pre
cisa scelta di ordine economico, date essenzialmente le condizioni 
del fondale e della visibilità : se avessimo applicato metodi fotogram
metrici i costi - in termini sia di denaro che di tempo operativo -
sarebbero stati centuplicati e la restituzione grafica del " mosaico 
fotografico , , certamente più precisa, in realtà non avrebbe appor
tato cambiamenti rilevanti nella lettura di ciò che si vede sulla 
superficie del fondale; da non dimenticare inoltre che tutte le pre
senze sommerse si stanno posi:~;ionando sul rilievo topografico della 
zona. 

I 5) In seguito ai primi esperimenti, si stanno apportando le 
necessarie modifiche al " carotatore rotante , . 

I6) Lo studio paleobotanico è stato affidato al dott. L. Costan
tini, del Museo Na:~:ionale d'Arte Orientale. 

I7) Le ricerche relative alla dendrocronologia sono eseguite dal 
dott. E . Corona, dell'Istituto Sperimentale del Ministero dei Tra
sporti. 

I8) I campioni saranno sottoposti ad analisi dal dott. G. Belluo
mini, del Centro di studio per la Geocronologia e Geochimica delle 
Formazioni Recenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso 
l'Istituto di Geochimica dell'Università degli Studi di Roma. 

Ig) Le prospezioni con il meta/-detector saranno effettuate dal 
dott. C. Caramellino, a cui esprimo il più vivo ringraziamento per 
avere accettato l'offerta di collaborazione. 

20) Desidero ricordare la collaborazione offerta in tal senso dai 
signori Settimio Adami e Sergio Gazzella, sempre pronti nel for
nire alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale 
le informazioni in loro possesso riguardanti nuovi rinvenimenti di 
materiali archeologici nelle acque del lago di Bracciano. 

2I) Per varie ipotesi interpretative sulla natura dei "cumuli di 
pietre, cfr.: S. PICOZZI, Un nuragh(in fondo allago, in Il Subacqueo, 
32, Ig76, pp. 6o e 6I ; M.A. FUGAZZOLA DELPINO, La preistoria ... , 
cit ... , in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia (Viterbo 
Ig8o), Roma Ig82, pp. 76-g4. 

22) Una descrizione estremamente accurata delle presenze ar
cheologiche rinvenute e una loro possibile interpretazione sono con
tenute nella relazione di A. Picozzi citata alla nota g. 

23) Per studi relativi alle strutture di abitati preistorici posti sulle 
sponde di antichi laghi, cfr. da ultimo R. PERJNI, Abitati preistorici 
in ambiente umido delle prealpi meridionali, in Studi Trentini di Scien
ze Storiche, LIX, 1g8o, pp. 3-28, con bibliografia precedente; uno 
degli ultimi seminari di studio su questo argomento si è svolto a 

6I -MONTE SANT'ANGELO - A e C, PIAN ORI CON RESTI DI CINTE ; 
L, M, N E O, NECROPOLI AD INCINERAZIONE (Dalla FIG. 4 

di G . BARNABEI- G . GAMURRINI- A. CozzA- A. PASQUI, in M on. 
A.L., IV, 18g4, COLL. 22- 28) 

Ginevra il I3 e I4 giugno Ig8o (L'interpretation des structures d'ha 
bitats en mi/ieu humide) . 

24) Cfr.: A. GuiDI, Sui materiali archeologici rmvenuti nel lago di 
Bracciano, in Prospezioni I, Ig76, p. 4g; IDEM, in Notiziario della 
R .S .P., XXXIII, 2, Ig78, p. 436 ; IDEM, intervento alla relazione di 
M .A. FUGAZZOLA DELPINO - F . DELPINO, Il Bronzo fina/e ne/ Lazio 
settentrionale, in Atti XXI Riunione Istituto Italiano Preistoria e 
Protostoria, Firenze (Ig77), Ig7g, p . 3I8. 

25) Cfr. : M.A. FUGAZZOLA DELPINO, Testimonian ze di eu/tura 
appenninica nel Lazio, Firenze Ig76, p. 255 e ss. 

26) Cfr. anche quanto scritto in M.A. FUGAZZOLA DELPINO, La 
preistoria ... , cit . . .. ,in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia , 
(Viterbo Ig8o), Roma 1g82, pp. 76-94, in particolare p. 83 e ss. 

27) Le analisi sono state effettuate dal dott. L. Costantini; a 
lui sono debitrice di utili segnalazioni su rinvenimenti di semi 
effettuati in Italia nell'ambito di contesti archeologici dell'età del 
Bronzo. 

28) F . ZoRZI, La palafitta di Barche di Solferino, in B.P.I ., IV, 
1g4o, pp. 4I-82 in particolare p. 77· 

2g) Dallo strato 3 dell'Industria/ Leve/, dallo strato 3 e dallo strato 
4 delle campagne di scavo del Ig72 e del Ig73: purtroppo tutti i 
reperti vegetali sono andati distrutti a causa di un incendio scop 
piato nel corso del 1g75 nel laboratorio ove erano conservati: cfr. 
W. LACROIX PHIPPEN, Vegeta/ Remains, in R. R. HOLLOWAY e 
altri, Buccino : The Early Bronze Age Vii/age of Tu/arie/lo, in 
].F.A., 2, Ig75, pp. I I-BI ; in particolare pp. 7g e So. 

.• . . .. '~.J . 

.·• 

Lago 

........ 101 

{··. 

·· .. 
.flarligoiiiUJ 

62 - MONTE SANT'ANGELO - PENDI CI VERSO IL LAGO DI 
MARTIGNANO: 2, ZONA CON FRAMMENTI DELL'ETÀ DEL 
BRONZO FINALE E DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO; 3, ZONA 
CON FRAMMENTI DELL'ETÀ DEL BRONZO FINALE E/O DELLA 
PRIMA ETÀ DEL FERRO (Posizionamenti di M . Pacciarelli) 
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63- ALVEO DEL LAGO DI BACCANO - 11 ZONA DEI RINVENIMENTI 
EFFETTUATI NEL CORSO DEL 1902 DALL'ING. G.B. BRUNOj 2 1 

ZONA DI RACCOLTA DI REPERTI DELLA MEDIA ETÀ DEL BRONZO 
SPARSI IN SUPERFICIE (dis. S. Zumbo - M . Di Gioia) 

64 - RINVENIMENTI DI MATERIALE PREISTORICO DI SUPERFICIE 
NEL TERRITORIO COMPRESO TRA I LAGHI DI BACCANO E MARTI
GNANO ED IL LAGO DI MONTEROSI : I 1 MONTE SARLEOj 2, PONTE 

DEL PAVONEj 31 BARCONI (dis. S . Zumbo - M . Di Gioia) 

30) A. CAVAZOCCA, Sta zione lacustre del Bar presso Pacengo nel 
lago di Garda , in B .P.l ., IV, 1878, pp. 101-105 ; IDEM, Abitazioni 
lacustri del lago di Garda. Palafitta del Bar, Verona I88o, in par
ticolare, p. I9 (estratto dalla pubblicazione per nozze Conati-Ga
bardo). 

3I) A. GILMAN, The deve/opment of S ocial Stratification in Bronze 
Age Europe, in Current Anthropo/ogy, 22, I, I98I, pp. 1-23, in par
ticolare p. 6. 

32) G . VALLET, L'introduction de l'olivier en Italie centrale d'après 
/es données de la ceramique, in Hommages à A . Grenier, III (Coli. 
Latomus 58) Bruxelles 1962, p. II58 e ss.; J. BoARDMAN, The olive 
in the Mediterranean: its Culture and Use, in Philosophica/ Transactions 
of Royal Society, London 275, I976, pp. I87-I96; A. MELE, Il 
commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, in Cahiers du Centre ] . 
Bérard, IV, Naples I979, p. 75, con l'indicazione, nella nota I 54, 
dei passi omerici in cui si allude ad olivi coltivati. Per notizie sul
l'olivicoltura nel Lazio arcaico, cfr. da ultimo C. AMPOLO, Le condi
zioni materiali della produz ione. Agricoltura e paesaggio agrario, in 
D. d. A ., I, I98o, pp. I5-46, in particolare par. 8, pp. 32-33; con 
bibliografia : anche per questo autore, pur " se non è da escludere 
una introduzione precoce dell'olivo in alcune località mediterranee , , 
"quasi certamente di origine greca , è l'introduzione della coltura 
dell'olivo in Italia. 

33) Le analisi sono effettuate dal dott. Falco Giusti, dell'Istituto 
di Zoologia dell'Università degli studi di Siena. 

34) Le determinazioni osteologiche sono state eseguite dal sig. 
Piero Cassali, assistente del Museo L. Pigorini e membro dell'Isti
tuto Italiano di Paleontologia Umana. 

35) Nei livelli 3 e 4, cfr. : G . BARKER, Stock Economy, in R.R. 
HoLLOWAY e altri, Buccino .. . , cit. , in j .F.A., 2, I975, pp. 59- 72, 
in particolare tav. 3 a p. 6o. Per una sintetica ed interessante rela
zione sull'utilizzazione del cavallo da parte dell'uomo preistorico, 
si veda A. Mozsoucs, Le più antiche testimonianze sull'addomesti
camento del cavallo nel medio bacino danubiano , in Preistoria Alpina, 
IO, I974, Atti del Simposio internazionale sull 'antica età del Bronzo 
in Europa (Verona-Trento I972), pp. I07-II 1. 

36) Nei " periodi L uni Appenninico I + II e )I, cfr.: N.G. 
GEJVALL, Esame del materiale osteo/ogico, in C.E. OsTENBERG, Luni 
sul Mignone e problemi della preistoria in Italia, in A .l.R.R.S., 4°, 
XXV, Lund 1967, p. 271. 

37) D. LOLLINI, Stanziamento appenninico di Monte di S . Croce 
(Sassoferrato), in B.P.l., Xl, I957, pp. 289-30I, in particolare p. 290. 

38) G. GrusBERTI, La fauna dell'abitato preistorico di Scarceta, 
in Atti XV Riunione Scientifica Istituto Italiano di Preistoria e Pro 
tostoria, (Verona-Trento 1972) Firenze I973, pp. 44 e 45, in parti 
colare p. 44· 

39) R. GRIFONI CREMONESI, Prime ricerche nel villaggio dell 'età 
del Bronzo di Collelongo nel Fucino, in R .S.P. , XXVIII, 2, 1973, 
pp. 495- 524, in particolare p. 521. 

40) G. BARKER, Animai Husbandry at Narce, in T .W. PoTTER, 
A fa/iscan Town in South-Etruria , London 1976, pp. 295-307. 

4I) A. GuiDI, Il Lazio centromeridionale e la Sabina nella tarda 
età del Bronzo, in Enea nel Lazio, Roma I981, pp. 88--g4, in par
ticolare p. 9I; l'attribuzione all'età del Bronzo recente dei reperti 
archeologici ancora inediti è del Guidi, la determinazione della 
fauna di P. Cassali. I materiali, rinvenuti in uno strato messo in luce 
da lavori industriali, sono attualmente conservati nei magazzini del 
costituendo Museo Civico di Farfa. 

42) M.S. DE Rossi, Terzo rapporto sugli studi e sulle scoperte 
paleoetnologiche nell'Italia media, Roma 187I-72, pp. I2 e I3. 

43) G. DENNIS, The Cities and Cemeteries of Etruria, London 
I883, l , p. 6o. 

44) Cfr. la segnalazione dell'ass. Angelo Fedeli, Archivio di Villa 
Giulia, prot. n. 5756 del 5 ottobre I977; in seguito alla mia richiesta 
alcuni volenterosi membri del Centro Subacqueo Romano il 22 
gennaio I978 si immersero nella zona ed effettuarono il rilievo delle 
strutture sommerse : colgo questa occasione per rinnovar loro i rin
graziamenti per la generosa collaborazione, prestata come sempre 
gratuitamente. 

45) Il rinvenimento fu effettuato da sommozzatori del Centro 
Subacqueo Romano; a tutti i membri della sezione archeologica di 
tale centro ed in particolar modo al sig. Giuliano Salvatori desidero 
esprimere a nome della Soprintendenza e mio in particolare, i più 
vivi ringraziamenti. Cfr. segnalazione di G. Salvatori, Archivio di 
Villa Giulia, prot. n. 4966 del 24 agosto I981. 

46) Per una relazione dettagliata delle operazioni di recupero 
effettuate a Vigna Grande nel I977 cfr. G . SALVATORI, Insediamento 
di Vigna Grande (Bracciano), in Atti del l Congresso Internazionale 
di Archeologia delle Acque Interne, Torino I979, in corso di stampa. 

Hanno partecipato a1 lavori i signori Franco Caraccini, Augusto 
Costantini, Antonio Federico, Aldo Garbini, Vittorio Guendalini, 
Claudio Horvat, Flaminia Lombardi, Antonio Macioci, Ettore 
Modanò, Giuliano Salvatori, Alberto Vignati e Patrizia Zito. 

47) Il tipo più antico sembra essere quello documentato per esem
pio a Tufariello, ave l'anello superiore è formato da una sopraele-
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va:done forata dell'orlo, impostata obliquamente al di sopra del 
l 'anello inferiore (S.S. LuKESH, Pottery, in R.R. HOLLOWAY e 
altri, Buccino ... , cit ., in ] .F.A ., 2, 1975, fig. 49, n. 4, tipo H -5, p. 54). 

Un altro tipo molto antico è quello presente tra i fittili rinvenuti 
a Punta d'Alaca di Vivara, tipo in cui l'anello superiore è costituito 
dalla larga appendice nastriforme, forata, dell'anello inferiore; non 
concordo con M. Marazzi, S. Tusa, A. Cazzella e F. di Gennaro 
che datano l"' insediamento, di Punta d'Alaca all'età del Bronzo 
recente e in particolare " all'interno del XIII secolo, (in G . Bu
CHNER e altri, L 'isola di Vivara . Nuove ricerche, in P. d. P., CLXXX, 
1978, pp. 197 e 237; cfr. l'ansa della fig. r6 n. 7): rpolto più vero
simile mi sembra attribuire i frammenti di Punta d'Aiaca alla fase 
"pre-appenninica .,; ancora maggiori perplessità suscita l'affer
mazione degli Autori sopraddetti sull'appartenenza dell'insedia
mento di Punta del Mezzogiorno " alla tarda età del Bronzo , , dal 
momento che i materiali ivi rinvenuti mi paiono caratteristici piut 
tosto dell'antica età del Bronzo. Sembrano dunque molto azzar
date le deduzioni degli Autori che - basandosi sulla premessa 
a mio parere indimostrabile che tutte le ceramiche micenee rinve
nute a Vivara durante gli anni 1976 e 1977, ad esclusione di un 
frammento trovato in superficie, " si inquadrano, con buon mar
gine di sicurezza, nel XIII secolo, - giungono a sostenere che 
" per quanto riguarda il Bronzo Recente si può già fin d 'ora sug
~erire, sulla base della quantità e qualità delle importazioni, che 
li quadro tracciato a suo tempo dal Bernabò Brea circa la media
zione eoliana nei processi di interscambio nell'area tirrenica va 
riconsiderato sotto una nuova prospettiva ... , . 

Una forma diversa, attribuibile alla media età del Bronzo, è quella 
con l'anello superiore (per lo più nastriforme, raramente a baston
cello o a tortiglione) impostato direttamente sull'anello inferiore, a 
largo nastro : vari esemplari sono documentati ad esempio a S. 
Paolina di Filottrano (U. RELLINI, Le stazioni enee delle Marche di 
fase seriore e la civiltà italica, in Mon. A.L., XXXIV, 1932, tav. I, 
nn. 20 e 22), nella Grotta dell'Orso di Sarteano (R. GRIFONI-G. 
CREMONESI, La grotta dell'Orso di Sarteano, in Origini, I, rg68, 
pp. 53-331, fig . 6, nn. 5 e 8, fig. 8, n. 4), a Toffia (la pertinenza 
ad un'ansa a doppio anello non è certa, dal momento che si tratte
rebbe per ora dell'unico esemplare con i due anelli impostati lungo 
lo stesso asse, anziché trasversali l 'uno all'altro; B. BARICH, Nuove 
testimonianze appenniniche in Sabina, in B .P.I ., XX, rg6g, pp. 64-
77, fig. 4, n . 2) e a Ponzano (M. O. AcANFORA, Saggi di scavo a 
Ponzano (Cittaducale), in B.P.I ., rg6o-6r, pp. 233-241, fig. 3, n. 3). 

A Colle San Magno è stata rinvenuta un'ansa della foggia in 
questione, ma con l'elemento superiore a " tortiglione., (cfr.: R. 
PERONI, Colle San Magno, in Enea nel Lazio, Roma 1981, pp. 95-
g8, p. g6jB21) nel settore A - livello 4B. I livelli 4B del settore A 
di Colle San Magno, dal Peroni attribuiti all'età del Bronzo recente, 
a mio parere possono più probabilmente essere ascritti alla media 
età del Bronzo, tenendo conto ad esempio della presenza del fram
mento, sporadico, di manico nastriforme verticale con foro circolare 
ed apici revoluti (ibidem p. g6/B23), tipico della fase r A della 
media età del Bronzo laziale (cfr.: M. A. FUGAZZOLA DELPINO, Te 
stimonianze .. . , op. cit. , tipo 77, p. 191, fig. So, n. 8 e fig. 8g, n. 3) e 
del frammento di vaso con la caratteristica decorazione "appenni
nica, ad intaglio, (R. PERONI, cit. , p. g6 B/ Iz) rinvenuto nel 
settore A, " sopra la massicciata ,. Da questa d1fferente interpre
tazione degli strati di Colle San Magno consegue naturalmente la 
non validità di alcune delle deduzioni " economicoambientali., del 
Guidi (in /l Lazio centromeridionale ... , cit., in Enea nel Lazio, Roma 
Ig8r, p. gr) che si vale ad esempio anche degli scarsi resti fau 
nistici raccolti nei saggi di scavo di Colle San Magno nel livello 
4B per ricostruire l'economia della sua "fase I (XIII-XII se
colo a.C.) , della tarda età del Bronzo ; non sembra rispondere al 
vero nemmeno l'affermazione che nella sua " fase 2 (XII-XI se 
colo a.C.) , i bovini sono " completamente assenti., a Colle San 
Magno, dato che proprio nel livello 4A, dell'età del Bronzo finale, 
sono state trovate ossa di bovini ... 

Fermo restando che in linea di principio è sempre molto peri
coloso tentare ricostruzioni che abbiano un valore generale, per 
ampi spazi territoriali, dalle poche notizie ricavabili dai dati offerti 
da piccoli saggi di scavo o, peggio ancora, da rinvenimenti di super 
ficie, le uniche osservazioni parziali che mi sembra sia possibile per 
ora avanzare sulle attività economiche degli abitanti di Colle San 
Magno sono desumibili dalla presenza di bovini, caprovini e suini 
nei livelli 4A e 4B - dato questo che conferma le notizie già note 
dai risultati di altri scavi condotti nel Lazio in abitati dell'età del 
Bronzo media e finale - e dal rinvenimento di ossa di lepre e di 
colomba soltanto nel livello 4B (e di ossa di capriolo nel hvello 5), 
il che potrebbe far supporre a Colle San Magno una maggiore im
portanza dell'attività venatoria durante la media età del Bronzo in 
contrapposizione alla sua pressocchè nulla incidenza sull'economia 
dell'età del Bronzo finale, sempre che dati di questa natura possano 
essere desunti da una così ridotta campionatura quale è quella of
ferta dal limitato saggio di scavo praticato a Colle San Magno. 

Anche a Narce, nelle fasi III, IV e VI del Potter, dell 'età del 
Bronzo finale (T.W. PoTTER, A faliscan Town in South Etruria, 

65- FICARECCIO - ASCIA A MARGINI RILEVATI 
DELLA PRIMA ETÀ DEL BRONZO 

(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale;) . 

London I976, fig. 62, n. 1), sembra che compaia un tipo di ansa 
a doppio anello, con l'anello superiore nastriforme apparentemente 
impostato direttamente su quello inferiore, ma purtroppo si tratta 
di un dato estremamente incerto data la scarsa attendibilità sia della 
tipologia, appena abbozzata, dei fittili di Narce che dell'arbitraria 
divisione in fasi operata dal Potter (cfr. la recensione di M.A. Fu
GAZZOLA DELPINO, in B .P.l., XXIII, 1975-1980, pp. 204-207) . 

A Lipari infine, negli strati dell'Ausonio 1 dell'acropoli, sono 
state trovate alcune anse a doppio anello (cfr.: L. BERNAB6 BREA
M. CAVALIER, Civiltà preistoriche delle isole Eolie e del territorio 
di Milazzo, in B .P.l., X, 1956, pp. 7-98, fig . 45/P ; L. BERNAB6 
BREA-M. CAVALIER, Meligunìs Lipdra, IV, Palermo 1980, tav. 
CCVII, nn. 2-6): una di queste (n. 6327) è stata rinvenuta nel
l'area dell'insula IV, ove "la distinzione degli strati dell'Ausonio 1 
e di quelli del Milazzese si presentava particolarmente difficile, 
perché le tracce delle costruzioni di questi due livelli edilizi ve
nivano ad affiorare contemporaneamente (nei tagli HI4 e HXI3) 
e si sovrapponevano immediatamente senza alcuno strato terroso 
intermedio, (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 109); altri due esemplari 
(nn. 5284 b, c) furono trovati in uno strato pietroso (taglio 10-u) 
derivante dalla distruzione della capanna (3V dell'Ausonio I (40 
suolo soprelevato) : non è da sottovalutare però il fatto che " tutto 
il tratto Nord occidentale e settentrionale della capanna f3V veniva 
a basarsi su un esteso strato di pietrame ... che derivava dal crollo 
dell'elevato di un'altra capanna .. . dell 'età del Milazzese ... Gli strati 
qui erano fortemente assottigliati e le strutture delle diverse età 
si compenetravano tra loro,. (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 142); lo 
stesso discorso può essere valido anche per il " secchiello ., con 
ansa a doppio anello (n. 5200) rinvenuto nel taglio CI 12, a Ovest 
della capanna J3V, "dinanzi alla porta occlusa , (cfr. Meligunìs ... 
cit., p. 147) e per un frammento di ansa a doppio anello (n. 6196) 

147 

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



inglobato nei tagli BI-BL 8-g dell'area compresa tra le capanne 
!3Va Ovest e i3IVa Sud (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 149); dalla trincea F , 
taglio 5, provengono infine altri due esemplari del tipo in questione 
(nn. 4734 a, b), purtroppo scarsamente significativi perché rinve
nuti nello strato misto greco-Ausonio II (cfr.: Meligunìs ... cit., 

P· 
271 ). · · · b . · · d Il . d ' T b l d . 48) Cfr. ad esemp1o 1 vas1 1contc1 e a sta2:10ne 1 om o a 1 

Cerea presso Verona, in M.V. DURANTE PASA-L. FASANI-A. PASA, 
La stazione preistorica di Tombola di Cerea (Vernna) (Scavi Zorz i 
1955), in Scritti sul Quaternario in onore di A . Pasa, Museo Civico 
di Storia Naturale di Verona, Verona 1969, pp. I49-178, in parti 
colare fig . 1 o. 

49) Cfr. soprattutto gli esemplari di questo tipo diffusi in Etruria 
e nel La2:io. 

so) F . DELFINO, Aspetti e problemi della prima età del ferro nel
l'Etruria settentrionale marittima, in Atti del Xli Convegno di Studi 
Etruschi e 1talici, Firen2:e (1979) 1981, pp. 265-298. 

51) La ricogni2:ione è stata effettuata dai signori E. di Bartolo
meo, P . Fedi e S. Pico2:2:i. L'esisten2:a di oggetti giacenti sul fondale 
de " La buttata del ferro, fu segnalata quasi contemporaneamente 
dall 'assistente della Soprintenden2:a Angelo Fedeli e dal Centro di 
Coordinamento per le Prospe2:ioni Archeologiche nelle Acque In
terne; a loro l'informa2:ione era stata data dai signori Settimio Adami 
e Sergio Ga2:2:ella, ambedue abitanti a Trevignano Romano, dimo
stratisi sempre disposti a collaborare per migliorare la conoscen2:a e 
valori2:2:a2:ione del patrimonio culturale del loro lago. 

52) L'analisi di un frammento di ferro recuperato è stata effet
tuata dal prof. G . Devoto, dell'Istituto di Geologia dell'Università 
di Roma. 

53) Determina2:ione osteologica di Piero Cassoli (che ha anche 
curato la compila2:ione di una breve nota sul Bos primigenius BO]) . 

54) G. PENNACCHIONI, 11 Materiale paleontologico associato al
l'insediamento, in A. FIORAVANTI-E. CAMERINI, L'abitato villano
viano del Gran Carro sommerso nel lago di Bolsena, Roma 1977, 
p . 18, p . 97 e s. , tav. I e fig. 21; a p. 18 si fa men2:ione di un Bos 
primzgenius sp. (sic), mentre a p. 97 si descrive un Bos primigenius. 

Un altro "dubbio, riguarda la determina2:ione faunistica dello 
strato I , ove secondo l'autore figurerebbero resti di Capra ibex 
( = stambecco): se si trattasse veramente di ossa di stambecco, 
scomparso già dal Mesolitico dall'Italia centrale, è strano che poi 
l'autore men2:ioni le stesse ossa tra la fauna domestica e non tra gli 
animali selvatici " oggetto di caccia , . Molto probabilmente le ossa 
in questione non appartengono ad uno stambecco ma ad una 
Capra hircus (= capra). 

55) Segnala2:ione di P . Cassoli, conservato nei maga2:2:ini del 
Museo L. Pigorini a Roma. 

56) RAMBOTTI, in L. PIGORINI, Esposizione di antichità preistoriche 
tenuta in Brescia, in Nuova Antologia, XXX, II, 1875, p. 531 . 

57) In generale sul Bos primigenius Boyanus cfr. : H . G . KLos -
A. WUNSCHMANN, in GRZIMEK, Vita degli animali, / bovidi, vol. 
13, Varese 1969. 

58) Frammenti vascolari ed un peso di Vigna di Valle sono stati 
consegnati alla Soprintenden2:a nel 1980 dal Gruppo Archeologico 
Romano, associa2:ione alla quale erano stati affidati dal colonnello 
F . Papò, che aveva per molti anni prestato servi2:io all'aeroporto di 
Vigna di Valle. 

59) L. FERRI RICCHI, La foresta pietrificata, in Mondo sommerso, 
IV, 5, 1972, pp. II4 e 151. 

6o) C. di R. , Osservazioni sui mutamenti di livello delle acque del 
lago di Martignano (Roma), in Prospezioni, I , 1976, pp. 25-32. 

61) Il rinvenimento è stato effettuato dal sig. Fernando Bu2:2:oni, 
membro del Centro Romano Attività Subacquee; cfr. relazione di 
L. Alberghini Maltoni, del C.R.A.S., Archivio di Villa Giulia, prot. 
n. 1356 dell '8 mar2:o 1978. A tutti i membri del C.R.A.S. desidero 
esprimere i ringra2:iamenti della Soprintenden2:a e miei per le se
gnala2:ioni inviate e la collabora2:ione prontamente offerta. 

62) Lo studio e l'attribu2:ione del reperto è stato eseguito dalla 
dott.ssa Patri2:ia Petitti , che ha molto cortesemente redatto la se
guente scheda descrittiva: raschiatoio laterale su scheggia clacto
niana; parte del tallone è stato asportato da ritocchi irregolari pra
ticati sulla faccia dorsale . Selce bruna. Paleolitico inferiore. Lun
ghe2:2:a cm. 5; larghe2:2:a cm. 4,5. 

63) La scoperta avvenne durante il mese di aprile del 1978 ad 
opera dei signori Norberto Abbate, Gianpiero Bruno e Paolo Fedi, 
membri del C.R.A.S., in seguito ad una segnala2:ione del sig. Gastone 
Giusto. In luglio fu effettuata una nuova immersione con il dott. 
Sandra Pico2:2:i (cfr. rela2:ione di L. Alberghini Maltoni, Archivio 
di Villa Giulia, prot. n . 4790 del 4 agosto 1978). 

64) Segnala2:ione del G .A.R. (cfr. : Archivio di Villa Giulia, prot. 
n. 2225 del 29 aprile 1976). 

65) G. BARNABEI-G. GAMURRINI-A. CozzA-A. PASQUI, Antichità 
del territorio fa/iseo esposte nel museo nazionale di Villa Giulia . Parte 
prima. Monte Sant'Angelo e Narce, in Mon . A.L., IV, 1894, coli. 28 
f! ss. 

66) G . BARNABEI-G. GAMURRINI- A. COZZA- A. PASQUI, op. cit ., 
col. 49· 

67) G . BARNABEI-G. GAMURRINI-A. CozzA-A. PASQUI, op. cit ., 
coli. 70 e ss. 

68) Segnala2:ioni dell'assistente Angelo Fedeli, Archivio di Villa 
Giulia prot. n. 1841 del 19 maggio 1977, e del sig. Marco Paccia 
relli, Archivio di Villa Giulia, prot. n. 7414 del 13 ottobre 1980. 

6g) G . DENNIS, op. cit., vol. I, p. 56; cfr. inoltre G . ToMASSETTl, 
La campagna romana antica, medioevale e moderna, vol. III, Fi
ren2:e 1979 (nuova edi2:. aggiornata a cura di L. CHIUMENT! e F . 
BILANCIA) p. 143 e ss. 

70) G .B. BRUNO, Stazione preistorica nella Valle di Baccano in 
Provincia di Roma, in B .P.l. , XXXIV, 1908, pp. 66-68. 

71) Il rinvenimento è stato effettuato dai sig.ri E. Filippi, F . di 
Gennaro, A. Guidi e M. Pacciarelli; cfr. segnala2:ione nell 'archivio 
di Villa Giulia, prot. n. 166 del 9 gennaio 1978. 

72) F. or GENNARO, Topografia dell'insediamento della media età 
del Bronzo nel Lazio, in Archeologia Laziale li, Atti del li incontro 
di studio del Comitato per l'archeologia laziale, Roma 1979, p . >51 , 
fig. 2 in basso a destra. 

73) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-P13 dell'aprile 1975). 
74) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-Ps del dicembre 1974) . 
75) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-P3 del dicembre 1974). 
76) G.Q. GrGLIOLl, Veio - Ritrovamenti sporadici, in N.S . 1923, 

pp. 172 e 173 e tav. III n. 5· 

ADDENDUM 

RILIEVI TOPOGRAFICI 
DI FONDALI LACUSTRI 

I progressi della tecnologia- nella meccanica, nell'ottica 
ed ormai anche nell'elettronica- hanno dato alla topogra
fia strumentale un impulso notevole consentendo l'esecu
zione dei rilievi anche su zone estese, con un alto grado 
di precisione dei dati e con notevole economia di tempi. 
Occorre naturalmente una perizia non comune per uti 
lizzare appieno tutto il potenziale tecnico degli strumenti 
e delle attrezzature, in modo tale da renderne conveniente 
e funzionale l'impiego; tutto ci6 non esclude comunque 
che la fase progettuale della ricerca, la risoluzione caso 
per caso di alcuni specifici problemi, le intuizioni e le 
deduzioni logiche, debbano essere affidate alla sensibilità 
ed all'esperienza del tecnico. 

Da ciò consegue che la moderna topografia in genere 
- ed in particolare quella di zone archeologiche - è in 
grado di fornire rilievi di massimo affidamento, pur se 
strettamente dipendente dalle caratteristiche della stru
mentazione impiegata e dalle doti intellettuali e profes
sionali dell'operatore. 

In base alla mia decennale esperienza, ritengo possibile 
l'utilizzazione delle strumentazioni per la normale topo
grafia nei rilevamenti subacquei apportando soltanto mo
difiche di modesta entità alle attrezzature di corredo. 

Nella mia attività impiego già da alcuni anni gli stru
menti seguenti: 

- teodolite a collimazione zenitale automatica (allo 
stesso viene applicato l'illuminatore con temporizzatore 
elettronico per i cerchi azimutali e verticali, quando vi è 
l'esigenza di effettuare letture in ambienti privi di luce); 

- distanziometro elettronico a raggi infrarossi con er
rore max di ± 4 m m. per km.; 

- prisma e scopo di precisione con asta telescopica gra
duata; 

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



- triplo prisma con scopo, per distanze supenon a1 
1 .ooo metri ; 

- calcolatore a schede magnetiche memorizzanti cor
redato di scrivente alfa-numerica, per l'elaborazione con 
un solo passaggio di dati di caml?agna con la registrazione 
scritta in coordinate rettangolan (x, y, z = quota). 

Illustrerò ora come con gli stessi strumenti è possibile 
eseguire rilievi subacquei, partendo dalla considerazione 
che per prendere un punt_o trigonometrico ? toi?ografico 
prestabilito, occorre posiz10nare l'asta con t1 pnsma sul 
punto stesso, accertando che essa sia in " bolla ~· , pe.r 
poi operare con gli strumenti opport~namente ?nentatt; 
lo stesso procedimento può essere s~gutto anche m acq_ua. 

Ovviamente sono di notevole nlevanza la sostanztale 
diversità dell'ambiente e la sensibile differenza di quota 
che impongono altrettanti rilevanti modi.fiche al t~po di 
rilievo topografico tradizionale. Il probl~ma am~tenta~e 
non è da approfondire in questa sede e ytene anzt cons~
derato risolto, essendo già noti ed esaunentemente spe.n
mentati mezzi e metodi per poter operare nel fantastico 
mondo sommerso per tempi relativamente lunghi con 
ampi margini di sicurezza. Il sec~n.do proble~a può. e~
sere risolto con accorgimenti tecmct, da me gta studtati; 
in particolare si tratta di proiettare in superfic~e il " punto , 
individuato sul fondale (anfora, angolo dt mura, palo, 
impronta di palo, ecc.). Ciò ~ reso P?ssi.bile daU:imJ?iego! 
in luogo dell'asta graduata d1 2 metn, d11:1na sene d1 tub1 
in alluminio, ciascuno della lunghezza dt m. 1,50 e del 
diametro di cm. 3 raccorda bili tra loro; essi debbo~o 
essere anche forati per evitare la creazione di bolle d'ana 

li 

all'interno ed assicurarne quindi una relati':a stabilità; p 
tubo di arrivo in superficie deve essere moltre predi
sposto per l'attacco dello scopo· di mira con il prisma e 
la bolla che permette di accertarne la verticalità. 

A questo punto si posiziona lo st~umen~o ~ riva orie~~ 
tandolo verso Nord, si prendono de1 punti tngonometnct 
come riferimento e si inizia così il rilevamento subacqueo. 
Si forma un'asta con i tubi di alluminio raccordati, di 
lunghezza tale . c~e la base sia tenuta d~ un s~bacque? sul 
'' punto , indtvtduato nel fondale ed t1 verti.ce fuonesca 
dal livello dell'acqua; un secondo adde~to s1 colloca. s~ 
un'imbarcazione ancorata con delle fum a due punt1 d1 
terra ferma per assicurarne la stabilità, applica al ver.tic~ 
dell'asta lo scopo di mira con prisma e bolla e può qum~1 
posizionare l'asta in verticale perfetta. e final~ente dare tl 
via all'operatore dello strumento a nva medtante un ap-
parecchio ricetrasmittente. . . . . 

Con questo sistema, è garantito t1 perfetto postzlOna
mento nella scala grafica voluta del punto preso e la quota 
derivata dall'operazione H-L (H = altezza strumentale, 
L = sommatoria delle altezze dei tubi di alluminio rac-
cordati con il prisma). ' 

Fissati così i punti essenziali, si può proceder~ con fa
cilità all'esecuzione di piante, sezioni e pros~etti c~e. sa
ranno in ogni caso di utile complemento dt un nhevo 
più particolareggiato. 

Ritengo che C?J:?- questo me~o~? si poss~n~ ottenere dati 
di assoluta preclSlone, prefen~1~1 a quelh .s1:a ~ure a~ten
dibili, ma ottenuti con process1 mterpretativt, ncavati con 
le sofisticate strumentazioni marine. 

MASSIMO SABATINI 
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ROMA, ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOG IA E STORIA DELL 'ARTE, COLLEZIO NE LAN CIANI - MODELLO 
DI DRAGA PER SCAVI NEL TEVERE (18 18 CA.) (foto IstitutO Nazionale di A rcheologia e Storia dell 'A rte) 

l' 
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CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO 

TEVERE. PREMESSE PER UNA ARCHEOLOGIA FLUVIALE 

U NA ORGANICA azione di ricerca rivolta al fiume Tevere 
nel tratto di competenza della Soprintendenza Ar

cheologica di Roma, iniziata dal 1974 attraverso una serie 
di esplorazioni preliminari lungo le rive ed in alveo, •) 
ha portato alla constatazione che un notevole patrimonio 
archeologico di particolare interesse era ancora parzial
mente conosciuto e recuperabile. 

I motivi di questa azione di ricerca sono naturalmente 
varii, ma derivano essenzialmente dalla necessità di co
noscere e tutelare le residue testimonianze delle grandiose 
strutture architettoniche connesse con le installazioni 

porto-fluviali della Roma antica. In secondo luogo 
era necessario conoscere più precisamente la consistenza 
dei resti archeologici sommersi nel fiume sia per cause 
accidentali, come naufragi di imbarcazioni o crolli di 
strutture, sia naturali, come le sommersioni di ampi 
tratti di opere fluviali erose dalle correnti. 

Tutto ciò anche in previsione dei nuovi e massicci 
lavori dì sistemazione delle golene previsti dall'Ufficio 
Speciale {>er il Tevere e l'Agro Romano del Genio Civile 
e dai vani interventi di urbanizzazione come ponti, aree 
attrezzate ecc. 

l - ROMA, ISTUTUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, COLLEZIONE LANCIANI 
A. ACQUARONI: MULINO GALLEGGIANTE PRESSO PONTE CESTI O (ACQUAFORTE, 1850) 
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In ogni caso era necessaria un'azione programmata di 
ricerca articolata attraverso ricognizioni lungo le aree 
golenali in destra e sinistra, nell'alveo, documentazioni 
d 'archivio e fotografie aeree. Era necessario quindi inter
venire tempestivamente per poter salvare le residue testi 
monianze principalmente topografiche del grandioso com
plesso porto- fluviale dell'antica Roma, tanto profonda
mente sconvolto nelle aree di maggiore ampiezza ed im 
portanza dai lavori di costruzione dei muraglioni otto 
centeschi. 

Recentemente un rinnovato interesse per il fiume ha 
anche portato a nuove iniziative tendenti al riutilizzo per 
una navigazione turistica delle acque del fiume, progetti 
che naturalmente prevedevano ampii e profondi inter
venti nell'alveo per eliminare gli 11 ostacoli" rappresen
tati da residui resti di murature antiche, spesso in situ. 

Tratto urbano 

L'alveo tiberino, specialmente nel tratto urbano, scon
volto durante la costruzione dei muraglioni a scarpa della 
fine dell'Ottocento, non ha subito successivamente nes
suna opera di regolamentazione dei fondali nè di normale 
manutenzione idraulica al fine di una eventuale naviga
zione e fortunatamente da circa venti anni si è proibita 
l'estrazione della sabbia del fiume dalla diga di Castel 
Giubileo fino al mare; e quindi l'attività di scavo delle 
molte draghe fisse e mobili su natanti che operavano fino 
ad allora. 

L e mutate situazioni idrauliche del tratto urbano del 
Tevere che hanno, come vedremo, profondamente alterato 
la morfologia dei fondali, hanno creato nuove situazioni 
particolarmente favorevoli alla riscoperta delle strutture 
sommerse e di gran parte di quanto in passato venne 
" inghiottito" dal fiume. 

I fenomeni che hanno concorso allo stato attuale delle 
cose, sono molteplici e particolarmente interessanti dal 
punto di vista archeologico, sebbene per altro verso, gra
vemente dannosi per la statica delle opere ottocentesche di 
protezione delle rive ed in alcuni casi degli stessi ponti 
antichi e moderni. 

Un diffuso e costante fenomeno di escavazione dei 
fondali e un conseguente abbassamento medio dei livelli 

2- ROMA, RESTI DELLA ZATTERA 
E DELLA CATENA DI ORMEGGIO DELLA MALA DEGLI EBREI 

LOCALIZZATA PRESSO PONTE FABRICIO (1979) 

del fiume, stanno riportando in luce reperti, accumuli, 
strutture murarie che l 'azione di sommersione dei limi 
e fenomeni inversi di insabbiamento ed innalzamento 
delle acque, avevano celato fino a questo momento alla 
vista degli studiosi di topografia romana. 

Ipotesi di prospezioni del fondale e di recupero e studio 
di materiali e strutture che fino a qualche anno fa pote
vano sembrare azzardate, sono oggi possibili e, come si 
è visto, spesso necessarie. 

È opportuno ricordare che già nel passato in occasione 
dei lavori ottocenteschi di regolarizzazione dell'alveo, nel 
1885, vennero effettuati importanti rinvenimenti come 
ad esempio la statua bronzea del 'Bacco del T evere ', 
infissa nel limo a cinque metri di profondità e localizzata 
durante i lavori di costruzione del pilone centrale del 
nuovo ponte Garibaldi e l'altro pezzo eccezionale quale 
l" Apollo del Tevere', rinvenuto tra ponte Palatino e i 
bagni di Donna Olimpia. Ma basterebbe qui ricordue i 
circa 16.ooo reperti recuperati nel T evere e conservati 
nel solo Museo Nazionale Romano per quantificare l'im
portanza di una più ampia e programmata opera di ri 
cerca sistematica dell'alveo e delle rive adiacenti le aree 
golenali. 

È doveroso ricordare qui le parole di Rodolfo Lan
ciani, che già allora esponeva l'ipotesi sulla capacità di 
conservazione del fiume e della necessità di progettare 
un Museo del Tevere, cosa che è oggi nei programmi 
futuri della Soprintendenza Archeologica di Roma. 

"L'opera dell'arginamento del T evere proseguita nel 
corso degli ultimi IO anni, ha provato senza alcun dubbio 
che mai una tale abbondante miniera di preziose antichità 
è stata aperta alla scienza prima della nostra epoca; che 
il letto del fiume ha le capacità di assorbimento tali da 
custodire opere d'arte fermamente e delicatamente con
ficcate nelle sue sabbie, ma non così profondamente na
scoste da sfu~gire alla ricerca dell'uomo; ... e che se do
vessimo riun1re in uno speciale museo il contenuto tro
vato nel T evere, questo museo, ordinato in sezioni cro
nologiche dalle prime epoche, della pietra, del bronzo, 
del ferro, al pontificato di Pio IX, sarebbe assolutamente 
privo di paragone nel mondo intero. . .... Immaginate 
che sarebbe accaduto se fosse stata intrapresa una vera 
scientifica ricerca, ampliamente fornita di mezzi neces-

. 2) san " . 
L'aspetto più interessante di una programmata opera

zione di ricognizione e recuperi nell'alveo del fiume è 
anche quello, che la ricerca si interesserebbe di un arco sto
rico cronologicamente molto ampio e quindi parallela
mente al rinvenimento di presenze archeologiche la cui 
natura è strettamente connessa ad una produzione eco
nomica, oltreché alla storia edilizia della città antica, si 
potrebbe sviluppare un discorso sull'archeologia indu
striale. Questo in previsione della conservazione e del 
restauro delle vestigia, in modo da evitare anche la di
spersione e la perdita di preziose testimonianze del no
stro patrimonio di tradizioni popolari. 

Particolare interesse ha suscitato ad esempio la sco
perta nel 1979 del relitto di un antico mulino galleggiante 
affondato, a valle del pilone centrale di ponte Fabricio 
e localizzato dai sommozzatori in una fossa di sei metri 
scavata dall'erosione delle correnti (fig. I). 

I resti poi parzialmente recuperati con una gru mon
tata su pentone consistono in parte della fiancata della 
zattera di appoggio della ruota motrice del mulino, in 
un lungo tratto di catena di ferro forgiato utilizzata per 
l'ormeggio, e in una pietra basaltica di macina a sezione 
lenricolare del diametro di m. 1,6o (fig. 2). 
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- ROMA, RIVA SINISTRA DEL TEVERE PRESSO RIPA GRANDE - PALLE DI TRAVERTINO PER BOMBARDA 

2 - ROMA - MURA DI DELIMITAZIONE DEL TEVERE IN OPERA QUADRATA FORSE PERTINENTI AI RESTI DI UNA DARSENA 
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3- GAMBERINI E CHIESA: PIANTA DEL 1746 - SONO RIPORTATI I MULINI ANCORA FUNZIONANTI 
NEL RAMO SINISTRO DELL'ISOLA TIBERINA È SEGNATA LA "MOLA DI GHETTO 11 

Dalla relazione degli ingegneri B. Gamberini e B. 
Chiesa, si deduce l'esistenza nel 1746 di soli dieci mulini 
nel tratto cittadino: due a valle di Ponte Sant'Angelo, otto 
a ridosso o subito dopo l'Isola Tiberina (cinque nel ramo 
destro, uno, quello degli Ebrei, nel ramo sinistro), gli 
altri due a destra e sinistra all'uscita del Ponte Rotto 
(fig. 3). Il nostro mulino spazzato via dalla grandiosa 
piena del 1870 insieme a~li altri e schiantatosi sul pilone 
centrale del ponte Fabncio, può benissimo identificarsi 
con la " mola degli Ebrei , o " del Ghetto ,. 3) 

Sempre in questo tratto di fiume in occasione dei lavori 
di costruzione del marciapiede di magra in riva sinistra 
(zg8o) nell'area sottostante il colle Aventino, durante i 
saggi preventivi fatti eseguire dalla Soprintendenza, si 
sono rinvenute numerose palle di travertmo associate ad 
una vasta area di schegge di lavorazione (T Av. I, 1). Il 
particolare ritrovamento trova un riferimento cronologico 
mteressantissimo nelle note del diarista romano S. lnfessu
ra del 1484, che racconta come per ordine del Papa Sisto 
IV, si smontassero dai piloni del diruto ponte "di Oratio 

Cocles , i blocchi di travertino per farne palle di bom
barda da utilizzare nella lotta tra gli Orsini ed i Colonna. 4) 

Questa recente scoperta oltre a confermare l'esattezza 
di quanto riferito dallo lnfessura, dà una preziosa indi
cazione topografica in merito alla denominazione medio
evale dei resti dei piloni demoliti con la dinamite nel 
1878 e oggi scomparsi, che dovevano appartenere all'an
tico ponte Sublicio. 

Ma per restare nell'ambito strettamente urbano, vanno 
segnalati i primi risultati di una ricognizione in alveo nel 
tratto di fiume protetto con la costruzione degli argini a 
muraglione, tratto che è stato particolarmente sconvolto 
dalle pesanti demolizioni degli edifici e da parziali retti
fiche del corso del fiume. 

L'aspetto particolarmente interessante di queste prime 
inda~ini che attendono però la verifica di successive pro
speztoni è quello che st è potuto constatare come, anche 
dopo le trasformazioni delle aree golenali, molte testi
monianze archeologiche si siano conservate in alveo 
celate e sommerse dalle acque fino a quando, in relazione 
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alle segnalate modificazioni del regime fluviale, non è 
stato possibile individuarle nuovamente. 

In questo caso, oltre alla possibilità di individuare 
reperti sparsi più o meno pertinenti alle opere murarie 
segnalate, si possono localizzare aree con murature som
merse generalmente pertinenti ad antiche banchine di 

mad~a.tipico esempio sono quelli oggi riconoscibili sotto 
ponte Umberto in riva destra, ~ià noti e considerati 
perduti (fig. 4) 5l e quelli sempre m riva destra tra ponte 
Sant'Angelo e ponte Principe Amedeo, che includono 
anche l'unico J?ilone superstite dell'antico ponte nero
niano (fig. 5). l 

Ma la mole di documenti e testimonianze che si stanno 
raccogliendo sulle antiche rive del fiume, non si limitano 
naturalmente alla ristretta area dell'alveo, ma si estendono 
imprevedibilmente nel tratto cittadino alle residue zone 
di terreno tra i muraglioni o gli argini a scarpate in tra
vertino, e la riva del fiume. 

Un importante esempio è rappresentato dal complesso 
portuale di banchine di ormeggio di piena e di magra, 
connesse con una serie di ampi magazzini in corso di 
scavo sulla riva sinistra a valle del moderno ponte Sublicio 
e che si estendono su più piani lungo più di trecento metri. 

Lo scavo e relativi restauri acquistano maggiore im
portanza ove si consideri che si è in presenza dell'unico 
tratto urbano del Tevere, non inglobato o distrutto dagli 
argini ottocenteschi. 

Tale coincidenza rende possibile lo studio e la ricostru
zione di quello che doveva essere l'aspetto delle antiche 
sponde tiberine almeno in un quartiere commerciale quale 
era la parte dell'antica Regio XIII corrispondente all'Em
porium, oggi T estaccio. 

L'importante complesso di banchine di ormeggio con 
attracchi, rampe e ptani inclinati, scavati a qualche centi
naio di metri più a valle nel 1877 e descritti dal Bruzza, 
sono oggi completamente scomparsi e i pochi resti sono 
stati inglobati nell'argine a scarpata di travertino co
struito negli anni cinquanta (fig. 6). ?l 

I ritrovamenti consistono in un edificio, apparente
mente unico, con file di ambienti disposti su tre piani 
(fig. 7)· 

Si tratta di un esteso molo costituito da una serie di 
concamerazioni (in antico riempite di terra e coperte a 
volta) il cui estradosso era pavimentato da grandi lastre 
di travertino (fig. 8) e che costituisce il livello del primo 
piano utilizzato come piazzale di scarico e di smistamento 
delle merci. 

Sul fronte di tale edificio, un muro inclinato chiudeva 
verso il fiume i suddetti ambienti ed era probabilmente 
munito di varii attracchi, costituiti da grossi parallelepi
pedi di travertino spesso figurati (fig. g), sporgenti dal 
ciglio del muro, con foro alle estremità per il fissaggio 
delle gomene. 

Tutto questo complesso, databile all'età di Traiano e 
Adriano (prima metà del II secolo d.C.) risulta addossato 
ad un più antico edificio con grandi magazzini limitato 
verso il Tevere da un lungo muraglione in laterizio. 

Davanti all'intera struttura, a partire da cinquanta 
metri a monte del moderno ponte Sublicio, corre a li
vello del fiume un manufatto in conglomerato costituito 
da scheggioni di marmo, tufo e selce, di larghezza varia
bile e che costituiva l'antica banchina di magra. 

Ai piani superiori si svolgevano i veri e propri am
bienti, utilizzati probabilmente come uffici e stanze di 
smistamento delle merci. 
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Al primo piano immediatamente a ridosso della pavi
mentazione in travertino, sono stati individuati una quin
dicina di ambienti coperti a volta, molti dei quali si 
aprono a loro volta in un lungo criptoportico in corso di 
scavo. 

Al secondo piano sono state rinvenute larghe porzioni 
di pavimentazione in mosaico nero pertinente a locali 
quasi completamente demoliti. 

Una datazione di massima di tutto il monumento po
trebbe estendersi all'incirca nel I secolo d.C., con mas
sicci interventi di epcca traiano-adrianea e più spora
dici rimaneggiamenti fino al VI-VII secolo, epoca in cui 
gli impianti portuali cominciarono a cadere in abbandono 
come la maggior parte degli edifici pubblici della città. Sl 

Le presenze segnalate sia in alveo che quelle localizzate 
dai recenti scavi lungo le aree golenali, sono moltissime 
ed interessanti, tutte documentazioni inedite delle opere 
idrauliche di difesa e regolamentazione del fiume nonché 
di apprestamenti porto-fluviali. 

Particolarmente significativi sono stati i saggi preli
minari condotti nel rg8x presso la riva sinistra immedia
tamente a monte di ponte Milvio e che hanno portato 
alla luce un tratto quasi intatto di banchina di magra con 
il rivestimento di blocchi di tufo e travertino (jtg. xo). 

Tratto extraurbano 

Ma le localizzazioni di strutture sommerse più inte
ressanti si sono fatte nell'area immediatamente extraur
bana del Tevere a Sud. 

La zona di inizio dei lavori di ricognizione è stata 
fissata a valle di Roma presso la intersezione del fosso 
Galeria con il Tevere, sia per motivi strettamente orga
nizzativi, sia in considerazione del fatto che la fascia 
immediatamente extraurbana del fiume non era ancora 
interessata da massicci lavori di sistemazione delle aree 
golenali. 

I primi risultati di questa esplorazione avvenuta nel 
1974-76 portarono alla constatazione, che già in antico 
le due rive del Tevere erano state regolarizzate con 
imponenti opere fluviali e colle~ate all'immediato entro
terra con una serie di magazzim ed edifici. Un altro im: 
portante risultato è stato quello di constatare che net 
secoli il percorso del fiume ha subito, in conseguenza 
delle forti correnti e dei grandi depositi di detriti, sensi
bili variazioni di alveo. 

In rapporto con questi fenomeni di modificazione, 
molte strutture di banchinatura romana sono state erose 
e sommerse dall'acqua al punto che in diversi luoghi, 
si trovano oggi quasi al centro del fiume. 

I più cospicui resti di opere portuali romane sommerse 
sono stati localizzati nel tratto tra il porto Fluviale e il 
ponte della Magliana. Attraverso ricognizioni in acqua 
con imbarcazione a motore e con la verifica di foto aeree 
scattate in periodi di massima magra, si sono individuati 
avanzi di banchine in conglomerato cementizi~ nell'area 
di Pietra Papa ed a monte del ponte G. Marcom al centro 
del fiume (jtgg. II e r2). 

Più a valle ai limiti del quartiere della Magliana, nel
l'ansa sottostante la piccola chiesa di Santa Passera, sono 
stati rintracciati in alveo e lungo le rive, ampi tratti di 
resti di banchine in conglomerato cementizio per uno 
sviluppo totale di presenze per circa un chilometro 
(figg. I3- I5)· 

In questo punto sarebbero testimoniate due fasi di
stinte di opere per la regolamentazione delle golene. 
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Infatti sono visibili verso la riva destra i resti di una 
doppia palificata !ignea di epoca repubblicana, alla quale 
nel I secolo d.C. venne addossata una massiccia banchina 
di opus caementicium che conserva gran parte delle "sba
tacchiature " lignee impiegate per la costruzione. 

In questa zona sono state effettuate delle immersioni 
sperimentali con una muta stagna appositamente realizzata 
dalla Tecnisub, ma i risultati sono stati quasi nulli data 
la ridottissima visibilità dell'acqua del fiume. 

Di particolare interesse sembrerebbe poi la segnala
zione di un relitto di imbarc;azione di epoca medioevale 
carico di reperti marmorei romani, localizzato già a valle 
al centro del fiume nel 1955 e parzialmente esplorato. 9) 

Altri significativi risultati si sono ottenuti durante la 
ricognizione a terra; come l'individuazione, presso l'ansa 
abbandonata di Spinaceto, di un'ampia villa- magazzino 
e di un importante sepolcro monumentale a cella rotonda 
con volta, all'altezza del quartiere dell'EuF. 

4- ROMA, BANCHINE_ E STRUTTURE SOMMERSE PRESSO PONTE UMBERTO SUL LATO DESTRO DEL TEVERE (AGOSTO 1981) 
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Considerazioni sul regime del frume 

Sono necessarie a questo punto alcune considerazioni 
dedotte dall'analisi delle informazioni emerse duranre una 
ricerca presso l'ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro 
Romano del Genio Civile, dalle quali appaiono chiare le 
trasformazioni che l'alveo del fiume ha subito e sta 
subendo da vari anni in rapporto agli interventi di 

regolamentazione idraulica, che sono stati realizzati in 
passato. 

Uno dei primi fattori che hanno in origine influito sul 
livello del Tevere nel tratto urbano, fu senz'altro il feno
meno di avanzamento del delta causato da un notevole 
apporto di materiale detritico a valle. Ciò potrebbe tro
vare un ulteriore elemento di prova nelle diverse quote dei 
piazzali della Porticus A emilia (cfr. G. GATTI, "Saepta 

5- ROMA - BANCHINE SOMMERSE PRESSO PONTE VITTORIO EMANUELE SULLA RIVA DESTRA DEL TEVERE 
È VISIBILE IL PILONE DEL PONTE NERONIANO (AGOSTO 1981) 
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julia, e "Porticus Aemilia, nella "Forma, severiana, 
in Boli. Comunale, V, p. 141). •o> Durante gli scavi se ne 
rinvennero, infatti, uno di opera quadrata di prima età 
imperiale e una successiva e sovrapposta di età traianea; 
nella stessa zona presso il moderno ponte Sublicio, dove 
si stanno effettuando gli scavi di liberazione del com
plesso portuale, è evidente la successione dei livelli dei 
piani di banchina e di calpestio e le opere mura1·ie di pro
tezione dalle inondazioni del fiume. Si deve ricordare a 
questo proposito che il porto di Claudio nel periodo delle 
ristrutturazioni traianee era già interessato da gravi feno
meni di insabbiamento. 

I livelli diminuirono probabilmente dopo le opere di 
regolazione dell'alveo e la conrinua manutenzione ai fini 
di un'agevole navigabilità dell'epoca imperiale. Le sue-

6 - .ROMA - BANCHINE E ORMEGGI DESCRITTI DAL B.RUZZA ESCA
VATI NEL 1877 PRESSO "TESTACCIO, 

7 - ROMA, SCAVI PRESSO PONTE TESTACCIO (1981) - LO SCAVO 
DELLE COSTRUZIONI DELI;A BANCHINA DI PIENA E Il. NUCLEO 
CEMENTIZIO DI QUELLA DI MAGRA 
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8- ROMA, SCAVI PRESSO TESTACCIO (1981) - LASTRICATO DI TRAVERTINO DELLA BANCHINA DI PIENA 

cessive vicende della città, l'abbandono della cura delle 
opere di contenimento e la caduta dei ponti, nonché 
l'accumularsi di detriti, portarono ad un lento aumento 
dei livelli fino al 1820, quando si potè accertare con si
curezza che era in corso un ulteriore lento e progressivo 
innalzamento delle acque. 

Le successive vicende che influirono sul regime idraulico 
del fiume, hanno poi innescato il fenomeno inverso, cioè 
la diminuzione dei livelli medi, che è tutt'ora in corso. u) 

I fattori incidenti sulla diminuzione media di portata 
del fiume e della relativa erosione del fondale hanno ori
gini lontane. Già nel 1576 in un opuscolo pubblicato a 
Venezia da Andrea Bacci, • ~l si analizzavano i motivi delle 
inondazioni e dei livelli del T evere: restringirnento del
l'alveo, la presenza di ruderi, la chiusura delle luci di 
alcuni ponti e la loro caduta, la costruzione della Fos~a 
Paolina, ecc. 

Altro avvenimento del 1613 fu quello dello " spurgo 11 

della " fossa Traiana " ad opera dell'architetto Maderno. 
Nel 178o su proposta degli ingegneri Gamberini e Chiesa 
si attuò la costruzione di un argine in Val di Chiana, che 
divise le acque tra l'Arno e il T evere e ridusse la super
fice del bacino di questo ultimo di 1272 km.2 • 

13l 

Ma in precedenza va anche segnalato un avvenimr.nto 
naturale causato dalla grande alluvione del 1557, che mo
dificò il corso del fiume all'altezza di Ostia Antica e che 
portò all'abbandono del grande meandro del porto flu 
viale. 14l 

Tutti questi fattori hanno influito già nel passato sulla 
portata idraulica del fiume e sulla lenta escavazione del 
fondale. 

Nel 1822-32 la portata minima del fiume misurata 
dall 'ing. Venturoli, era di 16o mcfsec in confronto ai 
6o,8 mc/sec attuali (nel 1935 prima della costruzione 
della centrale idroelettrica era di 105 mc sec). 

Nel 1876 iniziano nel tratto cittadino i grandi lavori 
per la costruzione dei muraglioni, che modificarono in 
più punti l'andamento e la larghezza del fiume che era 
stata fissata di 100 metri. Gli interventi inoltre preve
devano la rimozione dei ruderi e l'escavazione dei fondali; 
ciò per la necessità di ovviare al preoccupante problema 
delle inondazioni. 

Successivamente per un progetto di navigazione del 
fiume venne incaricato l'ing. G . Ferrari del Genio Civile: 
egli previde nella zona extraurbana il restringirnento del
l'alveo di magra con la costruzione di " pennelli 11 al 
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fine di ottenere fondali di 3 metri, l'arginatura dal termine 
delle opere in muratura urbane al mare e la costruzione 
del Porto Fluviale. I lavori vennero ultimati tra il 1925 
e il 1926 ed ottennero gli scopi previsti, mentre le conse
guenze di natura idraultca non tardarono a farsi sentire. •sl 

La nuova sistemazione delle golene provocò un ulte
riore abbassamento generale del fondo fluviale, che si 
estese al tronco urbano, provocando rapide ed escavando 
ruderi sommersi. Gli aumenti medi della portata dì piena 
minacciarono alcuni tratti deJle opere di protezione già 
intraprese e si dovettero rialzare i muraglioni al Porto 
di Ripa Grande ed in quella occasione fu abbattuto anche 
il faro. 

I fenomeni di erosione dell'alveo crearono grossi pro
blemi anche alla statica dei muraglioni del tratto urbano 
e quindi nel 1938 si nominò una commissione che decise 
la rimozione degli argini in terra a valle di Roma e l'allar-

9 - ROMA, PRESSO PONTE SUBLICIO (ATTUALE) - ORMEGGIO DI 
TRAVERTINO A PROTOME ÌH CINGHIALE 

IO - ROMA, PRESSO PONTE MILVIO - BANCHINA CON RIVESTI
MENTO IN OPERA QUADRATA (1981) 
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gamento dell'area golenale •6l nonché la costruzione di 
un drizzagno nell'area di Spinaceto. 

l lavori portarono un notevole beneficio ai fini dei 
pericoli di piena ma il servizio idrografico cominciò a 
riscontrare dalle misure di portata, che eseguiva in Roma, 
il progressivo abbassamento del fondo fluviale; lungo il 
tronco urbano affioravano ruderi che prima erano sempre 
sommersi e la rapida di erosione sotto ponte Milvio era 
sempre più violenta. 

A profili di ma~ra, per portate equivalenti, i livelli 
andavano sempre d1minuendo. Un altro motivo di appro-

fondimento dell'alveo è ancora oggi dovuto alla diminu
zione del trasporto solido dell'acqua a causa della costru 
zione degli impianti a diga idroelettrici (nel periodo 
1923-50 tale trasporto si valutava a circa 7 milioni di m3 
annui, nel periodo 1951-6I a 5 milioni ed ancora non era 
stato costruito il serbatoio di Corbara). 

Gli sbarramenti idroelettrici a monte di Roma hanno 
causato la diminuzione della portata solida e dei limi nelle 
acque e il conseguente abbassamento del fondo dell'alveo 
e per altro verso i drizzagni a valle hanno aumentato la 
velocità della corrente e l'azione di erosione del fondale 

I l - ROMA, PIETRA PAPA - PORTO FLUVIALE: BANCJIINE SOMMERSE 
IN RlVA DESTRA (ESTATE 1975) 
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che ha minacciato pericolosamente le fondazioni dei 
ponti •7! e dei muraglioni a scarpa ottocenteschi. 

Per porre un freno a questo fenomeno si vanno co
struendo da qualche anno soglie traverse sommerse, che 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli ai progetti di 
navigazione del fiume, che ha oggi un regime torrentizio 
e irregolare. 

Progetto T e vere 

Alla luce di quanto esposro ed in considerazione dei 
primi e lusinghieri risuJtati delle indagini dirette o indi
rette attraverso la fotografia aerea in periodi climatici 
particolarmente favorevoli, si è pensato di organizzare 
una prima campagna di prospezioni nell'alveo, utilizzando 

12- ROMA, PRESSO PONTE MARCONI - BANCHINE SOMMERSE 
AL CENTRO DEL FIUME (AGOSTO 198 1) 

r6r 
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delle apparecchiature elettroniche adatte per una " radio
gragrafia, del fondale (Tav. II, 1-3). 

Questa prima esperienza è volta principalmente alla 
verifica dello stato del fondale e allo studio delle strutture 
sommerse. Per questo motivo si è scelto un tratto di 
fiume particolarmente ricco di testimonianze archeolo
giche oggi parzialmente scomparse e che oltre tutto rap
presentano un interessante problema di topografia antica. 

Si intende innanzi tutto esaminare quelle zone interes
sate dalla presenza di resti di antichi ponti, ciò natural
mente per tutelare gli eventuali ruderi, per accertarne 
l'effettiva esistenza e definirne con esattezza la plani 
metria relativa in un contrasto cartografico aggiornato alle 
attuali conoscenze. 

In questo settore della topografia della Roma antica 
non mancano occasioni di verifica: sarebbe interessante 

13 - ROMA, QUARTIERE MAGL1ANA - BANCHINE SEMIAFFIORANTI AL CENTRO DEL FIUME 
PRESSO LA CHIESA DI SANTA PASSERA (ESTATE 1975) 
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definire la quantità dei resti conservati del ponte Nero
niano (fig. 16) presso l'attuale ponte Vittorio Emanuele 
(testimoniati oggi nei periodi di magra dalla presenza di 
un solo pilone residuo verso la riva sinistra). Un altro 
problema di notevole interesse, che ha diviso in passato 
non pochi studiosi di topografia romana, è quello dello 
studio preciso di alcuni ruderi creduti di piloni di ponte 
e localizzati a r6o metri a monte di Ponte Sisto e descritti 
dal Borsari nel 1888. •8> 

I piloni secondo alcune teorie potrebbero appartenere 
ad un antico ponte fatto costruire da Agrippa, ma succes
sivamente demolito per la costruzione del nuovo ponte di 
Caracalla (Antonino) poi Valentiniano. 

Il problema è soltanto in ordine alla precisa individua
zione e al riconoscimento dei resti in rapporto all'eventuale 
variazione di corso del fiume in quella zona. •9> 

Ma il problema più interessante e che si è già affrontato 
con una prima sperimentale campagna di prospezioni sub
acquee con apparecchiature elettroniche, è quello rela
tivo alla individuazione ed allo studio dei resti sommersi 
delle fondazioni del c.d. Ponte Sublicio e di altri eventuali 
ponti che sono motivo di contestata interpretazione delle 
fonti antiche. ::to) Il problema della localizzazione del ponte 
Sublicio è particolarmente complesso e varie sono le 
ipotesi che sono state formulate in merito alla posizione 
topografica del ponte stesso. Oggi naturalmente ogni 
ipotesi è ancora più difficilmente elaborabile mancando 
tra l'altro anche le ultime testimonianze di strutture 
murarie presenti in alveo fino al XIX secolo e poi fatte 
demolire per consentire al massimo l'agevole deflusso delle 
acque e della navigazione commerciale. 

Alcuni sarebbero propensi di situare l'asse del ponte 
Sublicio quasi contiguo a quello del ponte Emilio e si 
vorrebbe vedere in alcuni resti di muratura (fig. 17) un 
avanzo di antico pilone. ::t•> 

Per altro verso, quindi, i piloni fatiscenti presenti nel 
fiume a monte del San Michele e sempre attribuiti al Su
blicio (fig. :w), sarebbero quelli del ponte di Probo poi 
Theodosio dopo i restauri del 387 d.C. 

Un'ipotesi più attendibile vedrebbe nei piloni le ul
time testimonianze del Sublicio mentre una serie di resti 
visti in alveo e riportati dal Nolli in una pianta di Roma 
nel 1748 apparterrebbero al su mem;ionato ponte di 
Probo. 

La verifica dell'esistenza e della disposizione dei ruderi 
riportati nella pianta del Nolli come " Ruine Antiche , , 
è un obiettivo molto importante per l'impostazione di una 
nuova proposta in ordine alla topografia degli antichi 
ponti romani. 

Un'anticipazione dei risultati che farebbe ben sperare 
nella effettiva presenza di opere murarie sommerse, è una 
lettura preliminare delle " fasce , di prospezione elet
tronica, che rivelerebbero in questo punto estese anomalie 
e ombre caratteristiche. 

È interessante ricordare che in occasione dei recenti 
lavori per la costruzione della banchina di magra della 
riva sinistra, sono stati individuati esattamente in asse 
con le ipotizzare "ruine, alcuni blocchi in tufo e tra
vertino e due pilastrini semicircolari di balaustra con 
tracce di imperniature. 22> 

* Le fotografie aeree sono state autoriz:ate con concessioni n. 501 
del 3 novembre 1975 e n. o46 del 28 gennaio rg82. 
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14 - ROMA, QUARTIERE MAGLIANA 
PARTICOLARE DELLE BANCHINE SEMlAFFIORANTJ 

PRESSO SANTA PASSERA 

15 - PARTICOLARE DELLA FIG. 14 CON PIETRA DI ORMEGGIO 

1) C. MoccHEGIANI CARPANO, in Rend. Pont. Ace., XLVIII, 
1975-?6, pp. 239-262. 

2) R. Lanciani potè effettuare delle ricerche sistematiche in oc
casione delle opere di arginatura dell'alveo nel tratto urbano: 

a) Ricerche fatte nell'ottobre del 1878 sotto il primo arco di 
ponte Sisto dalla parte sinistra in un'area eli m. 20/16. Si scoprirono 
i resti dell'arco trionfale costruito in onore degli imperatori Valenti
niano e Valente e vari pezzi di una colossale statua in bronzo; 

b) In occasione dell'affondamento del pilone centrale di ponte 
Garibaldi a 90 metri a monte dell'isola Tiberina (t88s). Tra l'altro 
si rinvenne la statua del • Bacco del Tevere'. 

3) Una lunga serie di mappe e disegni ce la mostrano più o meno 
chiaramente attaccata alla riva sinistra del fiume di fronte all'Isola 
Tiberina. Una buona documentazione è data da un gruppo di di
segni ed incisioni appartenenti alla collezione Lanciani, ora a11'Isti
tuto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte di Roma. 

4) s. lNFESSURA, Diario della citta di Roma, a cura di O. To
massini, Roma x8go, p. 147· 

5) N.S., 1890, p. 323; Carta Arch. Roma, tav. I. 
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6) Diss. Pont. A ce. II, 1888, p. 309 e s.;- Carta· Arch. Roma, tav. 
l; Archivio Sopr. Roma; N .S., 1956, p. 56. 

7) L. BRUtZA, Gli scavi dell'Emporio, in Triplice omaggio alla 
Santità di Papa Pio IX nel suo Giubileo Eptscopale, Roma t8n, 
pp. 39-46; Foto Parker nn. 1045-49, 116g, 1170, 124r, 1240, 1785 e 
1786. 

8) G . CRESSEDI, in N.S., 1956, p. 19 e ss; G. CRESSEDI, Magazzini 
fluviali a M ormorata, in Amor di R oma, p. 8 e ss; G. GATTI, L'argi· 
natura del Tevere a M ormorata, in B .C., 1936, p. 55 e ss.; ]. L E 
G At.L, Le Tybre, fleuve de Rome, dans /'antiquité, Paris 1953· 

9) Archivio Soprintendenza Roma - lettera del 24 luglio 1951 
di S. Aurigemma. Scoperte di materiale archeologico nell'alveo del 
Tevere presso il km. 6,300 della Via Ostiense. Recuperati 21 fram· 
menti di marmo lunense, il palombaro dichiara " che nel punto del 
rinvenimento esistono ancora numerosi reperti fra i quali è stato 
intravisto un grande frammento con lettere cubitali,. Si ipotizza 
la presenza di un'imbarcazione di epoca medioevale anche in rela 
zione al recupero sul posto di una piccola moneta d'argento. 

to) R. LANCtANI, Ponte Angelo. La sezione dell'Alveo romano, in 
B.C. , 1892, p. 14; VESCOVALI, Appendice agli studi idrometrici sul 
fiume Tevere, Roma 1876; R. LANC1ANI, Delle recenti scoperte rela
tive al ponte Elio ed al sepolcro di Adriano, in N . S. , 1892; C. 
HuBLSEN, in R. M ., 1892, fase. 3-4, p. 322 e ss. ; A. D'ARRICO, Sulle 
fasi di regime del litorale deltizio del Tevere, in Ann. Lav. Pubbl., 
1932, p. 38. 

n) N. PENSUTI, 11 Tevere: contributi alla storia, alla leggenda e 
alla bibliografia, Roma 1923; P. SABATINO, Sulla canalizzazione 
dell'alveo di magra del Tevere a valle di Roma per il ristabilimento 
della navigazione, Roma 1924; N. PENSUTI, /1 Tevere nei ricordi della 
sua navigazione attraverso i secoli, Roma 1925; E. GtCLI, La Pianura 
del Tevere, in Capitolium, 1971, pp. 46-72; E. AMADEI, Il nostro 
Tevere, storia e leggenda, in Rass. Lazio, 1962, N. 4-8; A. D 'ARRico, 
11 mirabile segreto dell'antica navigabilità del Tevere, in Ann. Lav. 
Pubbl., 1941, fase. 6; G. CALZA, Il Tevere nell'antichità, in Capito · 

lium, 1937, 8, pp. 3o8-318; P . FROSINI, Spunti di cronache tiberine, 
tbid., pp. 3 19-324; G. CRESSEDI, l porti fluviali in Roma antica, in 
Rend. Pont. A ce., XXV- XXVI, 1949-1951, p. 43 e ss. 

12) A. BACCI, Libri tre, nei quali si tratta, ecc. Venezia 1576. 
13) C. MERLA, Il Tevere, geologia e permeabilità dei terreni, 

Roma 1938; A. VERRI, Avvenimenti nell'interno del bacino del Tevere, 
ecc., in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano 1878. 

14) A. GUCLIELMOTTI, La guerra dei pirati e la marina pontificia 
dal 1500 al 1560, Firenze 1876. 

15) P. SALATlNO, Sulla canalizzazione dell'alveo di magra del 
Tevere a valle di Roma per il ristabilimento della navigazione, Roma 
1924; P. FROSINI, L'abbassamento del Tevere ne/tronco urbano, Roma 
1944· 

16) In questa occasione vennero parzialmeme livellate le due rive 
del fiume a valle di Roma e ricostituiti gli argini in terra. M olte 
antiche testimonianze relative agli apprestamenti in rapporto alla 
navigazione del Tevere vennero distrutti: l'antica via dei pilor· 
ciatori, tra tti della via Campana, dei ruderi della "Bufalara, residuo 
medioevale di un 'antica stazione di posta per la risaljta del Tevere. 

17) Durante l'immersione presso il pi lone di ponte Fabricio si è 
riscontrata la presenza di una fossa profonda circa 6 metri. 

18) F . CASTACNOLI, Roma Antico. Profilo Urbano, Roma 1978, 
p. 53 e ss.; C. CECCHELLI, Roma M edioevale, in Storia di Roma, 
vol. XXII, p. 201 e ss.; F. CASTACNOLI, in Storia di Roma, vol . 
XXII, p. 71 e ss.; C. D'ONOFRtO, loc. cit.; R. LANCIANI, L'antica 
Roma, Roma 1970; l ponti di Roma, Catalogo della Mostra; MIA· 
RELLI MAR1ANI ET ALli, Ponte Sisto, Ricerche e Proposte, Roma 
1977; L E GALL, loc. cit.; LANCIANI, in N.S., 1878; in B .C., 1878; 
Bo RSARI, in N.S., 1887; BARNABEI, in N.S. , 1892; MARCHBTT1, 
in N. S., 1982. 

19) Le pile residue vennero ritrovate in notevole profondità e 
cioè a m. 5,19 sotto il livello di magra, così che non erano di intral · 
cio alla navigazione. Le due testate io destra e sinistra avevano un 
nucleo in conglomerato cementizio rivestito all'esterno da opera 

16 - ROMA, PONTE VITTORIO EMANUELE - PILONE SINISTRO DEL PONTE NERONIANO 
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J7- ROMA, PRESSO PONTE ROTTO- PILONE DI UN PONTE ('?) 
(loto !st. Naz. Arch. St. Arte, Col/. Lanciani, 1860 ca.) 

quadrata in conci di travertino legati con grappe di ferro impiom
bate e protette da muri a scarpa. 

L'ing. De Santis del Genio civile, ha osservato un cambiamento 
del percorso del fiume a vantaggio della riva sinistra prospiciente 
via Giulia. Infatti il terreno sottostante le case lungo la riva si è rive
lato sabbioso e limoso e i muri sono fondati su palificate lignee. Il 
fatto che il corso del Tevere abbia mutato andamento serve anche 
a giustificare l'allineamento inclinato che hanno i resti dei piloni 
rispetto a ponte Sisto. (Considerazioni sui resti di piloni attribuiti 
al ponte di Agrippa). 

20) t. - Curiosum, Appendix (V.Z., I, p. 149): Pontes VIII. 
Aelius. Aemilius. Aurelius. Molbius. Sublicius (Cod. Vat. Lat. 3321: 
sulpicius). Fabricius. Cestius et Probi (Cod. Laureot.: probianus). 

2. - Notitia, Appendix (V.Z., I, p. 183): Pontes VIII. Aelius. 
Aernilius. Aurelius. Mulvius. Sublicius. Fabricius. Cestius et Probi. 

3· - POLBM. StLV. (V.Z., I, p. 3o8): Pontes VIII: Aelius, Aure
lius, Aernilius, Milvius, Fabricius, Ercius (Corrupte pro Cestius, vel 
potius pro Felix Graciani [cfr.: infra n. 5]), Graciani, Probi et (H) 
adriani. 

4· - Mirabilia 9 (V.Z., III. p. 26): Hi sunt pontes: pons Mil
vius; pons (H)adrianus; pons Neronianus; pons Antoninus; pons 
Fabricius; pons Gratianus; pons Senatorum; pons rnarmoreus Theo
dosii et pons Valentinianus. 

5· - Graphia Aureae urbis 21 (V.Z., III, p. 84): De pontibus: 
pons Milvius; (H)adrianus; Neronianus ad Sassiam; Antonini in 
Arenula; Fabricii in ponte Iudaeorum; Felicis Graciani; pons inter 
Insularn et Transtiberirn; pons Senatorum Sanctae Mariae; pons 
Theodosii in Riparrnea; pons Valentiniani. 

21) L'ipotesi (cfr.: LE GALL, op. cit.) che il ponte Sublicio fosse 
costruito immediatamente a valle di ponte Emilio, sembrerebbe av
valorata dalla presenza in quel luogo di alcuni resti di piloni in 
rnuratura verso la riva destra. Questa ipotesi particolarmente affa
scinante porterebbe ad ammettere a più di nove i ponti costruiti sul 
Tevere nel tratto urbano nell'antichità. In molti documenti fotogra· 
fici della fine dell'Ottocento sono leggibili i resti di muratur.l di no
tevole mole ed attribuiti da alcuni a resti di ponte Sublicio (fig. 
4). È però doveroso ricordare che questi resti isolati e prossimi alla 
riva destra potrebbero anche appartenere, come sembrerebbero di
mostrare varie stampe di epoca anteriore, alle arcuazioni degradanti 
di una rampa per ormeggio dei mulini galleggianti. 

22) Altra bibliografia sul Tevere: AA.VV., Roma Ovest lungo il 
Tevere, Roma 1976; F. CoARELLJ, Guida Archeologica di Roma, 
Roma 1974; L. BoRRONt- R. PAPI, Roma, Porto fluviale 1976, Roma 
1978; Catalogo, Per il restauro del S. Michele, Roma 1979; AA.VV., 
La terza Roma, lo sviluppo edilizio e tecnico di Roma Capitale, Roma 
197!. 
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18- ROMA, A VALLE DI PONTE ROTTO- PILONE DI UN PONTE (SUBLIC IO ?) 
(foto /st. Naz. Arch. St. Arte, Co/l. Lanciani, 1860 ca.) 

ADDENDUM 

PROSPEZIONI IN ALVEO 

Considerate le premesse archeologiche, la ricerca svol
tasi nel xg8r ha presentato alcune difficoltà al momento 
dell'elaborazione di una metodologia operativa. 

Problemi di ordine ecoloj;ico comuni ai corsi fluviali 
unitamente ad altri peculiart del Tevere nel suo percorso 
urbano, quali ad esempio: la corrente, in alcuni casi a 
carattere torrentizio; la visibilità, resa nulla dalle parti
celle in sospensione ed infine l'elevato tasso d'inquina
mento, hanno contribuito a modificare in ragione delle 
condizioni ambientali, la programmazione dell'indagine. •> 

In modo analogo, la natura delle evidenze archeolo
giche, resti strutturali ricoperti da una stratificazione di 
origine sedimentaria, ha reso evidente l'impossibilità di 

r66 

una qualsiasi prospezione mediante l' impiego diretto di 
operatori subacquei, favorendo al contrario l'ipotesi di 
una soluzione strumentale. 

La prima campagna di ricognizione sonografica, limi
tata arealmente dal Ponte Palatino a monte e dal Ponte 
Sublicio a valle, è risultata distinta in due momenti, il rile
vamento ecometrico e l'inquadramento topografico, fun
zionalmente interdipendenti tra di loro. 

L'indagine geologica applicata allo studio morfologico 
dei fondali marini, ha condotto alle prime esperienze nel 
campo della prospezione subacquea mediante gli ultra 
suoni; l'origine di queste ricerche, cronologicamente, può 
essere fatta risalire alla fine degli anni cinquanta quando 
Chesterrnan con altri suoi collaboratori, tracciò un rilievo 
grafico della conformazione del fondale per mezzo di 
strumenti ad onde acustiche ad alta frequenza. 2> 

La conversione della metodologia di rilevamento verso 
scopi archeologici avviene in un periodo più recente; 
all'inizio degli anni sessanta, numerose attività di rico-
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I - PARTICOLARE DELLA PARTE POPPIERA 
DELL'IMBARCAZIONE 

PREDISPOSTA PER LA RICERCA STRUMENTALE 

TAv. II 

2 - TRANSDUTTORE DEL SJDE- SCA N SONAR 3 - STRUMENTO PER LE REGISTRAZIONI GRAFICHE 
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gmz10ne sistematica prevedono l'impiego di sonars a 
risoluzione laterale e verticale. 3l 

Un esito posit ivo si ottiene ad Ashod in Israele ed a 
Port Royal in Giamaica, dove la versatilità funzionale 
delle apparecchiature permette l'individuazione in strati 
profondi di strutture portuali ed urbane ricoperte dalle 
acque in seguito a movimenti eustatici o di bradisismo. 4l 

Una problematica analoga, connessa alla contestualità 
delle evidenze archeologiche concordemente a dei vincoli 
di natura ambientale, influenza la formulazione tecnolo
gica della prospezione nell'alveo del Tevere motivando, 
ai fini della sua realizzazione, l'introduzione di due ap
parati a trasmissione sonora con funzioni complementari: 
il primo, a propagazione laterale, denominato side- scan 
sonar (figg. I e 2); il secondo, sub-bottom profiling, do
tato di una forte penetrazione verticale 

Il sistema del side-scan sonar (fig. I) risulta scindibile in 
tre unità: un transduttore che costituisce l'elemento su
bacqueo (T Av. II, 2); un cavo metallico di unione tra il 
transduttore ed il registratore, il quale svolge una duplice 
mansione sia semplicemente meccanica che operativa, 
assicurando il passaggio dell'energia dal corpo centrale 
all'elemento immerso; ed in ultimo, un registratore a dop
pio canale, all'interno del quale sono compresi molti dei 
meccanismi sia grafici che elettronici (T AV. II, 3). 5l 

SIOE~ SCAN 
SON AR 

QUOTA 
DEL " PESCE " 

/ 

/ 
------- ~li=>-

I -SISTEMA DEL SIDE-SCAN-SONAR 

<----·----
2 - SISTEMA DEL SIDE-SCAN SONAR 

SCHEMA DEL RILEVAMENTO LATERALE 

/ 
/ 

/ 

/ 

RULLO DI CARTA 

- ----;.---:;;:- - - 7~ - - - -
/ ', / \ ELETTRODO / \ / vA SPIRALE 

r-r-~~+-~--~~ 

BABORDO ...-: TRIBORDO 
SUPERFICIE DELL'ACQUA 

3- TRASCRIZIONE GRAFICA DELLE RILEVAZIONI 
A: ALTEZZA DEL " PESCE 11 SOPRA IL FONDO i 

B: PROFONDITÀ DEL "PESCE 11 

RISPETTO ALLA SUPERFICIE DELL'ACQUA 

Il transduttore, denominato nel linguaggio tecnico 
"pesce, (T Av. II, 2), rappresenta la parte sensibile 
dell'intero congegno ed è composto da due trasforma
tori disposti su un'identica direzione di lavoro secondo 
un verso contrario ed in modo perpendicolare alla 
rotta. 

La funzione dello strumento è quella di trasformare una 
grandezza fisica in un'altra, in questo caso da elettrica 
ad acustica, mantenendo inalterata la forma d'onda del 
segnale; le sue dimensioni sono ridotte, la lunghezza è 
di cm. 70 per un peso di circa 4-5 kg. 

La larghezza angolare del raggio di trasmissione, fre
quenza I07 Khz, è di trentacinque gradi verticalmente per 
due gradi orizzontalmente, la minima apertura orizzontale 
consente una risoluzione fino a cinquecento metri dal
l'imbarcazione; la durata degli impulsi sonar è di o,r 
ms. 
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IN UN DIAGRAMMA ISOMETRICO (B) 

m 

Il lobo verticale di onde acustiche ad alta frequenza, 
emesso lateralmente dai due transduttori, investe, con 
diversa angolazione, qualsiasi variazione altimetrica del 
fondale all'interno del suo raggio d'azione (fig. 2). 

I segnali di ritorno, sono amplificati nel registratore e 
restituiti in forma di corrente variabile agli elettrodi, i 
quali in rapporto alla intensità, determinata dalla lar
ghezza della parte riflettente, ed alla durata, parametro 
dipendente dalla distanza, modulano la registrazione gra
fica delle anomalie rilevate con differenti tonalità di 
grigio (fig. 4). 

Il sub-bottom profiling, contrariamente al sonar laterale 
del quale riprende l'impostazione tecnica, si distingue 
per una diversa finalità scientifica. 

n cono di impulsi, una gamma di onde a bassa fre
quenza ad alto indice di penetrazione, risulta molto ri 
dotto, quasi puntiforme ed opera in modo ortogonale 
rispetto al fondale del quale rivela l'alternanza strati
grafica. 6> 

In sede grafica, l'analisi delle anomalie, simile a quanto 
prospettato per il side-scan, secondo parametri di assor
bimento e di rifrazione, rivela la diversa costituzione 
degli elementi riscontrati. 
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RILIEVO 

L'esigenza di un r.articolareggiato posizionamento topo
grafico, quale contnbuto alla successiva fase interpretativa 
delle presenze rilevate nell'alveo del fiume, ha motivato 
la ricerca verso tecniche di rilievo che assicurassero un 
alto grado di precisione. 

In tale senso si è avviata una preliminare suddivisione 
in settori dell'area interessata dalla ricognizione, operando 
una segmentazione del corso d'acqua in modo ortogonale 
in rapporto al suo asse mediano. 

I punti notevoli del settore sono stati materializzati 
sulle due banchine con triangoli numerati in ordine pro
gressivo, di un colore giallo vivo al fine di renderli facil
mente individuabili con qualsiasi intensità di luce i in 
riferimento ai futuri interventi si è provveduto a " ren
dere permanente , la divisione con chiodi da rilevamento 
infisst al centro di ogni figura. 

La transposizione in pianta dei settori si è ottenuta 
mediante la battitura con strumenti ottici dei punti note
voli, effettuata da stazioni topografiche opportunamente 
situate, dalle quali è stato possibile mantenere al contem
po una panoramica completa del tratto di fiume interessato 
ed un contatto visivo diretto con i caposaldi trigonometrici 
della città di Roma, utili all'insedimento nella rete cata
stale . 

Metodologicamente comune è risultato il calcolo della 
rotta seguita dall'imbarcazione dotata delle strumenta
zioni predisposte per il rilevamento subacqueo e quindi 
del conseguente posizionamento della registrazione dei 
grafici. 

Il corso delle strisciate si è definito al momento del 
passaggio della barca all'altezza dei paralleli costituiti 
dall'unione dei punti notevoli corrispondenti sulle due 
banchine, realizzata otticamente da un operatore mobile. 

Un contatto radio tra le varie unità consentiva nel
l'istante del top topografico dato dall'operatore mobile, 
di rilevare daJla base topografica, mediante un teodolite 
munito di distanziometro elettronico, la mira posta al
l'altezza del transduttore ed al tecnico di bordo di ripor
tare sul ~rafico i limiti del settore. 

Quindt l'intersezione della retta avente come punto 
d'origine la base topografica, a declinazione angolare 
variabile in funzione della distanza, con le rette costituite 
dalla segmentazione ortogonale del fiume, ha fornito le 
coordinate per la stesura del grafico relativo ai differenti 
percorsi. 

La soppressione di un parallelo, punto notevole zero-sei, 
si è resa necessaria causa l'ostacolo rappresentato dalle 
strutture per il comenimento delle acque costruite lungo 
il Tevere, le quali hanno costretto ad eseguire le opera
zioni di rilevamento sulla banchina, larga pochi metri, 
ed in prossimità dei punti notevoli i in tali condizioni la 
differenza angolare tra la stazione ed il parallelo ~i è rive
lata minima, rendendo eccessiva l'ellisse d'indetermina
zione generata dal punto d'insieme delle due rette. 

Una problematica analoga a quanto riscontrato in oc
casione delle ricerche condotte dall'équipe di M. Klein 
e H. E. Edgerton in Turchia; gli studiosi in quel caso 
riuscirono a contenere il limite di approssimazione del 
rilevamento entro un margine compreso tra gli otto ed i 
trentatre metri, un valore direttamente proporzionale alla 
distanza dalla base topografica con un aumento verso gli 
estremi del settore. 7) 

Metodolo~icamente diverso, il nostro rilievo ha per
messo di ndurre notevolmente il coefficiente d'errore 
strumentale, portando la precisione dell'individuazione 
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ROMA - TRATTO DEL FIUME TEVERE TRA L'ISOLA TIBERINA E IL PONTE SUBLICIO 
OVE SI SONO SVOLTE LE RICERCHE NEL CORSO DEL 1982 

ad un insieme di circa cm. 6o, una misura, a nostro 
avviso, archeologicamente e topograficamente valida. 

Preliminarmente al processo di analisi delle strisciate, 
si è sviluppata un'attività di restituzione grafica volta 
all'ordinamento secondo sequenze dei dati emersi dall'in
dagine. 

Mediante un calcolo di tipo proporzionale delle misure 
dei differenti settori si compone, sempre con riferimento 
all'asse mediano del fiume, un piano rettificato del corso 
d'acqua; soluzione tecnica necessaria al fine di ottenere 
una precisa sovrapposizione delle registrazioni strumen
tali, restituite linearmente, con il percorso dell'imbar
cazione, realizzato longitudinalmente in rapporto all'an
damento del fiume in quel tratto piegato ad arco. 

L'interpretazione della ricostruzione grafica del fondale 
eseguita in modo conforme a principi analitici e trigono-

metrici, consente la delineazione e la determinazione delle 
presenze immerse, rivelando dettagli inerenti alla com
posizione geologica delle evidenze ed alle loro dimensioni 
spaziali. 

In questa fase, l'inserimento di parametri tecnici com
plementari, definisce l'insieme di precisione attraverso la 
quantificazione degli elementi relativi al coefficiente d'er
rore, quali tra gli altri: la profondità del transduttore e la 
sua velocità in rapporto alla superficie subacquea; la 
potenza di emissione degli strumenti, modificata in quanto 
l'acqua del Tevere presenta un'alta densità; la lunghezza 
del cavo di traino ed in ultimo, non per questo meno 
importante, la verifica delle variazioni giornaliere del 
livello del fiume. 

La gestione delle registrazioni e la loro elaborazione, 
attualmente in corso, assume una rilevante complessità 

r6g 
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dal momento che non esiste, al presente, la possibilità 
di una verifica immediata delle evidenze riscontrate; Sl 
un simile limite operativo comunque interferisce parzial
mente nel processo di ricostruzione topografica, com
pendiato dalla notevole capacità funzionale degli stru
menti. 

Le operazioni di ricognizione in alveo sono state eseguite dalle Coopp. 
MODUS E AQUAR/US. 

1) In riferimento alle precedenti esplorazioni subacquee nel 
Tevere vedi: Esplorazioni archeologico-subacquee nel fiume Tevere, 
p. 14; Utilizzazione di una muta stagna durante le immersioni nel 
Tevere, p. 21; Progetto per la realizzazione di un visore subacqueo, 
p. 23, in Prospezioni, Bollettino di informaz ioni scientifiche, Roma 
1976, a cura del Comitato di Redazione. 

2) W.D. CHESTERMAN, P.R. CLYNICK, A.H. STRIDE, An acoustic 
aid to sea bed survey. Acustica, 1958, 8, pp. 285- 290. 

3) In generale sull'argomento vedi: Underwater archeology: a 
nascent discipline, Unesco, Paris 1972; G.F. BAss, Archeologia sub
Rilevamento, Recupero, Conservazione, Milano 1974; P.A. GIANFROT
TA-P. PoMEY, Archeologia subacquea, Milano 1980. 

4) E. LINDER - O. LEENHARDT, Recherches d'archeologie sous
marine sur la cote méditerranéenne d'lsrael, in R.A., (Gennaio-Marzo 
1964) pp. 47-51. 

M. CLAYTON LtNK, Exploring ihe Drowned City oj Port Royal, 
in Nat. Geog. M. 117, (feb. 196o), pp. 151-183. 

5) M. KLEtN, Side-scan sonar. Undersea Technology, Aprii 1967. 
O. ENHARDT, Side scanning sonar - A theoretical study, in Int. 

Hydrogr. Rev., 1974, 51 (1), pp. 6t- 8o. 
A. STEFANON, Il side-scan sonar nella ricerca subacquea, in Atti 

del l Simposio Nazionale del CIRSS, Roma 11-1 2 ottobre 1974. 
6) J. YuLEs, H.E. EocERTON, Bottom sonar search techniques, in 

Undersea Technology, November 1964. 
7) D.M. RoSENCRANTZ-M. KLEIN-H.E. EoGERTON, The uses oj 

sonar, in Underwater, op. cit., p. 258. 
8) Durante la fase di restituzione grafica sono state evidenziate 

tre aree di notevole interesse. 
ALESSANDRO STURLA 

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



SEGNALAZIONI E NOTE 

a cura di 

MARIA ANTONIETTA FUGAZZOLA DELPINO 

Si dà avvio in questo fascicolo ad una nuova rubrica 
nella quale confluiranno, oltre a notizie riguardanti l'atti 
vità dell'Amministrazione in questo campo, le segnalazioni 
pervenute alla Redazione non solo dalle Soprintendenze, 
ma anche da singoli subacquei e da associazioni sportive. 

Non intendiamo con questo far concorrenza ai periodici 
specializzati nel settore, ma mettere a disposizione uno 
spazio e offrire la possibilità di più agevoli contatti tra 
gli operatori del settore e le Soprintendenze. 

In proposito riteniamo utile far conoscere la lettera 
inviata dall'Ufficio Centrale a tutte le Soprintendenze 
archeologiche in data 23 giugno 1982. 

" Si comunica alle SS.LL. che il Bollettino d'Arte si 
è impegnato a dare conto periodicamente dei ritrovamenti 
o segnalazioni che riguardino il campo della ricerca subacquea, 
sotto forma sia di lavori dedicati ad un tema specifico (quale 
potrebbe essere ad esempio una campagna di scavo o il rin
venimento di un particolare tipo di oggetti o una scoperta 
di interesse eccezionale) che di articoli che espongano tutti 
i dati conosciuti (vecchie notiz ie di archivio, segnalazioni 
di volontari, ecc.) sull'archeologia subacquea di un deter
minato territorio. Si può confrontare, a titolo di esempio, 
un articolo sull'archeologia sottomarina del Lazio setten
trionale, pubblicato nel fascicolo l O del Bollettino d'Arte 
del 1981 (P.A. GIANFROTTA, Archeologia sott'acqua. Rin
venimenti sottomarini nel Lazio settentrionale) e si ri
corda che è in avanzato corso di stampa un Supplemento del 
Bollettino d'Arte interamente dedicato alla " Archeologia 
Subacquea ,. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a varie organiz
zazioni private di operatori subacquei è stato richiesto di 
segnalare tutte le indicazioni relative a rinvenimenti archeo
logici subacquei in qualsiasi modo venute a loro conoscenza 
e che sono stati rivolti appelli in tal senso a tutti i " ritro
vatori occasiona/i , anche dai giornali dedicati all'attività 
subacquea (cfr. l'articolo di S. PICOZZI, Facciamo Il 
censimento, apparso nel fascicolo 108 della Rivista il 
Subacqueo, maggio 1982, pp. 66-68). 

Si invitano pertanto le SS.LL. a prestare la massima 
attenzione alle informazioni relative a rinvenimenti archeo
logici sommersi, fornite sia dalle sezioni periferiche delle 
organizzazioni subacquee che da volontari isolati, anche al 
fine di riuscire, con il tempo, a formare una sorta di mappa 
archeologica completa delle presenze archeologiche som
merse nelle diverse regioni italiane. 

Per ogni chiarimento le SS.LL. vorranno prendere con
tatti con il Bollettino d'Arte (nelle persone della Dott.ssa 
P. Ferioli - tel. 58432420 e della Dott.ssa M.A. Fugazzola 
Delpino- tel. 360195I f360l706) ,. Firmato G.B. Triches. 

Un invito alla collaborazione, attraverso tempestive 
segnalazioni di nuovi avvistamenti, è stato anche rivolto 
ad associazioni sportive (ad es. Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee, A.R.C.I.- Lega Subzcquea, 
ecc.) con la lettera che si trascrive: 

" Nell'ambito della cordiale collaborazione sin qui inter
corsa tra la Vs . Associazione ed il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, si chiede di raccogliere, per quanto 
possibile, tutte le indicazioni relative a rinvenimenti subacquei 
di interesse archeologico segnalate alle varie sezioni d'Italia. 

Si ritiene infatti che le varie segnalazioni inviate, i dati 
conservati negli archivi delle Soprintendenze e le indica
zioni che potranno essere fornite da altre associazioni, po
trebbero concorrere a fo rmare un quadro dei beni archeologici 
sommersi sia nelle acque interne che in quelle marine. 

Tale panorama verrà pubblicato, in un Notiziario espres
samente dedicato all'archeologia subacquea, sul Bollettino 
d 'Arte, la rivista ufficiale del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali. 

Si prega quindi di voler inviare alla redazione del Bollet
tino d'Arte, Via di San Michele, 22, Roma, tel. 58432420 
(Dott.ssa P. Ferioli) o te!. 360l95I f3601706 (Dott.ssa M .A . 
Fugazzola Delpino) tutte le notizie eventualmente in Vs. 
possesso , . 

Affinché l'iniziativa abbia utilità la Redazione ritiene 
infine di far presente che: 

- le segnalazioni di rinvenimenti fortuiti inviate da 
privati e da associazioni sportive verrano immediatamente 
comunicate agli uffici territorialmente competenti ; 

- quelle da parte di archeologi delle Soprintendenze, o 
operanti in collaborazione con queste, potranno compren
dere anche brevi cenni su prime indagini o interventi di 
emergenza. 

A tutti si raccomanda di dare riferimenti topografici 
utili e indicazioni il più possibile concrete sulle condizioni 
del rinvenimento, ricordando che le segnalazioni, solo se 
correttamente indicate, potranno diventare preziose. 

I7I 
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Segnalazioni 

TIRRENO 

Civitavecchia - Anfore 

Nell'area di mare antistante il porto di Civitavecchia 
(Roma) sono state localizzate, a circa 6 m. di profondità, 
due anfore (Antonio Gori). 

A causa delle avverse condizioni artmosferiche il posiziona
mento, il rilievo grafico e fotografico, il recupero degli oggetti 
da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria 
Meridionale [e ila prospezione della zona circostante non 
sono ancora potuti avvenire. 

Palo - Dolio 

Di fronte a Palo (comune di Cerveteri, Roma) è stato 
avvistato un grosso dolio, a notevole distanza dalla linea di 
costa attuale ma a scarsa profondità dalla superficie del pelo 
libero dell'acqua (Antonio Gori). 

Nettuno 

È stato preannunciato l'inizio di una carta delle presenze 
archeologiche sommerse lungo tutta la fascia del litorale 
pontino, con particolare attenzione alla zona compresa tra 
Foce Verde e il Castello di Torre Astura (" Circolo Subacqueo 
Kronos - sub Latina ,). 

ADRIATICO 

Comacchio - Imbarcazione di età augustea 

Una imbarcazione di età augustea è stata ritrovata, nel 
cor.so <;iell'estate 1981, nella Valle Pont~, nell'immediata peri
fena d1 ComacchiO (Ferrara). S1 tratta d1 uno scafo " cucito , , 
della lunghezza di poco più di 20 m . e della larghezza di 
m. 5,20, destinato presumibilmente alla navigazione fluviale. 
Ottimo lo stato di conservazione ed assai diversificato il 
carico, prevalentemente costituito da anfore, vasellame e 
lingotti di piombo. Nello scafo ci si è limitati alla rimozione 
d~! carico, lascian~o in J?OSto lo scafo che, ricoperto dall'acqua 
d1 falda, s1 ausp1ca d1 estrarre nella primavera dell'anno 
venturo (Fede Berti, direttore archeologo presso la Soprin
tendenza Archeologica per l'Emilia Romagna). 

Pesaro - Galeone del XVIII secolo 

Sotto la scogliera di protezione della '' spiaggia di levante , 
di Pesaro, a circa 200 m. dalla linea di costa, affiorano i resti 
di un galeone attribuibile al secolo VIII. L'Associazione 
Sub-Tridente di Pesaro, nel corso di ripetute immersioni, 
effettuate in accordo con la Soprintendenza Archeologica per 
le Marche, controlla lo stato del relitto, effettua la docu
mentazione grafica e fotografica, individua e in parte recupera 
abbondantissimo materiale: cannoni e proiettili, armi, vasel
lame in terracotta e metallo, suppellettili e arnesi vari, ecc. 
. Questi oggetti sono stati esaminati dal prof. C. De Vita, 
!Spettare onorario per le armi antiche della regione Marche, 
e sistemati nella villa Molaroni di Pesaro. 

Da notizie d'archivio parrebbe trattarsi di un'unità fran
cese affondata nel 1799 da navi austriache al comando del 
capitano Pottz, di stanza a Pesaro. 

N<;mostante la concessione di scavo da parte del Ministero 
per 1 Bem Culturali e Ambientali e la piena disponibilità 
della suddetta associazione subacquea, del Genio Civile per 
le opere marittime, del Consiglio Provinciale di Pesaro e 
Urbino, non ~ ancora stato possibile dar inizio alle operazioni 
di recupero. E però nei programmi della competente Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici di Urbino il restauro 
degli oggetti già riportati in superficie (Maria Cecilia Profumo, 
ispettore archeologo presso la Soprintendenza Archeologica 
per le Marche). 

SICILIA 

Pantelleria - Relitto di epoca romana 

A Pantelleria (Trapani), nel tratto di mare prospiCiente 
Campo Bello, è stato localizzato il relitto di una nave 
che giace, a circa 30 m. di profondità, adagiata con un fianco 
sul fondale. È ben visibile il fasciame !igneo, il carico di 
anfore (molte delle quali con bollo e con tracce di fuoco 
sulla superficie) e l'ancora a quattro fori. Tra le anfore 
raccolte nella zona e fotografate sono riconoscibili varie vinarie 
campane (Dressl 2/4), un'anfora punica ed un'anfora greco
italica (Antonio Gori). 

Notizia trasmessa alla Soprintendenza Archeologica della 
Sicilia Occidentale. 

ACQUE INTERNE 

LAGO DI BoLSENA 

Marta - Macine di mulino probabilmente medioevali 

Circa 70 m. a Nord dell'estremità occidentale dell'isola 
Martana (Comune di Marta, Viterbo), su di un tratto di 
fondale che, " a gradoni,, scende dai 9 ai 17 m. di pro
fondità, è stata notata la presenza di una grande quantità, 
più di cinquanta esemplari, di macine forate da mulino; le 
macine sono di pietra, hanno un diametro di circa 50 cm. 
ed uno spessore di circa I2/I5 cm. 

Sullo stesso tratto di fondale, ma soltanto nell'area posta 
a r6 m. di profondità, sono stati visti scarsi reperti fittili 
probabilmente attribuibili ad età medievale (Alberto Di 
Mario). 

VARIE 

COMITATO PER L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

A seguito del crescente interesse per questo nuovo settore 
dell'archeologia, un " Comitato di Esperti per l'Archeologia 
Subacquea , , del quale sono stati chiamati a far parte fun
zionari dell'Amministrazione e specialisti italiani e stranieri, 
è stato costituito con decreto del Ministro dei Beni Culturali 
e Ambientali, On. Vincenzo Scotti, in data I9 marzo 1982. 

Durante le prime due riunioni del Comitato (svoltesi ri
spettivamente il 27 settembre e il 9 e IO novembre 1982) 
i temi in particolare trattati sono stati: la convenzione europea 
per l'archeologia subacquea che l'apposito Comitato, istituito 
nel I980 presso il Consiglio d'Europa, sta elaborando; la 
formazione della struttura organizzativa del settore di " ar
cheologia subacquea,; il "corso di formazione per operatori 
subacquei, , organizzato dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, svoltosi a Roma nel corso del I98r /I982, e 
l'utilizzazione del personale che ha conseguito il brevetto di 
sommozzatore; la collaborazione tra le Soprintendenze ed i 
cosiddetti "volontari,; l'attività didattica e di semplice 
informazione nel campo della attività subacquee; la proposta 
di compilazione di una carta archeologica dei reperti sommersi; 
l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla situazione dei beni 
culturali subacquei in Italia, da iniziare mediante una pre
liminare raccolta di dati effettuata presso gli Istituti periferici 
del Ministero. 

CORSO PER OPERATORI SUBACQUEI ORGANIZZATO DAL MINISTERO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Dopo l'addestramento in piscina e le prove svoltesi in 
acqua libera per poter conseguire il brevetto di r 0 grado per 
sommozzatori, nella prima metà di ottobre si è svolta la 
terza parte del corso di addestramento per il personale delle 
Soprintendenze organizzato dal Ministero sotto la direzione 
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tecnica del Dott. Claudio Mocchegiani Carpano. Quest'ul
tima parte è consistita in un ciclo di lezioni teoriche di ca
rattere molto generale, vertenti su diversi aspetti e problemi 
dell'archeologia subacquea; a completamento del corso i 
venti '' neo-brevettati , hanno sostenuta una prova scritta. 

Particolarmente importante è adesso la soluzione, in un 
breve lasso di tempo, del problema dell'utilizzazione del 
personale che ha portato a termine con successo il corso di 
formazione predisposto dal Ministero; considerata infatti 
l'esigenza di poter utilizzare anche i mesi invernali che, 
data la maggiore limpidezza delle acque, sono i più adatti 
per la ricerca ed i recuperi urgenti, risulta evidente la ne
cessità di far seguire, al completamento del corso, l'opera
tività del personale autorizzandolo ufficialmente a partecipare 
ai lavori di archeologia subacquea svolti dalle Soprintendenze. 

Anche per quanto riguarda l'addestramento del personale 
delle Soprintendenze alcune federazioni sportive hanno ma
nifestato la loro piena disponibilità. Sembra utile riportare, 
in proposito, quanto proposto dalla F.I.P.S. alla Soprin
tendenza dell'Etruria Meridionale: 

"La F.I.P.S., Organo del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e membro fondatore della Confederazione Mondiale 
delle Attività Subacquee, nell'ambito dei suoi programmi 
per la divulgazione dello sport, della cultura e dell'educa
zione, propone alla Soprintendenza una collaborazione intesa 
a favorire la ricerca scientifica subacquea e la salvaguardia 
del patrimonio archeologico subacqueo. 

Si ritiene infatti che una collaborazione in tale campo 
sarebbe un primo, concreto passo per attuare la raccoman
dazione n. 848 del 1978 del Consiglio d'Europa, e anche 
recentemente, nella sessione di Settembre u.s., ha ampia
mente richiamato tutti i paesi membri alla tutela e alla va
lorizzazione del patrimonio archeologico scommerso. 

Già dal 1977 la F.I.P.S. ha messo a disposizione del 
Ministero dei Beni Culturali, della Regione Lazio, Asses
sorato Beni Culturali, e del Ministero della Pubblica Istru
zione borse di studio per il conseguimento del brevetto di 

sommozzatore sportivo riconosciuto in ambito internazionale 
presso le organizzazioni didattiche della Federazione con lo 
scopo di istruire tecnici ed atcheologi all'uso delle attrezza
ture subacquee. 

La suddetta iniziativa, riproposta nel 1979 alla benevola 
attenzione del Ministro dei Beni Culturali pro-tempore Sen. 
Ariosto, viene ora sottoposta alla S.V. perché, qualora ve ne 
sia la concreta possibilità, personale qualificato della Soprin
tendenza all'Etruria Meridionale partecipi ad un corso per 
il conseguimento del brevetto federale, al fine di preparare 
un primo nucleo di esperti che possano de visu partecipare 
o condurre ricerche archeologiche subacquee. 

Si propone inoltre la possibilità di concordare una serie 
di incontri con affiliati e allievi dei corsi della provincia di 
Roma al fine di stimolare il sorgere di una presa di coscienza 
del valore storico-culturale del comune patrimonio sommerso 
sensibilizzando così i subacquei e aspiranti tali alla complessa 
problematica della ricerca archeologica e ponendo inoltre 
le basi per scongiurare, da parte di tutti costoro, comporta
menti dannosi per i reperti archeologici. 

È tristemente noto infatti che molti ritrovamenti archeo
logici nelle acque interne o lungo le coste siano da ascriversi 
a merito dei subacquei, molti dei quali raramente sanno 
assumere un corretto comportamento a cospetto dei reperti, 
a volte di tutto rilievo, così che, sovente, avviene che se ne 
impossessano per conservarli per loro esclusivo godimento 
o addirittura per farne traffico, disperdendo così oggetti e 
vestigia che, se opportunamente studiati e protetti, potrebbero 
rivelare notizie del più elevato valore scientifico. 

Si propone infine di porre allo studio la possibilità di 
mettere a disposizione della Sovrintendenza all'Etruria Me
ridionale le Guardie Giurate della F.I.P.S. previo un ade
guato inquadramento che, nelle acque interne, potrebbero 
contribuire a un'efficace opera di prevenzione nei confronti 
dei ricercatori clandestini ,. 

Firmato Francesco Colucci, presidente F.I.P.S. 
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INDICE DELLE LOCALITÀ PRESE IN ESAME 

Alice Superiore, p. 104. 

Alsium, p. IS· 

Ardenza, p. 55· 

Avigliana, p. I04. 

Barbarossa, p. 85. 

Barconi (loc.), p. I44. 

Bertignano, pp. I04 e I I2. 

Bollengo, p. I04. 

Boschetto- Prato Ranieri (loc .), p. 49· 

Burano, p. 44· 

Cala Barbiere - Punta Ala, p. 46. 

Cala Cupa, p. SI · 

Cala dello Scoglio, p. 53· 

Cala dello Spalmatoio, p. 53· 

Cala Grande, p. 43· 

Cala Maestra (Isola di Giannutri), p. 52· 

Cala Maestra (Isola di Montecristo) 
p . 68. 

Cala Scirocco, p. 52· 

Cala Volo di Notte, p. 53· 

Cape! Rosso, p. 5I. 

Capo Enfola, p. 64. 

Capo Punta Secca, p. 53· 

Castellare del Porto, p. SI· 

Castiglioncello, p. 6o. 
Castiglione della Pescaia, p. 45· 

Cavo, p. 62. 

Cecina, p. 56. 

Chiessi, p. 8o. 

Civitavecchia, p. 24· 

Fetovaia, p. 83. 

Ficareccio, p. I44· 

Fiume Sesia, p. uo. 

Fiume Dora Baltea, p. I09 

Fiume Tanaro, p. I Io. 

Fiume Tevere, p. 151 

Formiche, p. 78. 

Fosso del Pavone, p. I43· 
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Gora Ferriere - Vecchio Pontile (loc.), 
p. 49· 

Gravisca, p. 26. 

Grottini, (loc.) p. 2I 

Il Puntone (loc.), p. so. 

Isola di Capraia, p. 86. 

Isola D'Elba, p. 62. 

Isola del Giglio, p. so. 

Isola dello Sparviero, p. 45· 
Isola di Giannutri, p. 52· 

Isola di Gorgona, p. 56. 

Isola di Montecristo, p. 64. 

Isola Rossa, p. 43· 
Isola San Domino, p. 63. 

Isole Tremiti, p. 63. 

Ladispoli, p. IS· 

La Frasca (loc.), p. 28 

Lago di Baccano, p. I43· 

Lago di Bertignano, p. 110. 

Lago di Bracciano, p. I23· 

Lago di Candia, p. 109. 

Lago di Martignano, p. 142. 

Lago D 'Orta, p. I09. 

Lago di Viverone, pp. I04, 110 e 112. 

Lago Maggiore, p. I09· 

Lago Pistone, pp. I04 e uo. 

La Scaglia (loc.), p. 25. 

Le Acquarelle, p. I42· 

Le Ghiaie, p. 64. 

Le Scole, p. so. 

Livorno, p. 55· 

Macchia Tonda, p. 17· 

Mercurago, pp. I02 e uo. 

Montalto di Castro, p. 27· 

Montalto Dora, p. I ro. 

Monte Argentario, p. 43· 

Monte Sant'Angelo, p. 43· 

Monte Sarleo, p. I43· 

Motta di Costigliole, p. I Io. 

Novaretto, p. I04. 

Osteria dell'Ellera, p. I43· 

Patresi, p. 78. 

Perosini di Antignano, pp. 110 e II2. 

Populonia, p. 53· 

Porticciolo di Punta Ala, p. 45· 

Porto Clementina, p. 26. 

Porto Ercole, p. 43· 

Porto Santo Stefano, p. 43· 

Procchio, p. 68. 

Punta Artemisia, p. 53· 

Punta Cera, p. 83. 

Punta del Fenaio, p. 52· 

Punta Lazzaretto, p . SI. 

Punta Scaletta, p. 52. 

Pyrgi, p. I6. 

San Giovanni dei Boschi, pp. I02 e no. 

San Martino Canavese, p. 102 e 1 IO. 

Sant'Agostino, p . 25. 

Sant'Andrea, p. 7I. 

Santa Marinella, p. 22. 

Santa Severa, p. I6. 

San Vincenzo, p. 55· 

Secca del Mignone, p. 28. 

Secca di Punta Ala, p. 46. 

Secche del Campese, p. 51. 

Secche del Pino (loc.), p. 49· 

Scoglio dei Due Fratelli, p. 64. 

Torre, p. I02. 

Torre Flavia, p. I6. 

Torre Hidalgo - Punta Ala, p. 46. 

Trana, p. I04. 

Vada, p. 57· 

Vicarello, p. I23· 

Vigna di Valle, p. I42· 

Vigna Grande, p. 135· 
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A.C. 

A.E.A. 

A.I.R .R.S. 

A.].A. 

Ant. Afr. 

Ant. ] . 

B .A.Besch . 

B.C. 

B .P.I. 

C.A .S. 

C.I.E. 

C.I.L. 

D.d.A. 

E.A.A . 

F.A. 

!.E. 

!.j.N.A. 

j.F.A. 

] .R .S . 

M .A.A.R. 

M.E.F.R.A. 

Mon. A.L. 

Mem . Pont . 

N.S. 

P.d.P. 

P .B .S.R. 

P.I.R. 

R.A. 

R.A.L. 

R.A.N. 

R .C.R.F. 

R.E. 

Ace. 

Rend. Pont . Ace. 

R.M. 

R.S.L. 

R.S.P. 

S.E. 

ZschwArch. 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Archeologia Classica 

Archivio Espafiol de Arqueo/ogia 

Acta Instituti Romani Regni Sueciae 

American ]ournal of Archaeology 

Antiquités Africaines 

The Antiquaries journal 

Bulletin van de vereeniging tot be~~ordering der kennis van de antieke Beschaving 

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale 

Bullettino di Fa/etnologia Italiana 

Cahiers d' Archéologie Subaquatique 

Corpus Inscriptionum Etruscarum 

Corpus Inscriptionum Latinarum 

Dialoghi di Archeologia 

Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale 

Fasti Archeologici 

Inscriptiones in Etruriae ... Urbibus Exstantes 

International journal of Nautica/ Archaeology and Underwater Exploration 

]ournal of Field Archaeo/ogy 

]ournal of Roman Studies 

Memoirs of the American Academy in Rome 

M élanges d' Archéologie et d' Histoire (È cole Française de Rome) 

Monumenti Antichi dell'Accademia dei Lincei 

Memorie della Pontificia Accademia di Archeologia 

Notizie degli Scavi di Antichità 

La Parola del Passato 

Papers of the British School at Rome 

Prosopographia lmperii Romani 

Revue Archéologique 

Rendiconti dell 'Accademia dei Lincei 

Revue Archéologique de Narbonnaise 

Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 

PAULY-WissoWA, Realencyclopaedie der klassischen Altertumswissenschaft 

Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia 

Mitteilungen des deutschen Archiiologischen Instituts-Romische Abteilung 

Rivista di Studi Liguri 

Rivista di Scienze Preistoriche 

Studi Etruschi 

Zeitschrift fiir schweizerische Archdologie und Kunstgeschichte 
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