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Forma Maris Antiqui, Xl-XII, 1975-81 (Albenga 1983), 
301 pp. con ili. Testi di F. PALLARÉS, L. MERCANDO, 
D. GANDOLFI, E. MITCHELL, E. RICCARDI, F. FoERSTER. 

Apre il volume un'immagine di Nino Lamboglia in 
piedi sulla prua della '' Cycnulus " in ormeggio; sullo 
sfondo si staglia la sagoma della " Cycnus ", la più 
grande delle due imbarcazioni del Centro di Archeologia 
Sottomarina di Albenga. È una vera e propria foto-ricordo, 
laconicamente completa di nome e date anagrafiche essen
ziali (1912-77), che, non manca di suscitare qualche tri
stezza per la scomparsa tragica dell'uomo. 

Se però, prima di voltare pagina, si riflette un poco, 
ci si rende conto che di quanto compare nella fotografia 
non sopravvive nulla. Le due imbarcazioni, apposita
mente e faticosamente attrezzate per le ricerche sotto
marine, sono state da tempo disarmate: anzi, la stessa 
" Cycnulus " sulla quale è raffigurato Lamboglia è an
ch' essa relitto in fondo al mare della Liguria. 

Questo volume della Forma Maris giunge ora ad in
formare, con comprensibile ritardo, delle attività del 
centro negli anni 1975-81, molte delle quali risalgono 
direttamente all'iniziativa del Lamboglia. A lui è dedi
cato il primo contributo di Francisca Pallarés, con la 
relazione preliminare delle campagne 1978-8o dello scavo 
sul relitto di Spargi (La Maddalena, Sardegna). Questo 
ed altri articoli che compongono il volume sono già 
apparsi nelle ultime annate della Rivista di Studi Liguri, 
mentre altri sono costituiti da relazioni presentate nei 
sempre più confusi congressi internazionali di archeologia 
sottomarina, dei quali sembra ormai inutile attendere la 
pubblicazione degli atti (ancora inediti quelli di Nizza 
nel 1970, di Lipari nel 1976, di Cartagena nel 1982). 

Il relitto della nave di Spargi, com'è noto, fu il primo 
in Italia ad essere oggetto di scavo sistematico. Iniziato 
già nel 1958 e nel 1959, rimase poi preda, in assenza di 
finanziamenti per la prosecuzione dello scavo, di un quasi 
altrettanto sistematico saccheggio, per essere finalmente 
ripreso in considerazione nel 1976, dopo un intervallo di 
ben diciassette anni. Non senza sorpresa, si scoprì allora 
che sotto la sabbia era ancora discretamente conservata 
la parte inferiore dello scafo, insieme a piccoli residui del 
carico, e che valeva quindi la pena proseguire l'indagine 
e condurla a termine. Lo si è fatto con successive cam
pagne estive tra il 1977 ed il 1980. . 

I risultati di tali lavori ampliano un poco quanto gia 
si sapeva del relitto dalle vecchie relazioni del Lambo
glia rimaste preliminari. In modo particolare, se ne av
vantaggia la conoscenza della struttura dello scafo, docu
mentata da qualche buona veduta fotografica in corso 
di scavo e da rilievi parziali e d'insieme, purtroppo dis
seminati in vari punti del volume (alle pp. 207 e ss., 
221 e ss., 245 e ss., 254) allo scopo di rispettare un'inor
ganica separazione tra la parte degli articoli e note da 
quella degli "atti" del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina, secondo una tradizionale impostazione 
editoriale il cui superamento sarebbe certamente gradito 
al lettore. 

Per presentare l'insieme assai eterogeneo dei materiali 
recuperati, si è sentita l'esigenza di suddividerli in gruppi, 
distinti in base alla loro più o meno chiara funzione: 
quelli appartenenti al carico; alle dotazioni di bordo o di 

pertinenza dell'equipaggio; quelli "di campionario" ( ?) ; 
quelli dell'arredamento della nave e quelli attinenti lo 
scafo. 

Al carico, naturalmente, appartengono in quantità 
massiccia le anfore (Dressel I A, I B e 1 c, di forma vicina 
alla Dressel 28 ed alcune anforette di tipo rodio), ma 
ad esse sono dedicate appena cinque righe e mezza e 
alcuni profili di orli perché " ... ampiamente trattate nel
l'articolo sulla prima campagna del 1958 ". Non si na
sconde una certa delusione, poiché da tempo si attende 
di conoscere meglio e in modo più analitico le anfore di 
Spargi (anche per chiarire alcuni dubbi, cfr., ad es., 
C. PANELLA, in MAAR, XXXVI, 1980, p. 254), ed 
anche quella di una rapida relazione preliminare avrebbe 
potuto essere una buona occasione. 

Del carico fa parte anche abbondante vasellame in cam
pana B (o "plutot production B-oide de la Campanie 
septentrionale ", secondo J. P. MoREL, Céramique cam
panienne; Les formes, Paris 1981, con i vari rinvii a 
p. 585 dell'indice). 

Forse perché rinvenuta in quantità notevolmente mi
nore, la campana A è attribuita invece alla dotazione di 
bordo insieme ad una grande varietà di altro vasellame 
frammentario: lucerne, vasetti a pareti sottili, ceramica di 
dubbia imitazione campana, tegami a vernice rossa in
terna, unguentari, vasi comuni, terracotta locale, cera
mica pergamena decorata, ceramica megarese ecc. Di ogni 
classe sono presentati solo alcuni pezzi a titolo esempli
ficativo, rimandando a studi particolari che si annunciano 
già in corso, ma, anche se in attesa di essi è forse oppor
tuno non addentrarsi in discussioni di dettaglio, si può 
intanto esprimere qualche riserva di carattere termino
logico. In particolare a proposito della così definita 
" terracotta locale " con aggettivazione che, se già spesso 
risulta equivoca nei rinvenimenti di terra, appare ironi
camente impropria in un contesto che di " locale " può 
avere ben poco, quale appunto quello di una nave mer
cantile in navigazione. 

Alcuni esemplari di questa ceramica poi recano al
l' esterno tracce di fuliggine assorbita nell'uso di bordo, 
ma a proposito di altri esemplari che non offrono altret
tante certezze - molti classificati tra i " vasi comuni " 
(dei quali non è specificata la quantità, ma una buona 
parte era già stata recuperata nelle prime campagne)
può essere utile rammentare che è ormai dimostrato dalle 
abbondanti presenze del relitto de la Madrague de Giens 
che anche le classi ceramiche di poco pregio destinate 
ad usi domestici erano oggetto di trasporto commerciale 
marittimo (cfr. A. TCHERNIA, P. PoMEY, A. HESNARD ET 
ALII, L' épave romaine de la Madrague de Giens, Suppl. 
XXXIV a Gallia, Paris 1978). 

Di probabile pertinenza dell'equipaggio è considerato 
un insieme di piccoli oggetti, molti dei quali appunto 
d'uso personale, come pendagli, bottoni, aghi crinali e 
oggettini da toeletta in osso lavorato (indizi di presenze 
femminili?), o anche in pasta vitrea, come numerosi vaghi 
di collana multicolori, unguentari piriformi, fiches da 
gioco, ecc. 

Appartengono allo stesso gruppo anche una punta di 
lancia, alcune borchie forse di corazza e dei frammenti 
di un elmo di bronzo che giungono a confermare la pre
senza di armi a bordo della nave di Spargi già eccezional-
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mente testimoniata dall'elmo recuperato nel 1959, ancora 
concrezionato con i resti di un cranio umano. Evidente 
documento di un combattimento ingaggiato a bordo su
bito prima dell'affondamento della nave sulla Secca Cor
sara di Spargi, attribuito ad un attacco di pirati (cfr. 
MEFRA , 93, 1981, p. 227 e ss.). La presenza, a scopo 
difensivo, di armi a bordo di imbarcazioni mercantili è 
stata verificata in numerosi casi, prevalentemente d'età 
tardo-repubblicana, ma la eloquente testimonianza di 
Spargi sembra finora unica. Sarebbero attribuite dagli 
scopritori ad un assalto di pirati - ma la notizia è ancora 
inedita - punte di frecce in bronzo rimaste conficcate nei 
legni dello scafo della nave di Kyrenia, a Cipro (degli 
ultimi anni del IV secolo a.C.). 

Il successivo gruppo di materiali, composto da una 
sessantina di frammenti di ceramica presigillata (altra 
classe in attesa di giudizio) è definito " materiale di cam
pionario ", fatto seguire però da un punto interrogativo 
quanto mai apprezzabile dal momento che si fatica a com
prendere il motivo della denominazione. Giungono, in
fine, gli oggetti d'arredamento della nave, tra i quali alcuni 
elementi !ignei figurati di rivestimento di klinai, e gli 
oggetti attinenti lo scafo (chiodi di varia grandezza, pezzi 
della fodera plumbea dell'opera viva). 

Da Spargi si passa a Capo Testa (Santa Teresa di 
Gallura) , sempre nella Sardegna settentrionale, dove nel 
1977 fu individuato un altro relitto tardo-repubblicano. 
Il suo carico è costituito in prevalenza da materiali metal
lici, soprattutto barre di ferro e lingotti di piombo. Altri 
oggetti come, ad esempio, uno scandaglio di piombo, 
alcune parti di macine in granito ed anche qui un elmo 
di bronzo sono riferibili a dotazione di bordo. 

Particolare attenzione è dedicata ai lingotti di piombo 
che, ragionevolmente considerati di provenienza spa
gnola, come del resto il ferro, recano due tipi di timbri 
iscritti. Uno è quello di C(aius) Vtius C(ai) f(ilius), in 
genitivo, seguito in questo caso dall'indicazione della 
tribù Menenia (la più comune tra quelle dei personaggi 
attestati dai lingotti), l'altro è quello di Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) l(ibertus) Bulio. Sono ambedue accompagnati da 
un elaborato commento mirante a precisarne la diffusione 
(anche con carte esplicative) e a darne un inquadramento 
onomastico. 

Per quanto concerne i lingotti di C. Vtius, stupisce però, 
data la vicinanza anche geografica, non trovare menzio
nato il gruppo di sedici esemplari con timbro, in nomi
nativo, C(aius) Vtius C(ai) f(ilius) accompagnato da un 
contrassegno con delfino (fig. 1), recuperati sporadica
mente in mare nella zona dell' Asinara una quindicina di 
anni fa e conservati nel museo di Sassari (cfr. anche P.A. 

I -SASSARI, MUSEO- PARTICOLARE DELLA CATASTA 
CON l LINGOTTI DI PIOMBO DI C. VTIUS 

GJANFROTTA, P. PoMEY, Archeologia subacquea, Milano 
1981, p. 189). Va poi osservato che nel tentativo di se
guire la diffusione del gentilizio Vtius, pur inseguendo 
anche esempi poco pertinenti, viene ignorata proprio la 
documentazione migliore, malgrado su di essa si sia di 
recente attirata l'attenzione (cfr. AC, XXX, 1978, p. 312). 
È quella della celebre stele di Salona nel museo di Spa
lato (fig. 2; un perfetto calco è esposto nel Museo della 
civiltà romana a Roma), intitolata ad un C. Vtius Sp(uri) 
f(ilius), ... multa peragratus ... terraque marique, la cui in
tensa attività nei commerci marittimi è ribadita da una 
navicella in rilievo sotto l'iscrizione (la si può trovare 
tra le raffigurazioni di navigazioni mercantili nell 'opera di 
M. RosTOVZEV, The Social and Economie History of the 
Roman Empire, II ed. riv. da P.M. FRASER, Oxford 1957, 
tav. XLIV; vedi ora S. RJNALDI TuFJ, in MemAL, XVI, 
3, I97I, p. 94 e ss.). 

All'elenco dei lingotti degli Atellii se ne può aggiungere 
uno trovato a Ischia (fugacemente segnalato da M. W. FRE
DERJKSEN, in ]RS, LXV, 1975, p. 167, ma ancora inedito) , 
con timbro Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini (fig. 3). 

Seguono poi una breve notizia di L. Mercando su un 
relitto di nave del I secolo a.C. individuato nel 1970 nei 
pressi di Ancona e, quindi, la relazione preliminare di 
una delle ultime campagne di scavo condotte sulla nave 
romana di Diano Marina. Malgrado risalisse al 1975, 
la scoperta di quest'ultimo relitto era finora conosciuta 

2- SPALATO, MUSEO- LA STELE FUNERARIA DI C. VTIUS 
(foto S. Rinaldi Tuji) 
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3 -ISCHIA, MAGAZZINO- LINGOTTO DI PIOMBO DI CN. ATELLIUS MISERINUS1 DA ISCHIA 
(foto Soprintendenza Archeol. di Napoli e Caserta) 

attraverso una sommaria nottzta - pubblicata in una 
sede difficilmente reperibile, cfr. F. PALLARÉS, in I M esi 
(Istituto Bancario San Paolo di Torino), 5, I, 1977, 
p. 31 e ss. -che però non aveva mancato di suscitare in
teresse, in particolar modo per il tipo di carico trasportato, 
costituito essenzialmente da dalia. 

L'idea che essi fossero impiegati come contenitori nel 
trasporto marittimo risultava, infatti, abbastanza estranea 
alla consueta composizione dei carichi trovati nei relitti 
delle navi romane, in genere formate prevalentemente da 
anfore. 

In realtà, già in precedenza, si aveva notizia di dalia 
rinvenuti in mare, ma il problema del loro effettivo signi
ficato nell'ambito del commercio marittimo è stato solle
vato solo di recente da A. Tchernia (in una relazione ri 
masta inedita all' American Academy in Rome sul '' Sea
borne Trade of Ancient Rome " organizzato da J.H. 
D 'Arms, cfr. gli atti in MAAR, XXXVI, 1980). In 
questi ultimissimi anni poi, come spesso avviene in nuovi 
filoni dell'indagine archeologica quando si è ben chiarito 
l'oggetto della ricerca, il numero delle segnalazioni di 
dalia rinvenuti in mare ha registrato un notevole incre-

4- PYRGI, ANTIQUARIUM- GRATA PLUMBEA 
DELLA PESCHIERA DE "LE GROTTACCE" A SANTA MARINELLA 

mento, soprattutto nel Tirreno centro-settentrionale (cfr. 
Archeologia Subacquea l, Suppl. 4 del Bollettino d'Arte, 
1982), e ben altri tre relitti con tali contenitori sono 
oggetto di scavo, due in Francia, quello del Grand Ribaud 
D e del Petit Congloué, ed uno in Italia, a Ladispoli. 

Questi ultimi, ancora inediti, tranne un cenno di B. 
Liou su quello del Petit Congloué (nel catalogo della mo
stra " Archéologie sous-marine ", Ari es I 983, con pagine 
non numerate) , hanno confermato molti dei risultati sca
turiti dal relitto di Diano. In particolare per la com
posizione e la disposizione del carico, con dalia sferici e 
cilindrici collocati in file successive di tre nella parte cen
trale, più larga, dello scafo, mentre verso le estremità di 
poppa e di prua sono stivate le anfore, quasi sempre 
D ressel 2/4 accompagnate però anche da altri tipi. Sui 
dalia di Diano Marina, sia sul corpo che su un coperchio, 
sono impressi dei timbri la cui lettura suscita però molte 
perplessità. 

Altre analogie riguardano la provenienza dei carichi, 
con l'alterno coinvolgimento di due importanti regioni 
vinicole quali la Campania e la Spagna (dalla quale pro
viene il carico di Diano) e la loro cronologia che risulta 
finora compresa nell 'ambito di poco più di un secolo, 
dalla metà del I secolo a.C. a circa la metà del I d.C. 
(appunto con il relitto ligure) . Approfondito ma diluito, 
risulta poi uno studio a parte di D. Gandolfi su una 
gemma incisa proveniente dallo stesso relitto. 

Conclude la prima parte del volume, un articolo su 
qualcosa di sommerso presso l'Isola del Giglio, la cui 
stesura, frutto della collaborazione tra più autori e di 
.indiscutibile buona volontà, poteva forse essere meglio 
coordinata dalla redazione per non rischiare di gettare il 
lettore in un preoccupante stato confusionale. 

Nella rubrica " note e discussioni" che segue, sono 
raggruppati tre brevi contributi su argomenti più speci
ficamente tecnici. Il primo, di E. Mitchell, rende conto 
di alcune esperienze di rilievo su un giacimento sotto
marino (forse un ancoraggio) e sulla peschiera di una 
villa marittima romana nella zona di Santa Marinella. È 
la ben nota villa de " le Grottacce ", dotata di una grande 
peschiera semicircolare dove è stato di recente rinvenuto 
uno di quegli " ... aenei foraminibus exiguis cancelli, quibus 
impediatur fuga piscium ", prescritti da Columella (R.r., 
VIII, I7, 6). Anche se è di piombo e non di bronzo come 
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vuole Columella, a quanto mi risulta, è finora un esem
plare unico e merita di essere segnalato: è costituito da 
una lastra (fig. 4), di m 1,195 X o,66 e spessa cm 2,5, 
attraversata da file parallele di forellini di due grandezze 
(diam. cm 2,1 e 1,6 in media), alternati .e sfalsati. Il 
recupero si deve ai sigg. C. Giovannuzzi, G. Iafisco e 
P. Mursia. 

Seguono poi, la descrizione, a cura di E. Riccardi, 
di un utile apparato da applicare alla sorbona per facili
tare la ricopertura protettiva dei relitti, tra una campagna 
di scavo e l'altra, ed alcune interessanti considerazioni di 
F. Foerster sulla capacità della pompa idraulica del 
relitto di Ullastre~. 

Chiudono il volume gli atti del Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina con succinti resoconti delle atti
vità svolte dal 1975 al 1981. Tra cronaca spicciola ed 
integrazioni con il contenuto degli articoli, alle quali si 
è accennato, è ancora possibile raccogliere utili informa
zioni di carattere scientifico. Così è per il relitto di 
Punta Ala; per quello di Porto Azzurro; per il relitto 
F di Fili cudi; per il relitto etrusco di Populonia in 
corso di saccheggio; per le ricognizioni e gli scavi nel 
porto di Olbia; per quelli, disagiati, nella Grotta Verde 
di Alghero. 

PIERO A. GIANFROTTA 

* * * 

G.F. BAss, F.H. VAN DooRNINCK JR., J.R. STEFFY ET ALn, 
Yassi Ada I. A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, 
Texas A&M University Press 1982, 432 pp., 273 ili. 

Nei pressi dell'isolotto di Yassi Ada, non lontano dalla 
costa della Turchia e da Bodrum, già sul finire degli 
anni cinquanta, furono a più riprese individuati vari re
litti di navi naufragate, seppure in epoche diverse, nel 
medesimo tratto di mare. Almeno in un caso si è addirit
tura accertata la parziale sovrapposizione di due relitti, 
uno del XVI secolo affondato su un altro del IV secolo 
d.C. Un vero e proprio " cimitero dei relitti" quindi, 
analogo a molti altri disseminati in corrispondenza di 
quelle località del Mediterraneo particolarmente perico
lose per la navigazione, la nozione dei quali con il progre
dire della ricerca sottomarina inizia ad essere non del 
tutto estranea anche alla letteratura archeologica. È il 
caso, ad esempio, dei numerosi relitti antichi e moderni 
localizzati intorno all'isolotto di Planier, presso Mar
siglia, oppure del celebre relitto del Grand-Congloué, il 
cui scavo - si è ormai chiarito, dopo decenni di dispute 
sulle inconciliabilità logiche e cronologiche dei materiali 
recuperati - interessò, in realtà, non uno ma due relitti 
di navi da carico stratificati uno sull'altro a distanza di 
circa un secolo. 

Dopo i risultati positivi conseguiti a Capo Gelidonya 
sul relitto della fine del secondo millennio a.C. (cfr. 
G.F. BAss, Cape Gelidonya: A Bronze Age Shipwreck, 
Transaction of the American Philosophical Society, n.s., 
57, Philadelphia 1967), l'attenzione dei ricercatori del
l'University Museum dell'Università di Pennsylvania gui
dati da George Bass, fondatore dell'Institute of Nautica! 
Archeology (AINA), si è rivolta appunto verso alcuni dei 
relitti di Yassi Ada. E il primo ad essere oggetto di scavo 
fu proprio, tra il 1961 e il 1964, quello bizantino del VII 
secolo che giaceva a circa 35 metri di profondità. 

Di recente, dopo quasi vent'anni dalla fine delle ope
razioni subacquee, è finalmente apparsa la pubblicazione 
definitiva dello scavo e dei materiali; anche se nel frat
tempo non erano mancate buone relazioni preliminari, sia 
in sedi più propriamente scientifiche che in quelle divul
gative, essa giunge particolarmente attesa. Non si può 
non cogliere inoltre, la coincidenza - probabilmente non 
casuale - tra le dimissioni di Bass dalla direzione del
l'AINA e l'uscita del volume con le conclusioni di uno 
dei suoi lavori più importanti. 

Proprio perché è trascorso molto tempo, non è tutta 
via superfluo sottolineare l'importanza che le esperienze 
di Yassi Ada hanno avuto nella pur breve storia della 
ncerca archeologica sottomarina. Non tanto perché fu 

quella la prima scoperta del relitto di una nave bizantina, 
alla quale del resto hanno fatto seguito altre - si ricor
dano i relitti di Serçe Liman (Turchia), investigato 
dal medesimo gruppo statunitense (cfr. G.F. BAss, F.H. 
VAN DooRNINCK JR., in I]NA, 7· 2, 1978, p. 119 e ss.; 
J.R. STEFFY, in I]NA, 11. 1, 1982, p. 13 e ss.), quello di 
Cefalù (cfr. G. PuRPURA, in Sicilia Archeologica, 51, (anno 
XVI) 1983, p. 93 e ss.), o quello ancora inedito di Licata 
(sempre in Sicilia) - quanto perché fu allora, per la prima 
volta, che un'équipe di archeologi si mise in grado di 
seguire direttamente i lavori subacquei partecipando per
sonalmente alle immersioni e utilizzando nuove tecniche 
di scavo con metodi seri e rigorosi. 

Metodi che, se ora possono apparire scontati, all'inizio 
degli anni sessanta erano del tutto all'avanguardia. Basti 
pensare che altrove - e in Italia particolarmente - si è 
teorizzata ancora a lungo la preferibile estraneità degli 
archeologi dalle operazioni di immersione: posizione sin
golarmente bizzarra ma che, anche per il forte ritardo del
l'archeologia nazionale in questo settore, è stata di fatto 
superata solo di recente. Ed è proprio a Yassi Ada che, 
grazie alla sperimentazione di attrezzature tecniche su
bacquee mai impiegate prima con finalità archeologiche, 
fu possibile realizzare per la prima volta un buon rilievo 
fotogrammetrico dell'intero giacimento. 

Grazie, quindi, all'accuratezza della documentazione e 
dei rilievi si è potuta ricostruire agevolmente tutta la 
struttura dello scafo. La nave aveva una forma snella ed 
allungata, lunga poco meno di venti metri e larga poco 
più di cinque; aveva un tonnellaggio intorno alle cinquan
tatre tonnellate (molto ridotto rispetto alle navi di età 
tardo-repubblicana e di prima età imperiale, sulle quali 
cfr. P. PoMEY, A. TcHERNIA, in Archaeonautica, 2, 1978, 
p. 233 e ss.). Lo scafo, secondo l'accurata ricostruzione di 
J.R. Steffy, era costituito da tre tipi di legno, da prima 
fu impiantata la chiglia, poi, secondo l'uso antico, si pro
cedette alla messa in opera del fasciame e, solo in un mo
mento successivo, a quella dei madieri che formavano 
l'ossatura. Il fasciame era tenuto insieme da giunture ri
dotte nel numero e in dimensione, la carena era interna
mente rivestita da mezzi tronchi appena sgrossati, mentre 
mancava il rivestimento in piombo, caratteristiche queste 
evidentemente rivolte ad ottenere una riduzione dei costi 
di fabbricazione. 

Lo scafo era tutto coperto, tranne due boccaporti e la 
cambusa. Quest'ultima, situata a poppa, era una piccola 
area coperta con un tetto di tegole e con, all'interno, 
un piccolo focolare rivestito di mattonelle refrattarie so
stenute da sbarre di ferro, ben isolato per evitare incendi. 
In questa area erano stati stivati in buon ordine utensili 
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