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L’attuale organizzazione del Servizio tecnico per l’ar-
cheologia subacquea della Soprintendenza della Liguria è
operativa a partire dal maggio 2014, momento in cui è sta-
to ridefinito l’organico, composto da quattro operatori
tecnici con mansioni differenziate1, ed è stato concluso
l’iter burocratico legato all’approvazione del un nuovo pia-
no di sicurezza e delle necessarie coperture assicurative2.
L’attività dello STAS nel biennio trascorso ha visto la

Soprintendenza impegnata nelle attività di archeologia
preventiva nell’ambito delle grandi opere pubbliche che
hanno interessato i grandi bacini portuali della regione,
Genova, La Spezia e soprattutto Vado Ligure (fasi finali
delle ricerche connesse alla realizzazione della piattafor-
ma multipurpose); ha sviluppato ed attuato, in accordo
con le Capitanerie di Porto, le Amministrazioni e gli
operatori locali, proficue esperienze di valorizzazione del
patrimonio archeologico subacqueo, che hanno permes-
so la definizione di protocolli ed accordi innovativi volti
alla corretta gestione delle visite sui relitti (in particolare
sui siti di Albenga); ha collaborato con le Forze dell’ordi-
ne attive in ambito subacqueo e la Marina Militare in
programmi di ricerca e documentazione in medio ed alto
fondale (relitti Alassio 1, Imperia 1 e Isola del Tino 1-2);
ha intrapreso infine un ampio progetto di catalogazione
dei siti e dei reperti di provenienza subacquea, impostato
su una rilettura dei dati biblio-catalografici e dei materia-
li contenuti nei depositi (sono state informatizzate e par-
zialmente aggiornate oltre 1000 schede di catalogo).
In termini operativi lo STAS Liguria nel 2014-2015

è stato impegnato in ambiente iperbarico per un totale di
247 immersioni e un tempo di permanenza complessivo
in acqua pari a circa 172 ore.

1. ARCHEOLOGIA SUBACQUEA E ARCHEOLOGIA
PREVENTIVA IN AMBITO PORTUALE

L’attività dello STAS Liguria nel campo delle pra-
tiche relative all’archeologia preventiva si è svolta
all’interno dei bacini portuali avvalendosi della pre-

ziosa collaborazione del Nucleo Sommozzatori della
Guardia di Finanza3. Sono state svolte attività ispetti-
ve nel porto di La Spezia, una serie di recuperi a
Genova, ancore e pezzi d’artiglieria in bronzo e ferro4,
mentre all’interno del porto di Vado Ligure si è impo-
stata la fase finale delle indagini preventive, tuttora in
corso5, relative alla costruzione della piattaforma mul-
tipurpose; l’operatività in ambiente portuale (Vado
Ligure), svoltasi tra gennaio e febbraio 2015, ha com-
portato 44 tuffi per un totale di circa 45 ore di
immersione. 

Vado Ligure (SV): la piattaforma multipurpose
(gennaio-febbraio 2015)
Le indagini archeologiche 2015 si connettono alla

realizzazione della seconda fase della piattaforma mul-
tipurpose, successiva all’istallazione del cantiere in
radice e preliminare alla posa in opera dei cassoni del
lato lungo meridionale (fig. 1). Il settore interessato
corrisponde all’area del Pontile S. Raffaele, una zona
del porto di Vado ben nota per l’alta concentrazione
di rinvenimenti archeologici6. In questo settore una
serie di prospezioni hanno permesso di individuare,
oltre ad alcuni reperti isolati di cui si è provveduto
all’immediato recupero7, una significativa concentra-
zione di materiale ceramico. Su questo strato si è
rivolta l’attività di indagine con un saggio di scavo
impostato sul fronte S dell’invaso perpendicolare al
pontile, successivamente ampliato al disotto del com-
patto gradone alluvionale. L’indagine archeologica è
stata condotta all’interno di una quadrettatura di 4x3
m che ha reso possibile, nonostante la scarsissima visi-
bilità dovuta alla contestuale ripresa delle attività di
dragaggio e alle condizioni meteo-marine invernali,
mettere in evidenza un livello stratigrafico unitario
costituito da un accumulo di forma sub-circolare con
materiali ceramici cronologicamente coevi (fig. 2)8.
La ceramica è rappresentata in maniera maggiori-

taria da frammenti anforici rapportabili alle forme
Dressel 9 (figg. 2-3, nn. 1 e 5)9; numerose Dressel 2/4
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di origine tarraconense (figg. 2-3, nn. 3, 10 e 12)10, tra
cui un puntale con bollo CHR (Fig. 2, n. 2)11; Dressel
2/4 di probabile produzione pompeiana (figg. 2-3, n.
9)12; un esemplare di anfora vinaria siciliana a fondo
piatto, diffusa ad Ostia e a Roma dall’età tiberiano-
neroniana (figg. 2-3, n. 8)13, ed infine un’anfora ebu-
sitana del tipo Ramon 25 (figg. 2-3, n. 4)14 con un
interessante graffito su cui torneremo a breve.
In associazione alle anfore troviamo frammenti di

pareti e coperchi di dolia (fig. 2, n. 6), insieme a for-
me in ceramica comune da mensa, tra cui una broc-
chetta a vernice rossa (figg. 2-3, n. 13)15, una bottiglia
monoansata con “collo a candeliere” (figg. 2-3, n.
14)16 ed un mortaio (figg. 2-3, n. 11)17.
La breve analisi condotta evidenzia l’omogeneità

plano-stratigrafica e crono-tipologica del contesto
(significativo a questo proposito risulta il fatto che
frammenti combacianti siano stati recuperati in qua-
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Fig. 1. Vado Ligure (SV). Planimetria dei dragaggi connessi alla realizzazione della piattaforma multipurpose con indicazione della seconda
fase delle indagini archeologiche preliminari.



drati non contigui) e permette di avanzare una data-
zione abbastanza circoscritta intorno alla metà del I
sec. d.C. Particolarmente indicativa risulta infatti la
compresenza delle stesse forme ceramiche (anfore,
dolia e mortai) in numerosi relitti coevi, fatto che con-
sente di avanzare una prima ipotesi sulle dinamiche di
formazione del deposito, creatosi forse a seguito di
uno scarico unitario proveniente dalla stiva di un’im-
barcazione all’ancora.
Questo accumulo originariamente doveva essere

più consistente, in quanto nella stessa area furono
recuperati negli anni materiali ceramici in parte ricon-
ducibili al medesimo deposito: in particolare si segna-
lano numerosi esemplari di anfore Dressel 2/418, alme-
no una Dressel 919 e soprattutto una Ramon 25
anch’essa con graffito sulla spalla20. Se consideriamo,
infine, a livello statistico i circa 100 frammenti cera-
mici catalogati come provenienti dalla rada di Vado21,

notiamo come la maggior parte sia rappresentata da
anfore di produzione spagnola e in minoranza gallica
del I sec. d.C. (43 framm.), oltre a coeve forme in
ceramica a pareti sottili e sigillate (6 framm.). Da que-
ste considerazioni emerge quindi con evidenza come
lo scarico analizzato rappresenti un contesto molto
significativo nello studio della storia del porto di Vada
Sabatia, scalo commerciale che sembra aver raggiunto
proprio in questo periodo un momento di grande
vitalità.  
In riferimento alla cronologia proposta particolar-

mente interessanti risultano le iscrizioni graffite post-
cottura sulla spalla dell’anfora ebusitana Ramon 25
rinvenuta nel saggio, poste all’altezza dell’attacco del-
le anse e su entrambi i lati del collo (fig. 4, A-B).
Mentre l’iscrizione B non sembra avere un senso
compiuto22, per l’iscrizione A si propone la lettura
DOMETIANI EX(cellens?), conD aperta23 e ipotesi di
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Fig. 2. Vado Ligure (SV). Saggio 1. Planimetria e sezione trasversale (rilievo S.L. Trigona).



interpretazione e scioglimento delle ultime due lettere24.
Generalmente questi nomi associati ad anfore

indicano la proprietà o la provenienza, in altre parole
il cognome di una persona legata in qualche modo
all’imbarcazione su cui era stata imbarcata l’anfora, o
l’originario fundus in cui era stato prodotto il vino25.
A prescindere da queste problematiche, interessa sot-
tolineare in questa sede lo stretto rapporto tra la cro-
nologia di età claudio-neroniana proposta per il con-
testo e la gens Domitia26. Noti sono infatti i collega-
menti tra questa eminente gens romana e il Mediter-
raneo occidentale, soprattutto a partire dal I sec. a.C.:
in particolare possiamo citare gli ammiragli del parti-
to conservatore durante le guerre civili, L. Domizio
Enobarbo cos. del 54 a.C. e Cn. Domizio Enobarbo
cos. del 32 a.C., e i loro forti e radicati interessi in

Gallia, Spagna ed in generale nei traffici marittimi27;
ad essi possiamo aggiungere C. Domitius Calvinus
che, tra 39-37 a.C. in qualità di proconsole ed impe-
rator a capo dell’esercito della Spagna Citerior ed Ulte-
rior, aveva facoltà di concedere la cittadinanza romana
e che, per questo, si è ipotizzato avesse dato origine
alla famiglia Domitia in Spagna28.
In Liguria una prima presenza della gens Domitia

compare nella lettera scritta a Cicerone dal legato di
Cesare, M. Celio Rufo, intorno al 49 a.C., durante un
suo viaggio a Ventimiglia; nel capoluogo ligure in
occasione di conflitti insorti senza apparente motivo
(ma questa è una costante dell’indole battagliera dei
Liguri) tra i partigiani delle opposte fazioni in lotta,
veniamo a conoscenza di un certo Domizio, perso-
naggio illustre della nobiltà locale che aveva intratte-

185

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN LIGURIA. L’ATTIVITÀ DELLO STAS NEL 2014-2015

Fig. 3. Vado Ligure (SV). Saggio 1. Materiali ceramici (rilievo S.L. Trigona).



nuto rapporti diretti con Cesare29. Non sono molte
altre le attestazioni di questa famiglia nella Regio IX30,
ma se associamo ad essa la gens Valeria, i cui ben noti
intrecci dinastici con i Domizi in seno alla stessa fami-
glia imperiale claudio-neroniana ne definiscono gli
stretti rapporti e l’eminente influenza politica ed econo-
mica, possiamo in un certo senso arricchire il quadro
storico in cui si inserisce lo scalo ligure, e di conseguenza
la marineria e la classe mercantile che vi operano, all’in-
terno delle grandi rotte del Mediterraneo occidentale
La gens Valeria nel I sec. d.C. ha interessi commer-

ciali ramificati nei più svariati settori dell’economia:
sono noti bolli su anfore a fondo piatto di produzione
siciliana del tipo S. Alessio31, di cui un’esemplare provie-
ne come abbiamo visto dallo scarico del pontile S. Raf-
faele; frequenti i tituli picti su contenitori da salse di
pesce e da olio spagnoli32; i numerosi rinvenimenti
subacquei che indicano una diretta partecipazione della
famiglia imperiale nella distribuzione dei metalli33. In
Liguria, inoltre, i Valeri sono ben attestati nei centri
costieri di Luni34, Albingaunum35, Albintimilium36, Arma
di Taggia37 e Vada Sabatia38, ma sono diffusi soprattutto
nel settore interno della Regio IX e in particolare nel
bacino del Tanaro39, naturale via comunicazione tra la
Riviera di ponente e l’entroterra padano, ricalcata dal
percorso della via Aemilia Scauri40.
Nonostante questo breve inquadramento riguardi

esclusivamente i primi dati raccolti in occasione della
ripresa delle indagini per la realizzazione della piattofor-
ma, e pertanto le preliminari ipotesi di studio avanzate
dovranno essere necessariamente confortate dall’analisi
complessiva delle nuove acquisizioni, sembra possibile
delineare all’interno dell’economia marittima della pri-
ma età imperiale un ruolo importante degli scali liguri
del Ponente, ed in particolare di Vado, lungo una vivace
rotta di cabotaggio, alternativa a quelle più note d’altu-
ra, che connetteva l’Italia ai grandi mercati occidentali
della Gallia e della Spagna. 

2. ARCHEOLOGIA SUBACQUEA E VALORIZZAZIONE:
L’ISOLA GALLINARIA E I RELITTI DI ALBENGA

Uno dei primi progetti dello STAS Liguria nel 2014,
intrapreso attraverso una stretta collaborazione con l’au-
torità marittima, il comune di Albenga e i numerosi
diving locali, ha riguardato la valorizzazione dei fondali
dell’Isola Gallinaria e dei relitti di Albenga41. Nel luglio
del 2014 grazie all’Ufficio Circondariale Marittimo di
Loano-Albenga è stato redatto, ed approvato con appo-
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Fig. 4. Vado Ligure (SV). Saggio 1. Anfora di Ibiza con graffito
(foto S. Paba; rilievo S.L. Trigona).



site ordinanze, uno specifico regolamento per la gestio-
ne delle immersioni, in cui sono stati definiti criteri
autorizzativi e regole di gestione delle visite; inoltre è sta-
ta realizzata a cura degli stessi diving una specifica piat-
toforma-archivio web per garantire le prenotazioni sui
siti, la comunicazione di date ed orari delle immersioni,
insieme ai nominativi dei partecipanti (www.isolagalli-
nara.it).
Le giornate di visita sono state organizzate in questa

fase sperimentale 2014-2015 come eventi straordinari,
con un calendario programmato ad inizio anno autoriz-
zato da specifiche ordinanze e sotto la sorveglianza dei
tecnici dello STAS; accompagnate da mostre, eventi
seminariali e lezioni tenutesi presso il Museo Navale di
Albenga42, tra 2014 e 2015 hanno consentito l’immer-
sione su entrambi i relitti a quasi 1000 subacquei. Gra-
zie inoltre ad uno specifico accordo di valorizzazione tra
Soprintendenza e Comune di Albenga, la gestione
amministrativa delle visite sul relitto Albenga A è stata
concessa all’amministrazione locale per permettere in
un prossimo futuro la fruizione continuativa del sito.

Questa politica di valorizzazione, oltre a venire
incontro ad istanze di natura turistico-culturale, ha
garantito alla Soprintendenza da un lato l’effettivo e
costante controllo dei siti, dall’altro il supporto tecnico-
logistico per lo sviluppo di nuove attività di ricerca: se
per quanto riguarda i fondali dell’isola Gallinaria43 e il
celebre relitto Albenga A le nuove acquisizioni non
modificano le conoscenze acquisite, novità di rilievo
sono emerse dalle prospezioni effettuate sul relitto
Albenga B, ancora sostanzialmente inesplorato44.

Il relitto Albenga B
La possibilità di una valorizzazione turistica del

relitto Albenga B, comunque fruibile in maniera stret-
tamente controllata esclusivamente da subacquei tec-
nici, è scaturita dalla preziosa attività di indagine e
documentazione svolta dal Centro Subacquei dei
Carabinieri di Genova: al loro lavoro di ricerca si deve
il primo rilevamento orto-fotografico, base su cui è
stata impostata la lettura archeologica del contesto
(fig. 5); vale la pena sottolineare, inoltre, che la
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Fig. 5. Albenga (SV). Relitto Albenga B. Rilievo con numerazione delle anfore adriatiche (S.L. Trigona).
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Fig. 6. Albenga (SV). Relitto Albenga B. Anfore adriatiche (foto C. Brizi).



denuncia del rinvenimento, risalente al 2003, si deve
al sig. Corrado Ambrosi, titolare di uno dei diving che
oggi collabora con la Soprintendenza al progetto di
valorizzazione dei siti subacquei ingauni.
Dalle dimensioni del cumulo (18x10 m ca.) pos-

siamo supporre che la nave oneraria non superasse i
25 m di lunghezza e trasportasse oltre 2.000 anfore.
Particolarmente significativa in questo relitto risulta la
composizione mista e la disposizione del carico: la
zona centrale e prodiera è occupata da anfore vinarie
tirreniche del tipo Dressel 1C (fig. 7), mentre nella
zona poppiera, indicata dalla presenza di una fistula
plumbea probabile collettore di evacuazione della

pompa di sentina, si concentrano anfore di produzio-
ne adriatica di cui è stato possibile censire almeno 7
distinte forme.
L’individuazione dei tipi, ad esclusione dei due

esemplari recuperati (fig. 5, nn. 23 e 28), si basa esclu-
sivamente sui dati e sulle immagini riprese durante le
immersioni; ciò consente ovviamente solo ipotesi di
attribuzione ad una specifica tipologia, ma resta il fat-
to che la compresenza di un gran numero di esemplari
e di forme permette di indirizzare con un certo mar-
gine di probabilità verso l’individuazione delle produ-
zioni di riferimento.
La prima forma individuata corrisponde ad un
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Fig. 7. Albenga (SV). Relitto Albenga B. Anfore adriatiche (rilievi S.L. Trigona, foto C. Brizi).



contenitore ovoide con corto collo, anse a gomito
schiacciate ed orlo ad anello molto pronunciato (figg.
5-6, nn. 1-2 e 4); l’esemplare richiama le produzioni
brindisine Apani V/Giancola 545 e trova confronti
abbastanza puntuali con anfore provenienti da Mila-
no, Padova e dal relitto della Palombina (Ancona, pri-
ma metà del I a.C.)46. Risulta significativo che questo
gruppo di contenitori brindisini si ritrovi in associa-
zione a Dressel 1C e Lamboglia 2 nei relitti della Sec-
ca dei Mattoni (Isola di Ponza, prima metà I a.C.), del
Planier 3 (Marsiglia, metà I a.C.)47 e soprattutto di
Escombreras 2 (Cartagena, 90-80 a.C.), uno dei rari
contesti in cui, come nell’Albenga B, le produzioni
adriatiche risultano presenti insieme alle tirreniche in
maniera percentualmente significativa48. Una forma
con caratteristiche simili alla precedente, dotata di
ampio orlo ad anello svasato e spesse anse a bastone
verticali (figg. 5-6, nn. 11, 24 e 26), sembra rientrare
all’interno del gruppo delle c.d. anfore ovoidali medio
adriatiche, diffuse probabilmente tra gli inizi del I a.C.
e il terzo quarto dello stesso secolo49, trovando anche in
questo caso confronti in alcuni esemplari dai contesti
citati del relitto della Palombina e di Padova50.
Le poche caratteristiche note per la terza forma

(corto collo, anse a gomito schiacciate e orlo a profilo
triangolare, figg. 5-6, nn. 3 e 5) potrebbero ricondur-
re alle prime produzioni vinarie adriatiche derivanti
dai modelli greco-italici, rappresentate dai tipi Apani
1/Giancola 2 A51 e dalle Lamboglia 2; a questa forma
rimanda infatti uno degli esemplari recuperati (figg. 5
e 7, n. 28)52, a cui si associa un terzo contenitore (figg.
5-6, n. 12) contraddistinto da orlo a fascia e spesse
anse a bastone53.
Una quarta forma, riconducibile ancora a produ-

zioni  brindisine, risulta caratterizzata da una partico-
lare foggia dell’orlo, sormontante un rigonfiamento
su cui si imposta l’ansa verticale, schiacciata e quasi
aderente al collo (fig. 5-6, nn. 6 e 9); questa tipologia
trova confronti nel Relitto Dramont A (metà I a.C.) e
in contesti padovani54, e sembrerebbe simile al secon-
do esemplare oggetto di recupero (figg. 5 e 7, n. 23)
55, affine alle anfore Apani II - Giancola 3 A. A varian-
ti dello stesso gruppo sembra appartenere anche una
sesta forma: presenta caratteristiche simili alla prece-
dente, in particolare per quanto riguarda il caratteri-
stico rigonfiamento su cui si attaccano superiormente
le anse, ma si distingue per lo stretto orlo indistinto a
imbuto (fig. 5 e 7, n. 16) 56.
Un’altra forma brindisina, con corpo ovoide, orlo

verticale a fascia su corto collo e piccole anse semicir-

colari, sembra riconducibile ai tipi Apani VII-Gianco-
la I57 e trova ancora una volta strette affinità con anfo-
re provenienti dai contesti della Palombina e di
Escombreras 2, oltre che dal relitto Cap Camarat 2
(Saint-Tropez)58.

Da questa prima analisi del relitto emerge eviden-
te la presenza all’interno del carico di due distinti e
separati gruppi; per quanto riguarda il carico seconda-
rio è possibile inoltre contare un elevato numero di
forme anforiche che, sebbene rimandino tutte al con-
testo adriatico, sembrano presupporre una pluralità di
produzioni o centri produttivi. Per una definizione
cronologica del contesto, significativo sembra l’eleva-
to numero di esemplari confrontabili con le produzio-
ni brindisine della prima fase (Apani V/Giancola 5,
Apani II/Giancola 3 A, Apani VII/Giancola I),  le cui
produzioni risultano diffuse nel Mediterraneo occi-
dentale tra l’ultimo quarto del II e la prima metà del
I secolo a.C.59. Un restringimento dell’ambito crono-
logico ad un periodo compreso tra la fine del II e il
primo quarto del I a.C. potrebbe ipotizzarsi in base
alle affinità di carico (compresenza delle Dressel 1c,
Lamboglia 2 e adriatiche) individuate con una serie di
relitti sia tirrenici che spagnoli (Secca dei Mattoni,
Escombreras 2, Cabreras 2 e Colonia di S. Jordi A),
ma non è possibile escludere anche una datazione leg-
germente più tarda.

3. ARCHELOGIA SUBACQUEA TRA RICERCA E TUTELA
IN BASSO ED ALTOFONDALE: I RELITTI DI IMPERIA 1, 
DI ALASSIO 2 E DELL’ISOLA DEL TINO

L’attività di tutela della Soprintendenza della Ligu-
ria in ambito subacqueo si avvale della stretta collabo-
razione dei nuclei delle forze dell’ordine e, in partico-
lare, dei Carabinieri del Centro subacquei di Genova
Voltri, a cui si devono, oltre ai rilevamenti sull’Alben-
ga B, l’identificazione dei relitti di Imperia 1 e di Alas-
sio 160. Importanti nuove acquisizioni nelle acque
spezzine si devono all’ing. Guido Gay e sono rappre-
sentate da una coppia di relitti in altofondale scoperti
al largo dell’Isola del Tino, oggetto di altrettante mis-
sioni di ricerca dual-user sviluppate con il supporto
della Marina Militare. 

3.1 Il relitto Imperia 1
La scoperta del relitto Imperia 1 deriva da una

complessa ed articolata indagine svolta dai Carabinie-
ri nel Ponente ligure, che ha portato, oltre al sequestro
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di numerosi reperti, alla scoperta e alla successiva
documentazione di questo importante sito. Si tratta
di una nave oneraria di dimensioni leggermente infe-
riori rispetto all’Albenga B, con un carico unitario di
anfore Dressel 1 A, contenitori già noti nell’area
imperiese per una serie di recuperi effettuati da pesca-
tori locali negli anni 50 del secolo scorso61. Immersio-
ni ispettive congiunte, effettuate nel 2015 dallo STAS
e dai Carabinieri del Centro di Genova, hanno porta-
to al recupero di un opercolo di anfora con bollo, il
primo esemplare noto ad oggi in Liguria.
Il tappo, costituito da un tondello in cemento poz-

zolanico, riporta il nome del mercante (in alcuni casi
identificabile con lo stesso armatore proprietario della
nave) che aveva acquistato la partita di vino contenuta
nelle anfore per rivenderla in uno dei porti del Medi-
terraneo occidentale. Per il buono stato di conserva-
zione del supporto epigrafico l’interpretazione non
crea eccessive difficoltà, a parte la N rovesciata impu-
tabile ad un banale errore nell’incisione della matrice;
è possibile pertanto avanzare con certezza la lettura

C(ai) Anti, ripetuta specularmente due volte con il
medesimo punzone (fig. 8). 
L’onomastica di questo mercator, finora sconosciu-

to all’interno della serie dei personaggi impressi su
questa particolare categoria di oggetti62, si limita
all’indicazione del prenomen seguito dal gentilizio in
genitivo, fatto che non permette, come in altri casi, di
conoscerne la condizione sociale, ingenua o libertina,
ma esclusivamente di considerarlo appartenente alla
gens Antia, un’antica famiglia plebea nota a Roma già
nel V sec. a.C. Che gli Anti siano una famiglia di ori-
gini romane sembra confermato dall’alto numero di
attestazioni epigrafiche nell’Urbe63, mentre che molti
dei suoi esponenti facessero parte della classe media
dedita al commercio marittimo sembra ipotizzabile
inoltre dalla loro presenza nei noti cippi dei magistri
di Minturnae, databili alla prima metà del I sec. a.C.64

Personaggi di questa famiglia sono presenti anche
nel corpus ciceroniano e in particolare un M. Antio
Brisone, tribuno della plebe nel 137, compare nel
Brutus (97) come esempio dell’oratoria popolare e
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Fig. 8. Imperia (IM). Relitto Imperia 1. Anfora e opercolo con bollo (rilievo e foto  S.L. Trigona).



violenta propria di quegli esponenti della classe plebea
che ambiscono a farsi largo nella turbolenta politica
romana contemporanea. Non è un caso, infatti, che
nella stessa opera troviamo al fianco di M. Antio altri
discussi personaggi come Q. Arrio, Cn. Pomponio (tri-
buno della  plebe del 90), Quinto Rubrio Varrone, C.
Titio e Sex. Titio (tribuno della plebe del 99), ed infine
C. Vibio Pansa (tribuno della plebe nel 51), tutti uomi-
ni appartenenti alle stesse gentes plebee attestate anche
negli opercoli delle anfore. 
Oltre al M. Antio citato nel Brutus, sono noti altri

due personaggi della stessa gens: C. Antio C.f. Restione,
tribuno della plebe tra il 71 e il 68 (CIL VI, 1299 e
31590), promotore di una lex Antia contro il lusso
eccessivo nei banchetti (Macrob. Sat. III, 17, 13 e Gellio
2, 24,13), e l’omonimo, probabilmente il figlio, trium-
viro monetale del 46, proscritto dai triumviri nel 43-42
(Macrob. Sat. I, 11, 19-20 e Val. Max. 6, 8, 7)65.
Risulta estremamente allettante pertanto, seppur

altamente ipotetico, ricondurre il C. Antio delle anfore
di Imperia al ramo degli Anti Restioni: supponendo che
le ricchezze accumulate dalla famiglia proprio in questo
remunerativo, anche se poco illustre, commercio abbia-
no permesso al primo dei due Restioni di raggiungere
l’elezione al tribunato, si potrebbero indicare gli anni
anteriori al 71-68 a.C. come periodo in cui circoscrivere
il naufragio. Questa cronologia risulta infatti perfetta-
mente compatibile con i materiali del carico, che trova-
no puntuali confronti nei relitti, tutti databili tra la
seconda metà del II e il primo quarto del I sac. a.C., che
hanno restituito anfore Dressel 1 A sigillate da opercoli
in pozzolana bollati66. 

3.2 Il relitto Alassio 1
Anche questo sito d’alto fondale deve la scoperta ai

Carabinieri subacquei di Genova che, grazie ad una
complessa attività di indagine iniziata nel 2013, sono
riusciti a risalire all’areale di provenienza di una serie di
recuperi effettuati da pescatori locali, ad identificare il
sito grazie a rilevamenti sonar e, successivamente, ad
effettuare una completa ripresa video del giacimento
con il recupero contestuale di una delle anfore. 
Questo relitto presenta un cumulo delle dimensioni

di circa 23x13 m, costituito da anfore spagnole rappor-
tabili al tipo più precoce della forma Beltrán IIB (secon-
da metà del I sec. - inizi II d.C., fig. 9.1)67. Il relitto cor-
risponde quindi ad una nave oneraia di notevoli dimen-
sioni con un carico di anfore da garum di probabile ori-
gine gaditana, certamente non compatibile con un’im-
barcazione per il commercio di piccolo cabotaggio, ma

testimonianza del grande traffico mercantile di approv-
vigionamento dei maggiori mercati di redistribuzione
urbani. 
Oltre all’Alassio 1, sono noti 11 relitti con anfore

Beltrán IIB, concentrati essenzialmente sulle coste spa-
gnole e francesi, a cui se ne aggiunge uno dall’Inghilterra
e uno dall’Isola d’Elba68: questi contesti permettono di
delineare le rotte seguite dal commercio betico, ed in
particolare il relitto di Alassio conferma come, a fianco
dei percorsi d’altura attraverso le Baleari e lo stretto di
Bonifacio, continuava ad essere battuta per i collega-
menti tra le province più occidentali e la capitale del-
l’Impero anche la rotta di cabotaggio costiero. Che fosse
proprio Roma, infine, il porto di destinazione delle con-
serve di pesce del relitto di Alassio sembrerebbe suggeri-
to da una coppia di anfore interpretabili come provviste
di bordo (fig. 9.2-3). Si tratta di contenitori vinari cen-
tro italici, probabili produzioni della valle del Tevere,
caratterizzati da fondo piatto e piccole dimensioni; que-
ste anfore infatti presentano una distribuzione a caratte-
re regionale essenzialmente destinata al mercato della
capitale, dove risultano particolarmente attestate tra la
fine del I e la meta del II sec. d.C., indicazione quest’ul-
tima che restringerebbe la cronologia del relitto alla fine
del I sec. d.C. o poco dopo69. 
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Fig. 9. Alassio (SV). Relitto Alassio 1. Le anfore (foto S. Paba e
CC. subacquei).



3.3 I relitti d’altofondale dell’Isola del Tino 
Al largo dell’isola del Tino tra il 2012 e il 2014

l’ing. Guido Gay ha individuato durante l’attività di
sperimentazione di strumenti di rilevamento di sua
produzione, una coppia di relitti di età romana gia-
centi su un fondale compreso tra i 400 e i 500 m di
profondità; su questi contesti si sono concentrate suc-
cessivamente le attività di ricerca Dual User svolte in
seno alla Convenzione stipulata tra Marina Militare e
MiBAC nel 199870.
Sul primo relitto (Isola del Tino1) nel febbraio

2014 la Soprintendenza ha indirizzato una missione
del cacciamine Vieste che, grazie strumentazioni in
dotazione (ROV Pluto Gigas e veicolo autonomo
Hugin 1000), ha permesso di rilevare l’estensione del
giacimento, un cumulo delle dimensioni di 19x12 m
rilevato rispetto al piano fondale di poco più di un
metro, ed acquisire nuovi particolari fotografici del
carico.
Come già rilevato in occasione della prima presen-

tazione del relitto71, la tipologia dei contenitori risulta
unitaria e costituita da anfore c.d. greco-italiche, pro-
dotte tra la fine del IV e la metà del II sec. a.C. nel-
l’area tirrenica centro-meridionale. Si tratta di conte-
nitori caratterizzati da una caratteristica forma a “trot-
tola”, presenti in due forme che si differenziano per la
maggiore o minore espansione del corpo (MGS/RMR
V e V-VI)72. Il carico inoltre sembrerebbe disposto
almeno su due livelli e al suo interno sono presenti, al
fianco delle anfore di modulo standard (capacità 20-
25 l), anche esemplari di dimensioni inferiori (capaci-
tà 6,7-10 l, fig. 10.1-2)73. 
Oltre alle anfore non sono visibili merci di accom-

pagno, solitamente costituite nei relitti coevi da cera-
mica a vernice nera, ad esclusione forse di una macina
in pietra lavica attribuibile al tipo “pompeiano” con
catillus a clessidra e meta conica, che potrebbe ricon-
dursi al fenomeno del commercio di questi manufatti
più che a una dotazione di bordo (fig. 10.3)74. Le
macine pompeiane infatti per dimensioni e peso pre-
suppongono una collocazione di stivaggio nella parte
inferiore della carena, e quindi potrebbero non risul-
tare visibili sulla superficie del cumulo. Rari sono
comunque i rinvenimenti sottomarini di questa tipo-
logia di macine e, a questo proposito, significativo
risulta essere il relitto maiorchino di El Sec, anch’esso
con anfore greco-italiche, appartenenti però ad una
tipologia leggermente più antica rispetto a quella del
contesto in esame (seconda metà IV sec. a.C.)75. 
Prescindendo dalle problematiche archeologiche

relative alla datazione di questa tipologia anforica e di
conseguenza dei relitti associati76, che potrebbero far
oscillare il relitto in esame tra una datazione alta
intorno alla metà del III, o una più bassa intorno alla
fine dello stesso e ai primi decenni del successivo, que-
sto nuovo rinvenimento appartiene ad una serie di
contesti subacquei noti che permettono di delineare i
flussi commerciali delle esportazioni vinarie magno-
greche-siciliote e centro-italiche nel periodo compreso
tra la fine delle guerre sannite e la seconda guerra
punica. Queste produzioni di transizione in altre
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Fig. 10. La Spezia (SP). Relitto Isola del Tino 1. I materiali del
carico (foto G. Gay).



parole, inserendosi cronologicamente tra quelle di tradi-
zione arcaica e quelle tardo-repubblicane, accompagna-
no l’espansione politica di Roma verso il Meridione elle-
nizzato e rappresentano i prodromi della conquista com-
merciale del Mediterraneo da parte del vino italico nei
secoli successivi. Le rotte commerciali seguite da questi
contenitori si affiancano a quelle delle produzioni puni-
che, e sono spesso associate all’interno di uno stesso cari-
co; i relitti siciliani  indicano la diffusione verso il Medi-
terraneo meridionale (Sicilia occidentale e Africa), men-
tre quelli corsi, toscani, liguri e francesi delineano i flussi
verso la Gallia e la Spagna in fase di romanizzazione,
seguendo sia la rotta d’altura, che quella di cabotaggio
lungo le coste liguri. I relitti spagnoli coevi infine defini-
scono il punto di arrivo e di massima espansione del
commercio italico in un periodo che culmina, alla fine
del III sec. a.C., con il primo stanziamento romano in
Spagna (Emporiae-Ampurias)77.
Nel mese di aprile del 2016 è ripresa l’attività di ricer-

ca congiunta Marina Miltare – MiBACT sui fondali
spezzini, focalizzata su due obbiettivi che per cronologia
ed interesse definiscono emblematicamente l’ampia sfera
di interessi che lo sviluppo di una collaborazione tra i due
Dicasteri nel campo della ricerca archeologica subacquea
permette di abbracciare: il relitto tardo repubblicano
Tino 2 e il Regio cacciatorpediniere Gioberti affondato
da siluri inglesi nel 1943. Gli strumenti utilizzati per l’ac-
quisizione dei dati sono una coppia di ROV innovativi
prodotti dalla soc. Gaymarine, il Pluto Palla e il Multi
Pluto 02, evoluzione del precedente non ancora com-
mercializzata.
Il relitto Tino 2, individuato ancora una volta dall’ing.

Guido Gay nel giugno del 2014 ed immediatamente
segnalato alla Soprintendenza Archeologia della Liguria, è
una nave oneraria di età tardo repubblicana che giace a ca.
22 miglia a SO dell’isola del Tino, su un fondale di 505
m. Dalle immagini video acquisite il relitto presenta un
carico principale costituito da anfore vinarie di probabile
provenienza tirrenica, accompagnato da un significativo
numero di anfore ovoidi. La tipologia delle anfore vinarie
presenta diverse varianti morfologiche della forma Dressel
1 (fig. 11.1-2), dai modelli più precoci che richiamano le
forme delle c.d. Greco Italiche tarde (caratterizzate da orli
a profilo triangolare e anse sinuose), ai modelli più maturi
da esse derivati (orlo verticale e anse a profilo rettilineo).
Per quanto riguarda le anfore ovoidi è stato possibile indi-
viduare la presenza di almeno due tipologie di probabile
produzione brindisina (fig. 11.3-4), rappresentate dalla
forma Apani II/Giancola 3 (anfora  ovoide con orlo a
fascia, anse a profilo verticale leggermente schiacciate e
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Fig. 11. La Spezia (SP). Relitto Isola del Tino 2. Le anfore (foto
G. Gay).

puntale a bottone) e da almeno tre esemplari della forma
Apani V/Giancola 5 (anfora con corpo spiccatamente
ovoide, orlo a stretta fascia, piccole anse a profilo semicir-
colare e puntale a bottone)78.
Le riprese hanno evidenziato inoltre la presenza, ai

margini del cumulo, di due coppie di grandi ceppi d’an-
cora in piombo poste a breve distanza tra loro (ca. 4-5 m)
e contenitori in ceramica comune (olla globulare biansa-
ta), forse riferibili a suppellettile di bordo.



L’analisi seppur preliminare del relitto Tino 2 permet-
te di delineare ed arricchire le nostre conoscenze sulle rot-
te ed i flussi commerciali di età tardo repubblicana, in
particolare del periodo compreso tra la fine del II e il pri-
mo quarto del I sec. a.C., cronologia a cui rimanda l’as-
sociazione dei materiali individuati. Si tratterebbe quindi
di traffici che sembrano prediligere rotte di gran-cabotag-
gio lungo le coste tirreniche e il Mar Ligure in direzione
dei mercati privilegiati francesi e spagnoli; risulta inoltre
molto interessante la composizione mista del carico, che
supporta quanto detto in precedenza (relitto Albenga B)
a proposito della rilevanza della componente adriatica nei
flussi commerciali verso il Mediterraneo occidentale79. 

CONCLUSIONI

I risultati della ricerca archeologica subacquea in
Liguria nel biennio trascorso sono scaturiti da una
collaborazione ampia ed quanto più possibile inclusi-

va con tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo
si occupano del mondo sottomarino. La Liguria da que-
sto punto di vista è una regione privilegiata in quanto
all’interno di essa, sia per tradizione che per caratteristi-
che e collocazione geografica, si concentrano professio-
nalità ed interessi dedicati alla subacquea che impongo-
no una specifica attenzione ed un particolare impegno
della Soprintendenza, sia da un punto di vista della tutela
che della valorizzazione dei siti. 
I grandi bacini portuali e le loro esigenze di sviluppo

ed adeguamento infrastrutturale comportano la pianifi-
cazione di complessi programmi di indagine sia in fase
preventiva che in corso d’opera, a cui necessariamente
si aggiungono le attività di studio e musealizzazione
post-scavo, mentre la pervasiva opera delle Forze del-
l’Ordine, accompagnata dalle frequenti scoperte dei
subacquei sportivi e dei pescatori, consente un conti-
nuo accrescimento del numero dei siti noti che impo-
ne, oltre ai dovuti ed immediati provvedimenti di tute-
la, una quanto più possibile approfondita attività di
indagine scientifica e, quando possibile, il loro inseri-
mento all’interno di un circuito di valorizzazione.
In quest’ottica si inquadra l’esperienza maturata sui

relitti ingauni, aperti alle visite in maniera continuativa,
seppur straordinaria, dal 2014, grazie alla fattiva e pro-
ficua collaborazione con le istituzioni e le imprese loca-
li: si tratta per i siti subacquei di Albenga di un progetto
pilota, che si evolve e si arricchisce di anno in anno, ma
che inizia ad essere esportato in altri contesti liguri
(Relitto degli Aregai-S.Stefano al Mare e sito post-
medievale di Bogliasco) e potrebbe nel volgere di qual-
che anno abbracciare l’intero arco costiero regionale.
Per quanto riguarda infine le acquisizioni scientifi-

che 2014-2015 sintetizzate in questo contributo, deri-
vate non solo dalla casualità dei rinvenimenti ma
soprattutto da uno specifico indirizzo cronologico che
si è voluto imprimere alla ricerca in questo primo bien-
nio, emerge con evidenza la ricchezza del patrimonio
archeologico subacqueo ligure e, di conseguenza, l’im-
portanza in età antica della rotta di cabotaggio lungo la
costa. Se per ora non sono noti relitti di età arcaica, sep-
pur intensi contatti con il commercio etrusco e massa-
liota sono documentati in Liguria da numerosi rinveni-
menti (fig. 12)80, è a partire dall’età medio-tardo repub-
blicana che la documentazione inizia ad essere consi-
stente. Il relitto del Tino 1 con il proprio carico di anfo-
re greco-italiche antiche può essere considerato un con-
testo prodromico che inaugura il periodo di massima
espansione del commercio italico nel Mediterraneo
occidentale (seconda metà II - prima metà I  a.C.);
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Fig. 12. S. Lorenzo al Mare (IM). Anfora etrusca (recupero sig. Di
Gregorio, foto S. Paba).



1 Il Servizio prevede un organigramma composto da Simon
Luca Trigona, funzionario archeologo responsabile e tecni-
co subacqueo, Marco Danielli, preposto alla sicurezza ed
assistente tecnico subacqueo, Carlo Brizi, assistente tecni-
co subacqueo e fotografo, Piero Dell’Amico, archeologo ed
assistente tecnico subacqueo.

2 Corre obbligo in questa sede ringraziare l’allora Soprinten-
dente, dott. Bruno Massabò, che ha condotto questa rior-
ganizzazione del Servizio tecnico assumendosi tutti gli
oneri relativi alla funzione di dirigente e datore di lavoro,
e l’attuale Soprintendente, dott. Vincenzo Tinè, che ha
supportato ed incentivato fortemente lo sviluppo delle
attività  subacquee in Liguria.

3 Un particolare ringraziamento è doveroso rivolgere al ex
comandante del nucleo, il colonnello Matteo Guerra, e al
maresciallo Salvatore Grillo per la professionalità e la pas-
sione con cui hanno supportato le ricerche. 

4 I materiali metallici, tra cui un pregevole falconetto in
bronzo di produzione veneziana della metà del XVI secolo
esposto nella mostra Storie dalla terra e dal mare 2015 (p.
30) ed attualmente in corso di pubblicazione da parte del
dott. G. Ridella (RIDELLA c.s.), sono l’oggetto di un proget-
to di restauro e valorizzazione da parte della Soprintenden-
za Archeologia in collaborazione con l’Autorità Portuale di
Genova (dott. G. Mari) e la Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio della Liguria (dott.ssa A. Cabella).

5 L’attività di indagine è proseguita tra il 2015 e il 2016 sotto
la direzione tecnica della dott.ssa Frida Occelli con una
serie di saggi di campionatura a mezzo draga estesi su tutta
l’area di intervento ed una prima fase di dragaggi in assi-
stenza, tuttora in corso di svolgimento; le operazioni di
archeologia preventiva proseguiranno in parallelo alle fasi
di realizzazione dell’opera con un crono-programma defini-
to da accordi con la stazione appaltante fino al 2017. Si rin-
grazia per la collaborazione l’Autorità Portuale di Savona,
in qualità di stazione appaltante, nelle persone degli inge-
gneri responsabili Flavio De Stefanis e Susanna Pelizza.  

6 La notorietà archeologica dell’area del Pontile S. Raffaele
deriva essenzialmente dal fatto che l’accosto delle navi car-

boniere ha creato negli anni un profondo invaso in corri-
spondenza del fronte di ormeggio sul lato lungo meridio-
nale, che ha messo in evidenza le stratigrafie di interesse
archeologico altrove sepolte sotto alcuni metri di sedimen-
to alluvionale. Per una panoramica delle ricerche finora
condotte v. RICCARDI 1977, Navigia Fundo Emergunt
1983, SPADEA 1995-1996, MARTINO 1995-1996, RICCAR-
DI-CICILIOT 1997, BULGARELLI 2010, MARTINO-BRACCO
2010, BULGARELLI-DELL’AMICO-OCCELLI 2010, BULGA-
RELLI-GERVASINI-BRIZI 2013, DELL’AMICO-GERVASINI
2013; BULGARELLI-DELL’AMICO 2013.

7 Tra i frammenti fittili si ricordano due anfore frammenta-
rie pertinenti a produzioni africane della media-tarda età
imperiale, forme Africana I e II (cfr. puntuali in Ostia IV,
pp. 256-257, nn. 11 e 14).

8 Il contesto in esame è stato esposto integralmente nella
mostra Storie dalla terra e dal mare (pp. 31-32).

9 Gli esemplari presentano corto collo sormontato da orlo
svasato e sagomato, ansa segnata da triplice solcatura poco
marcata, dettaglio quest’ultimo che rimanda alla tarda età
augustea. Per un confronto v. i relitti di Sud Lavezzi 2 e
Lavezzi 1 (20-25 d.C.), Dramond D (età Claudia) e S.
Perduto 2, rispettivamente in LIOU 1990, LIOU-DOMER-
GUE 1990 e BERNARD 2007.

10 La n. 3 presenta una superficie beige-rosata con impasto
rugoso beige-arancio depurato (piccoli inclusi neri e dora-
ti) che richiama le produzioni tarraconensi della zona
saguntina (v. scheda in Amphore ex Hispania) e trova un
cfr. nel citato relitto Dramont D (tipo Ie), dove l’esemplare
compare in associazione a  mortai e a una Dr. 8/9, v. JON-
CHERAY 1973. La n. 10 presenta una superficie beige e
impasto con abbondanti inclusi (bruni e grigi) anche di
grandi dimensioni (quarzo) e dorati, probabilmente ricon-
ducibili a produzioni del NE della Catalogna (cfr. Ampho-
rae ex Hispania). Forme simili con collo corto a clessidra si
ritrovano nel relitto Planier 1 (Marsiglia) datato intorno al
15 d.C., in quello della Chrétienne H con carico omoge-
neo di Dr. 2/4 di piccole dimensioni databile al primo
quarto del I d.C., in cui troviamo associata come anfora di

nell’analisi delle esportazioni dalla penisola, di partico-
lare interesse risultano alcuni contesti (Albenga B e
Tino 2) che documentano con una certa frequenza e
consistenza la presenza, seppur in maniera subordinata
rispetto ai contenitori tirrenici, delle produzioni adria-
tiche all’interno dei flussi commerciali verso Ponente
mediterraneo. Se il traffico commerciale romano tardo
repubblicano, orientato essenzialmente verso i mercati
gallico e spagnolo, sembrerebbe toccare in maniera
marginale gli scali del Ponente ligure (diverso sembra il
caso genovese dove le Dressel 1 sono attestate in

maniera preponderante)81, la rada di Vado risulta
acquisire una significativa rilevanza commerciale, come
vivace mercato di redistribuzione delle produzioni gal-
liche e soprattutto spagnole, solo a partire dalla prima
età imperiale; è in questo periodo che, in base ai dati
archeologici e storico-epigrafici analizzati, dobbiamo
ipotizzare un’evoluzione dell’assetto insediativo-infra-
strutturale di questo settore dell’arco costiero e dell’en-
troterra ligure, ormai pienamente integrato all’interno
di un tessuto politico ed economico che rimarrà stabile
durante tutti i successivi secoli dell’Impero.
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bordo una Dr. 7-11 morfologicamente vicina alla prece-
dente Dressel 9, v. SCIALLANO-LIOU 1985, pp. 78-94.
Almeno altri 6 esemplari più frammentari, tra cui la n. 12,
caratterizzati da false anse bifide, alte e verticali, impasto
variabile dal rosso al bruno ricco di inclusi anche di grandi
dimensioni (quarzo), sono rapportabili a produzioni tarra-
conensi della costa settentrionale. Forme simili (tipo di
grandi dimensioni) costituiscono il carico del relitto
Grand-Rouveau (Var) datato intorno alla metà del I d.C,
v. SCIALLANO-LIOU 1985, pp. 44-65.

11 Il bollo si ritrova a Roma (Castro Pretorio, ante 50 d.C.),
Ostia e Ampurias, v. TCHERNIA-ZEVI 1972, p. 64.

12 L’esemplare presenta superficie e impasto beige-rosato, ric-
co di inclusi neri e dorati di piccole dimensioni, e trova
confronti ad esempio nel carico del relitto di la Tradalière,
anche in questo caso in associazione ad una Dr. 9, v. FIO-
RI-JONCHERAY 1975 e FARIÑAS DEL CERRO-FERNANDEZ DE
LA VEGA-HESNARD 1977, Classe C1.

13 Tipo S. Alessio/Ostia II, n.523, v. Ostia VI, pp. 144-145.
14 Da evidenziare la presenza di un gradino all’attacco del

collo e le solcature sul corpo che iniziano solo in corri-
spondenza della spalla, caratteristiche che sembrano
restringerne la cronologia dell’esemplare agli anni centrali
del I sec. d.C; un cfr. puntuale nel coevo relitto corso di
Est Perduto, anche in questo caso in associazione a Dr. 2/4
tarraconensi; v. RAMON 1991, pp. 68 e 164-166.

15 La forma e le caratteristiche della vernice richiamano da
vicino l’olpetta forma Consp. Kf in sigillata nord-italica,
tipologia cronologicamente compatibile con il contesto in
esame.

16 L’esemplare presenta uno spesso ingobbio  beige-arancio e
impasto sabbioso scuro con piccoli inclusi neri e dorati,
cfr. Ostia III, n. 570, forma tipica della seconda metà del I
– inizi II d.C.

17 Il contenitore ha impasto rosa, superficie con ingobbio
beige e superficie interna resa scabra da grani macroscopici
di quarzo, chamotte, mica e augite, e trova confronti pun-
tuali nei relitti del Grand-Rouveau (Var), datato intorno
alla metà del I d.C., e Dramont D, entrambi con carico
principale rappresentato da anfore Dressel 2/4, v. SCIALLA-
NO-LIOU 1985, pp. 44-65 e JOCHERAY 1973.

18 I recuperi finora eseguiti nell’area del pontile S. Raffaele
documentano questa forma come maggioritaria, in quanto
presente con almeno 30 esemplari: n. di scheda catalogo
107584, 107590 e 107600 (entrambe con confronto pun-
tuale nell’esemplare a fig. 3, n. 3, v. MARTINO-BRACCO
2010, fig. 10c,), 107591,107593-97, 107601-02,
107604-08, 107617, 107628, 107641-42, 107649-53. 

19 MARTINO-BRACCO 2010, fig. 10c che trova un confronto
puntuale nell’esemplare a fig. 3, n. 1 (n. di scheda catalogo
107613). 

20 MARTINO-BRACCO 2010, fig. 10b (n. di scheda catalogo
107648).

21 Dal numero complessivo vanno esclusi i 21 frammenti di
età medievale e post-medievale, la ceramica comune (12
framm.), le anfore tardo imperiali (5 framm.) e quelle non
identificate (8 framm.).

22 Per iscrizioni simili in anfore galliche (G. 4/Pélichet 47)
con tituli che presentano tratti confusi e fantasiosi di diffi-
cile interpretazione v. Ostia I, p. 108, pl. XLVII, fig. 600 e
DESBAT-LEQUÉMENT-LIOU 1987, p. 148-150, n. L 10.

23 Cfr. CIL XV, 3602 (Zosimi Deuteri).

24 Un confronto in LIOU-RODRÍGUEZ ALMEIDA 2000: nel
relitto Gandolfo (seconda metà I d.C.) troviamo lettere
molto elaborate ed allungate con numerose legature e, in
particolare, la EX dell’appellativo Excellens nei nn. 5-6, p.
18-20, che richiama da vicino lo scioglimento proposto.

25 Per un’interpretazione può essere utile il confronto con i
tituli picti delle Dr. 20 del relitto di Port Vendres, databile
tra il 40-50 d.C.: in posizione � negli esemplari più antichi
compare spesso il solo gentilizio al genitivo, o il nome del
fundus in accusativo spesso seguito da quello del proprie-
tario, che sembrano indicare il produttore e il fondo di ori-
gine del prodotto, v. COLLS et alii 1977, pp. 93-103; in
CIL XV sono però presenti anche esempi di bolli con il
nome del Fundus o Figlina in genitivo, v. LIOU-MARICHAL

1978, pp. 120-121, n. 8.
26 Se intendiamo Domitianus  come un cognomen, la desinen-

za potrebbe indicare sia un’adozione, sia il riferimento al
gentilizio materno, ma sembra in ogni caso che il cogno-
men richiami l’importanza attribuita alla discendenza del
personaggio da un’illustre famiglia romana; in ambito geo-
grafico prossimo si possono citare i casi dei cinerari doppi
databili tra I-III d.C., spesso appartenenti a personaggi in
vista della borghesia municipale, v. VISMARA 1995: nn. 7,
12, 14 e 16 (Caeliani, Flavianus, Marcianus-Marciana;
Marcellianus, Valerius Cornelianus).

27 Per un breve inquadramento dei personaggi citati e dei
loro interessi economici v. GIANFROTTA 1980, p. 11 e
MANACORDA 1980.

28 Per queste considerazioni connesse al bollo Sex Domiti su
anfore di età augustea del tipo Oberaden 74 della Valle
dell’Ebro v. TCHERNIA 1976, COLLS et alii 1977, pp. 46-
47 e PASCUAL 1980, 266-267.

29 CIC. ad fam. VIII 15, 2.
30 L. Domitius L.f. S(a)b. Secundus e L. Domitius L.f.

Sever(us) in CIL  V 7834 = Suppl. It. N.s. 13, 1996, p.
283, n. 12 da Forum Germa; Domitia P.f. Tertia in MEN-
NELLA-PISTARINO 2004, p. 64, da Augusta Bagiennorum;
Domizia N(—-) Salvia in CIL V 7572 da Asti.

31 Ostia VI, p. 14.
32 A titolo esemplificativo citiamo per le salse di pesce le

Dressel 14 dal Portus Saxitani (seconda metà I d.C.) con il
nome del mercante, il liberto M. Valeri Eupli, richiamate
in LIOU-RODRÍGUEZ ALMEIDA 2000, 14-16, n. 2 a propo-
sito del citato relitto Gandolfo; il T. Valeri Iuli(ani?) su
anfora Dr. 9 in LIOU 1990, pp. 143-144 e le Beltran II B
di M. Valeri Felicis in LIOU-MARICHAL 1978, pp. 137-139,
n. 30. Per l’olio il bollo L. Valeri su Dr. 20 del citato relitto
di Port-Vendres, conosciuto anche a Roma, in Gallia, Bre-
tagna e sul limes germanico intorno alla metà del I d.C.
(CIL XV, n. 3229), v. COLLS et alii 1977, p. 31 e DESBAT-
LEQUÉMENT-LIOU 1987, p. 159-161, n. L 10, e l’interes-
sante attestazione a Roma e nelle Baleari dell’associazione
dei mercanti C. Iulius Iulianus e C. Iulius Valerianus, v.
BARATTA 2014, 185-186.

33 Particolarmente interessanti a questo proposito i lingotti
di stagno con bollo di L. Valerius Augustae Lib. a commen-
tariis del relitto di Port-Vendres (40-50 d.C.), probabil-
mente un liberto di L. (o M.?) Valerio Messalla padre di
Messalina; ad essi possiamo aggiungere i bolli impressi su
lingotti di piombo di L. Valeri Severi e M. Valeri Ablonis
dal Relitto S Perduto 2 dell’inizio del I sec. d.C., M. Valeri
Ablon dal Relitto Cabrera 5, D. Val. Se. da Bonifacio e il
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M. Val. Rect. dall’Isola di Mal di Ventre (Sardegna), v.
COLLS et alii 1975, pp. 71-78, COLLS et alii 1977, pp. 11-
18, COLLS-DOMERGUE-GUERRERO AYUSO 1986, pp. 55-
58 e DOMERGUE 1994, pp. 73-76. Non è escluso comun-
que anche un interesse “statale”  per manifatture di salse di
pesce betiche, v. in particolare le Dr. 7-11 da Fos con titu-
lus: Scom(ri)/Flos/AA/[.] Iuni Cilonis/[e]x Of(ficina) Augg.,
LIOU-MARICHAL 1978, n. 27.

34 CIL XI 1385.
35 CIL V 7783 e 7789-90.
36 CIL VI 39013 = MENNELLA 1988, pp. 47-48, n. 16 e

MENNELLA-PISTARINO 2004, 87-88.
37 CIL V 7809 = MENNELLA 1984.
38 MENNELLA-BULGARELLI 2006, pp. 59-64; dall’Isola di

Bergeggi CIL V 7779. 
39 MENNELLA-PISTARINO 2004, 87-88.
40 Per un’ipotesi di diffusione delle anfore spagnole attraverso

i porti liguri e i collegamenti transappenninici v. PESAVEN-
TO MATTIOLI 2000, p. 745 e DELL’AMICO-GERVASINI
2014, p. 191.

41 Un ringraziamento particolare va espresso nei confronti
del com. Alessandro Guerri della C.P. di Loano Albenga,
con il quale sono state condivise, elaborate e rese operative
le strategie di gestione dei siti subacquei; del sindaco di
Albenga, avv. Giorgio Cangiano, che ha fortemente credu-
to e sostenuto il progetto; di tutti i diving che, grazie alla
loro professionalità e al profondo rispetto che hanno
dimostrato nei confronti dei beni archeologici sommersi,
hanno reso possibile l’opera di valorizzazione proposta.

42 Si ringrazia l’Istituto di Studi Liguri per l’ospitalità accor-
dataci nelle strutture museali di palazzo Pesoso-Cipolla, e
in particolare l’avv. Cosimo Costa, il dott. Camillo Costa
e la dott.ssa Daniela Gandolfi che hanno dimostrato in più
occasioni tutta la loro grande passione e competenza per
l’archeologia subacquea ingauna. 

43 Nell’ambito del lavoro di revisione dei materiali liguri di
provenienza subacquea, è in corso da parte di chi scrive, in
collaborazione con la dott.ssa D. Gandolfi, una rilettura
della documentazione d’archivio e dei materiali relativi alle
ricerche effettuate dal Centro Sperimentale di archeologia
subacquea di Albenga e dalla Soprintendenza a partire dal-
la metà del secolo scorso intorno all’isola Gallinaria (v.
LAMBOGLIA 1961 A, ID. 1966, ID. 1971, RICCARDI 1982,
PALLARES 1983, Navigia Fundo Emergunt 1983, GANDOLFI
2000; DELL’AMICO-GERVASINI 2013).

44 Brevi note pubblicate in MARTINO 2004, ID. 2005 e ID.
2008.

45 PALAZZO 1989, fig. 4.19, PALAZZO 2013, pp. 19-22 e
MANACORDA-PELLECCHI 2012, pp. 154-159.

46 BALDACCI 1972, fig. 11 (Tipo IA), PESAVENTO MATTIOLI

1992, nn. 189-192 e 286 e MERCANDO 1983, fig. 11.
47 GALLI 1993, pp. 121-122 e TCHERNIA 1969.
48 ALONSO COMPOY- PINEDO-REYES 2007, e più in generale

PANELLA 1998, p. 547.
49 CIPRIANO-CARRE 1989, pp. 77-80 e CARRE-PESAVENTO

MATTIOLI 2001, p. 460.
50 MERCANDO 1983, fig. 7 e PESAVENTO MATTIOLI 1992, p.

75, nn. 2 e 5.
51 PALAZZO 1989 e PALAZZO 2013, pp. 14-15;   MANACOR-

DA-PELLECCHI 2012, 154-159.
52 L’esemplare presenta orlo a fascia su alto collo, anse verti-

cali a sezione ovale schiacciata e accenno di carena; super-

ficie bruno-arancio e impasto rosato depurato con piccoli
inclusi bianchi e calcioli. 

53 Confronti abbastanza puntuali, oltre che con il più volte
citato contesto della Palombina (MERCANDO 1983, fig.
19), si possono instaurare con una serie di relitti spagnoli,
tutti con carichi misti di anfore adriatiche (Lamboglia 2 e
brindisine) e tirreniche (Dressel 1): Sa Nau Perduda (Giro-
na), v. FOERSTER-PACUAL 1970, p. 291 e ASENSIO I VILARÓ
2010, pp. 33-34 (metà I a.C.); Cabreras 2 (primo quarto
del I a.C.) in ALONSO COMPOY- PINEDO REYES 2007, p.
226; Colonia di S. Jordi A (Isola di Maiorca, primo quarto
I sec. a.C.) con Dressel 1C simili a quelle dell’Albenga B,
in COLLS 1987, p. 70, n. 25.

54 BENOIT 1958, p. 20, fig. 19 e SANTAMARIA 1975, pp.
188-189; PESAVENTO MATTIOLI 1992, n. 191.

55 L’esemplare presenta un orlo a fascia con profilo legger-
mente concavo, separato dal collo da una sottile risega, e
puntale a bottone; superficie bruna, impasto beige depura-
to con piccoli inclusi marroni.

56 PALAZZO 2013, pp. 15-18 e MANACORDA-PELLECCHI
2012, pp. 150-152.

57 PALAZZO 1989, figg. 9-14, PALAZZO 2013, pp. 23-24 e
MANACORDA-PELLECCHI 2012, pp. 142-146.

58 MERCANDO 1983, fig. 17; ALONSO COMPOY-PINEDO
REYES 2007, p. 227, n. 8; LIOU-POMEY 1985, pp. 567-
569, fig. 19, in cui gli Autori identificano il contenitore
con una Dressel 27, ma il confronto con l’esemplare di
Albenga sembra molto puntuale.

59 PALAZZO 2013, pp. 169-174 , MANACORDA-PELLECCHI
2012, pp. 400-403 e NONNIS 1998, pp. 469-471 e 485-
487.

60 Un grande debito di riconoscenza l’archeologia subacquea
ligure deve ai Carabinieri del Centro di Genova Voltri, la
cui  attività di indagine ha permesso la conoscenza scienti-
fica di molti dei contesti di interesse archeologico trattati
in questa sede. Il nostro particolare ringraziamento va
quindi rivolto al comandante Luca Falcone, al maresciallo
Duilio Lenzini e a tutti gli operatori del Centro per la
grande professionalità e la competenza con cui svolgono
quotidianamente il proprio servizio. 

61 LAMBOGLIA 1954 e IDEM 1955.
62 Per un catalogo dei bolli analizzati durante la stesura di

questo contributo v. HESNARD-GIANFROTTA 1989, GIAN-
FROTTA 1994, GIANFROTTA 1998 e GIANFROTTA 2007, p.
66 per un tappo dal relitto Escombreras 2, già citato a pro-
posito del relitto Albenga B.

63 La gens Antia, rara al di fuori di Roma, è presente in CIL
VI con 25 attestazioni.

64 Si tratta delle liberte Antia (Gaiae) l(iberta) Salv(ia) e
Antia (Gaiae) l(iberta) Diamer(a) e del servo, sacerdote-
magister della Dea Speranza, Alexsand(er) Anti M(arci)
s(ervus), v. JOHNSON 1933, p. 56 , nn. 11 e 12.

65 Alla stessa familias appartiene anche l’omonimo liberto di
CIL VI, 34433.

66 Anfore Dressel 1 A sigillate da opercoli bollati sono prove-
nienti dai relitti di Cap Taillat, la Chrétienne A, Grand
Conglué B, Grand Ribaud A, Spargi, v. HESNARD-GIAN-
FROTTA 1989 (B. 8, B. 16, B. 36, B. 18, B. 12) e PARKER
1992 (nn. 200, 302, 473, 476, 1108) e dal citato Escom-
breras 2.

67 L’esemplare recuperato, riconducibile al sottotipo A, pre-
senta un impasto giallastro e si caratterizzata per la presen-
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za di una prima linea di demarcazione tra orlo e collo, e
una seconda linea di separazione tra collo e spalle; l’attacco
superiore delle anse risulta ben staccato dall’orlo, mentre il
corpo presenta un profilo  che tende all’ovoide e richiama
da vicino le Dressel 11 da cui deriva, cfr. Amphorae ex
Hispania 2012.

68 LIOU 2000, pp. 1061-1075, nn. 2-3, 15, 30, 47, 56, 73 e
82;  ETIENNE MAYET 2002, pp. 193-198, nn. 1-2, 8-9, 20,
26, 30, 32, 44 e 52 con bibliografia: tra questi particolar-
mente vicini al contesto in esame risultano i relitti di
Castillo (Cartagena, I d.C.), Chrétienne B (Var), Little
Russel A (Inghilterra, fine I-inizi II d.C.). Inoltre il relitto
di Bou Ferrer (litorale Terraconense - metà del I d.C),
simile come dimensioni all’Alassio 1, presenta un carico
costituito da Dr. 9-11 e da un tipo precoce di Beltran IIB
di produzione gaditana non lontano dal modello presenta-
to, v. DE JOUAN-CIBECCHINI-VENTO 2011.

69 Le due anfore sembrano trovare confronti nelle produzioni
delle c.d. anfore di Spello o tiberine, v. LAPADULA 1997 e
in particolare PANELLA 1989, figg. 9-10 / Ostia VI, figg.
41-46, rimanendo comunque difficilmente distinguibili in
base ai dati disponibili dalle coeve produzioni adriatiche
c.d. di Forlimpopoli, a cui potrebbe rimandare il secondo
esemplare (ALDINI 1996, fig. 1, tipo E). Una presenza delle
anfore del tipo Spello è documentata in alcuni contesti
subacquei del bacino tirrenico: nel relitto di Punta Ala B
(primo quarto del II sec. d.C.) in associazione ad anfore di
Forlimpopoli e spagnole (BARGAGLIOTTI et alii 2006),
mentre esemplari attribuiti al tipo Forlimpopoli provengo-
no dai materiali di scarico della rada di Cala Lazzarina
nell’isola di Lavezzi in Corsica (BEBKO 1971, pl. XV, nn.
86-87 e pl. XXXIV, nn. 230-231 e LIOU 1990, p. 144).

70 Oltre all’ing. Gay, si ringrazia il personale della Marina
Militare che ha condotto le attività di ricerca, ed in parti-
colare il com. Fabrizio Rossi, ufficiale di coordinamento
con il MiBACT per le attività Dual User.

71 Per una prima comunicazione della scoperta e dei risultati
della missione di ricerca effettuata grazie alla disponibilità
dello scopritore nel 2012, v. GERVASINI et alii 2015.  

72 VANDERMERSCH 1994, pp. 59-92. Si segnala in questa sede
il recente rinvenimento di un esemplare appartenente a
questa tipologia nello specchio acqueo di S. Terenzio (Leri-
ci, SP) da parte dell’ispettor capo Rosario Sanarico del
reparto subacqueo della Polizia di Stato (CNES); nel com-
mosso ricordo di questo collega ed amico, recentemente
scomparso in servizio, va il nostro più sentito ringrazia-
mento al CNES per il supporto fornito, oltre che nel recu-
pero citato, nelle ricerche sul sito post-medievale di
Bogliasco.

73 Questa tipologia anforica è generalmente contrassegnata
sulla parte alta dell’ansa da bolli che riportano nella mag-
gioranza dei casi nomi propri abbreviati in alfabeto greco,

molto probabilmente riferibili all’artigiano o al proprieta-
rio dell’officina ceramica; dalla documentazione fotografi-
ca disponibile è stato possibile individuare almeno uno di
questi bolli, che si presenta di forma sub-rettangolare e
sembra concludersi (dalla parte opposta all’orlo) con la let-
tera A caratterizzata da trattino mediano inclinato.

74 BELTRAME-BOETTO 1997, pp. 169-170.
75 Il carico del relitto di El Sec, oltre alle anfore MGS IV e

alla ceramica attica, è costituito da macine del tipo a tra-
moggia, provenienti da Pantelleria, e del tipo pompeiano,
in questo caso di origine sarda (Mulargia), queste ultime
ampiamente commercializzate nel bacino mediterraneo e
soprattutto in area punica nel IV sec. a.C., v. WILLIAMS

THORPE – THORPE 1990.
76 OLCESE 2012 A, pp. 43-44.
77 Per un primo confronto con il relitto in esame v. i contesti

siciliani di Filicudi B (fine IV sec. a.C.), Terrasini B e la
nave punica di Marsala (metà III a.C.); quelli corsi di Cala
Rossa e Tour D’Agnello (seconda metà III a.C.); i toscani
dell’Isola di Montecristo e della Meloria-Livorno (seconda
metà III a.C.); i francesi di Grand Congloué 1 (Bocche del
Rodano, fine III a.C.), Héliopolis 2 (Var, metà II a.C.),
Tour Fondue (Var, III a.C.); gli spagnoli Bon Capò (Tar-
ragona, III a.C.), Cabrera 2 e Lazareto (Baleari, III-metà II
a.C.): OLCESE 2002 B, pp. 531-659 e CIBECCHINI 2002.

78 Per la tipologia dei contenitori brindisini v. i già citati
PALAZZO 2013 e MANACORDA-PELLECCHI 2012. Un con-
fronto puntuale può essere individuato nel noto relitto di
Spargi, sia per quanto riguarda i contenitori vinari, sia
soprattutto per la presenza di numerose anfore olearie, tra
cui esemplari anch’essi assimilabili alla forma Apani V–
Giancola 5, v. LAMBOGLIA 1961B, pp. 160-161.

79 Considerazioni analoghe sono espresse da DELL’AMICO-
GERVASINI 2014, p. 189, in relazione al contesto portuale
di Genova.

80 A titolo esemplificativo possiamo citiamo le anfore massa-
liote dell’Isola Gallinara e di Capo Mele (LAMBOGLIA
1966, IDEM 1971, p. 182 e più in generale per una diffu-
sione in ambito regionale MELLI 2004, pp. 16-17), il sito
di Portofino su cui sono in programma nel 2016 una serie
di prospezioni strumentali nell’ambito della collaborazio-
ne con i Carabinieri del Centro subacquei di Genova, a cui
a si può aggiungere il recente rinvenimento di un’anfora
etrusca forma Py 3 (n. catalogo RCGE 107125) nelle
acque di S. Lorenzo al Mare (IM) ad opera del signor Mat-
tia di Gregorio, che si ringrazia in questa sede per la solle-
cita denuncia e la consegna del reperto. 

81 Analogie con il caso di Vado si riscontrano ad esempio nel
sito, probabile approdo portuale, della foce del Prino a Porto
Maurizio (IM) v. GAMBARO 2010 e Storie dalla terra e dal
mare, pp. 34-36. Sui materiali del contesto portuale genovese
v. MELLI 2004, p. 5 e DELL’AMICO-GERVASINI 2014, p. 188.
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