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RECUPERO DI CEPPI D'ANCORA A MARATEA 

Presso l'iso lotto di Santo J anni, poco a Sud del porto 
di Maratea (Potenza), dove tra il 1975 e il 1977 erano 
stati individuati reperti archeologici subacquei (tra cui 
due ancore romane in piombo recuperate dal dott. Di 
Carlo), I) si sono svolte nel 1980 e nel 1981 due brevi 
campagne di prospezione sottomarina. 2 > 

Esse sono state condotte dalla cooperativa " Aquarius " , 
sotto la direzione della dott.ssa Alice Freschi, per conto 
della Soprintendenza Archeologica della Basilicata e col 
contributo del Comune di Maratea e della Regione. Le 
campagne hanno portato a individuare, ad oltre 30 metri 
di profondità, un cospicuo giacimento di ancore in piom
bo d 'epoca romana, di cui alcune con numerali o sigle 
graffiti o in rilievo (figg. I e 2). 

Si è già provveduto a un parziale recupero dei reperti: 
tredici ceppi di tipo fisso, di lunghezza variabile tra m 
1,30 e m 2 circa, con cassetta quadrangolare (priva di 
perno centrale) per l'inserimento del fusto !igneo, e due 
contromarre a tre fori . 

Qualsiasi spiegazione della consistenza del giacimento 
si può avanzare solo a titolo ipotetico: potrebbe trattarsi 
dei resti di una flotta naufragata, o più semplicemente di 
ancore perse, perché incastratesi tra le rocce del fondo, 

da navi da guerra od onerarie (anche se finora mancano 
rinvenimenti ceramici in associazione ai primi). 

L'ipotesi di un punto di sosta a ridosso dell'isola, forse 
anche per approvvigionamento di acqua dolce, sembra 
per ora la più plausibile, data la presenza di un prolun
gamento roccioso - ora sommerso - verso la terraferma, 
ma solo l'ampliamento della ricerca potrà spiegare un 
concentramento di ancore che è tra i più notevoli del 
Mediterraneo. 3l 

r) C. DI CARLO, Scoperte subacquee nel mare della Magna Grecia, 
in Magna Graecia, XII, n. 1-2, 1977, p . 16 e ss. ; IDEM, Ancore di 
Ottaviano sul sito X ?, ibidem, n. 5-6, p . 29 e s. Le due ancore sono 
depositate presso il Museo del Mare di Venaria Reale (Torino) . 

2) Le ancore di Santo Janni sono presentate in dettaglio, insieme 
ad altre classi di reperti della medesima area, nel catalogo della 
mostra tenuta in loco nel 1982 : Archeologia subacquea a Maratea, 
Matera 1984, a cura di P . BOTTINI, A. FRESCHI, E. DE MAGISTRIS. 
Per altre considerazioni su questi rinvenimenti, cfr. A. FRESCHI, 
Ancore romane dal mare di Maratea, in Mondo Sommerso, 1984, n. 
8, p. 29 e s. 

3) Il giacimento di Maratea è paragonabile solo a quello di Punta 
Licosa: cfr. P .A. GIANFROTTA, Un ceppo di C. Aquillio Proculo tra 
i rinvenimenti archeologici sottomarini a Punta Licosa nel Cilento, in 
RSL, XL, 1974, p. 75 e ss. 
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2- RIPRODUZIONE GRAFICA DELLE ANCORE RECUPERATE A MARATEA 
(disegno Coop. Aquarius) 
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