
FRANCESCO PAOLO ARATA 

RECUPERO DI CEPPI D'ANCORA IN ETRURIA MERIDIONALE 

A i già numerosi rinvenimenti sottomarini di materiali 
archeologici effettuati lungo le coste meridionali del

l'Etruria negli scorsi anni, si aggiungono quelli di alcuni 
ceppi d'ancora in piombo d 'età romana avvenuti recente
mente in un tratto di mare assai frequentato in epoca 
etrusca e romana, prossimo ai centri costieri di Alsium 
e di Pyrgi. 'l Tre di essi (nn. I-3) provengono, insieme 
ad una contromarra (n. 4), dallo specchio di mare anti
stante l'aeroporto militare di Furbara; 2 l un altro (n. 5) 
è stato rinvenuto poco a Nord di Santa Severa e, infine, 
altri quattro esemplari (nn. 6-g) sono stati recuperati a 
largo di Santa Marinella. 

I. Ceppo in piombo di tipo fisso . Furbara, Aeroporto 
Militare (figg. I e 3). Lungh. tot. m I,82 ; lungh. dei 
bracci m o,8o; lungh. della scatola, con perno centrale, 
m 0,22 ; alt. mass. al centro m o,I8. Ben conservato, 
rinvenuto alcuni anni or sono, 3l presenta la particola
rità di avere sulla faccia di uno dei bracci un timbro 
impresso a punzone con la sigla MER, ripetuta tre volte 
a poca distanza una dall'altra. 4l Difficile appare lo 
scioglimento di tale sigla per la sua genericità; potrebbe 
infatti indicare o le iniziali dei tria nomina dell'armatore 
della nave oppure essere l'abbreviazione del nome del
l'officinatore che fabbricò l'ancora. sl 

2. Ceppo in piombo di tipo fisso . Furbara, Aeroporto 
Militare (figg. 2 e 3). Lungh. tot. m I,22; lungh. dei 
bracci rispettivamente m o, 53 e m o, 5 I; lungh. della 
scatola, con perno centrale, m o,I8; alt. mass. al centro 
m o,II. Ben conservato. Lieve restringimento di fu 
sione. Recuperato alcuni anni or sono, offre interessanti 
decorazioni a rilievo sui bracci. Ciascun braccio infatti 
presenta su di una faccia quattro astragali allineati e 
con i lati rivolti nella disposizione più fortunata del 
giuoco, mentre sull'altra faccia tre roselline con otto 
petali a goccia sono intervallate da una composizione 
verticale di gocce. La decorazione a roselline su di 
una faccia è quasi del tutto erosa dall'azione del mare. 
Mentre gli astragali sono di gran lunga il più comune 
motivo decorativo, con valore chiaramente apotropàico, 
finora il motivo a roselline non sembra avere ri
scontri. 6l 
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PARTICOLARE DEI TIMBRI CON SIGLA MER 

3· C.eppo in piombo di tipo fisso. Furbara, Aeroporto 
M1htare (figg. 3 e 4). Lungh. tot. m I,g4; lungh. dei 
bracci rispettivamente m o,83 e m o,84; lungh. della 
scatola, con perno centrale, m o,27; alt. mass. al centro 
m 0,22. I bracci, che già in antico presentavano un 
assetto fortemente inclinato, hanno subìto notevoli 
torsioni. Lo stato di conservazione è mediocre a causa 
della spessa concrezione che ha ricoperto la superficie 
non permettendone un esame più preciso. Localizzato 
davanti all 'aeroporto militare di Furbara, a 300 metri 
dalla riva, su di un fondale roccioso alla profondità di 
m 4,50, è stato recuperato, dopo preventivo sopralluo
go, 7l in data I /6/ I983 con i mezzi messi a disposizione 
dalle autorità militari. 

4· Contromarra in piombo. Furbara, Aeroporto Militare 
(fig. 3). Lungh. della parte superiore m OJ3 I, dell' infe
riore m o, I6; alt. m o,og ; largh. m o,o8; il foro della 
contromarra ha una lunghezza di m o,II5 ed una lar
ghezza di m o,o5. Frammentaria, si conservano solo 
un foro di contromarra e parte del foro centrale, il tutto 
pari a circa un terzo dell'insieme. È stata rinvenuta a 
m 6,20 dal ceppo in piombo precedentemente descritto 
(n. 3) sotto un masso di roccia, tanto da far pensare 
in un primo momento che i due pezzi appartenessero 
ad una stessa ancora. Un esame più approfondito di 
entrambi i reperti induce però ad escludere tale ipotesi 
per la eccessiva differenza di dimensioni. La ricogni
zione del fondale circostante non ha portato all'indivi
duazione di un eventuale relitto né al rinvenimento di 
reperti archeologici. 

5· Ceppo di piombo di tipo fisso . Santa Severa, Anti
quarium di Pyrgi (fig. 3). Lungh. tot. m I ,55 ; lungh. 
dei bracci m o,65; lungh. della scatola, con perno cen
trale, m 0,25; alt. mass. al centro m o,Ig. Ben conser
vato. I bracci hanno subìto torsioni, la superficie pre
senta forti tracce d'incrostazione. Il recupero è stato 
effettuato grazie alla segnalazione del prof. F. Dani il 
20 agosto I983. 8l Il ceppo giaceva ai piedi del " ciglio " 
roccioso tipico di questo fondale, semisepolto da fan
ghiglia, mezzo miglio al largo della colonia San Pio X, 
poco a Nord di Santa Severa, ad una profondità di 
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3 - CEPPI D'ANCORA RECUPERATI LUNGO LE COSTE DELL'ETRURIA MERIDIONALE 

(disegno dell'Autore) 

22 metri. Una breve ricognizione nella zona ha accer
tato trattarsi di un oggetto isolato. La posizione del 
ceppo infatti, ai piedi del ciglio roccioso, ben si adatta 
ad un'ancora incagliatasi e quindi abbandonata. 

6. Ceppo in piombo di tipo fisso. Santa Severa, Anti 
quarium di Pyrgi (fig. 3). Lungh. tot. m 1,70; lungh. 
dei bracci rispettivamente m 0,74 e m 0,72; lungh. 
della scatola, con perno centrale, m 0,24; alt. mass. 
al centro m 0,16. Ben conservato. I bracci risultano 
leggermente deformati; la concrezione marina non ha 
permesso l'individuazione di eventuali motivi decora
tivi o di iscrizioni. È stato recuperato, com~ i tre suc
cessivi, da F. Dani e G . Fiorini un miglio allargo della 
località "Antenne" di Torre Chiaruccia (a Nord di 

Santa Marinella) su di un fondale di m 28 di pro
fondità . 

7· Ceppo in piombo di tipo fisso. Santa Severa, Anti
quarium di Prygi (fig. 3). Lungh. tot. m 1,23; lungh. 
dei bracci m 0,53; diam. della scatola, di forma cir
colare con perno centrale, m 0,17; alt. mass. al centro 
m 0,13. I bracci sono leggermente deformati. È stato 
recuperato un miglio al largo dell 'Ospedale Bambin 
Gesù (Santa Marinella) su di un fondale di m 27 di 
profondità. 

8. Ceppo in piombo di tipo fisso . Santa Severa, Antiqua
rium di Pyrgi (fig. 3). Lungh. tot. m r,65; lungh. dei 
bracci m 0,70; lungh. della scatola, con perno centrale, 
m o,25; alt. mass. al centro m 0,20. Ben conservato. 
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I bracci sono leggermente deformati. Superficie con
crezionata. È stato recuperato un miglio e mezzo a 
largo di Capo Linaro (Santa Marine lla) su di un fon 
dale di 30 metri di profondità. 

g. Ceppo in piombo di tipo fisso . Santa Severa, Antiqua
rium di Pyrgi (fig. 3)· L ungh. tot. m 1,32; lungh. dei 
bracci m o,s6; lungh. della scatola, con perno centrale, 
m o,2o; alt. mass. al centro m o,r8. Ben conservato . 
Il peso è di circa r8o kg; i bracci sono leggermente 
deformati: la superficie è ricoperta da uno spesso strato 
di concrezione. È stato recuperato a circa km 4 dalla 
costa, all' al tezza dell' Osservatorio Militare di Capo Li
naro, su di un fondale di 28 me tri di profondità. 

r) Per i principali ritrovamenti in questa area vedi P .A. GIAN
FROTTA, Archeologia so te 'acqua : rinvenimenti sottomarini in Etruria 
M eridionale, in Bollettino d'Arte, ro, 1981, p . 67 e ss., nstampato 
in Archeologia Subacquea l , Suppl. 4 del B ollettino d'Arte, 1982, 
p. 13 e ss. 

2) In occasione delle operazioni di recupero ci si è valsi della 
preziosa collaborazione del Comando dell'Aeroporto d1 Furbara 
che ha fornito alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meri
dionale attrezzature e personale qualificato. 

3) GIANFROTTA, in Archeologia Subacquea l , cit ., p. 17 e nota 25. 
4) Lungh. del timbro cm 4,8; alt. delle lettere cm 2,1. 
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5) Per i possibili esiti, cfr. I. KAJANTO, The lati'! Co$nomina, 
H elsmk1 1965, (indici). Si confrontino le numerose s1gle mc1se su 
un ceppo in piombo da Rosignano M arittimo, recentemente pubbli
cato da M . MASSA, in Rassegna di Archeologia, 3, 1982--83, p. 177 e ss. 

6) Per i motivi decorati su ceppi d'ancora in piombo ve~ii P .A .. 
GIANFROTTA, Ancore romane. Nuo vi materiali per lo studzo dez trafficz 
marittimi, in MAAR , XXXVI, 1980, pp. ro8 e 109. 

7) Un ringraziamento particolare per la cortese collabora~ione 
va al Ten. Col. P . Lancia, cui si deve il merito della segnalaz1one, 
e alla dott.ssa R. Cosentino, oltreché a P .A. Gianfrotta e a F . Fac
cenna che, con lo scrivente, hanno partecipato al sopralluogo ed al 
recupero. 

8) Il recupero è stato effettuato da F . D ani e G . Fiorini, dopo 
preventivo sopralluogo da parte della Soprintendenza Archeologica 
per l'Etruria Meridionale. 
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