
MADELEINE CAVALIER 

IL - IL RELITTO A (ROGHI) DEL CAPO GRAZIANO DI FILICUDI 

A) LA SCOPERTA E LA STORIA DELLO SCAVO 

Il campo di anfore fu individuato nel 1959, a quanto si 
dice, da coloro che facevano ricognizioni in preparazione 
delle Olimpiadi che avrebbero dovuto aver luogo a Roma 
l'anno successivo e per le quali le competizioni di sports 
subacquei avrebbero dovuto tenersi nelle isole Eolie . Per 
qualche tempo nulla trapelò della scoperta, che fu tenuta 
segretissima, e subito iniziò il saccheggio. 

Gianni Roghi, che sotto gli auspici del Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina visitò Filicudi dal 12 
al 15 agosto 1960, appena giunto nell ' isola ebbe notizia 
del relitto dai pescatori locali e ne fece una sistematica 
ricognizione, dandone subito una prima notizia in Forma 
Maris Antiqui e una più ampia e documentata relazione 
al III Congresso Internazionale di Archeologia Sotto
marina di Barcellona del 1961. Ricuperò qualche cam
pione delle anfore ed un ceppo d'ancora in piombo che 
consegnò al Museo Eoliano, fornendo tutte le informa
zioni al riguardo. 

Il relitto giace immediatamente al di sotto della secca, 
ad una quarantina di metri verso il largo. 

Il Roghi notò i primi frammenti di anfore sul minu
scolo ripiano della guglia che giunge fino a m 2,50 dalla 
superficie, contro la quale la nave doveva essersi infranta 
battendovi con la prua; di qui una serie di piccoli cocci 
conduceva fino all'ammasso del carico, che incominciava 
a pochi metri di distanza dalla parete verticale della secca 
e che da m 33 scendeva a m 43 circa. Le anfore si am
massavano caoticamente nei ripiani dello scosceso pendio, 
fra grandi massi prominenti . 

Egli valutò in circa 300 il numero delle anfore affio
ranti e forse in un migliaio il numero complessivo. Ma 
molte senza dubbio già erano state asportate. 

Riconobbe che il carico doveva essere caduto a cascata 
dalla nave, della quale non vi era speranza di ritrovare 
alcun resto; inoltre, la caoticità dell 'ammasso escludeva 
che si potessero fare osservazioni di particolare interesse. 
Non vi era quindi altro da fare che procedere al ricupero, 
prima che l'intero carico fosse fatto sparire dagli innume
revoli saccheggiatori . 

I mportantissimo fu il ricupero di un ceppo d'àncora in 
piombo lungo m 1,58 e pesante due quintali, ornato con 
astragali a rilievo. Era la prima volta che si riusciva a ri 
collegare un'ancora al carico di un relitto e quindi a 
datarla . Il Roghi accertò d'altronde che un altro ceppo 
identico era stato asportato poco tempo prima. 

Q uesta seconda ancora infatti era stata ricuperata dai 
sommozzatori del Club Méditerranée che avevano visi
tato il relitto pochi giorni prima e che l'avevano portata 
ad ornamento del loro villaggio di Lipari consegnandola 
poi al Museo alla fine della stagione estiva. Ed era una 
interessantissima ancora decorata con delfini, chiavi e 
dischi a rilievo. 

La nave aveva dunque almeno due ancore gemelle. 
Entrambi i ceppi si trovavano al limite estremo inferiore 
del cumulo di anfore, a profondità di m 42 e m 45· 

A seguito della segnalazione del Roghi, l'estate suc
cessiva 1961 iniziò il ricupero delle anfore ad opera del 
Club Méditerranée : J acques Masson in particolare, ma 
anche altri sommozzatori, eseguirono una splendida do
cumentazione fotografica del relitto (figg. 114 e 115) . 

Il maggior lavoro fu eseguito nel corso del mese di 
giugno, quando i moniteurs, meno impegnati nei corsi 
della scuola-sub, poterono dedicarsi con maggior assi 
duità al relitto di Filicudi, facendo anche a ripetizione dei 
bivacchi di vari giorni nell'isola. 

Poi le loro ricognizioni divennero più saltuarie, in rap
porto ai loro impegni di lavoro, e dal 27 luglio alla fine 
di agosto il mal tempo e il mare quasi sempre agitato 
impedirono qualsiasi immersione sul relitto. Se ne pote
rono fare altre tre in settembre. 

Nel corso della stagione furono ricuperate e portate 
al Museo Eoliano più di 130 anfore intere o quasi, molte 
altre frammentarie ed una cospicua massa di frammenti 
di ceramica a vernice nera del tipo classificato dal Lam
boglia come Campana B, a pasta chiara, biancastra, e 
soprattutto frammenti di grandissimi piatti. 

Ci si rese conto quindi che la nave trasportava anche 
un carico di ceramiche. 

Assai interessante fu anche il ricupero di un terzo ceppo 
d'ancora in piombo (20 luglio) . 

Nella successiva estate del 1962 ai sommozzatori del 
Club Méditerranée si aggiunse un gruppo di ufficiali e 
sottufficiali britannici della Royal Air Force della base 
aerea di St. Mawgan (Inghilterra SO) diretti dal Flight 
Lieutenant Michael Andrew Edmonds. Presso di essi fu 
distaccato, per rappresentare il Museo, Giovanni Lucchese. 

Nella prima settimana di maggio il gruppo RAF eseguì 
un accurato rilevamento della zona e della giacitura delle 
anfore e una esauriente documentazione fotografica, e dal 
7 maggio potè iniziare le operazioni di ricupero (fig . 116). 

Si stabilì a questo punto una stretta e cordiale colla
bOI·azione fra il gruppo inglese e quello francese, come 
sempre diretto da J acques Masso n, che si valeva del moto
veliero "Vittorio Veneto" di Nino Li Donni, sul quale 
il Museo era rappresentato da Romolo Turcarelli. 

Al termine della propria attività il Gruppo RAF pre
sentò al Museo Eoliano un'ampia relazione, accompa
gnata da una esauriente documentazione grafica e foto
grafica che, rimasta finora inedita, viene qui pubblicata 
nel testo integrale. Un più breve riassunto era stato inviato 
al Lamboglia per la pubblicazione nella Forma Maris 
Antiqui dove peraltro non vide mai la luce. 

Dopo la partenza degli inglesi, il Club Méditerranée 
continuò ancora i ricuperi con altre sette immersioni fino 
al 23 giugno, data dopo la quale i moniteurs furono impe
gnati nei loro compiti di scuola. 

In totale le anfore integre o quasi ricuperate nella sta
gione furono 199 (fig. 117), oltre ad una notevole quantità 
di altre frammentarie, ai frammenti di ceramica a vernice 
nera e, in minor numero, di ceramica acroma. Si ricuperò 
anche una macina rotante in pietra lavica (28 maggio). 

Nel 1963 le ricerche del Club Méditerranée continua
rono dal 13 giugno al 26 settembre. L a Soprintendenza 
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II5 - FILJCUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: IL " CAMPO DI ANFORE " NELLE PRIME RICOGNIZIONI DEL CLUB MÉDITERRANÉE (rg6r) 

(foto jacques Masson) 

fu rappresentata da Peppe Benenati. Alternativamente con 
altre ricognizioni si lavorò prevalentemente sul relitto, 
su cui si fecero r8 immersioni, mentre quattro volte le 
condizioni del mare ne impedirono l'effettuazione. 

Ormai, essendo state tolte quasi tutte le anfore che 
erano visibili in superficie, ciò che rimaneva era sepolto 
sotto la sabbia. Si dovette organizza re pertanto un getto 
d 'acqua azionato da una pompa, che, rimuovendo la 
sabbia, mettesse in luce il materiale. Con questo sistema 
si ricuperò ancora un buon numero di anfore intere e 
frammentarie, ma soprattutto una gran massa di fram 
menti di ceramica a vernice nera e, negli ultimi giorni, 
anche qualche piccolo pezzo di legno dello scafo. 

A partire da l 1964 il Club Méditerranée di Lipari si 
trasformò da école de plongée in village de vacances, sempre 
quale dipendenza del " Village Magique" di Cefalù e 
cessò pertanto l'attività subacquea. 
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Qualche trattativa per riprendere una nuova collabora
zione iniziata nel rg66 non ebbe seguito. 

Nell'estate rg66 fu ricuperata un'altra ventina di anfore 
soprattutto ad opera dei sub liparesi Bartolo Eolo Giuffré 
e Franco Vajarelli. 

Il sito fu ancora oggetto di una ricognizione da parte 
della spedizione NACSAC che fece una sistematica esplo
razione dei fondali intorno al Capo Graziano nel maggio 
rg68 e in tale occasione G . Kapitaen eseguì una nuova 
ampia documentazione fotografica. Risulta da essa che 
le anfore sul fondale erano a quel tempo ancora numerose, 
ma apparivano tutte frammentarie e in particolare prive 
del collo, ad esse evidentemente strappato dagli innume
revoli saccheggiatori che vi si erano avvicendati per quasi 
un decennio e che sovente, nell ' impossibilità di traspor
tare clandestinamente anfore intere, si erano contentati 
di un " ricordo " nascondibile nei loro bagagli. 
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Nelle estati dal 1976 in poi il Giuffré ebbe l'incarico 
della sorveglianza della zona, dapprima da parte del 
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, poi da 
parte della Soprintendenza e dell'Azienda di Turismo 
di Lipari . Fece pertanto di quando in quando delle im
mersioni di controllo dei vari relitti, e in tali occasioni 
ebbe la fortuna di fare talvo lta scoperte di notevolissimo 
interesse anche su l relitto A. 

Vi trovò una piccola pisside a vernice nera integra 
(4 marzo 1975 ; inv. 12194), una lucernetta delfiniforme 
(inv. 12195) ornata a rilievo, finora unica del suo tipo 
in questo complesso, ma, ciò che è più importante, alcune 
monete di bronzo che permettono di stabili re con molta 
precisione la data dell ' intero relitto. Sono deg li assi ro
mani fusi , delle serie databili fra il 190 e il 170 a.C. 

Due furono da lui trovate il 16 febbraio 1975 (inv. 
12192, 12193), una il 21 ottobre 1977 (inv. 12710), mentre 
una quarta fu trovata da A. Tchernia, quando, in occa
sione del Congresso Internazionale di Archeologia Sotto
marina tenutosi a Lipari nel 1976, si organizzò la visita 
dei principali relitti intorno al Capo Graziano facendo 
delle immersioni su di esso. 

Sul relitto Roghi per il fatto di essere il primo scoperto 
e molto facilmente reperibile, giacendo proprio al piede 
della Secca, imperversarono non solo miriadi di saccheg
giatori isolati e improvvisati, ma anche gruppi perfetta
mente attrezzati e organizzati sicché è da supporre che 
materiali da esso asportati si trovino in numerose raccolte 
sia in Italia che all'estero. 

l 16 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: IL " CAMPO DI ANFORE " NEL MAGGIO 1962 

(foto M . Edmonds) 

I 17 - LIPARI, MUSEO EOLIANO - LE ANFORE DEL RELITTO A NEI DEPOSITI 
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B) ARCHAEOLOGICAL REPORT 
OF THE R.A.F. ST. MA WGAN EXPEDITION 
TO THE AEOLIAN ISLANDS 

During the summer of rg6o an Italian, pract1smg for 
the world spear fishing championships, chanced on a 
cascade of amphorae at a depth of 30 metres. The cascade 
was located immediately below a reef which comes to 
within three metres of the surface, roo metres from Capo 
Graziano di Filicudi. The discovery was not reported to 
the Superintendant of Antiquities for Eastern Sicily and 
countless items were illegally salvaged and disposed of. 

In 1961 the Club Méditerranée offered to raise am
phorae from the site for the Aeolian Museum, and sub
sequently raised over roo amphorae during the summer. 
At the same time the Royal Air Force asked permission 
to send a team 'l of divers from R.A.F. St. Mawgan, 
located in South West England, to carry out a survey 
of the wreck during May, rg62. 

The expedition was to work in dose co-operation with 
the " Soprintendenza ", to this end, M. lle Cavalier, direc
tress of the Museo Eoliano, paid frequent visits to Fili
cucii to guide the team in their work. 
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II 8 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: 
AMPHORA CA SCADE BETWEEN ROCKS '"Q ' AND ' T ' 

LOOKING NORTH WEST 

Filicudi is loca ted some 45 kilometres north of Sicily. 
It is one of the smaller islands in the Aeo lian group mea
suring some fìve kilometres along its main axis. The 
island is volcanic in origin, rising to a height of 8oo 
metres. The eastern point, which is called Cape Gra
ziano, ends in a high bluff, site of a Bronze Age village. 
The bluff descends in a series of narrow terraces to the sea . 

300 metres east of the Cape a small reef projects to 
within three metres of the surface. On the landward side 
of the reef there is a navigable channel. T o seaward the 
reef descends abruptly to 30 metres where the cascade 
of amphorae starts. The reef itself is roughly circular the 
mean depth is 14 metres with two peaks on the seaward 
edge, one of nine metres and the other three metres. 
The three metre peak was named " Sid 's Pinnacle" and 
is undoubtedly the rock which caused the wreck. 

The scene that meets the diver as he descends from 
Sid's Pinnacle is most impressive. At first he follows 
a vertical face down to 30 metres, on his left there is a 
col rising again to the ro metre pinnacle while below 
him there is a confused jumble of rocks on a steep slope 
with a cascade of some hundreds of amphorae spilling 
round the rocks. Many of the amphorae are broken, 
quite a few are half buried. There is no semblance of 
the originai ship. 2 l The impress ion is that the vessel 

II 9 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: 
VIEW OF LOWER DEXION GRID TAKEN FROM SOUTH END OF 
ROCK ' L ' LOOKING NORTH WITH ROCK ' S ' ON THE LEFT 
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poured its cargo down the slope rather than settled 
intact on the sea bed, which would bave been the idea! 
situation. The overall dimensions of the cascade were 
20 metres by 20 metres measured on the slope. Since 
there is no sign that the amphorae were funneled by the 
topography of the sea bed it is probable that this was a 
typical ship of its period. 3) Length 21 to 25 metres with 
a cargo of about 3000 amphorae. The greatest depth on 
the site is 45 metres. 

The team leader had dived on the site in 1961, however 
bis recollection of the scene was confused by the clouds 
of dust raised by the salvage operations in progress, and 
it was not clear to him how uneven the site was nor how 
steep the slope. The method of survey and photography 
decided upon was that used by Professar Lamboglia at 
Spargi. 4l A prefabricated grid was constructed from 
" Dexion" slotted angle, measuring three metres by three 
metres divided into four one and a half metre squares. 
The completed unit weighed 20 kilogrammes and could 
be manoeuvered underwater with the aid of lifting bags. 
The expedition had enough materia! to make a grid fifteen 
metres long and three metres wide, divided into twenty 
squares. The theoretical scheme was to move the grid as 
each section was photographed and salvaged. 

The first exploratory dive on the site made it clear 
that there was no hope of placing a grid over the whole 
site with the limited resources available. Two reasonably 
leve! areas were found and a prefabricated grid lowered 
into position. 

A wreck buoy was placed over the site and on the 
second day of the expedition a survey party climbed Cape 
Graz;iano established a base line and took bearings on 
the reef buoys and on the wreck buoys. 

The first week of the expedition was spent familia
rising the team with the site and making a plan of the 
wrecked ship. None of the team had any experience of 
underwater surveying. The fact that the grid could not 
be used as a basis of survey caused delay. The next 
method attempted was to !abel the principal groups of 
amphora with 15 cm square galvanised metal plaques 
and then measure the bearing and distance between each 
group (fig. 120). Positions I, J and K were accordingly 
designateci. The centre point of the lower survey grid, 
which had been divided into four squares labelled E, F, 
Gand H, was used as the master reference point for mea
suring. The upper grid was labelled A, B, C and D. It 
was soon apparent that these plaques were easily moved 
or covered with sand. It was clear that although the 
numerous rocks which projected from the sea bed were 
of no archaeological significance, they must provide the 
key to the survey and the amphorae plotted in relation
to the adjacent rocks (figg. u8- ug). Accordingly the 
major rocks on the site were labelled L, M, N, P, Q, 
S and T; the base of the reef below the ten metre pin
nacle was marked "0 ". All information obtained by the 
divers was written on perspex squares and then transcri
bed on surfacing by the team cartographer (T Avv. VII- IX). 
The surveying was clone with a 20 metre tape measure, 
wrist compass and depth gauge. The shapes of the rocks 
were derived from sketches made on the sea bed and 
from photographs. Originally it had been hoped to 
make a photographic mosaic of the whole site, this could 
only be clone if the site was reasonably uniform. In the 
circumstances I had to be content with photographing the 
area both from the oblique and the vertical. The pictures 
were later plotted on transparent overlays in the manner 
of aerial photographs: thus the relationship between 

each photograph and the site is immediately clear. The 
only camera available for this work was a 35 mm Calypso
phot and even though H.P.3 film (ASA 400) was used 
many of the photographs were underexposed. Visibility 
at 42 metres averaged 15 to 20 metres, however cloudy 
weather prevailed. 

By the 7th May the survey was nearly complete and 
the team was asked to start recovery work, as the site 
was liable to be pillaged during the summer months. 
The most satisfactory method of salvage would bave been 
to bave anchored the ship over the wreck and used a 
winch to raise and lower rigid containers for the cargo 
unfortunately the " Vittorio Veneto " was not equipped 
for this type of work. The alternative method involved 
the use of lifting bags. 

The team had brought six open-ended waterproof 
containers which were converted into lifting bags capable 
of lifting a single amphora. Gary W estbrook devised an 
ingenious sling for safely attaching the amphora to the 
lifting bag. The sling fitted round the pointed base and 
distributed the strain of lifting fairly evenly, thus pre
venting damage to the cracked amphora. Attaching the 
sling only involved tying one knot - a point of great 
importance a t 45 metres. Broken and incomplete amphorae 
were placed in sacks and sept up in lifting bags. The 
salvage phase of the expedition lasted ten days in which 
period over ninety amphorae were recovered. 

The whole team were trained as divers, however only 
five members constituted the regular diving team, it 
was on them that the main burden fell . The days diving 
would begin with a single reconnaissance dive by the 
team leader who would then assign tasks to the two pairs 
that usually followed. Ensign Lays, a U.S. Navy diver, 
joined the team for one week and provided valuable help. 
The standard dive was 15 minutes at 40 to 45 metres 
followed by five minutes decompression at three metres. 
Nine members of the team eventually reached the wreck 
and contributed to the salvage. The effects of nitrogen 
narcosis caused some difficulty below 35 metres. 

The preliminary classification of the materia! recovered 
was clone by M.lle Madeleine Cavalier. The largest 
objects recovered were 93 amphorae belonging to the 
Dressel classification 1/4. In fact there were slight dif
ferences between the amphorae which were therefore sub
divided into example A and example B. A quantity of 
black Campanian pottery type B was also recovered. 
Much of it was recently broken. The Campanian B 
was classified as follows: s> form 1, form 3 (old), form 
4, form 6 and form 7· This is the first time that Cam
panian B pottery had been found in the Aeolian Islands. 
The pottery was used to establish the date of the wreck 
and the nationality of the ship. The conclusions from this 
materia! are that the ship was based on a site in Centra! 
Italy and that it sank during the second century B.C. 
It is not certain how it carne to strike this reef, however 
there is little surface indication of a reef this far offshore, 
apart from the swirl caused by the waves breaking in the 
shallower water and the characteristic change in colour 
of the sea over the reef. A small conglomerate was reco
vered consisting of burnt pottery and wood, this only 
shows that there was a local fire aboard and for the lack 
of supporting evidence no further suppositions can be 
made. 

From the objects recovered it was not possible to 
determine the layout of the ship and tonnage estimation 
is impossible in view of the pillage of the site, i.e. a ty
pical ship of the second century B.C. with a cargo of 
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120- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: VERTICAL VIEW OF AMPHORAE AT 'E', 'F', 'G' 

about 3000 amphorae. If this was the case then some
thing in the region of 2000 amphorae must have been 
removed from the site. Five Roman anchor stocks were 
recovered from the site but there was no note made of 
their originai location. Thus it is not known whether 
this ship attempted to drop anchor. By August 1962 
at least 300 amphorae had been recovered for the Museo 
Eoliano leaving another 6oo at least, broken or buried 
in the sea bed. Campanian B pottery is stili being 
recovered mainly from squares E, F, G and H and the 
area between T and Q. . 

The conclusions I draw from this expedition are that 
there is much useful work to be clone in surveying and 
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photographing underwater archaeological sites, which can 
be clone by amateur teams without complicateci training 
or equipment. However there is little doubt that it is 
impossible to conduct a proper excavation of the site 
without the aid of a skilled, well equipped, professional 
team. The salvage work undertaken on the site was only 
clone when it was clear that any objects left unsalvaged 
would be broken or stolen. The 16mm underwater film 
of the expedition shot by Mr. Sydney Wignall was shown 
on B.B.C. Television in the "Adventure" series during 
September 1962. It is the first time that the aims of 
underwater archaeology had been presented to so large 
an audience. Mention has been made in the expedition 
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report of the notable work carried out by Derek Jordan and 
Gary Westbrook. It will be noted that the excellent 
illustrations were drawn by Clive Goodworth and George 
Heald. 

Plans for next year are uncertain. Much salvage work 
remains to be clone at Filicudi, however there is a small 
deposit of 4th century B.C. amphorae at Formica Rocks 
near Panarea which require photographing and surveying. 
There is also the deep site at Punta Secca on Lipari where 
many broken amphorae have been found at depths of 
up to 270 feet. The team has also been offered the chance 
of testing a new type of demand valve especially suited 
to working at depth. 

I ) I should like to give my official thanks to the I talian Ministry 
of Educltion for granting permission, and to express my gratitude 
for the assistance rendered the exped ition by Professor Bernabò
Brea, Superintendant of Antiquities for E astern Sicily. 

2) That is to say the characteristic mound cited by F . Dumas in 
Deep- Water Archaeology, London rg62. 

3) F . BENOIT, Architecture Navale et Tonnage des N avires, in 
Atti II Congresso. 

4) N ote tecniche sul rilevamento . Lo scavo della nave romana di 
Spargi, in Atti II Congresso. 

5) N . L AMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della cerami
ca campana, in A tti del I Congresso Internaz. di S tudi Liguri (rgso), 
Bordighera 1952. 

MICHAEL EDMONDS 
Flight Lieutenant Expedition Leader 

* * * 
C) MATERIALI CONSERVATI 
NEL MUSEO EOLIANO 

Il relitto Roghi del Capo Graziano, pur essendo uno 
dei più precocemente e intensamente saccheggiati, è fra 
i relitti dei mari eoliani quello da cui proviene al Museo 
la maggior massa di materiali (fig . I 17) . 

E l'importanza di questi non è solo quantitativa. Anche 
se dallo scafo !igneo si sono ricuperati solo insignificanti 
frustuli , sarebbe di grande interesse il suo rivestimento 
con lamine di rame, se pure questo è il significato dei 
resti di lamine che vi sono stati trovati, ed importante, 
come già notava il Roghi, è il poter riferire ad esso i 
ceppi d 'ancora plumbei che su di esso sono stati rinvenuti. 

È particolarmente interessante la varia composizione 
del carico, formato da diverse partite di merci, ma è una 
eccezionale fortuna che questo relitto possa essere esatta
mente datato al primo quarto del II secolo a.C. dalle 
monete che in esso sono state raccolte. 

a 

LE MONETE E LA CRONOLOGIA DEL RELITTO 

(classificazione di Pina Cassarino Tranchina) 

Sono quattro assi romani in bronzo, della serie data
bile fra il rg6 e il 173 a.C.; di una serie cioè che è stata 
in uso per poco più di un ventennio e che difficilmente 
può avere ancora continuato a circolare successivamente, 
data la forte svalutazione che l'asse romano ha subìto, 
attestata dalla forte perdita di peso delle serie emesse 
subito dopo (fig . 121 a-b) . 

Il rinvenimento di queste monete rialza sensibilmente la 
datazione che era comunemente attribuita a questo relitto . r ) 

AE, asse Zecca di Roma (M. Durmius) . 
Cronologia Crawford r8g-r 8o a.C. - Grueber rg6-
I73 a.C. 
D j Testa di Giano, laureato sopra I 
R/ Prora a destra - dinnanzi I ; 
sopra l\ D e toro ; in esergo ROMA 

Peso gr rg,rg ; diam. mm 31. Conservazione cattiva. 

b 
I 21 a- b - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A : 

LE QUATTRO MONETE ROMANE DELLA SERIE DATABILE FRA IL 196 E IL 173 A. C. TROVATE SUL RELITTO 
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Bibliografia: H.A. GRUEBER, Coins of the R om an R epublic 
in the British Museum, III, London rgro, tav. XVIII, 8; 
M.M. CRAWFORD, Roman R ep ublican Coinage, I, Cam
bridge 1974, p. 215, 142. 

AE, asse Zecca di Roma (II secolo a.C.). 
D/ Testa di Giano 
R/ ROMA, sopra prora di nave a destra - dinnanzi I 
Peso gr 23,50; dia m. mm 32· Conservazione cattiva. 

AE, asse Zecca di Roma (II secolo a. C .). 
D/ T e sta di Giano 
R/ ROMA, prora di nave a destra - dinnanzi I 
Peso gr 26,40; diam. mm 31. Conservazione cattiva. 

AE, asse Zecca di Roma (II secolo a.C.). 
D j Testa di Giano 
Rf Tracce di prora di nave a destra 
Peso gr 22,50; diam. mm 30. Conservazione cattiva. 

r) Il Lamboglia (Cronologia relativa dei relitti romani nel Medi
terraneo, in Atti III Congresso, p. 371) lo collocava intorno o poco 
dopo al 150 a.C. e la stess3 cronologia (I40-130 a.C.) era accettata 
dalla Pallarés per i ceppi d'ancora che da esso provenivano : F. PAL
LARÉS, Tipologia y cronologia preliminar de las anc/as antiquas, 
ibidem, pp. 338 - 389, fig. 3· Il More! (Céramique Campanienne, 
p. 63, nota 25 1) ci porta il relitto intorno a r8o-170 a.C. basandosi 
sulle monete già da noi segnalate in Il Castello di Lipari, p. 164. 

In seguito al rinvenimento delle monete il relitto Roghi 
costituisce dunque un caposaldo per la cronologia assoluta 
delle classi di materiali che sono stati rinvenuti in esso. 
Esaminiamo dunque questi materiali in rapporto al loro 
significato. 

LA NAVE E LE SUE ATTREZZATURE 

Il Roghi, tl fin dalle sue prime osservazioni, giungeva 
alla conclusione che la nave doveva essersi squarciata nel 
violentissimo urto contro gli scogli acuminati e che il suo 
carico doveva essere precipitato in un ammasso caotico 
sull ' irregolare e accidentato fondo roccioso e ad uguali 
conclusioni giungeva il gruppo RAF. Era quindi da 
escludere che dello scafo potessero essere conservate 
larghe porzioni, come avviene quando il relitto si adagia 
su un fondo melmoso o sabbioso che lo ricopre e lo con
serva. Ciononostante qualche piccolo frammento di travi 
!ignee è stato raccolto dai sommozzatori del Club Médi
terranée nella campagna del 1963, quando era stata messa 
in azione una pompa che permetteva di rimuovere la 
sabbia e di mettere in luce ciò che essa aveva sepolto. 

FRAMMENTI LIGNEI 

Il maggiore di questi frammenti (cm 14 X 24 X 4) 
si presenta ora come una lastra appiattita conservante 
probabilmente uno dei margini rettilinei. Ad un estremo 
si notano due forti chiazze verdi dovute al contatto con 

122 a- e - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: LAMINE DI 
RAME CHE PROBABILMENTE RIVESTIVANO UNA PARTE 
DELLO SCAFO LIGNEO E CHE SAREBBERO STATE ACCAR
TOCCIATE IN CONSEGUENZA DELL'URTO CONTRO LO 
SCOGLIO 
Nel frammento maggiore si riconosce la craccia di due fori, 
nel minore sono in posto due dei chiodi che dovevano fissare 
le lamine al legno. 
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elementi di rame, uno dei quali avrebbe potuto essere un 
chiodo attraversante (fig. 123) . 

Anche un'altra scheggia (cm 13 x 8 X 4) conserva 
l' impronta di un chiodo di rame. Sono conservate infine 
ur~'alt~a scheggia (cm 20 X 8 x 3,5) e due schegge 
mmon. 

È da pensare che se il relitto fosse un giorno fatto 
oggetto di ricerche sistematiche, da parte di una organiz
zazione dotata di mezzi idonei, qualche parte dello scafo 
e delle sue attrezzature potrebbe essere ancora ritrovata 
nelle sacche di sabbia interposte fra i maggiori spuntoni 
rocciosi del fondale, fra i quali forse lo scafo !igneo è 
venuto ad incastrarsi. A meno che i pezzi di legno ricu
perati non appartengano invece al fuso o alle marre di 
un'ancora, come ipotizzava il Roghi quando trovò il 
ceppo di piombo. M a le tracce di chiodi sembrerebbero 
meglio convenire a parti della nave. 

Ovviamente non sono queste le condizioni ideali per 
poter studiare la struttura di una nave antica. 

LAMIERE DI RIVESTIMENTO DELLO SCAFO ( ?) 

Sul relitto sono state raccolte tre singolari masse di 
sottile lamiera di rame strettamente accartocciata (di
remmo meglio plissée), di cui è difficile capire il significato 
(fig. 122 a-e). E stato supposto che si tratti di lamiere che 
rivestivano parte dello scafo, le quali si sarebbero arric
ciate nel modo in cui oggi si presentano a causa dello 
sfregamento della prora contro lo scoglio nell'urto che 
ha determinato il naufragio. 

In realtà le pieghe di questa lamiera, almeno in qualche 
caso, sembrano un po' troppo regolari per essere state 
determinate dall 'urto contro una roccia irregolare, e fa 
rebbero pensare che si tratti dello schiacciamento di una 
lamiera che aveva già originariamente delle ondulazioni 
più o meno accentuate. 

Difficile è calcolare il numero delle pieghe del fram
mento maggiore che potrebbero essere almeno una doz
zina. Quelle del frammento medio, assai più regolari, 
sono otto. 

I n tutti e tre i pezzi si conserva un tratto del margine 
originario della lamiera. Il tratto di orlo del pezzo mag
giore, conservato per breve lunghezza (cm 12), presenta 
due fori evidentemente per chiodi che dovevano fissare 
la lamiera al legname, a distanza di cm 7 l'uno dall'altro. 

Nel frammento minore l'orlo è conservato per tutta la 
sua larghezza; in esso i fori sono cinque alla distanza di 
cm 4-5 e in due di essi restano ancora i chiodi che hanno 
una lunghezza di cm 2,5 circa ; ad un'estremità si con
serva la giuntura di due lamiere. I chiodi hanno stelo a 
sezione quadrangolare, risultante dalla lavorazione a mar
tello, e capocchia discoidale di cm o,8. Nel margine del 
pezzo medio non si riconoscono fori. 

M isure attuali del frammento maggiore: lungh. mass. 
cm 39, 5, largh. cm 12-12,5; frammento medio·: lungh. 
cm 33, largh. cm 11,5 circa; frammento minore : lungh. 
cm 34, largh. cm 7,5. 

Sulla nave di Spargi il Lamboglia 2 ) ha ricuperato vari 
frammenti di lamine di bronzo lacerate e accartocciate, 
del tutto simili alle nostre. Egli pensa che ciò sia avvenuto 
per u rto e strisciamento contro gli scogli. 

" Si tratta di una lamina spessa 3 mm che era in ori
gine inchiodata su legno con i consueti chiodi di rame. 
Sembra certo che essa sia stata asportata a forza dallo 
scafo, appunto in seguito al contatto del medesimo con le 
prominenze rocciose. È interessante constatare per la 
prima volta che una nave romana del II secolo a.C. non 

portava solo il comune rivestimento d.i ~iomb?, ~a 
anche, verisimilmente sulla poppa, parti d1 lamma m 
bronzo ". Alla figura 13 peraltro si dice " probabile avanzo 
del rivestimento p rodi ero della nave ". . . 

Spezzoni di lamine di rame, questa volta hsc1 e non 
accartocciati, ma con fori per i chiodi lungo i margini, 
sono stati trovati anche su un relitto vicino a Punta Santa 
Giusta (Costa Rei, a Nord di Cagliari) . 3) 

Più frequenti sono i rivestimenti ~n !amine di piombo 4) 

fissati con chiodi di rame sulla ch1gha. 
Un rotolo di lamina di piombo per eventuali riparazioni 

è stato trovato su una delle navi di Terrasini (Palermo). 5) 

LE TEGOLE 

Nell'area del relitto sono stati raccolti due frammenti 
di tegole piane a margini rialzati (solenes), dei tipi co
muni in tutto il mondo antico. L ' uno di essi comprende 
larga parte di un margine ri levato che andava sfinandosi 
verso l'alto, interrompendosi poco prima del termine su-

123 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A : 
FRAMMENTO DI LEGNO 

124- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: 
TEGOLE TROVATE SUL RELITTO 

rog 
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periore della lastra perché su questo doveva venire a 
sovrapporsi la tegola successiva (lungh. cm 38; largh. 
cm 18,5). L'altro è una scheggia minore, con tratto del 
margine rilevato, anch'esso sfinantesi verso un estremo 
(fig. 124). 

Spess. lastra cm 3,2; alt. totale con margine rilevato, 
cm 5t3i largh. del margine rilevato da cm 4t3 a 3· 

Sono frammenti troppo scarsi perché si possa supporre 
che la nave trasportasse, fra le altre merci, anche una par
tita di tegole. Sappiamo invece che tegole sono state tro
vate in numerosi relitti antichi, per esempio nel vicino 
relitto F e forse nel relitto H della stessa Filicudi, e sono 
generalmente interpretate come appartenenti alla coper
tura di parti della nave, probabilmente il castello di 
poppa. 6l 

LE ANCORE 

Fin dalla prima esplorazione il Roghi ricuperava sul 
relitto una grande ancora di piombo (inv. 10447) del 
peso di circa due quintali e raccoglieva la notizia che 
un'altra ancora identica vi era stata trovata precedente
mente; osservava che era la prima volta che si potevano 
mettere in rapporto delle ancore plumbee con il relitto 
a cui appartenevano. 

Altri ceppi d'ancora in piombo sono stati ricuperati 
successivamente da diversi gruppi di sommozzatori sui 

o 10 20 
~ --1.-..L-- , cm 
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125- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: 
CEPPI D'ANCORA IN PIOMBO TROVATI SUL RELITTO 

INV. 10447, 10446, 10449 

-
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------------ -

o 4 8 
'----'----"---' cm 

126- FILICUDI1 CAPO GRAZIANO - RELITTO A: 
CEPPO D'ANCORA 1NV. 10446, PARTICOLARI 

DELLA DECORAZIONE 

fondali intorno alla secca del Capo Graziano, ma il loro 
riferimento al relitto Roghi è tutt'altro che certo, dato 
che non si hanno per esse localizzazioni precise. Per al
cune anzi sembra assolutamente da escludere, come per 
esempio per quella (inv. 9261) ricuperata dalla RAF a 
circa 250 metri a Sud della Secca. 7l 

Sembra invece molto probabile il riferimento al relitto 
di due ceppi d'ancora ricuperati dal Club Méditerranée 
nel 1960 (n. ordine 26) e il 20 luglio 1961 (n. ordine 31) 
di tipo analogo a quello trovato dal Roghi, ma di pesi 
notevolmente minori. 

- Ceppo d'ancora in piombo del tipo fisso con braccia 
che si rastremano verso l'esterno; anello quadrangolare 
con asse mediano (fig. 125). 

Inv. 10447 (n. ordine 25). Ricupero Roghi 1g6o. 
Lungh. totale cm 164; lungh. braccia cm 74; lungh. 

cassetta cm 17; alt. cassetta cm 13,5; peso kg 140. 
È decorato con quattro astragali in rilievo in coppie 

con opposta inclinazione su una delle braccia, nel tratto 
vicino alla cassetta e con un astragalo singolo su ciascun 
lato del braccio opposto, a metà lunghezza di esso. 8l 

- Ceppo d'ancora in piombo del tipo fisso a braccia 
rastremate, cassetta quadrangolare con asse mediano 
(figg. 125 e 126). 

Inv. 10446 (n. ordine 26). Ricupero Club Méditerranée 
1g6o, consegnato il 28 settembre 1g6o insieme a cinque 
anfore del relitto A. 

Lungh. totale cm 16o; lungh. braccia cm 70 e 74; 
lungh. cassetta cm 17; alt. cassetta cm 19; peso kg 222. 

E decorato con motivi a rilievo: un delfino, oppure 
una chiave fra due bugne emisferiche su entrambi i pro
spetti di ciascun braccio e con un anello sul piano obliquo 
di ciascuno di essi. 9l 
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127- FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: MACI NA, INV. 10453 

- Ceppo d'ancora in piombo del tipo fisso con anima di 
legno, e quindi con cassetta quadrangolare priva dell'asse, 
ma presentante invece escrescenze a linguetta del piombo, 
su entrambi i fori dell 'anima !ignea. Le braccia sono a 
margini quasi paralleli, con appena sensibile rastrema
zione (fig. 125). tol 

Inv. 10449 (n. ordine 31) . Ricupero Club Méditerranée, 
20 luglio 1961. 

Lungh. cm I 25; lungh. braccia cm 54 e s6; lungh. 
cassetta cm 16 ; alt. cassetta cm 14; peso kg 109. Alt. 
braccia: cm 13-13,5 presso la cassetta, cm 12 all'estremità. 

FORNITURE DI BORDO 

Vi sono fra i materiali ricuperati sul relitto A dei pezzi 
unici del tutto isolati, che per ciò stesso non sembrano 
poter fare parte delle partite di merce che la nave tra
sportava, ma che è molto più verosimile riferire alle for
niture di bordo ad uso dell'equipaggio. Si segnalano fra 
questi i più significativi. 

- M acina rotante in pietra lavica grigia, porosa, costi
tuita da due elementi discoidali sovrapposti. L 'elemento 
inferiore fisso ha profilo alquanto arrotondato, con piano 
superiore sensibilmente convesso o meglio tronco-conico, 
ed ha al vertice un piccolo incavo rotondo. L 'elemento 
superiore (catillus), che doveva rotare sull'inferiore (meta) 
ha profilo pressoché tronco-conico, faccia inferiore cori
cava (coincidente con la convessità dell 'elemento infe
riore) e faccia superiore concava a bacinella. Presenta un 
foro centrale (diam. cm 4) con due tacche laterali per la 
traversina che doveva imprimergli il movimento rota 
torio, e un foro quadrato sul margine. 

Inv. 10453. Ricupero Club M éditerranée, 28 mag
gio 1962 (fig . 127). 

Alt. totale cm 21,2; diam. cm 36. 

- Un'altra macina del tutto simile, per forma, misure e 
materia rinvenuta in punto imprecisato intorno al Capo 
Graziano, è stata sequestrata dai Carabinieri di Filicudi 
nell'estate 1976. È tutt'altro che da escludere che an
ch ' essa appartenesse al nostro relitto . 

Tre macine di tipo identico alla nostra sono state tro 
vate sul relitto di Punta Scaletta dell 'isola di Giannutri, 

l'una nella campagna del 1961, u) altre due nella cam
pagna 1963. 12> 

Il Lamboglia ricorda che macine simili sono state 
trovate sul relitto del Titan in Provenza e su quello di 
Estarit in Catalogna. '3) 

Altre sono state rinvenute nel relitto della zona B di 
Terrasini attribuibile alla metà del III secolo a.C., 14l e 
nel relitto del Capo Sant'Andrea dell ' isola d'Elba. 1 5l 

- Piccola anfora rodia ricostruita da tre grandi fram
menti con una lacuna sul ventre, ma conservante almeno 
parte dell'orlo, un'ansa e il fondello con appendice cilin
drica. Il lungo collo cilindrico è limitato da un orlo 
ingrossato a nastro. L'ansa, formante gomito accentuato, è 
a duplice cordone. Non presenta bolli. Argilla di colore 
biancastro. All'interno incrostazione nerastra di pece im
permeabilizzante (fig . 128 a). 10> 

Alt. cm 47,2; diam. mass. cm 18,9 ; diam. base cm 4,2. 

- Lucernetta delfiniforme con becco cilindrico allungato, 
corpo echiniforme decorato con linee incise radiali in
torno all'orlo liscio circondante la bocca. Su un lato p re
sina simbolica, ridotta a una lieve prominenza decorata 
con un motivo inciso a forma di S. 

Inv. 121 95 (fig. 130). Argilla grigia. 1 7) 

Alt. cm 2,2; lungh. cm 8a; diam. trasv. cm 5,1. 

Meno sicuro è il riferimento alla fornitura di bordo 
del grande askos di argilla acroma (fig. 149), anch'esso 
unico e senza confronti nel materiale frammentario. 
Peraltro la qualità dell'argilla lo riavvicina molto alle 
altre ceramiche acrome trovate nel luogo del relitto e che 
costituivano invece una grossa partita di merce. 

Il problema dell' appartenenza alla fornitura di bordo 
anziché al carico si pone anche per le ceramiche a ver
nice nera della classe Campana A, rappresentate da soli 
sei frammenti e presentate oltre. 

r) G. R OGHI, La nave romana di Capo Graziano, in Atti III 
Congresso, p. 257· 

2) N . L AMBOGLIA, La seconda campagna di scavo sulla nave romana 
di Spargi (1959), ibidem, p . 212, fig. 13. 

3) S . MARIOTTINI, La nave delle tegole, in M ondo S ommerso, 
n. 287, giugno 1983, p. 66 e figura. 

III 
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128 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: a) ANFO RETTA RODIA; b-d) ANFORE TIPO DRESSEL I A 

4) N. LAMBOGLIA, La seconda campagna, cit., p. 208; G. BAss, 
Navi e Civiltà, Ig74 (ediz. origin. inglese Ig72), p. 7I; L. LoNG, 
Le gisement du Grand Congloué. Mise au point, rg84, in corso di 
stampa: lamine ricuperate sul Il relitto del Grand Congloué nello 
scavo Ig8o. 

5) V. Grusrousr, Le navi romane di Terrasini, Palermo Ig75, 
p. 30, tav. XVI, b. 

6) N. LAMBOGLIA, F. PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI
XII, Ig75-Ig8r, p. r8g e fig. IO. Qualche tegola era presente nel 
relitto del Grand Congloué: F. BENOIT, L'épave du Grand Congloué 
à Marseille (Gallia, Suppl. XIV), Paris Ig6I. Il Lamboglia ne 
ha trovate sui relitti di Albenga, di Spargi e di Giannutri e le con
sidera come facenti parte delle strutture di bordo: N. LAMBOGLIA, 
.?-a campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all'isola di Giannutri, 
m RSL, XXX, Ig64, I-2, p. 252, fig. 20. 

Tegole sono state trovate anche sulla nave di Cervia e in quelle 
di Terrasini: M. BoNINO, Ricerche sulla nave di Cervia, in Atti 111 
Congresso, p. 320, fig. 3I; GrusroLrsr, Le navi romane di Terrasini, 
cit., p. 2g, tav. XVII. 

7) KAPITAEN, in Sicilia Archeologica, 34, cit., p. 45· 
8) RoGHI, La nave romana di Capo Graziano, cit., pp. 258-260, 

fig. g. 
g) PALLARÉS, Tipologia y cronologia, cit., pp. 388 e 38g, fig . 3, 

n. 2 (confusa con la n. ordine 25). 
IO) PALLARÉS, ibidem, fig. 31 n. I. 

II) M. SARRA, La nave del vasaio, in Mondo Sommerso, settembre 
Ig63, p. 75· 

12) LAMBOGLIA, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta, 
cit., p. 25I, fig. I5· 

I3) LAMBOGLIA, ibidem, nota 2. 
14) Grusrousr, Le navi romane di Terrasini, cit:, p. 36, tav. XXIII, 

cat. 2I2. 
I5) A. PEDERZINI, in Atti 111 Congresso, pp. 203 e 204. 

II2 

I6) Qualche anfora rodia è stata trovata anche sul relitto del Grand 
Congloué: BENOIT, L'épave du Grand Congloué, cit. Il Lamboglia 
(Problemi tecnici e cronologici dello scavo marino del Grand Congloué 
in R~L, X~VII, Ig6~, p. I38) le consider~va come facente parte del!~ 
forniture d1 bo;do pmttosto. che del c~nco. ~ong (Le gisement du 
Grand Congloue. Mzse au pqzn~, rg84, czt.) le. nfensce al rehtto I più 
antico e nota che esse costitUiscono la maggiOr parte d1 una trentina 
di anfore greche che potrebbero quindi far parte del carico. 

I7) È un tipo di lucerna che probabilmente precede la Dressel 
I B a cui pure è molto vicina non solo per l'l forma ma anche a causa 
della decorazione a raggera: M. Rrccr, Per una cronologia delle 
lucerne tardo-repubblicane, in RSL, XXXIX, Ig73, pp. I68-234· 
Si differenzia infatti dalle tipiche lucerne Dressel I per la forma 
arrotondata del beccuccio che non ha ancora assunto la forma tra
pezo~dale, espansa lateralmente, determinata dalle due teste di cigno 
plastiche che affiancano li beccucciO rotondo e che sono decorazione 
costante di questo tipo. Quattro lucerne di cui alcune Dressel I sono 
state trovate nel relitto I del Grand Congloué: BENOIT, L'épave du 
Grand Congloué, cit., tavv. XVI e XVII, fig . 7I; LAMBOGLIA, in 
RSL, rg6I, cit., p. I52, fig . 7· Anche in questo caso, dato il loro 
numero limitato, sono state considerate come di uso a bordo : Rrccr, 
Per una cronologia ... , cit., p. I7I. Il Benoit (cit.) considerava di 
uso dell'equipaggio solo una delle quattro lucerne dato che solo 
essa presentava traccia di uso. 

IL CARICO 

La nave trasportava un carico misto costituito da al
cune partite di merce che noi possiamo archeologicamente 
documentare. Ma non è assolutamente da escludere che 
a queste partite se ne aggiungessero altre archeologica
mente non documentabili, costituite cioè da merci di cui 
non è rimasta traccia. 
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129- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A : VARIANTI DI FABBRICAZIONE NEGLI ORLI DELLE ANFORE 

Le merci che possiamo riconoscere attraverso i ricuperi 
fatti sul relitto sono tre: una grossa quantità di anfore 
quasi certamente vinarie, che almeno come volume co
stituiva la parte di gran lunga predominante del carico, 
e due minori partite di ceramiche, l'una di ceramiche pre
giate, a vernice nera, l'altra di ceramiche acrome di uso 
domestico. 

L E ANFORE 

La parte predominante del carico della nave era co
stituita, come già abbiamo detto, da anfore vinarie (fig. 
128 b-d). 

È assai difficile stabilirne anche approssimativamente 
il numero, perché quando il Roghi nel Ig6o segnalò per 
la prima volta il relitto, questo era già da due anni oggetto 
di intenso saccheggio e un rilevante numero di anfore 
doveva già essere stato asportato. Numerosissime altre 
continuarono ad essere asportate anche successivamente. 

Quelle ricuperate ufficialmente e conservate nel Museo 
Eoliano sono circa 380, di cui 226 in migliori condizioni 
di conservazione, e cioè pressoché integre, altre 107 più 
frammentarie, mancanti cioè di parti delle anse e del 
collo e a queste si aggiunge una cinquantina di colli 
staccati dal corpo e di altri frammenti. 

D 'altronde le fotografie eseguite dal Kapitaen nel 
1977 t) dimostrano che a quel tempo esisteva ancora sul 
fondo un notevole numero di anfore frammentarie, tutte 
mancanti del collo e perciò rifiutate dai saccheggiatori. 
Altre forse giacciono ancora nella sabbia al di sotto di 
queste. 

Il Roghi stimava in circa 300 quelle visibili nel livello 
superiore e azzardava l'ipotesi di un migliaio per l'intero 
carico. Ma questa stima è probabilmente parecchio infe/ 
riore alla realtà. 

Le anfore ricuperate sono tutte di un unico tipo e cioè 
del tipo Dressel I A del Lamboglia 2 > o Republicaine m A 
(amphore d' Entremont) della classificazione del · Benoit. 3) 

Esse presentano qualche differenza l'una dall 'altra, 
come è ovvio trattandosi di prodotti artigianali dovuti a 
mani diverse, anche se usciti da una stessa fabbrica o da 
un solo centro di produzione. 

Tuttavia queste differenze rientrano in quelle che il 
Lamboglia 4) definisce " varianti di fabbricazione " e non 
sono tali, così profonde, così marcate e così costanti, da 
implicare una reale differenza di tipo. 

~i nota qualche differenza nella conformazione degli 
o:h (fig. 129), il cui bordo ricadente è di lunghezza sensi
bllmente diversa (da cm 2,3 a 4) e qualche volta è più 
espanso, a profilo alquanto più concavo, altre volte più 

rigido, più verticale, ma non arriva mai al tipo alto, verti
cale, che caratterizza le Dressel I B. Siamo ancora lontani 
da questo. 

Il collo in alcuni esemplari è più rigidamente cilin
drico, in altri l'espansione a tronco di cono verso la spalla 
inizia più in alto. Sulla spalla, alla base del collo e delle 
anse, si ha quasi sempre una lieve carenatura, che dà 
luogo ad un _lievissimo solco. In alcuni esemplari questa 
carenatura s1 attenua o scompare del tutto e la spalla 
appare uniformemente convessa. 

I solchi del tornio sul collo e sul ventre sono in alcune 
più evidenti che in altre. 

L'appendice del fondo (o piede) in alcune è più o meno 
l'!nga, più conica o pi~ cilindrica e in qualche esemplare 
s1 espande a capocchia alla base. Sovente peraltro è 
spezzata o consumata. 

L 'altezza media di queste anfore si aggira intorno ai 
cm go, ma varia sensibilmente soprattutto in rapporto 
alla conservazione del piede. La maggiore raggiunge i 
cm g8,5. Il diametro alla bocca oscilla intorno ai cm 13-15. 
La capacità varia da litri 18 a 23. 

Cosa singolare: nessuna di queste anfore presenta bolli. 
Solo in due si riconoscono dei segni incisi: in una in basso 
sul ventre, vi sono due segni crociformi sottilmente incisi 
l'uno al di sopra dell'altro; in un'altra sono incisi verti
calmente sul collo dei segni (lungh. iscrizione cm 8; 
alt. lettere cm I,6-I,8; fig. 128 c). 

Quasi sempre le anfore presentano all'interno una 
incrostazione picea, nerastra. 

130 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: LUCERNA, INV. 12195 

II3 
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I 3 I - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A; OPERCULI IN POZZOLANA DELLE ANFORE 

Operculi di anfore in pozzo[ana (fig. I 3 I) 

Sono stati rinvenuti alcuni operculi di anfore in pozzo
lana di color grigio con impressioni circolari sulla faccia 
superiore. sl 

Un esemplare è quasi completo, solo alquanto eroso sui 
margini. In esso si ha una impronta centrale e sei im
pronte identiche intorno ad essa ; la faccia inferiore è 
alquanto convessa e liscia. Il diametro attuale è di cm 10,5 
con uno spessore massimo di cm 2,5. 

Altri esemplari sono moltO più frammentari . 
Di uno resta l'impressione centrale e due di quelle 

periferiche con breve tratto dell 'orlo originale (cm 8 X 6, 
spess. cm 2a). Di un altro parte dell'impressione cen
trale, due delle periferiche quasi complete e un maggior 
tratto dell'orlo (cm 5,5 x 6,5). 

Restano infine un frammento più irregolare con parte 
di tre impressioni e tratto dell 'orlo (cm 5 X 4,7) e un 
altro piccolo frammento (ct11 3,7 X 3a ). 

1) Copie gentilmente offer te da llo stessJ sono nell 'archivio del 
Museo E oliano. 

2) N . LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane di età 
repubblicana (11-1 sec. a. C .), in RSL, XXI, 3- 4, 1955, pp. 241-270. 

3) F . BENOIT, Typologie et épigraphie amphoriques. Les marques de 
Sestius, in RSL, XXIII, 3-4, 1957, P· 263 e ss. 

4) L AMBOGLIA, Su/la cronologi11 .. . , cit., p . 245· 

5) Operculi in pm:zolana sono stati trovati nel ~I reli~to del Gran~ 
Congloué: BENOIT, L 'épave du Grand Congloue ... , ctt., Il Ben01t 
(Travaux d'Archéologie sousmarine e~ Provence, m ~tt! 11! Congresso, 
p. 150, figg. 7 8 e u) ne ricorda d1 slmlh da altn r ehtt1 della costa 
provenzale co!ne quello de L a C!ota~ , del Dramont e del Planie~, 
tutti con impronte recanti non11 de1 produtton o commercianti. 

Altri operculi in pozzolana soilo r icordati .dai relitti di Vada e 
delle Tre S~nghe (Tremiti) : A. fRESCHI, Il .rehtto A delle Tre S enghe 
(Isole Trem!tt), Campagna di scaVO 1981, m Archeologw S ubacquea 
l , p . g6, fig. 13 (Tremiti); ibidem, p . 61, fig. 28 (Vada). 

II4 

LA CERAMI CA A VERN I CE NERA: 11 C AMPANA B " 

La quasi totalità della ceramica a vernice nera raccolta 
sul relitto appartiene ad un'unica classe nella quale si può 
riconoscere la " Campana B " definita dal Lamboglia. l) 

Fa eccezione solo un piccolissimo numero di pezzi (sei 
chiaramente riconosciuti) riferibili invece alla " Cam
pana A" . 

La massa di ceramiche rientrante nella classe della 
" Campana B " presenta una notevole uniformità di 
caratteri . È infatti plasmata con un'argilla di colore molto 
chiaro, roseo- biancastro, alquanto più arrossata in alcuni 
casi per accidentalità di cottura. 

I vasi sono lavorati con molta accuratezza. Le super
fici sono infatti levigatissime e le tracce che poteva aver 
lasciato il tornio sono quasi completamente cancellate 
da questa perfetta rifinitura. 

La vernice è di un bel colore nero intenso, uniforme, 
non molto lucida, !ila piuttosto, come la definisce il 
More! , " satinée " . E raro che si riscontrino in essa di
stacchi o scrostature o chiazze di diverso colore. È una 
vernice che veniva evidentemente applicata mediante 
immersione del vaso, che era tenuto per il piede. Infatti 
il fondo esterno, entro il rilievo del piede, non è mai 
verniciato e presenta tutt'al più qualche macchia di ver
nice. Ma sovente anche il piede stesso presenta qualche 
chiazza non verniciata sulla faccia esterna e più rara
mente chiazze non verniciate si osservano anche sulla 
parete esterna del vaso nella immediata vicinanza del 
piede (fig. 132) . 

Peraltro, sono sempre riconoscibilissime le impronte 
delle dita con cui il piede era tenuto immergendolo, im
pronte rappresentate da chiazze più chiare e da sbavature 
di vernice meno uniformi. 

Solo un piccolo numero di pezzi ha perduto completa
mente la vernice, della quale peraltro in alcuni di essi 
restano ancora delle tracce. 

La superficie si presenta in questi di un singolare 
colore cuoio, abbastanza uniforme ed esteso anche alle 
fratture. Si direbbe quindi che essi abbiano subìto una 
azione chimica ad opera forse di piante o di particolari 
materiali con cui sono stati a contatto sul fondale affio
rando sulla superficie sabbiosa. 

Questa rigorosa coerenza tipologica oltre al fatto di 
far parte del carico di un'unica nave, dimostra che tutti 
questi vasi a vernice nera rientrano in un'unica partita 
di ceramiche, prodotta da una sola fabbrica o almeno 
da un unico centro artigianale e caricata sulla nave in un 
solo scalo marittimo da essa toccato. 

132 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A : 
FONDI DI COPPE A VERNICE NERA DI CAMPANA B 

Sono evidenti le tracce delle dita dell 'operaio 
che teneva la coppa p er il piede immergendola nella vernice 
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Il materiale da noi raccolto è quasi tutto più o meno 
frammentario. Pochi sono i pezzi assolutamente integri 
e quasi tutti di piccole dimensioni. Fra interi e frammen
tari il Museo Eoliano possiede 693 esemplari. 

In questo complesso sono rappresentate tutte le forme 
più diffuse della " Campana B ", ma sono rappresentate 
in percentuali molto diverse : alcune forme da pochi fram
menti, altre da molte decine o addirittura da centinaia di 
pezzi. 

Non credo che da questa diversità di percentuali si 
possano trarre conclusioni valide rispetto alla composi
zione del carico. È ovvio che queste ceramiche, pregiate e 
fragi li, non potevano viaggiare stivate alla rinfusa, ma che 
esse dovevano essere accuratamente imballate, a regola 
d'arte, in idonei contenitori lignei o almeno in robusti 
cesti, con la dovuta ·impagliatura, in modo da poter af
frontare le traversie del viaggio e le operazioni di carico 
e scarico. È probabile che questi imballaggi fossero stivati 
al di sopra delle anfore, e che proprio a causa del disfaci
mento di essi, data la deperibilità del materiale con cui 
erano fatti, i vasi in essi contenuti fossero poi scivolati 
fra i colli delle anfore sottostanti, fra i quali talvolta sono 
stati rinvenuti, ma questo non è il caso nostro. 2 > 

La quantità di esemplari similari raccolta è quindi da 
vedere soprattutto in rapporto alla posizione in cui si sono 
adagiate sul fondo le singole casse di imballaggio che li 
contenevano, mentre il contenuto di altre casse cadute in 
posizioni più accidentate può essere stato facilmente di
sperso, o finito in zone diverse da quelle nelle quali è 
stato eseguito il ricupero. 

Questa dispersione dei materiali per forme distinte, 
in rapporto alla posizione in cui sono cadute le casse di 
imba llaggio che le contenevano, rende probabile che non 
tutte le forme presenti in questa partita di ceramiche siano 
rappresentate nelle collezioni del Museo Eoliano. 

Forme particolari, di cui esisteva nel carico solo un 
piccolo numero di esemplari e quindi contenuti in una 
sola o in poche casse di imballaggio, possono essere finite 
in punti del fondale diversi da quello in cui sono avvenuti 
i ricuperi del Club Méditerranée e della RAF, e quindi 
non essere presenti in questi. È probabile infatti che fa
cessero parte del nostro carico anche delle coppe a vasca 
arrotondata e a bordo svasato con finte anse plastiche ap
plicate sulla parete esterna di cui il More! pubblica un 
esemplare di una '' collezione privata italiana da un relitto" 
che potrebbe verisimilmente essere il nostro (fig. 146), 
dato che altri pezzi ricordati della stessa collezione coin
cidono con le forme presenti nella nostra nave. 3) 

Non ritorniamo sulle caratteristiche generali della 
'' Campana B " che sono studiate con molta attenzione 
dal Lamboglia, e poi dal More! nei loro fondamentali 
lavori sull'argomento, oltreché da altri studiosi che hanno 
esaminato i giacimenti in cui l'avevano ritrovata. 

Ci limitiamo a dire che il materiale da noi raccolto si 
colloca in un momento ben preciso della produzione e 
dell' evoluzione della " Campana B ", momento che cor
risponde ad una fase antica, se non addirittura iniziale 
della produzione di essa. 

Le monete fissano infatti inequivocabilmente al primo 
quarto del II secolo a.C. il nostro relitto e questa data è 
la più alta fra quante fino ad oggi ne siano state proposte 
per l'inizio della produzione della " Campana B ". Le 
date proposte (talvolta ipoteticamente) per la sua dif
fusione in Occidente, non risalgono in generale al di 
sopra della metà del II secolo. Il nostro relitto dimostra 
che essa era prodotta ed esportata fin dai primi decenni 
del secolo. 

È ovvio che essa si sia rapidamente affermata nei mer
cati del Mediterraneo occidentale dato che si trattava di 
una produzione industriale di elevata qualità, indubbia
ment~ superiore a tutte quelle che allora erano in com
merclO. 

Basta osservare infatti la grande differenza qualitativa , 
soprattutto nella perfezione della vernice, rispetto alle 
altre classi di ceramiche a vernice nera industriali allora 
diffuse, per esempio con quelle dei relitti eoliani della 
Secca di Capistello e di Filicudi. 

Prendiamo in esame qui di seguito le singole forme. 

a 

b 

c 

d 
I 33 a-d - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A : CERAMICA 

CAMPANA B, COPPE DEL TIPO I (LAMBOGLIA FORMA I) 
a) variante I a; b) variante I b; c-d) variante I c 
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Coppe a parete incurvata non espansa (Lamboglia forme 
r e 8) 

Nelle coppe a parete incurvata, non espansa, possiamo 
distinguere due classi: 

I) Una prima di forma più semplice, senza una netta 
distinzione fra la parete e l'orlo (che può talvolta tendere 
ad una lieve espansione proprio alla sommità) e con 
piede rigido, lievemente tronco-conico, senza alcuna mo
danatura. 

Corrisponde soprattutto alla forma Lamboglia B I. 

In questa classe possiamo distinguere diverse varianti : 
a) Coppe di dimensioni piuttosto grandi (alt. cm 

6,5; diam. cm 17,4), nelle quali l'orlo estremo tende lie
vemente ad espandersi (figg. 133 a e 134 a). Sul fondo 
interno quattro minuscole impressioni distaccate entro 
triplice fascia di minuscole zigrinature a rotella (fig. 136, r). 

Sono rappresentate da tre esemplari di cui il più com
pleto manca solo di 1/4 dell 'orlo. 

Trova corrispondenza nel tipo More! 2362 a I. 

b) Coppe del tutto analoghe alle precedenti, ma di 
misure notevolmente minori (alt. cm 5; diam. cm 13,3). 
L'orlo è in esse anche più diritto (figg. 133 b e 134 b). Sul 
fondo interno anche qui quattro minuscole impressioni 
staccate entro fascia zigrinata (fig. 136, 2). 

Si riportano a questa variante 130 esemplari, tutti più 
o meno frammentari, di cui 52 conservanti il fondo e 78 
rappresentati da schegge di pareti. 

Anche questa variante trova corrispondenza in More! 
2362 a I. 

Su un frammento sono incise le lettere M H (fig. 148). 

(lffh 
"-
% @ 

l 

cm 

134 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO . 
RELITTO A : CERAMICA CAMPANA B, PROFILI 

E DECORAZIONI I NTERNE DELLE COPPE DEI TIPI I E II 

u6 

a 

b 

c 
135 a-c - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A : CERAMICA CAMPANA B, 

COPPE DEL TIPO II (LAMBOGLIA FORMA 8) 
a) variante II a; b) variante II b; c) variante II c 

c) Coppe di dimensioni piuttosto grandi con orletto 
appena rilevato e con due solchi poco profondi al di sotto. 
Sul fondo interno solo coppia di solchi concentrici. La 
caratteristica di questa variante è costituita dal larghissi
mo piede (alt. cm 5,7; diam. cm r6,4 ; figg. 133 c-d e 134 c) . 

Esemplari 29 di cui uno integro, 19 conservanti l'in
tero profilo e il piede e 9 frammenti di pareti. 

Trova corrispondenza in More! 2323 (cfr. f-h) . 

II) Una seconda classe, è costituita da esemplari di 
forma alquanto più elaborata, con una più netta distin
zione dell' orletto rilevato rispetto alla parete e con piede 
circondato inferiormente da un toro più o meno netta
mente aggettante. 

Per quest'ultima caratteristica si avvicina soprattutto 
alla forma Lamboglia B 8. 

Anche in questa classe possiamo distinguere tre o 
quattro varianti: 

a) Coppe di dimensioni piuttosto grandi (alt. cm 
5,9; diam. cm 17,6). Orletto aggettante, modanato, con 
due solchi al di sotto. Piede a toro molto deciso. Sul 
fondo interno ampia fascia con una diecina di cerchi di 
finissime zigrinature limitata da cerchi incisi (figg. 135 a 
e 134 d). 
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I 36 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: CERAMICA CAMPANA B, DECORAZIONI DEI FONDI INTERNI DELLE COPPE E DEI PIATTI 

I) tipo I a i 2) tipo I bi 3) tipo II c i 4) forma Lamboglia 7 grande i 5) forma Lamboglia 7 piccola 

Esemplari 35 frammentari, di cui 22 conservanti il pro
fi lo col piede e 13 frammenti di parete. L 'esemplare più 
completo, mancante solo di un terzo dell 'orlo, presenta 
sul toro del piede le lettere incise M H (fig. 148). 

Corrisponde genericamente a More! 2653. 

b) Coppe analoghe alle precedenti, ma di dimensioni 
minori (alt. cm 5,2i diam. cm 13.4). Orletto nettamente 
distinto, ma senza solchi. All 'interno larga fascia di sei 
o sette giri di minuscole zigrinature. Piede che tende ad 
espandersi (figg . 135 b e 134 e). 

Esemplari 28, di cui II conservanti l'intero profilo 
e il fondo e 17 frammenti di parete. 

Un solo esemplare integro presentante una larga zigri
natura sulla parete esterna poco sotto l'orlo, p.er circa 
metà della circonferenza. 

T rovano corrispondenza in More! 2653 b r o d r. 

c. I) Piccole coppe con orletto decisamente agget
tante e solco al di sotto. Sul fondo interno larga fascia di 
duplici zigrinature più lunghe, fra cerchi a semplice solco 
(alt. cm 4,7i diam. cm I 3i figg. 135 c, 134/ e 136, 3). 

Cinque esemplari, di cui quattro restituiscono l'intero 
profilo col fondo. 

Corrispondono a More! 2323. 

c. 2) Coppe del tutto analoghe alle precedenti, ma 
lievemente maggiori (alt. cm 5t3i diam. cm 13,5i fig. 
135 c). 

Diversa è la fascia interna a zigrinature molto più 
allungate in serie singola. 

Due soli esemplari. 

Coppe carenate ad orlo espanso (Lamboglia forma 2) 

Sono rappresentate da due soli esemplari simili, ma 
non identici, mancanti solo di qualche scheggia della pa
rete (figg. 137 e 140 e). 

Nel più largo, la carena è più netta (alt. cm 5,8i diam. 
base cm II ,5 i diam. carena cm 8,95) i nell'altro meno 
acuta (alt. cm 5,8i diam. base cm II,Ii diam. carena 
cm 8,5) . 

Trovano confronto in More! 1224 a 1-2. 

137- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: 
CERAMICA CAMPANA B, COPPE CARENATE AD ORLO ESPANSO 

(LAMBOGLIA FORMA 2) 
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138 a- C- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A : 

CERAMICA CAMP ANA B, PISSIDI (LAMBOGLIA FO RMA 3) 

Pissidi (Lamboglia forma 3) 

Corrispondono tutte ad un unico tipo con base agget
tante il cui margine si rigonfia in un toro, accentuato da 
sensibile solco interno, mentre la parete è alquanto estro
flessa (figg. 138 a-c e 140 a-d) . 

Sei esemplari maggiori sono quasi identici fra loro anche 
nelle misure (alt. da cm 4,8 a 5,1i diam. base da cm 10,5 
a 10,8). Quattro di questi conservano la loro bella ver
mce nera. 

Integro salvo piccola scheggiatura del margine del 
piede. 

Mancante di due schegge della parete. 
M ancante di due schegge della parete con scrosta

tura alla base. 
Metà spezzata verticalmente. 

Altri due (con piccole schegge della parete mancanti) 
hanno perso la vernice (sole tracce in uno) e sono oggi di 
color cuoio. Sono a fondo piano. 

I?ue altri esemplari sono di misure notevolmente mi
non. 

Integro, con fondo esterno sensibilmente convesso 
(alt. cm 3,8i diam. base cm 6,gi diam. bocca cm 5,2). 

Integro, con fondo piano. Vernice più bruna, in 
qualche punto caduta (alt. cm 3,6 i diam. base cm 6,7 i 
diam. bocca cm 5,1) . 

Altri due sono di misure ancora minori: 
Integro (inv. 12I94i alt . cm 2,7i diam. base cm 5Ai 

diam. bocca cm 4,3). 
Corroso con margini scheggiati (alt. cm 2,6i diam. 

base cm 51 9i diam. bocca cm 4,3). 
Trovano confronto con More! 7553· 

Piattelli su alto piede con bordo ondulato (Lamboglia 
forma 4) 

Due esemplari integri con piede a colonnina di media 
altezza sensibilmente conica e con base espansa a pa
stiglia, a margine arrotondato (fig. 141). 

u8 

5 

L..J__J cm 

_-i --=-·} 

139- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: 
CERAMICA CAMPANA B, PROFILI E DECORAZIONI 
INTERNE DELLE GRANDI PATERE E DEI PIATTI 

LAMBOGLIA FORMA 5 (a) E FORMA 7 (b, c) 

Integro, conservante bella vernice su tutta la super
ficie, anche nell' interno del piede. Largo orlo con sensi
bile solco. Sul fondo interno coppia di linee incise (alt. 
cm 4 ,1 i diam. cm IOJ3i fig. qo i). 

Cfr. More! 141 I a I. 

Integro, ma la vernice è caduta sul piano superiore 
corroso che è ora color cuoio. Meglio conservata inferior
mente e non estesa all'interno del piede. Orlo abbassato 
all' intorno e quindi più simile a More! 14 12 a I (alt. cm 
4,7 i diam. cm II ,2). 

m 
b 

o 5 

l____!__j cm 

140- FILICUDI, CAPO GRAZIANO RELITTO A: 
CERAMICA CAMPANA B, PROFILI DI FORME VARIE 
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141 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: 
CERAMICA CAMPANA B, PIATTELLI SU ALTO PIEDE 
CON BORDO ONDULATO (LAMBOGLIA FORMA 4) 

142 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO - RELITTO A: 
CERAMICA CAMPANA B, PIATTI CON LARGO BORDO ONDULATO 

(LAMBOGLIA FORMA 6) 

Piatti con largo bordo ondulato su basso piede (Lamboglia 
forma 6) 

Questa forma è rappresentata da 78 esemplari, di cui 
almeno una dozzina quasi integri, mancanti solo di una 
scheggia dell 'orlo. Una quarantina è meno completa, ma 
conserva il fondo. G li altri sono frammenti dell'orlo, 
senza il piede. 

Sono tutti di fattura accurata, ben levigati e ben ver
niciati, salvo, come il solito, il piede e la zona intorno. 
Hanno il piede con toro espanso alla base. Negli esemplari 
migliori, coppia di cerchietti concentrici sul fondo inter
no. Alcuni hanno perso la vernice e sono color cuoio. 

a 

b 

(alt. cm 2,5; diam. cm 18; figg. 142 e 140 g). a 
Trovano confronto in More! 1441 e r. 

Grandi patere o piatti da portata con orlo lievemente 
rientrante e a profilo arrotondato (Lamboglia forma 5) 

Ne abbiamo 182 esemplari, nessuno dei quali integro. 
Di essi 48 conservano l'intero profilo dall'orlo al piede (o 
parte di esso) e di una dozzina si conserva più della metà. 
Gli altri 134 sono solo frammenti della parete. 

Le dimensioni medie sono: alt. cm 6; diam. cm 32 
(figg. 139 a e 143 b) . 

Tutti hanno il piede con toro alla base. Presentano sul 
fondo interno larga fascia di minuscole zigrinature in 
molti giri (almeno sei) a spirale continua (a rotella), fascia 
talvolta limitata da cerchi semplici, ma senza palmette. 

Il tipo trova confronto in More! 2255 (soprattutto c-d) . 

b 

143 a-b - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA CAMPANA B 

GRANDI PIATTI DELLE FORME LAMBOGLIA 5 E 7 

144 a- b - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA CAMPANA B 

a) URNETTE BIANSATE (LAMBOGLIA FORMA 10) 
b) COPPE EMISFERICHE BIANSATE SU PEDUCCIO 

II9 
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145- FILICUDI, CAPO GRAZIANO -RELITTO A : 
FRAMMENTI DELLE COPPE DI FIG. 144 b 

Grandi patere o piatti di portata con orlo rialzato o pro
filo carenato (Lamboglia forma 7) 

Sono rappresentate da 36 esemplari, tutti frammentari, 
di cui sei grandi frammenti conservanti l'intero profilo 
dall'orlo al piede (o parte di esso); ro fondi con porzioni 
della parete e 20 frammenti di pareti (misure medie: 
alt. cm 7,3; diam. cm 36,8; figg. 139 b e 143 a-b). 

Il basso piede è sempre di forma semplice, diritta, sen
sibilmente tronco-conica e in qualche caso è attraversato 
da una coppia di forellini che permettono la sospensione 
del piatto a mezzo di una cordicella. L'interno del piede 
e talvolta qualche zona all 'esterno di esso non sono 
verniciate. 

Sul fondo interno sono sempre quattro palmette di
staccate entro fascia a numerosi cerchi (quattro o cinque, 
o più) di finissima zigrinatura a rotella (fig. 136, 4). 

Cfr. More! 2284. 
Una variante di questo tipo è rappresentata da un 

esemplare minore (alt. cm 3,8 ; diam. cm 17,3) di cui si 
conserva tutto il fondo, col piede, ma solo un quinto circa 
dell'orlo rialzato. Sul fondo interno quattro minuscole 
palmette distaccate entro due cerchi zigrinati a rotella, 
semicancellati (figg. 139 c e 136, 5) . A lato del piede, graf
.fito (fig. 148). 

Trova confronto m More! 2284 b r. 

lVI V VIVIVI VIV\VlVI• 

146 - COPPA DI CERAMICA CAMPANI\ B, 
VERISIMILMENTE DAL RELITTO A DI FILICUDI, CAPO GRAZIANO 

(da MoREL, Céramique Campaienne) 

120 

Urnette (gobelets) biansate (Lamboglia forma ro) 

Due esemplari più completi e due frammenti di cui 
uno con ansa. Corpo ad espansione depressa, con orlo 
sensibilmente estroflesso. Due anse verticali a nastro tri
costolato e protuberanza triangolare all'attacco inferiore. 
Piede basso con toro espanso alla base (fig . 144 a). 

Mancante di larga scheggia della parete e di un'ansa. 
Bella vernice nera. Sul fondo interno larghi solchi lasciati 
dal tornio (alt. cm 9,6; diam. base cm 8,2). 

Mancante di scheggia della parete, vernice deterio
rata (alt. cm 9,6; dia m. base cm 8,3; fig. 140 f) . 

Trova confronto in More! 3451 d r. 

Coppe emisferiche biansate su peduccio (forma non cono
sciuta da Lamboglia. Cfr. More! 3121, in particolare er) 

Si possono riferire a questa forma q8 esemplari, tutti 
frammentari. I frammenti che conservano l'intero pro
filo col peduccio e un'ansa (o almeno traccia di essa) sono 
34· Quelli di pareti conservanti un'ansa o traccia di essa, 
ma non il piede sono 39· I frammenti di pareti semplici 75· 

Quasi tutti sono a perfetta levigatura e verniciatura, ma 
qua!che esemplare ha perduto la vernice e si presenta color 
CUOlO. 

Le anse sono a duplice cordone che si biforca ad anello 
verso l'alto e si ripiega venendo ad aderire alla parete 
subito sotto l'orlo. I piedi sono a toro espanso (alt. cm 
8,8; diam. base cm r8,2o; lungh. con anse cm 23,8 ; 
figg . 140 h, 144 b e 145). 

LA CERAMICA A VERNICE NERA : "CAMPANA A" 4) 

Un piccolo numero di esemplari a vernice nera trovati 
sul relitto differisce totalmente dalla rimanente massa 
per vari elementi, e cioè : 

per l'argilla che è di colore più rosso; 
per la vernice che è più brunastra e meno uniforme 

e che sovente presenta numerose piccole scrostature della 
superficie ; 

per i dischi " d' empilement " sul fondo interno, 
molto più marcati e talvolta rossicci; 

per la maggiore pesantezza e la fattura più corrente, 
anche se regolare; 

ecc. 
oltreché per il repertorio delle forme, delle palmette 

cm 

147 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA CAMPANA A 

PROFILI DELLE FORME LAMBOGLIA 7 (a), 27 (b), 36 (c, d) 
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Ci si potrebbe chiedere se questi pochi vasi di fabbrica 
diversa non costituissero il vasellame di bordo, per l'uso 
dell'equipaggio, mentre la " Campana B " avrebbe costi
tuito la merce trasportata . 

Contro questa ipotesi starebbe però il fatto che due dei 
piatti di " Campana A " recano sulla faccia esterna graf
fite le stesse lettere M H che abbiamo trovato su parecchi 
pezzi della " Campana B " (fig. r48) . 

Gli esemplari della " Campana A " sono solamente sei, 
e presentano le seguenti forme. 

Patere a orlo rialzato (Lamboglia forma 7) 

Sono rappresentate da tre esemplari : 

Due di essi, sono pressoché identici fra loro. Uguale 
è il diametro (cm 20,5), mentre lievemente diversa è 
l'altezza (cm 4A e 4) . Il piede è diritto, lievemente tronco
conico. Presentano sul fondo interno tre solchi concentrici 
piuttosto marcati e non perfettamente regolari. Tracce del
l"' empilement " piuttosto evidenti, ma senza un reale 
cambiamento di colore (fig. 147 a) . 

Il primo esemplare manca di una sola larga scheggia del
l'orlo, pari a circa r /3 della circonferenza. Il secondo, 
di tre schegge corrispondenti a poco più della metà della 
circonferenza. 

Il fondo esterno è in entrambi dipinto, anche se con 
chiazze, e sono evidenti intorno al piede le tracce delle 
dita. Entrambi recano presso il fondo le lettere incise 
M H, e nel secondo esse si ripetono anche sul margine 
esterno del peduccio (fig. r48) . 

Il terzo esemplare è del tutto simile, ma di dimen
sioni notevolmente minori (alt. cm 4,2; diam. cm r7,2) 
e se ne conserva poco meno della metà . 

Ciotoletta a orlo rientrante e a basso piede (Lamboglia 
forma A 27) 

Un solo esemplare mancante di due schegge dell'orlo, 
di fattura corrente. La superficie sia interna che esterna 
conserva larghe fasce e più sottili incisioni lasciate dal 
tornio. Vernice brunastra più lucida ove è stata meno 
aereata nella cottura (fondo interno e fondo esterno). 
Alt. cm 5,8; diam. mass. cm ro,6 (fig. 147 b). 

Cfr. More! 2788; BENOIT, L'épave du Grand Congloué, 
rg6r, cit., tav. IX, 3 (c. r5). 

Piatti a larga tesa convessa (Lamboglia forma A 36) 

Sono rappresentati da due esemplari di m1sure molto 
diverse (fig. 147 c-d): 

Grande piatto (alt. cm 6; diam. cm 27) di cu1 s1 
conserva più della metà con tutto il piede, che è rigido, 
quasi cilindrico. Nessuna decorazione sul fondo interno, 
che conserva traccia dell'" empilement " e che è di colore 
rossiccio, mentre l'interno del peduccio, anch'esso ver
niciato è di un colore brunastro, cioccolato, diverso da 
quello delle pareti, anche in questo caso per differente 
aereazione nella cottura. Sotto il fondo è incisa una VI . 
Cfr. in particolare More! I27I b (esempi. da Aleria, 
320-275 a.C.). 

Altro minore (alt. cm 3,8; diam. cm 17), anch'esso 
conservato per oltre metà con tutto il piede che anche 
qui è quasi cilindrico. La tesa dell'orlo è piu cadente con 
risega più accentuata al di sotto sul lato esterno (cfr. per 
es. More! 1313 c r, da Lacco Ameno ed esemplari del 
G rand Congloué, cit. supra, tav. IX ar-2). Fondo interno 
di " empilement " meno arrossato. 

148 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A : ISCRIZIONI INCISE SU COPPE 

E PIATTI DELLE CERAMICHE CAMPANA A E B 

I) La ceramica " Campana B" è stata definita per la prima volta 
dal Lamboglia : Per una classificazione preliminare della ceramica 
campana, in Atti del I Congresso Internaz. di Studi Liguri (I950), 
Bordighera I952, pp. I43-I55; egli ha portato successivamente nuovi 
contributi, soprattutto in seguito al rinvenimento di ceramiche della 
stessa classe in altri relitti navali o attraverso gli scavi di Ventimiglia. 

Si vedano anche i contributi di: D.M. TAYLOR, Cosa, Black
Glaze Pottery, in MAAR, XXV, I957; B. DEDET, La céramique 
à vernis noir dans les Garrigues du Languedoc I, I978, p. 78 ; P. AR
CELIN, Note sur les céramiques à vernis noir tardive en Provence Occi
dentale, in Archéologie en Languedoc, I, I978, pp. III-II4i F . PAL
LARÈS, Il relitto della nave romana di Spargi (campagne I978-1980) , 
in Forma Maris Antiqui, XI-XII, I975-8I, p . I4 e ss. 

Classificazione dei relitti contenenti ceramica in MoREL, Céra
mique Campanienne, pp. 6I-64 e note 234-262. 

I problemi relativi sono stati riesaminati radicalmente da J.P. 
More! in una serie di studi: J.P. MoREL, Notes sur la céramique etru
sco-campanienne; vases à vernis noir de Sardaigne et d'Arezzo, in 
MEFRA, 75, I963, pp. 7-58, in particolare pp. I6 e I7i IDEM, 
Céramique à vernis noir du Forum Romain et du Palatin (MEFRA, 
Suppl. 3), Paris I965, pp. I5 e I6; IDEM, Les niveaux préromains, in 
Thamusida I (MEFRA, Suppl. 2), Paris I965, p. 8I i IDEM, Céra
mique à vemis noir du Maroc, in AntAfr, 2, I968, pp. 55-76 (p. 6I) i 
IDEM, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, 
in Archéologie en Languedoc, I, I978, p. I6I i IDEM, Céramique Cam
paniennes, p. 47 e ss. i IDEM, La céramique campanienne, acquis et 
problémes, in Céramiques hellénistiques et romaines (Annale litté
raire de l' Universitè de Besançon, I982) . 

2) LAMBOGLIA, Cronologia relativa dei relitti, cit., in Atti II Con
gresso, pp. 374 e 375 i IDEM, Problemi tecnici, cit., in RSL, XXXVII, 
I96I, p . I45 i RICCI, Cronologia delle lucerne, ci t., in RSL, XXXIX, 
I973, p . I7I , nota I i BLANCK, Die Schiffsfunde von der Secca di 
Capistello, cit., in RM, 85, I978, pp. 93 e I08i N. LAMBOGLIA, F. 
PALLARÉS, Il relitto di Filicudi, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 
I975-I98I , p. I89. Ma vedi anche: FREY, Deepwater Archaeology, 
in J]NA, I978, cit., p. 290. 

3) MoREL, Céramique Campanienne, serie 4753 (ricorda anche un 
altro esemplare dal relitto di Spargi) . Altro esemplare nella nave di 

I2I 
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Spargi: PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., p. r8, 
fig. 13, ave completa la bibliografia sulla forma che la Taylor (in 
Cosa, Black-Glaze Pottery, cit., p. rr8, tav. XXXIII, D rd II.) 
datava fra I 30 e 6o. 

4) La ceramica " Campana A " è stata definita dal Lamboglia 
nel suo basilare lavoro Per una classificazione preliminare, cit., pp. 
163-206. Tuttavia la classificazione delle forme di essa è meno 
soddisfacente di quella delle classi B e C meglio caratterizzate. 
Entrano infatti in essa forme non appartenenti alla vera e pro
pria "Campana A", ma di momenti precedenti(" protocampana" 
nella terminologia di Lamboglia) o usate in altri centri di produ
zione. Sicché lo stesso Lamboglia proponeva, dieci anni dopo (Pole
miche campane, in RSL, XXVI, 1-4, 1960, pp. 292-304) una revi
sione di questa classificazione espungendo ciò che alla " Campana 
A " non appartiene. 

Numerosi relitti che trasportavano lotti di ceramica " Campana 
A " hanno portato notevoli chiarimenti e nuovi elementi sui pro
blemi riguardanti questa classe di ceramica. 

Si veda soprattutto, anche per il particolare interesse che pre
senta per le isole Eolie : BLANCK, in RM, 1978, cit., pp. 91-III. 

L'intera questione è stata ripresa in esame nel suo complesso, 
con nuova e più ampia ed esauriente visione, dal More! in diversi 
lavori ma soprattutto nell'ultimo : Céramique Campanienne, pp. 37-65. a 

L a stessa associazione di " Campana B " e di " Campana A " 
in analoghe proporzioni si trova d'altronde anche nella nave di 
Spargi: PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cit., pp. 13 e 
18. Anche in questo caso la B è considerata come merce trasportata 
e la A come vasellame ad uso dell'equipaggio. 

LA CERAMICA ACROMA 

Mentre le ceramiche a vernice nera rientrano in classi 
ben determinate e definite perché prodotte industrial
mente su larga scala, con caratteristiche costanti di ar
gilla, di vernice, di forme, di decorazione, non altrettanto 
può dirsi, almeno per ora, per le ceramiche acrome che 
le accompagnavano, facendo anch'esse parte del carico 
della nave. Si tratta anche in questo caso di una pro
duzione in serie destinata all'esportazione, perché vediamo 
forme rappresentate da numerosi esemplari identici, ma 
essa ci appare come il frutto di un'attività in scala minore, 
a livello più artigianale. 

!22 

149 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA ACROMA, GRANDE ASKOS 

b 
I 50 a-b - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 

RELITTO A: CERAMICA ACROMA 
BROCCHETTE CON BOCCA A CRIVELLO 

Infatti, mentre si è potuto riconoscere e documentare in 
questi ultimi decenni pressoché in tutto il Mediterraneo 
occidentale la larghissima diffusione delle ceramiche a 
vernice nera delle classi ricordate, simile constatazione 
non è stata fatta finora per queste ceramiche acrome. 

Senza dubbio su di esse non è stata portata uguale 
attenzione che per quelle a vernice nera ; ma anche là 
dove le forme della ceramica acroma sono state ben do
cumentate, sia in relitti navali che in giacimenti terrestri, 
forme assolutamente identiche alle nostre, almeno fra 
quelle che presentano caratteristiche più spiccate e che 
sono meglio riconoscibili, non sembrano rappresentate. 

Le ceramiche a vernice nera delle classi suddette de
vono essersi imposte in moltissimi mercati mediterranei 
e aver battuto la concorrenza delle diverse produzioni 
locali grazie alla loro elevata qualità, alla loro netta supe
riorità estetica e tecnologica rispetto alla massima parte 
di queste. 

Si trattava infatti, se non di oggetti di gran lusso, di 
vero livello artistico, almeno di ceramiche pregiate, de
stinate ad ornare la mensa delle case signorili, nelle quali 
si teneva al decoro, al prestigio. 

Le ceramiche acrome costituivano, al confronto, una 
merce molto più povera, più umile, più utilitaria, desti
nata in linea di massima piuttosto alla cucina che alla 
mensa. 
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151 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: CERAMICA ACROMA, PROFILI DELLE DIVERSE FORME 

E quindi i prodotti della fabbrica da cui la nostra par- . 
tita di ceramiche è uscita devono aver trovato molto mag• 
giare difficoltà ad imporsi concorrenzialmente sulle produ
zioni locali delle singole regioni mediterranee. 

Quale possa essere stata l'ampiezza e la durata della 
loro diffusione lo potranno forse determinare ricerche fu
ture. 

Così come le ceramiche della classe " Campana B " , 
anche le ceramiche acrome della nostra nave sembrereb
bero, almeno nella loro grande maggioranza, la produ
zione di una singola fabbrica o almeno di un singolo 
centro artigianale organizzato. Presentano infatti fra loro 
caratteri abbastanza omogenei di argilla, di lavorazione, 
di cottura, ecc. 

La materia con cui sono plasmate non è in generale 
un'argilla depurata, figulina, ma piuttosto un impasto, 
che ha come correttivi elementi sabbiosi estremamente 
fini. 

Sono in generale vasi di notevole leggerezza, a pareti 
cioè assai sottili (con spessori che sovente non superano 
o addirittura non raggiungono i 4 mm) lavorati con molta 
cura, con forme regolari ed eleganti, con superfici esterne 
ben levigate, nelle quali raramente il tornio lascia tracce 
vistose. Queste sono invece sovente molto evidenti al
l'interno dei vasi globosi. Nonostante la sottigliezza delle 
pareti non si osservano mai deformazioni. Solo le pelvides 
sono ovviamente di maggiore pesantezza in rapporto alla 
loro stessa funzione . 

L'argilla (o meglio l'impasto) è ben cotta, assai dura, 
di colore che varia da un rossiccio piuttosto chiaro ad un 
nocciola chiaro e talvolta la superficie esterna assume un 
colore grigio cenere, che in generale non ha riscontro 
nella superficie interna, che resta rossiccia. Alcuni vasi 
sono di colore più biancastro. È quindi una produzione 
di qualità artigianale piuttosto elevata, anche se destinata 
ad uso comune. 
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152 a-b- FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA ACROMA 

a) BOTTIGLIE ED OLPEi b) FORME DIVERSE 

153- F1LICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA ACROMA 

Questa accuratezza di esecuzione, associata al colore 
piuttosto chiaro dell'argilla, rende verosimile che queste 
ceramiche acrome possano appartenere agli stessi centri 
di produzione ai quali è dovuta la " Campana B ". 

r) Grande askos a paperella, a corpo rigonfio. Il 
breve collo cilindrico termina con una bocca espansa, a 
bacinella, circondata da orletto a cordone. Robusta ansa 
a largo nastro costolato. Largo piede a toro. 

Alt. cm 37,7i lungh. cm 39A (fig. 149). 

2) Grande bottiglia a corpo ovoidale con fondo 
piano e con piccolo basso collo presentante alla base un 
rigonfiamento a cui seguono una sensibile strozzatura e 
poi l'orlo che tende lievemente a estroflettersi. Da questo 
si diparte una pesante e robusta ansa (a nastro molto ri
gonfio accennante ad una tricostolatura) che si ricollega 

124 

alla base della spalla. È di argilla mal depurata, quasi un 
impasto finemente sabbioso, di colore roseo con larghe 
chiazze nerastre dovute forse alla patinatura assunta sul 
fondale. Lo stesso colore nerastro è anche all'interno del 
collo. 

Integra. 
Inv. 10615i alt. cm 34i diam. mass. cm 24,2i diam. 

base cm 5 (figg. 151 c e 152 a) . 

3) Grande bottiglia a corpo accentuatamente cuo
riforme, con fondo piano. La spalla emisferica si raccorda 
ad un collo che si allarga a barilotto, convesso cioè al
l'esterno, concavo all'interno. A questo rigonfiamento si 
ricollega l'ansa a nastro grossolanamente tricostolato. Ar
gilla color nocciola con chiazze di giallo più o meno intenso, 
brunastre e grigie, dovute in parte almeno alle patine as
sunte sul fondale . 

Integra. 
In v. 10616 i alt. cm 30,7 i dia m. mass. cm 21 i dia m. 

base Cm 5-6,5 (jìgg. 151 a e 152 a). 
Larga porzione del corpo di altro esemplare identico, 

mancante del fondo e spezzato all'inizio del rigonfiamento 
a barilotto (diam. mass. cm 21). 

4) Bottiglie per infusi a corpo ovoidale con fondo 
piano, spalla che si raccorda al piccolo collo molto stretto, 
allargantesi in una bocca trilobata, coperta per tutta la 
metà anteriore da una piastra a tre fori accennanti ad un 
volto o a un muso animale con una bocca più larga e due 
occhi rotondi. Larga ansa verticale a nastro. 

Questo tipo è rappresentato innanzitutto da due esem
plari completi (figg. r so a-b e rs r b) . 

Argilla (o meglio impasto) a fine insabbiatura nocciola 
rosata, con evidenti tracce del tornio sulla superficie. 

a 

b 

Integra, ma fessurata. 

154 a-b- FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A 
CERAMICA ACROMA: a) LAGYNOS, PENTOLA E GUTTUS 

b) BICCHIERI A PARETI SOTTILI, OLPE E BROCCHETTE MINUSCOLE 
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155 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO- RELITTO A: CERAMICA ACROMA,
0

PROFILI DELLE DIVERSE FORME 

Alt. cm 23; diam. mass. cm 16,7; diam. base trasv. 
cm 4; largh. ansa cm 3 circa. 

Altra più brunastra. Alt. cm 21,7; diam. mass. cm 16,7. 

Si conservano numerosi frammenti di altri esemplari 
analoghi, la maggior parte dei quali di dimensioni simili 
a quelle dei due più completi. I ventri cioè hanno dia
~etro da cm 16 a 17,5 e le anse a nastro larghezza di 
c1rca cm 3· 

Due frammenti comprendono parte del corpo e il collo 
con la bocca a mascheretta (in uno l'ansa è spezzata). 

Due frammenti la sola bocca a maschera. 
Due frammenti l'ansa e la bocca a mascheretta. 
Un frammento parte della bocca. 
Tre frammenti porzioni delle spalle con l'ansa. 
Tre ventri quasi completi, ma senza collo e ansa, e 

frammenti di altri due. 
Tre esemplari frammentari del tutto simili sono di 

dimensioni maggiori con diam. del ventre di cm 20 e 
ansa larga cm 4· 

Di uno di questi si conserva tutta la parte supenore 
con ansa e bocca. 

Di altri due parte della spalla, l'ansa e la bocca spezzata. 
In totale quindi venti esemplari. 
Si potrebbero inoltre dubitativamente attribuire a que

sta forma anche alcuni fondi. 

5) Bottiglia (lagynos) a corpo emisferico che in
contra a carena viva una spalla ribassata a profilo più 
teso, a calotta sferica, la quale si raccorda all'alto e stretto 
collo che si rastrema diventando cilindrico, spezzato. 
Resta sul margine della spalla l'attacco inferiore di un'ansa 
verticale a nastro. Peduccio diritto. 

Impasto sabbioso a superficie color camoscio. 
Alt. attuale cm 16,5; diam. mass. cm 13.3 (figg. 151 f 

e 154 a). 

6) Guttus o bottiglia con becco di versamento a go0 

dall'ansa. È a corpo piriforme, depresso, restringentesi 
lievemente verso il fondo che è concavo, rientrante. 
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La spalla è limitata superiormente da una robusta ner
vatura orizzontale ad anello, che la distingue dalla bocca 
largamente espansa, conformata internamente a bacinella, 
e con margine spianato formante spigoli vivi. All'altezza 
dell'anello, il collo è chiuso da una piastra a crivello con 
cinque fori. Beccuccio cilindrico obliquo. Ansa verticale 
a nastro costolato formante occhiello sulla spalla. 

Integro, salvo rottura di quasi metà dell'orlo. 
Argilla depurata di colore grigio-brunastro con evi

denti solchi del tornio sulla superficie. 
Alt. cm I7i diam. mass. cm I2,7; diam. base cm 8,2 

(figg. I5I g e I 54 a) . 

7) Grande olpe a corpo tozzo, ovoidale, rastremantesi 
verso il fondo piano e verso la larga bocca, che è a taglio 
alquanto obliquo con breve orlo estroflesso, rigido. 

Ansa a nastro biconvesso dall'orlo al massimo diametro, 
allargata agli attacchi. Impasto color nocciola carico, gra
nuloso, sabbioso. 

Superficie con striature lasciate dal tornio. 
Integra, anche se fessurata. 
Alt. mass. cm 22 ; diam. mass. cm 20,4 ; diam. base cm 

I2,6 (figg. I5I d e I 52 a). 

8) Olpe a corpo sferico-schiacciato, alquanto de
presso, formante lieve carena con la breve spalla che si 
collega al largo collo. Bocca espansa a bacinella per trat
tenere il coperchio. Ansa a nastro largo e sottile, con breve 
costolatura, che si allarga all 'attacco superiore ove è 
fiancheggiata da due piccole prominenze dell'orlo. 

Impasto a grossa insabbiatura, rossiccio . Superficie 
alquanto corrosa. Scheggia dell'orlo mancante . 

Alt. mass. cm I6; diam. mass . cm I5 ,5; diam. base 
cm I2 (figg. I5I e e I54 b) . 

Si conserva un frammento di spalla di altro esemplare 
presentante identica carenatura e nove larghi frammenti 
della parte superiore di vasi che dovevano essere simili, 
ma più globulari, a profilo cioè interamente curvilineo, 
senza carena. In essi la forma a bacinella dell'orlo è più 
o meno accentuata. In alcuni è solamente accennata. 

Del tutto simile alla precedente è un'altra olpe di di
mensioni notevolmente maggiori. 

Alt. cm 22,5; diam. mass. cm 23.3; diam. base cm I4,2 
(figg. I 52 b e I 53). 

Presenta la stessa carenatura della spalla e la stessa 
conformazione dell'orlo a bacinella. Manca l'ansa, della 
quale resta solo traccia dell'attacco inferiore. 

I 56 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A : CERAMICA ACROMA, TEGLIE E PELVIS 

A questo esemplare di dimensioni maggion s1 possono 
riavvicinare frammenti anche più numerosi e cioè : 

un'intera ansa a costolature, con piccolo bottone 
plastico applicato alla sommità (che potrebbe dubitativa
mente appartenere all'esemplare precedente, cfr. fi g. I 53); 

un largo frammento della parte superiore di altro 
esemplare analogo conservante l'orlo e l'ansa, ma con 
profilo del ventre più arrotondato, senza carena; 

una quindicina di frammenti di altri esemplari, tutti 
a profilo arrotondato . Nella maggior parte di essi l'orlo a 
bacinella si espande proprio a partire dalla sfericità del 
corpo, in qualche altro si accenna appena un basso collo 
non distinto (figg. I 52 b e I 53). 

Si hanno inoltre due frammenti riferibili ad esemplari 
analoghi, ma di dimensioni ancora maggiori, uno dei 
quali avente il diametro della bocca di cm I6,5 circa. 

g) Due minuscoli boccaletti ovoidali, rastremati verso 
il fondo piano e verso la bocca con orlo estroflesso. An
setta a nastro insellato espanso verso gli attacchi . Argilla 
depurata nocciola chiarissimo a pareti molto sottili (figg. 
I 54 b e I 55 h). 

Alt. (ansa) cm 7,7; diam. mass. cm 6; diam. base cm 4· 
Meglio rifinito, ricostruito da cinque frammenti, man

cante di parte della bocca e spalla. 
Più grossolano, di forma più biconica; integro, salvo 

l'orlo sbocconcellato (inv. I26o4). 

IO) Vasi a corpo cuoriforme, con spalla emisferica e 
larga bocca circondata da un alto orlo rigido imbutiforme 
e con una (o forse due?) ansa a largo nastro costo lato che 
si raccorda all 'esterno di questo. Non si conserva di 
questo tipo nessun esemplare completo, ma due danno 
l'intero profilo dal fondo all'orlo e conservano un'ansa a 
cui probabilmente ne corrispondeva un'altra simmetrica. 

Alt. cm 22; diam. mass. cm I8,5 ; diam. base cm I4,5 
(fig. I55 a). 

Si possono inoltre riferire a questo tipo (fig. I 55 g) : 
quattro frammenti conservanti tratto dell'orlo con 

attacco dell'ansa; 
quattro frammenti di anse; 
nove frammenti di orli. 

I I) Pentola, o meglio forse alberella, a corpo cilin
drico lievemente rigonfio, tendente cioè a restringersi 
verso la spalla tronco-conica con cui forma lieve carena. 
La spalla si raccorda alla larga bocca che ha orlo agget
tante a bacinella. Due ansette a nastro a gomito arroton
dato fra la spalla e l'orlo. Impasto in superficie color 
nocciola . Solchi del tornio sul ventre. 

Alt. cm I8; diam. mass. cm I8,5; diam. bocca cm 14.3 
(figg . I 54 a e I 55 e) . 

Appartiene probabilmente a vaso analogo un fram
mento (con ansa) con identica carenatura, nel quale pe
raltro l'orlo è rigido, e non a bacinella (fig. I55 b). 

I2) Al tipo delle pentole sopra descritte si riferi
scono dei grossolani coperchi a calotta sferica con irre
golare presa a tronco di cono avente una espansione late
rale. Mal plasmati e mal levigati, con solchi del tornio. 

Diam. cm I2. Si conserva larga parte di tre esemplari, 
due dei quali con la presa (fig. I57). 

Esemplare integro del tutto simile ai precedenti, ma 
minore (diam. cm ro,5) . 
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I 3) Bicchiere assai snello, a corpo ovoidale allungatis 
simo rastremantesi fortemente verso il piccolo fondo 
piano, e lievemente verso la larga bocca con basso orlo 
estroflesso. Privo di anse (figg. I54 b e I 55 c-d). 

Argilla, o meglio impasto a fine insabbiatura, a pareti 
molto sottili, di colore a chiazze dal roseo al bruno-ros
siccio. Superficie esterna levigata, all ' interno solchi del 
tornio. 

Mancante solo di scheggia dell 'orlo e parete. 
Alt. cm I4i diam. base cm 9.3· 
Parte di altro alquanto minore. 
Alt. cm II,7 ; diam. cm 8,3. 

I4) Largo coperchio discoidale, quas1 p1ano, solo 
lievemente concavo-convesso, fornito al centro di una 
presa circolare che poteva servire da piede, utilizzando il 
coperchio rovescio come piatto. Lieve solco fatto a tornio 
intorno all 'orlo. Impasto sabbioso di colore rossi cci o. 

Alt. cm 2; diam. cm 20,3 (fig. I57) . 
Ne resta più della metà con tutta la presa-piede. 
Fr~mmento del bordo di altro simile di diametro poco 

magg10re. 

I5) Pelvis con orlo sottile, bassa parete esterna ver
ticale alla quale è applicata una presa plasmata à la bar
botine con argilla molle e costituita da tre impronte di dita 
ad archetto, consecutive (figg. I55 /,i e I56) . Piede pia
no, a tacco. Impasto sabbioso brunastro. Mancante di 
oltre un terzo dell'orlo. 

Alt. cm 8; diam. cm 29,5. 
Frammento di altra identica conservante la presa (cm 

I2, 5 x g). 
Fondo concavo con piede a tacco di altra. 

I6) Due larghi frammenti di tegami o teglie a fondo 
piano e a parete piuttosto alta, solo lievissimamente incli
nata verso l'esterno e lievissimamente incurvata termi
nante con un orlo rilevato a toro. Questo in un esem
plare è superiormente spianato, nell 'altro (assai corroso) 
più arrotondato (figg. I 55 j-k e I 56) . 

I 57 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
RELITTO A: CERAMICA ACROMA, COPERCHI 

Ciascuno rappresenta circa un terzo del vaso. 
Alt. orlo cm 8; diam. (ricostr.) cm 27.4 ; lungh. cm 

23 e 20. 

Si aggiungono due piccoli frammenti di fondi con inizio 
della parete e uno del solo fondo di altri esemplari. 

r) Un lotto di ceramica acroma era anche nel relitto II del Grand 
Congloué: BENOIT, L 'épave du Grand Congloué, rg6r, cit . 

Cfr. anche LONG, Le gisement du Grand Congloué. Mise au 
point, 1984, cil ., che ne ricorda altri lotti nel relitto A de " L a Colo
nia de Sant Jordi ses Salines ", Mallorca : D . CERDA JuAN, La nave 
romana republicana de la Colonia de Sant ] ordi ses Salines, Mallorca 
rg8o e su quello di Cavalière. 

Ceramica acroma associata con la " Campana B " si ha anche nel 
relitto di Spargi: PALLARÉS, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, cil., 
pp. 20-25; ma lo stato di estrema frammentarietà rende poco signi
ficativi eventuali confront i. 
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