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Ringrazio tutto il personale che in vario modo ha collaborato validamente alla realizzazione di questo primo volume.
Genova, 15 settembre 1983
Soprintendente r.e.

.

ANTONIO B ERTINO

NAVIGIA FUNDO EMERGUNT
MOSTRA DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA IN LIGURIA

GENOVA, I 5-24 Ottobre 1983

Soprintendenza Archeologica della Liguria
Istituto Internazionale di Studi Liguri
Fiera Internazionale di Genova
Consornautica

Ai Sigg. ,Comm. Luigi Bottino, Preside nte della Fiera Internazionale di Genova, dott.
Giuse ppino Roberto Segretario Generale, Giorgio Adreani Presidente del Consornautica, dott.ssa Astrid Muckermann Direttore, si esprimono i più vivi ringraziamenti per
aver messo a disposizione la prestigiosa manifestazione del 23° Salone Naut ico Inte rnazionale di Genova, come sede della Mostra Navigia fundo emergunt, permettendo c he
la nost ra a ttività s ia portata a conoscenza di o ltre trecentomila visita tori provenienti da
ogni parte di Italia e dall'estero.

MINISTERO PER I BENI CU LT URALI E AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LIGURIA

in collaborazione con
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

NAVIGIA FUNDO EMERGUNT
MOSTRA DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA IN LIGURIA
TRENTATRÉ ANNI DI RICERCHE E DI ATTIVITÀ IN ITALIA E ALL'ESTERO
DEL CENTRO SPERIMENTALE DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA
GENOVA , 15-24 Ottobre 1983

GE

O V A, 1983

Collaboratori:

Antonio Bertino (a.b.)
Danie la Gandolfi (d.g.)
Gian Piero Martino (g.p.m.)
Piera Melli (p.m.)
Francisca Pa llarés (f.p.)

Disegnatori:

Piero De ll 'Am ico
Natale Russo

Fotografie:

Archivio Soprintendenza Archeologica della Liguria
(operato r i Carlo B rizi, Bruno Calabria,
Massimo Linguito).
Archivio Istituto Internazionale di Studi Ligu r i

Restauro:

Ceccarelli & Praga
Cooperativa «Docilia»
Soprinte ndenza Arch eologica de lla Liguria (G. Ra ndo)

Allesti me nto:

Antonio Be rtino, Ma u rizio Cardo, Antonio Da rci,
Arturo Fu saro, Danie la Ga ndo lfi, Antonio Iannie llo,
Fulvio La bita, Francisca Pa llarés, Alfon so Ta bbì.

Coperti na:

Anton io Be rtino

Impaginazione:

Daniela Gandolfi, Franc isca Pa llarés

In ricordo di Nino Lamboglia
pioniere
dell'Archeologia Sottomarina in Italia

NAVIGIA FUNDO EMERGUNT
Il titolo è tratto da·uno dei frammenti del libro IV delle Historiae di C.
Sallustio Crispo che narra di navi (o delle loro reliquie) riemergenti dal
fondo del mare dopo essere state inghiottite dal vortice Cariddi e trascinate per sessanta miglia da correnti sottomarine.
La figura è la riproduzione ingrandita e volta a destra di un intaglio su
gemma di stile ellenistico rinvenuta in Albenga nel 1941: Tritone, divinità
dalla doppia natura umana e pisciforme, mentre si appresta a dar fiato alla bùccina per sedare i flutti in tempesta, tira e sostiene sulle vie del mare
una nave a remi e con vela quadra di maestra, con timoniere alla barra,
dalla prua munita di enorme rostro a forma di protome di pistrice, dalla
poppa adorna di alto aplustre a guisa di drago dal volto umano con barba
e corna come del dio Pan.
Titolo e illustrazione riferiti a fenomeni naturali o ad eventi mitici e
prodigiosi, ma che in questa Mostra vogliono indicare l'opera spettacolare dell'archeologia subacquea ed in particolare l'attività più che trentennale del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga nonché il programma di scavi e di ricerche che la Soprintendenza dal 1981 ha
svolto e intende svolgere con il Centro nei fondali della Liguria e specialmente il progetto ambizioso del recupero, del restauro e della sistemazione museale, nel territorio dei rispettivi Comuni, dei relitti delle navi onerarie di Albenga e di Diano Marina-S. Bartolomeo.
I numerosi reperti provenienti da queste due navi parzialmente scavate, qui in parte esposti e descritti, nonché di altri ritrovamenti (Isola Gallinaria, Moneglia), ci hanno dato notizie preziose su varie classi di materia-
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li, sulla produzione agricola, su mezzi e sistemi di carico, su traffici e rotte
commerciali in determinati periodi.
Lo studio degli scafi, delle sovrastrutture, degli attrezzi e impianti di
bordo potrà aumentare ed approfondire le nostre cognizioni sulla scienza
delle costruzioni navali, sulle tecniche e produzioni artigianali ed industriali nell'antichità.
La nave di Albenga, il cui scafo è conservato quasi integro alla profondità di circa quarantadue metri, era del tipo corbita con propulsione
esclusivamente a vela, di grande portata (circa 500 tonnellate), della lunghezza di circa 40 metri e larghezza 10. Naufragò probabilmente verso il
100/90 a. C. in viaggio verso la Gallia o la Spagna con un carico di più di
diecimila anfore Dressel 1 stivate in cinque strati e contenenti vino della
Campania o di altri siti dell'Italia centro-meridionale.
La nave di Diano Marina-S. Bartolomeo, dello stesso tipo ma di minor
grandezza (lungh. ca. m. 30, largh. ca. m. 6) naufragò in età claudioneroniana (41/68 d.C.) per lo sfondamento dello scafo poco robusto o difettoso nella struttura oppure a causa dell'enorme peso dei grandi contenitori centrali. Essa proveniva dalla Spagna con un carico di vini della Baetica e della Tarraconensis contenuti in anfore di forma Dressel 2/4 meno
pesanti e più maneggevoli delle prime. Quattordici grandi dolia vinaria
fittili, veri e propri <<Containers» in dotazione di bordo, di forma sferica
(diam. m. 1,80, capacità 3100 litri) od oblunga (h. m . 2, capacità 1200 litri)
contenevano probabilmente mosto alla cui fermentazione sono da attribuire le numerose fenditure che vennero riparate con grappe di piombo.
Testimonianze di traffici e di rapporti commerciali tra Hispania, Gallia e Italia già duemila e più anni or sono nonché di produzione e sovrapproduzione vinicola ed industriale i cui problemi, non tanto dissimili da
quelli odierni nei Paesi europei, furono allora risolti con atti di imperio
dal governo centrale ed ora potranno esserlo nella concordia e nella pace
con provvedimenti di solidarietà internazionale in una Europa unita. Ce
lo conferma la cortese partecipazione alla Mostra dei signori Consoli generali di Francia e di Spagna ai quali va il mio sincero ringraziamento.
Scopo precipuo della Mostra, finanziata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è di portare a conoscenza di tutti le cose del passato e
di rendere attuale il loro significato storico, nonché di raccomandarne il
rispetto trattandosi di cose tutelate dalla legge 1089/1939, poiché, come è
noto, ogni reperto archeologico, terrestre o subacqueo, non deve essere arbitrariamente staccato dal suo contesto né può ridursi a semplice oggetto
ornamentale o di smercio.
Negli splendidi locali della Fiera Internazionale di Genova gentilmente offerti, la Mostra di Archeologia sottomarina vuole essere anche un tri-

9

buto di omaggio alla nobilissima città di Genova, con l'auspicio che essa,
superata la crisi del momento, torni ad essere, con il suo splendido porto e
i suoi operosi cantieri, signora dei mari.
In questa manifestazione la Soprintendenza Archeologica ricorda un
suo alto funzionario ed insigne studioso, il prof. Nino Lamboglia, pioniere
e massimo artefice delle ricerche sottomarine in Italia, che dedicò, anche
come primo direttore del Centro Sperimentale, tutte le sue energie allo
studio del passato.
Con animo riconoscente ringrazio anzitutto il Direttore dell'Istituto
Internazionale di Studi Liguri e del Centro prof. Francisca Pallarés, i cui
contributi scientifici per la conoscenza del mondo sottomarino sono universalmente noti, per la preziosa collaborazione davvero determinante
per la realizzazione della Mostra; l'ispettore dott. Gian Piero Martino che
insieme a me ha validamente operato in questo triennio nelle ricerche sottomarine effettuate dalla Soprintendenza con il Centro; le Capitanerie di
Porto di Savona e di Imperia; i Comandi di Legione dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza di Genova e i Carabinieri Subacquei di Genova-Voltri
ed il loro comandante Cap. Antonio Gasparro, per la costante e preziosa
collaborazione; i Sindaci dei Comuni di Albenga, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Porto Venere per il contributo che vorranno dare a questa Soprintendenza nell'opera di valorizzazione dei resti archeologici sottomarini giacenti nelle acque antistanti i loro territori, ed infine tutti i collaboratori della Soprintendenza e del Centro Sperimentale che si sono
adoperati per la realizzazione e l'allestimento della Mostra ed in particolare la dott. Daniela Gandolfi del Centro, esempio della nuova generazione di archeologi subacquei.
Un vivo ringraziamento infine a coloro che hanno comunicato agli Enti tutorf i diversi ritrovamenti subacquei contribuendo così alla scoperta
di testimonianze antiche, con l'augurio che altre segnalazioni fu ture vengano ad arricchire ulteriormente questo prezioso patrimonio.
A NTONIO B ERTINO

Genova, 19 Settembre 19~3.
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Viene qui pubblicato l'ultimo scritto inedito di Nino Lamboglia, quale
omaggio allo studioso scomparso, principale artefice delle ricerche archeologiche sottomarine italiane e promotore di una scuola di metodologia di scavo archeologico in terra e in mare, che si va lentamente affermando.
Si auspica che le Sue speranze e i Suoi programmi sull'avvenire e
sull'organizzazione dell'Archeologia Subacquea italiana e sulla fun zione
del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, a tutt'oggi non ancora pienamente realizzati, possano avverarsi in un futuro non troppo
lontano.

L'ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA ITALIANA
DAL 1970 AL 1976*
Volendo condensare in una breve sintesi introduttiva, come è dovere
e ormai tradizione all'inizio dei nostri Congressi (l'ultima volta fu fatto a
Nizza l' 11 Ottobre 1970) la situazione attuale dell'archeologia sottomarina in Italia nei sei anni trascorsi, occorre anzitutto sottolineare che questo periodo rimarrà contraddistinto dal rinnovato tentativo, sia dal piano della ricerca sia quello della tutela che spetta allo Stato, di fronteggiare le gravi responsabilità che incombono all'Italia, di fronte alla cultura
e al progresso del mondo intero, per la posizione d'avanguardia e di centralità mediterranea della penisola e per la ricchezza archeologica dei
suoi mari su 8000 Km. di coste. Nessun'altra nazione ha infatti problemi
di tale vastità e complessità, in relazione con la parte avuta dalla navigazione nella storia dell'Italia fin dai periodi più ant ichi, sia lungo le penisola sia sulle isole; a cui si sono ora aggiunte le acque interne lacuali e
fluviali, come già le navi di Nemi avevano fatto presentire.
Orbene, questo tentativo di dare all'Italia una struttura tecnicoscientifica adeguata e operante, se pur piena di lacune e di occasioni perdute, con mezzi irrisori e non con gestione diretta dello Stato, ma sotto la
sua egida, da un organismo autonomo, più agile e aperto, qual'è il Centro
Sperimentale di Archeologia Sottomarina costituito in seno all'Is tituto
di Studi Liguri, è alla radice di questo stesso Congresso e sarà nei prossimi giorni sotto gli occhi di tutti, soprattutto alla luce dei risultati particolari che verranno esposti nelle singole comunicazioni.
Parallelamente, si deve aggiungere che il periodo dal 1970 al 1976 è
caratterizzato, in Italia, da una vasta e profonda presa di coscienza, natu* Relazione presentata al V Congresso Internaz ionale d i Archeolog ia Sottomarina
tenuto a Lipari (Sici lia) dal 26 a l 30 Giugno 1976.
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ralmente non senza evasioni e polemiche, da parte delle migli aia di subacquei non archeologi che affollano sempre più le coste italiane e che
provocano a volte scoperte di importanza eccezionali, circa la necessità
di adeguarsi a una tecnica di ricerca scientificamente valida e produttiva, al di là della speculazione per sonale e dell'es ibizione sportiva, anche
se, nella realtà, alle intenzioni non corrispondono sempre i fatti.
Non si può dire invece che sia a ncora nata, come da due decenni ormai si auspica, una generazione di archeologi subacquei, capaci di spostare anche momentaneamente il loro campo di ricerca e di scavo dalla
terra s ul fondo del mare, e di acquistare l'esperienza tecnica necessaria
pe r guidare e orientare i subacquei di buona volontà a padroneggiare
l'organizzazione di imprese e campagne di ricerca tecnicamente più
complesse, quali dovrebbero esistere a lato di ciascuna Sopraintendenza, e non soltanto in Liguria presso il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina; col conseguente intervento, sempre temporaneo ed occasionale di missioni e studiosi esteri a riempire i vuoti, e con un sovraccarico abnorme di lavoro e di res ponsabilità sulle persone che se ne occupano.
Ripeto che tutto quanto è sta to fatto è stato fatto con mezzi irr iso ri,
in sè del tutto inadeguati e che sono la causa principale delle numerose
car enze e lacune; ma pur tuttavia l'Itali a è finora, accanto a lla Francia, la
sola nazione che, con la nave «Cycnus » e col suo minore battelloappoggio «Cycnulus», possiede una nave di lavoro a rcheologico in mare,
dotata di una piena autonomia di attrezzature, e che può quindi inserire
ogni a nno nei suoi pia ni di scavo e di ricerca archeologica un programma di campagne sottoma rine, coordinate con le esigenze e le proposte
delle singole Sopraintendenze regionali. Il Ministro per i Beni Culturali e
il Cons iglio Nazionale delle Ricerche, con l'appoggio validissimo della
Marina Milita re e di ogni altro ente o organismo a cui sia stato finora richiesto, dà nno vita e supporto finanzia rio agli sforzi che l'Istituto di Stuli Liguri ha compiuto e compie per far fronte a tutte le es igenze d i una
struttura nascente, destinata, lo speria mo, a uno sv iluppo piu vasto e capilla re negli anni avvenire.
Per l'azione di tutela, p remessa di ogni programma di ricerca, sono
da segnal a re la crescente e organica collaborazione con le Capitanerie d i
Po rto e l'a pplicazione di un meccanismo agile e immedia to per il vinco lo
delle zone ma rine di maggior interesse archeologico, ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089 estesa a lle acque te r r itoriali; l'emiss ione di ordina nze di divieto di pesca, sosta, navigazione e immersione a seconda dei
cas i, sulle zone di mare interessate dalla presenza di relitti, e il conseguente allontanamento dei clandestini e la riduzione dei danni da essi apportati. Ta li ordina nze sono già ope ranti in varie zone della Liguria,
de ll'Etruria, de lla Sicili a, della Puglia, e attendono solo un coordinamen-
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to su scala nazionale fra i Ministeri interessati, la segnalazione ufficiale
sulle carte nautiche, l'organizzazione di un serio controllo. Tale esigenza
è stata posta anche in prima linea nelle discusioni e nei voti del 1° Convegno Nazionale di Archeologia Sottomarina, che è stato tenuto per la prima volta nel 1975 nell'isola d'Elba, anche in preparazione del presente Congresso.
Aggiungiamo che, sempre ai fini del difficile problema della tutela,
sono in corso due esperimenti-chiave, che dovrebbero dare un orientamento per il futuro, sulla base della constatazione ormai pacifica che
l'esplorazione sistematica e lo scavo di un intero relitto, per ora a media
profondità fra i 30 e i 50 o al massimo 60 metri, costituiscono un'impresa
non esauribile in una sola campagna o in un unico intervallo di tempo:
essa richiede, come premessa essenziale, il mantenimento sul fondo, e la
conseguente protezione, delle attrezzature di rilievo e di topografia fissa
collocate ad initio. Ad Albenga, sulla Nave Romana che costituì il punto
di partenza delle nostre esperienze archeologiche in mare e dove ogni anno si svolge, con maggiore o minore brevità e risultato, una successiva
campagna (siamo giunti quest'anno alla 13a), la protezione dai pescherecci •aranti sul fondo è stata ora ottenuta con la collocazione, grazie
all'ausilio fornito dalla Marina Militare, di un campo di boe fisse che ne
preclude l'accesso ai natanti di medie e grandi dimensioni e serve da ancoraggio immediato alla nave «Cycnus » sulla verticale del relitto in qualsiasi momento dell'anno, e in più una boa-fanale regolarmente disposta
al centro del campo, mentre la protezione dai clandestini è garantita da
un'assidua vigilanza da terra e dal mare, sia mediante la nostra nave
«Cycnulus» sia mediante i mezzi veloci della Finanza, dei Carabinieri e
della Polizia. Il risultato di questo servizio di vigilanza permanente è
buono, anche se non evita qualche evasione almeno notturna, ma assai
costoso, soprattutto per le esigenze di manutenzione della boa fanale e
del campo di boe ogniqualvolta essi cedono all'usura o alla violenza del
mare. A Filicudi, sulla secca di Capo Graziano, in tutt'altre condizioni logistiche e in tutt'altra posizione, si è dovuto invece ricorrere all'assunzione di un vero e proprio custode-sommozzatore, che svolge servizio di
vigilanza permanente da terra e sul mare, e come guardia giurata ha la
facoltà di allontanare ogni natante e impedire le immersioni abusive,
coadiuvato nelle frequenti contestazioni dalla Finanza e dai Carabinieri.
Anche qui il risultato è positivo, ma è legato all'uomo, alla sua idoneità e
capacità a svolgere il suo compito, e il sistema è naturalmente più costoso che ad Albenga; sia pure col vantaggio di mantenere in loco un certo
grado di operatività subacquea, controllata da noi e dalla Sopraintepdenza e dal Museo Eoliano; e senza soluzione di continuità. Anche a Porto Badisco la Sopraintendenza alle Antichità della Puglia ha adottato
analoga soluzione attraverso un assuntore di custodia vigilata dalla ter-
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raferma, ma la mancanza di un impiego a tempo pieno ha reso più limitato il rendimento e incerto il risultato. Negli altri casi i relitti e i giacimenti archeologici in mare restano affidati alla buona volontà di Ispettori
Onorari, forza di vigilanza di ogni tipo, subacquei onesti e di buona volontà. L'intervento ufficiale della Soprintendenza, data la loro organizzazione e struttura attuale, non può che essere tardivo, come la massima
parte dei casi ha finora dimostrato, e nella realtà molta parte dei risultati e delle segnalazioni restano affidati all'intervento di cittadini e al senso di autodifesa delle popolazioni costiere, che sono le vere proprietarie
del patrimonio archeologico marino; e cerchiamo di stimolarlo e di indirizzarlo nel modo più valido a seconda delle possibilità .
Aggiungo ancora che non crediamo a un miglioramento della situazione in seguito al varo di un'apposita legge tecnica sull 'archeologia sottomarina: le disposizioni delle legge 1 giugno 1939 n. 1089, frutto di una
pluridecennale elaborazione di esperienza giuridica e pratica, se applicate saggiamente alle acque territoriali oltreché alla terraferma come è di
norma, sono tali da consentire, soprattutto in mare (essendo il mare proprietario dello Stato e il diritto al premio pacificamente fis sato al quarto
di valore, se il recuperatore agisce a norma di legge) una disciplina severa e al tempo stesso duttile, basata sulla collaborazione (e non sull'opposizione) alle Sopraintendenze da parte di tutti gli enti, e le persone desiderose che i fondali marini non vengano depauperati a beneficio del collezionismo o del commercio privato. Sarebbe sufficie nte che una normativa di applicazione della legge 1939, con specifico riferimento al mare,
codificasse e mettesse a profitto i risultati di un ventennio di esperienza,
e in primo luogo che venissero adeguati i mezzi finanzi a ri e tecnici (la nota più dolente) e quelli umani, con la formazione di personale altamente
e veramente specializzato. È su questa via che auspichiamo si muovano i
' futuri riformatori e perfezionatori del sistema attuale.
Il panorama dei principali risultati e delle nuove scoperte che caratterizzano il quinquennio trascorso, in Italia, risulterà più definito nelle
relazioni particolari di questo Congresso, nel quale abbiamo cercato di
condensare in ordine geografico le novità essenziali e i più importanti
progressi. Sarebbe ben auspicabile che ogni regione avesse presente al
Congresso il suo Sovraintendente, i suoi collaboratori scientifici e tecnici nel campo dell'archeologia subacquea, i delegati delle varie sezioni del
Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina che si vanno costituendo lentamente lungo le coste italiane: sono finora operanti ed autonome
quelle della Puglia, a Brindisi, Lecce, e Taranto, quella Toscana con epicentro all'isola d'Elba, mentre esitiamo a costituirle per pura formalità
là dove non ne esistono le premesse o gli uomini adatti, mentre altre si
sono dissolte in forma autonoma come la Sezione napoletana, già formata nel lontano 1961. Purtroppo sono note, e costituiscono un fatto interno
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italiano, le difficoltà e le lacune di un tale compito, e dovremo così riempire i vuoti (e chiedo venia agli altri e a me stesso per i troppi numerosi
interventi che mi toccherà fare in proprio o in unione con l'Assistente e
Direttrice operativa del Centro Francisca Pallarés o con altri colleghi e
collaboratori).
In breve, mentre in Liguria, per nostra grande fortuna, non si sono finora moltiplicati i relitti e i giacimenti di interesse eccezionale, e la Nave
Romana di Albenga costituisce finora l'elemento chiave sul quale operiamo mirando a ricostruirne a poco a poco e senza fretta la pianta, la sezione, le dimensioni e la distribuzione del carico e della vita di bordo; la Toscana è rimasta vittima della moltiplicazione dei subacquei e della scoperta, ogni anno, di nuovi relitti: è mancato finora quello etrusco, sul
quale avevamo sperato e speriamo tuttora, ma in contrapposto quelli di
età romana, sia-nelle isole sia lungo le coste prive di masse alluvionali, si
contano ormai a decine, e non v~ n'è finora uno che possa dirsi intatto,
salvato dall'origine, cioè dal momento della scoperta, ed esplorato con
metodo. Gli sforzi della Sopraintendenza hanno puntato soprattutto sulla difesa dei fondali elbani, affidata a un intrepido milanese divenuto isolano, il signor Gino Brambilla, che ha frenato i numerosi saccheggi e recuperato abbondante materiale, sia di relitti sia di discarica portuale,
rendendo possibile nel 1975 e nel 1976 al Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina l'ordinamento di un deposito archeologico, embrione
del futuro museo dell'isola, e la stesura di una prima carta archeologica
completa, allo stato attuale delle conoscenze, su tutti i fondali dell'isola
stessa. Mentre è rimasto in attesa di ulteriori esplorazione e di recupero,
sempre all'Elba, il relitto di Procchio, conservato in basso fondale, la
scoperta e lo scavo più notevole, sempre in Etruria, è senza dubbio quello del relitto di Punta Ala, insabbiato sulla spiaggia e conservato per cerca metà, sia in lunghezza sia in altezza, che dopo il completo rilievo di
dettaglio eseguito in situ, previo recupero di tutti i resti del carico, si
presenta in condizioni ideali per un tentativo di recupero dello scafo in
connessione e di conservazione del legno. A partire dal golfo di Populonia cominciano d'altra parte, lungo le coste della penisola, i problemi dei
porti preromani e romani e dell'archeologia costiera, in dipendenza delle variazioni del litorale; a tali problemi si sono dedicati a Cosa l'americana Anne Marguerite Mc Cann e a Populonia e a Pirgi una missione
italo-americana, che nel 1974 ha fatto la sua prima prova di un lavoro internazionalmente concertato e sostenuto da mezzi tecnici e finanziari
adeguati.
Mentre lungo le coste dell'Etruria meridionale e del Lazio, ivi comprese le isole, sono mancate iniziative e scoperte di valore scientifico e sistematicamente organizzate, in Campania sono continuate le scoperte e i
recuperi di sculture delle zone sommerse di Pozzuoli e di Baia, e ultima-
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mente nella Grotta Azzurra di Capri, mentre i numerosi relitti vengono
spesso sottratti a una catalogazione scientifica e inesorabilmente depredati. Le coste della Lucania e q.el Bruzio sembrano più risparmiate, forse
perché più vergini e meno invase di subacquei. Il relitto di Porticello, nello stretto di Messina, resta finora isolato come documento della navigazione nell'estremo sud della penisola in età ellenistica.
Venendo, prima che alla Sicilia, alle isole Eolie, devo precisare, come
premessa a quanto sarà detto più ampiamente nelle singole comunicazioni, che il lavoro di vigilanza e di recupero dei materiali superstiti dalle
razzie subacquee, condotto per un decennio sotto la Sopraintendenza del
prof. Luigi Bernabò Brea, con la collaborazione di Madeleine Cavalier, e
confluito nella bella sala navale del Museo Archeologico Eoliano che visiteremo, completamente rinnovata, al termine di questa seduta inaugurale, è stato lo stimolo e il richiamo per un intervento in senso più accentuatamente scientifico e sistematico da parte del Centro Sperimentale di
Archeologia Sottomarina, qui di nuovo ben presente da tre anni, dopo le
prime rivelazioni fatte da Gianni Roghi nel 1960, grazie all'azione concorde della Sopraintendenza, delle Autorità di tutela marittima (Finanza,
Carabinieri) e, finalmente, dei due subacquei locali divenuti nostri bravi
collaboratori, Franco Vajarelli e Bortolo Giuffré, che impersonano lo
spirito di autodifesa del patrimonio archeologico isolano dalle rapine forestiere: il peggio sembra evitato, i prelevamenti abusivi di materiale si
sono fortemente ridotti, la carta archeologica subacquea dell'arcipelago
è diventata una realtà scientifica che potrà servire domani da modello o
da base per un'organizzazione più sistematica ed autonoma, costituita in
loco. Ci attendiamo ancora molto dalla secca di Capo Graziano e dai suoi
relitti multipli, ed essi sono gli unici per ora a noi noti che, almeno un
paio, possono dirsi esplorabili ad ovo e integralmente tutelabili ed esplorabili con la necessaria gradualità, mentre sugli altri (e in primo luogo
quello della Secca di Lipari, teatro della sfortunata spedizione germanica del 1971) bisognerà pure un giorno o l'altro ritornare.
Mentre la Sardegna è rimasta negli ultimi cinque anni quasi muta, se
si eccettuano net' 1972 i pochi giorni di recupero sui relitti sfracellati di
Funtanamare, per il resto della Sicilia occorre registrare sopratutto il
mosaico di interessi stranieri che vi confluiscono: a ponente il lavoro meticoloso dell'inglese Honor Frost sul relitto di Marsala, a levante i lavori
dell'inglese Parker e del tedesco Gerhard Kapitain, nel canale di Sicilia
la recentissima spedizione americana capitanata da George Bass e dalla
Sub Sea Oil Company, di cui attendiamo di conoscere i primi risultati.
Lo stesso Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, con la nave
«Cycnulus», vi ha dedicato nel 1973 una campagna, spintasi fino all'isola
di Pantelleria, sopratutto allo scopo di constatare la realtà di una situazione non facile e non lieta: imprecisione e scarsità di dati lungo la costa
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meridionale, libertà totale, nei fatti, di ricupero e di saccheggio a Pantelleria, come in numerose altre località della costa occidentale e delle
Egadi.
Il litorale ionico della Calabria tiene finora la palma delle scoperte
eccezionali, con le due statue in bronzo di età ellenistica ricuperate nel
1972 a Riace, che hanno anche determinato nel 1973 una difficile e in
parte infruttuosa campagna del «Cycnulus » per conto della Sopraintendenza alle Antichità della Calabria, per constatare, in risposta negativa,
se esse appartenessero o no a un relitto. Anche il litorale roccioso intorno a Crotone ha cominciato a far parlare di sé rivelando relitti mentre
tutta la rimanente zona, fortemente invasa da alluvioni, ivi compreso il
golfo di Taranto, è rimasta finora muta.
Nella Penisola Salentina, cessate le spedizioni incomplete di varie
missioni straniere, il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina è
stato particolarmente sollecitato dalla Sopraintendenza a prendere in
mano la situazione, e ha tentato e sta tentando di farlo in parte con forze
giovanili locali, in parte con campagne sistematicamente organizzate.
Nel 1972 e 1973 è stata concentrata l'attenzione sulle due navi di Torre
Castelluccia, in Comune di Pulsano presso Taranto, insabbiate in modo
assai simile a quello di Punta Ala, vuote del carico ma assai più intatte
nello scafo; si spera di organizzarne quest'anno (è nel programma della
Sopraintendenza) lo scavo totale o il recupero. Nel 1973 sono state pure
condotte due campagne sul relitto di Porto Badisco, presso Otranto, ed
altre importanti ricerche sono state condotte e saranno ancora riprese
nel litorale brindisino, in particolare, finora, nell'approdo preromano e
protoromano di Santa Sabina.
Nulla di notevole e di scientificamente valido su tutto il litorale adriatico, per le sue particolari condizioni del fondale, da Bari fino ad Aquileia. Per converso ha preso vigoroso impulso, per scoperte casuali e per
lo sviluppo dell'attività subacquea nei laghi e nei fiumi, la scoperta di piroghe preistoriche e di giacimenti palafitticoli in tutta la valle Padana,
nel Veneto al Mincio, all'Adda, al lago di Viverone in Piemonte. E non si
può terminare se non segnalando le ricerche di archeologia fluviale intraprese dal dott. Claudio Moccheggiani, su solida base archeologica,
lungo il corso del Tevere presso Roma, e quelle dei laghi di Mezzano e di
Bracciano, di fondamentale interesse preistorico.
Il coordinamento di notizie e di ricerche affidato al Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina dal Ministero già della Pubblica Istruzione, ora dei Beni Culturali, si viene concretando sistematicamente nella «Forma Maris Antiqui» di tutte le coste italiane, che viene tenuta co. stantemente a giorno, con tutte le informazioni possibili, ufficiali e anche riservate o clandestine, in rapporto costante con le Sopraintendenze.
· Ne è derivata, già alla fine del 1973 e ulteriormente arricchita ora,
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una prima carta archeologica sintetica dell'archeologia sottomarina italiana, ben più ricca e completa di quella che si possedeva negli anni sessanta. Essa comprende tuttavia soltanto dei relitti e i giacimenti o scoperte di valore rilevante, cioè circa 150 numeri o segni, mentre altre carte regionali di dettaglio cercano di fissare e tenere a giorno ogni altro indizio, i relitti distrutti o rasi al fondale, le località marine o di acque interne comunque interessanti la ricerca archeologica. È una carta in perenne divenire, collegata con un apposito archivio, e non può che rimanere segreta e imprecisa per quanto riguarda i dati topografici, finché l'organizzàzione di tutela non sarà migliorata e più efficiente di quanto non
sia oggi, avendo ben chiaro il fatto che il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, nelle sue condizioni attuali, non ha né la possibilità
né la pretesa di essere onnipresente. Se il sacrificio compiuto in questi
anni dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che ne sos tiene il grave
peso finanziario con contributi statali del tutto insufficienti, sarà riconosciuto dallo Stato e dalla collettività col riequilibrio della sua situazione
finanziaria e col riassorbimento del suo deficit, questo Congresso, nato
sotto il segno di Eolo, potrà essere il canto del peana e la base di partenza per un avvenire migliore. In caso diverso sarà il canto del cigno, perché siamo fermamente decisi a ritirarci entro i confini della Liguria, lasciando a chi spetta o a chi ne avrà il coraggio e i mezzi, il compito di proseguire.
NINO LAMBOGLIA
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L'ATTIVITÀ DEL CENTRO SPERIMENTALE
DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA
In tutti i mari, fiumi o laghi in cui navigò l'uomo, esistono avanzi di
naufragio o più semplicemente oggetti perduti che rappresentano la
principale testimonianza e la principale fonte di conoscenza della vita
quotidiana degli antichi.
La scoperta di queste testimonianze ha portato negli ultimi 30 anni •
ad un continuo susseguirsi di interventi archeologici che hanno convertito l'archeologia subacquea nel principale ramo ausiliario dell'archeologoa e della storia. L'archeologia subacquea deve comunque tener conto
dei risultati dell'archeologia terrestre e creare i metodi adatti affinché si
possano svelare i segreti delle passate civiltà nascosti sott'acqua. In tale
modo essa contribuisce alla ricostruzione delle vicende e della storia.
I recuperi di oggetti o di anfore, avvenuti tra la fine dell'Ottocento e il
primo Novecento, portano non soltanto alla scoperta di importanti relitti come quello di Mahdia sulle coste dell'Africa settentrionale (1908-1913)
carico di sculture ellenistiche, o quello di Anticytera in Grecia (1900)
anch'esso carico di statue di marmo e bronzo, ma alla presa di coscienza
dell'importanza che l'archeologia subacquea avrebbe potuto acquisire in
avvenire.
In Italia sono numerose le segnalazioni di recupero d'anfore. sopratutto con le reti a strascico, ma tali ritrovamenti sono rimasti pressochè
inediti, salvo quelli provenienti dalle coste liguri pubblicati da Nino
Lamboglia (1)
Le navi di Nemi, recuperate negli anni 1930-32, dopo aver prosciugato il lago omonimo, costituiscono un esempio di scavo sistematico e per
la prima volta scafi di navi romane sono venuti alla luce rivelando tutti i
particolari costruttivi.
Dal 1950 al 1960 maturano i nuovi metodi di ricerca e di rilevamento
archeologico subacqueo: da un lato in Provenza con lo scavo del relitto
del Grand Congloué presso Marsiglia (1955-1957), iniziato dal Comandante Cousteau sotto la guida scientifica di Fernand Benoit, e di quello
del Titan presso Tolone, per iniziativa del Comandante Ph. Tailliez;
dall'altro in Liguria con la fondazione del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, che creò una prima struttura tecnico-scientifica
adeguata allo scopo.
A seguito del voto formulato a conclusione del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, tenuto ad Albenga nel 1958 (dopo il
primo a Cannes nel 1955), e con l'intervento del Ministero della Pubblica
Istruzione italiano e del Ministeso della Difesa Marina, l'Italia ebbe per
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prima, dal 1959 al 1963, una nave adattata alle ricerche archeologiche
sottomarine, l'ex-dragamine «Daino», affidata al Centro Sperimentale di
Archeologia Sottomarina, che potè così estendere le sue campagne annuali su tutte le coste italiane, esplorando i primi relitti e le città sommerse.
Furono realizzati numeros i interventi: tra i più importanti quello della zona sommersa di Baia (1959-1960), quello sul relitto romano di Spargi
(1959) (ove per la prima volta
venne effettuato il rilevamento del relitto
1
con la collocazione di una re te di quadri in metallo rigido); quello sul relitto repubblicano di Punta Scaletta nell'Isola di Giannutri (1963) e quello sul relitto della Nave Romana di Albenga (1961-62), col rilevamento
completo, che permise di impostare i problemi tecnici dello scavo e del
rilievo ai fini archeologici.
Dopo un periodo di pausa, dal 1963 al 1968, durante il quale gli Americani nel Medio Oriente, i Francesi in Provenza (ivi è sorta la prima Direzione delle Antichità Sottomarine, dotata di un'apposita nave di ricerca
archeologica, l'« Archéonaute») e gli studiosi di altre Nazioni, sull'esempio dell'Italia, generalizzarono e perfezionarono i sistemi di prospezione,
di scavo e di recupero, il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, con la sua solida struttura di base e sempre gestito dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, aveva potuto continuare il suo programma armando in proprio una nuova nave, denominata «Cycnus», con un più piccolo battello-appoggio, il «Cycnulus ». Esso ha realizzato negli anni 19601977 per conto del Ministero della Pubblica Istruzione e del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, una serie di campagne annuali sui principali
giacimenti delle coste italiane, che nel frattempo sono diventate purtroppo teatro di numerose scoperte archeologiche e di innumerevoli ricuperi
clandestini (da parte di italiani e stranieri) elencati dal prof. Lamboglia
nella sua relazione tenuta a Lipari durante il V Congresso Internazionale
di Archeologia Sottomarina qui pubblicata.
Dal dicembre 1977, nonostante il disarmo delle navi «Cycnus » e «Cycnulus», il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarii;ia ha continuato ininterrottamente la sua attività affittando i mezzi nautici sui quali venivano ospitate di volta in volta le attrezzature. Numerosi sono stati gli
interventi di questi ultimi anni, alcuni dei quali assai impegnativi dal
punto di vista tecnico: lo scavo e il rilevamento dello scafo della Nave Romana di Spargi; il rilievo del relitto di Capo Testa (S. Teresa di Gallura) e
del relitto di Cala Piccione (Baratti); lo scavo del porto di Olbia; quello
del relitto di Diano Marina e infine quello della necropoli neolitica sommersa nel laghetto terminale della Grotta Verde.
Gli interventi minori sono stati numerosi ed eterogenei: lo scavo del
porto di Porto Azzurro (Elba), del relitto di Marritza (Marina di Sorso) e
di quello recentissiµ10 dell' « Emma» (Caprera), nonchè i rilevamenti di
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zone di interesse archeologico come la rada di Vado, la Caverna di Bergeggi e di Marina degli Aregai a Riva Ligure.
Il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, che interviene
nei casi urgenti, su richiesta delle Soprintendenze, e coordina l'attività
archeologica sottomarina in senso scientifico e in ambito nazionale, consta di una Direzione archeologica (affidata dalle origini fino al 1976 al
prof. Nino Lamboglia e successivamente alla scrivente), coadiuvata da
un Assistente Scientifico, che si avvale della collaborazione di giovani archeologi, e di un Assistente Tecnico, responsabile delle attrezzature e del
lavoro di immersione. Per maggior disciplina organizzativa è stato di
norma l'impiego, insieme ai subacquei civili addestrati dal Centro e agli
eventuali volontari, di sommozzatori appartenenti ai Corpo militari e paramilitari dello Stato aventi specialità subacquee (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, la stessa Marina Militare).
In virtù di una convenzione in vigore dal 1971 fra lo Stato italiano e
l'Istituto di Studi Liguri, il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina funziona quale organo tecnico-operativo ma sopratutto di consulenza scientifica, del Ministero per i Beni Culturali e delle Soprintendenze
Archeologiche di ciascuna regione, la cui giurisdizione si estende alle acque territoriali (6 miglia), nonchè ai laghi e alle acque interne. Per meglio
adempiere a tale compito, il Centro, a fianco delle Soprintendenze, ha costituto gruppi e basi lungo le coste italiane mirando alla graduale formazione di personale scientificamente valido e preparato, sia dal punto di
vista scientifico sia sul piamo pratico ed esecutivo, anche mediante appositi corsi di preparazione e specializzazione.
Ad Albenga, presso il Museo Navale Romano (primo sorto in Italia fin
dal 1950) nel palazzo Peloso-Cepolla, è sistemata la principale base di lavoro del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, coi laboratori
fotografico e di restauro e con l'archivio della Forma Maris Antiqui.
A Bordighera, presso la Sede Centrale dell'Istituto, la Biblioteca,
ospita il reparto sottomarino, con tutta la documentazione bibliografica
relativa agli scavi ed alle scoperte subacquee, in costante aggiornamento
e progresso.
Dalla Sede Centrale dell'Istituto è facile il collegamento con la Spagna e la Francia che, insieme all'Italia, concorrono al Comitato Permanente della Forma Maris Antiqui (la carta archeologica sottomarina del
Mediterraneo occidentale), sotto la cui egida è posta l'organizzazione dei
Congressi Internazionali di Archeologia Sottomarina.
FRANCISCA PALLARÉS
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Località e soggetto

Anno
1950

1

1952

2
3

1957
1958

4
5
6

1959

7

Liguria
Liguria
Sardegna
Liguria

nave «Daino»

Liguria
Liguria
Liguria

nave «Daino•
nave «Daino•
nave «Daino•

Sardegna

nave «Daino•

Campania

nave «Daino•

Mondragone (Caserta)
Pirgi - S. Severa (Roma)
Relitto di Giannutri (Grosseto)
Secche di Ugento - Gallipoli (Lecce)

Campania
Lazio
Toscana
Puglia

Isola Gallinaria - Albenga (Savona)
Portoferraio - Elba (Livorno)
Punta d'Enfola - Elba (Livorno)
Baratti - Populonia (Livorno)
Cala Scirocco - Giannutri (Grosseto)
Città sommersa di Baia (Napoli) 2• campagna
Relitto di Capo Graziano - Filicudi
(Messina)
Capo Colonna - Crotone (Catanzaro)

Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Campania

nave «Daino•
nave «Daino•
nave «Daino•
imbarcazione
Roghi
nave «Daino»
nave «Daino»
nave «Daino»
nave «Daino»
nave «Daino•
nave «Daino•

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10

11
12

23
24
25
26
27
28
29
1962

30

1963

31
32
33

1964

34
35

Liguria

Mezzo operativo
nave ricuperi
«Artiglio»
barche
rimorchiatore
«Piombino"•
barche
barche
mlv «Medusa•

Isola Gallinaria - Albenga (Savona)
Nave romana di Albenga (Savona)
Nave romana di Spargi (Sassari)
1• campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
2• campagna
Isola Gallinaria - Albenga (Savona)
Balzi Rossi - Ventimiglia (Imperia)
Sanremo (Imperia)
Nave romana di Spargi (Sassari) 2• campagna
Città sommersa di Baia (Napoli) 1• campagna

8
9

1960

Nave romana di Albenga (Savona)
1a campagna
Nave romana di Pegli (Genova)
Capo S. Andrea - Elba (Livorno)

Regione

Nave romana di Albenga (Savona)
3• campagna
Torredembarra (Tarragona)
Rosas - Ampurias (Gerona)
Capo Mortola - Ventimiglia
(Imperia)
Vado Ligure (Savona)
Nave romana di Albenga 4a campagna
Portovenere (La Spezia)
Ustica (Palermo)
Punta Scaletta - Giannutri
(Grosseto)
Porto Azzu rro - Elba (Livorno)
Isola Galinaria - Albenga (Savona)

Liguria
Toscana

Sicilia

Liguria

imbarèazione
Roghi
imbarcazione
Roghi
nave «Daino•

Spagna
Spagna

nave «Daino•
nave «Daino»

Liguria
Liguria

nave «Daino•
nave «Daino•

Liguria

nave «Daino•

Liguria
Sicilia
Toscana

nave «Daino•
nave «Daino•
nave «Daino•

Toscana
Liguria

nave «Daino•
imbarcazioni

Calabria

24

i

1) Ba lzi Rossi (Ventimiglia) 1959; 2) La Mortola 1959, 1961; 3) Sanremo 1959; 4) Riva Ligure 1983; 5) Diano Marina 1975-77, 1981-83; 6) Isola Gallinaria 1952, 1959, 1960, 196465, 1978; 7) Albenga 1950, 1957, 1959, 1961-62, 1966, 1968-72, 1974-76, 1979-80; 8) Varigotti 1981; 9) Bergeggi 1982; 10) Vado Ligure 1961, 1978, 1982; 11) Pegli 1952; 12) Porto
Venere 1962; 13) Portoferraio (Elba) 1960; 14) Capo d'Enfola (Elba) 1960; 15) Capo
Sant'Andrea (Elba) 1958-59; 16) Porto Azzurro (Elba) 1963, 1976-77: 17) Isola di Spargi
1958, 1959, 1972, 1976-77, 1979-80; 18) Isola di Caprera 1982; 19) Olbia 1977, 1979-81; 20)
Cala Li be rotto 1978; 21) Arbatax 1972; 22) Nora 1972; 23) Fontanamare 1972; 24) Alghe-

Fig
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32
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ro 1979; 25) Isola dell'Asinara 1977; 26) Marritza (Marina di Sorso) 1981-82; 27) Capo Testa (S. Teresa di Gallura) 1977-78; 28) Secche di Vada 1974; 29) Baratti (Populonia) 1960,
1974, 1977, 1981; 30) Punta Ala 1975; 31) Isola di Giannutri 1963; 32) Santa Severa 1974;
33) Mondragone 1959; 34) Baia 1959-60; 35) Isola di Filicudi 1973-76; 36) Isola di Ustica
1962; 37) Isola di Pantelleria 1973; 38) Agrigento 1973; 39) Riace 1973; 40) Crotone 1973;
41) Torre Castelluccia 1972; 42) Porto Badisco 1972; 43) Santa Sabina 1973; 44) Rosas
1961; 45) Tarragona 1961; 46) Palma de Mallorca 1970.
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Località e soggetto

1965
1966

36
37

1968

38

1969

39

1970

40
41

1971

42

1972

43
44

45
46
47
48
49
·1973

so
SI
52
53
54
55
56
57

1974

58
59
60
61
62
63

1975

64
65

66
67

Regione

Mezzo operativo

Liguria
Liguria

imbarcazioni
imbarcazioni

Liguria

imbarcazioni

Liguria

nave «Cycnus»

Spagna
Liguria

nave «Cycnus»
nave «Cycnus»

Liguria

nave «Cycnus»

Liguria

nave «Cycnus»

Sardegna

nave «Cycnus»

Arbatax (Nuoro)
Nora (Cagliari)
'
Relitto di Fontanamare (Cagliari)
Torre Castelluccia (Taranto)
Porto Badisco - Otranto (Lecce)
Santa Sabina (Brindisi)
Porto Badisco - Otranto (Lecce) ·
2• campagna
Capo Colonne - Crotone (Catanzaro)
Punta ~cifo - Crotone (Catanzaro)
Riace (Reggio Calabria)
Licata - Selinunte (Agrigento)
Pantelleria (Trapani)
Capo Graziano - Filicudi (Messina) t • campagna

Sardegna
Sardegna
Sardegna
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

nave
nave
nave
nave
nave
nave
nave

«Cycnus»
«Cycnulus»
«Cicnulus•
«Cycnulus »
«Cycnulus»
«Cycnulus»
«Cycnulus•

Calabria
Calabria
Calabria
Sicilia
Sicilia
Sicilia

nave
nave
nave
nave
nave
nave

«Cycnulus»
«Cycnulus»
«Cycnulus»
«Cycnulus»
«Cycnulus»
«Cycn ulus»

Baratti - Populonia (Livorno)
S. Severa - Pirgi (Roma)
Punta Ala - Castiglion della Pescaia
(Grosseto)
Relitto di Vada (Livorno)
Capo Graziano - Filicudi (Messina)
2• campagna

Toscana
Lazio
Toscana

nave «Cycnulus»
nave «Cycnulus»
nave «Cycnus»

Toscana

nave «Cycnus»

Sicilia

nave «Cycnus»

Nave romana di Albenga (Savona)
campagna
Diano Ma r ina-San Bartolomeo
(Imperia) - I • campagna
Punta Ala - Castiglion della Pescaia
(Grosseto)
1 • e 2 • campagna
Isola d'Elba (Livorno)

Liguria .

nave «Cycnus»

Ligur ia

navi «Cycnus•
e «Cycnulus»

Toscana

nave «Cycnus»

Toscana

navi «Cycnus»
e «Cycnulus»
navi «Cycnus»
e «Cycnulus •

Isola Gallinaria - Albenga (Savona)
Nave romana di Albenga (Savona)
s• campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
6 8 campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
7• campagna
Relitto del Sec (Maiorca)
Nave romana di Albenga (Savona)
s• campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
9• campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
10• campagna
Nave romana di Spargi (Sassari)
3" campagna

n.

Nave romana di Albenga (Savona)
12• campagna

Liguria
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Località e soggetto

68
1976

69
70
71
72

73
1977

74
75
76
77

78
79
80
81
1978

1979

82
83
84
85
86
87
88

1980

89
90
91

1981

92
93
94
95

Regione

Capo Graziano - Filicudi (Messina) 3° campagna
Porto Azzurro - Elba (Livorno) 1• campagna
Capo Graziano - Filicudi (Messina)
4 ° campagna
Nave romana di Spargi (Sassari) 4* campagna
Nave romana di Albenga (Savona) 13 • campagna
Nave romana di Diano Marina S. Bartolomeo (Imperia) 2• campagna
Porto Azzurro - Elba (Livorno) 2• campagna
Nave romana di Diano Marina S. Bar tolomeo (Imperia) 3° campagna
Relitto di Cala Piccione - Populonia
(Livorno) - 1• campagna
Nave r!)Illana di Spargi (Sassari) 5° campagna
Porto di Olbia (Sassari) 1• campagna
Porto di Olbia (Sassari) - Saline
Vecchie
Capo Testa - Santa Teresa di Gallura-(Sassari), - 1• campagna
Isola dell' Asinara (Sassari)

Sicilia

Isola Gallinaria - Albenga (Savona)
Capo Testa - Santa Teresa di Gallura (Sassari) - 2 • campagna
Cala Liberotto - Orosei (Nuoro)
Rada di Vado (Savona)
Nave romana di Spargi (Sassari) 6° campagna
Grotta Verde - Alghero (Sassar i)
Porto di Olbia (Sassari) 2• campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
Porto di Olbia (Sassari) 3° campagna
Nave romana di Spargi (Sassari) 7° campagna
Nave romana di Albenga (Savona)
Relitto di Cala Piccione - Populonia
(Livorno) - 2• ·campagna
Marritza - Marina di Sorso (Sassari)
Porto di Olbia (Sassari) 4• campagna

Mezzo operativo

Toscana

navi «Cycnus»
e «Cycnu lus»
nave «Cycnus»

Sicilia

nave «Cycnu s»

Sardegna

nave «Cycnus»

Ligur ia

nave «Cycnus»

Liguria

nave «Cycnulus»

Toscana

nave «Cycnulus»

Liguria

nave «Cycnulus»

Toscana

nave «Cycnulus»

Sardegna

nave «Cycnus»

Sardegna

nave Cycnus»

Sardegna

nave «Cycnus»

Sardegna

nave «Cycnus»

Sardegna

nave «Cycnus»

Liguria
Sardegna

imbarcazione
imbarcazione

Sardegna
Liguria
Sardegna

imbarcazione
imbarcazione
nave «Falco•

Sardegna
Sardegna

pontoni

Liguria
Sardegna

imbarcazione
pontoni

Sardegna

nave «Noistotu »

Liguria
Toscana

imbarcazione
imbarcazione

Sardegna
Sardegna

imbarcazione
pontoni
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Anno

Località e soggetto
96

1982

97
98
99
100
101
102
103

.
1983

104
105
106

'

Nave romana di Diano Marina San Bartolomeo {Imperia) 4• campagna
Porto di Varigotti {Savona)
Marritza - Marina di Sorso {Sassari)
2• campagna
Nave romana di Diano Marina San Bartolomeo {Imperia)
s• campagna
Riva Ligure {Imperia)
Relitto «Emma• - Caprera (Sassari)
Isola di Bergeggi .{Savona)
Caverna Marina di Bergeggi
(Savona)
rada di Vado {Savona)
Marina degli Aregai - Riva Ligure
(Imperia)
Nave romana di Diano Marina San Bartolomeo {Imperia) 6• campagna

Regione

Mezzo operativo

Liguria

nave «Paguro»

Liguria
Sardegna
Liguria

navi «AliceFrancesca» e
«S. Rosalia»
nave «Fatima»

Liguria
Sardegna
Liguria
Liguria

nave «Daniela »
imbarcazione
imbarcazione

Liguria
Liguria

imbarcazione
imbarcazione

Liguria

nave «Giovanni•

Fi g. 3
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IL CENTRO DI RACCOLTA
DELLA «FORMA MARIS ANTIQUI»*
Una delle decisioni finali del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, tenuto ad Albenga nel 1958, fu quella di creare un «Comitato permanente per la carta archeologica del Mediterraneo Occidentale» che, avendo un unico centro di coordinamento, potesse dedicare i
suoi sforzi a riunire tutte le informazioni relative ai ritrovamenti subacquei. In questo modo si sarebbe dato inizio alla redazione della carta archeologica dei fondali marini, e che, sotto il nome di Forma Maris Anti* Riassunto con aggiornamento da F. PALLARÉS, Il Ce ntro di raccolta della Forma Maris Antiqui, in Atti del Ili Congresso Internazionale di Archeologia Sortomarina (Barcellona 1961), Bordighera 1971 , pp. 364-367.
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+

Anfora isolata

''
t

++

Gruppo di anfore

Gruppo di oggetti

Strumento nautico

Campo d i anfore

Lingotti di metallo
Ancora o ceppo di ancora

O
Relitto
a) con oggetto nautico
b) con ancora in situ
e) con carico di ceramica
d) con carico di anfore
(o altri materiali, coi
segni corrispondenti)

~

Oggetto singolo

O

O

*

Ripostigli o carico di
monete

Ritrovamento sporadico
o indeterminato

III

Colonne e marmi

•

Costruzione somme rsa

Fra mmento di a nfora

Gruppo di anfore frammentarie

•
••
•••

Vaso isolato

Gruppo di vasi

•
••

Carico d i vasi

D

Laterizi

xxx

Formazioni geologi di interesse preistor ico

Zona a r cheologica sommersa

Costruzioni portua li

A

Grotte e ripari sommersi
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qui, dovrebbe fornire gli elementi fondamentali per il completamento
della Forma Orbis Romani, estesa dalla terra al mare.
Un primo embrione di quello che dovrebbe essere un simile centro di
raccolta e di coordinamento si è venuto costituendo presso il Museo Navale Romano di Albenga, sede del Centro Sperimentale di Archeologia
Sottomarina. A questo centro di raccolta affluiscono le notizie di ritrovamenti subacquei fatti nei vari paesi del mediterraneo Occidentale, tratti
da relazioni scritte ed orali, da pubblicazioni e da semplici articoli di
giornale.
La scelta dei segni della carta della Forma Maris Antiqui è stato oggetto di lunghe incertezze e discussioni, perchè si trattava di renderli
non soltanto di facile interpretazione e di disegno il più semplice possibile, ma anche di adattarli, come criterio generale, all'uso già corrente nella carta archeologica terrestre e alle esigenze particolari della cartografia marina limitata a una piccola fascia parallela alla costa. I segni finalmente concordati e applicati sono quelli della tavola qui allegata.
f

RANCISCA

pALLARÉS
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FORMA MARIS ANTIQUI

CARTA ARCHEOLOGICA SOTTOMARINA
DELLA LIGURIA
.
Nel vasto programma della raccolta dei dati archeologici subacquei
che il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga ha in
corso dal 1960, un primo esempio di pubblicazione è stato effettuato finora limitatamente alla Carta Archeologica Sottomarina dell'Isola d'Elba,
per i ritrovamenti o giacimenti subacquei conosciuti sino al 1975 (1).
Il moltiplicarsi di iniziative e tentativi analoghi, su riviste variamente
specializzate, con dati non sempre sufficientemente vagliati, ci induce ora
a dare avvio alla pubblicazione sistematica della Carta Archeologica dei
ritrovamenti subacquei in Italia, iniziando dalla Liguria, tanto più che la
Forma Maris Antiqui Liguriae costituisce il tema centrale di questa Mostra.
Elenchiamo quindi di seguito tutti i ritrovamenti subacquei già verificati nelle acque liguri, noti attraverso pubblicazioni più o meno scientifiche o attraverso informazioni e segnalazioni di pescatori o subacquei, in
seguito vagliate e opportunamente studiate dal Centro Sperimentale di
Archeologia Sottomarina nel corso della sua trentennale attività nelle acque liguri.
1) VENTIMIGLIA, Balzi Rossi - Prosecuzione in mare della piattaforma
costiera del Wurm III (Paleolitico Superiore) sino alla batimetrica di m.
150/200.
(M. BouLE, Les Grottes de Grimaldi, Géologie et Paléontologie,
Monaco, 1906, p. 126 e segg.; Prospezione nave «Daino» 1959:
N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina
in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del 111 Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera,
1971, p. 177).
\

t' ~) VENTIMIGLIA, Capo Af.o_r_tola_-~Anfura Dressel 1, parzialmente muti- a.
la, recuperata al largo della sc.ogliera occidentale di Capo Mortola, a m. 6 ~ \/
di profondità,..a-eirca m. 100 dalla riva. ,
(Comunicazione del Sig. LUIGINO MACCARIO, di Ventimiglia, 29
luglio 1977).

3) VENTIMIGLIA, Capo Mortola - Co_llo di anfora q.i forma Dressel 1 e altri frammenti di anfore concrezionate databili all'epoca tardo(1) F. PALLARÉS, Carta Archeologica Sottomarina dell'Isola d'Elba (1975), in Forma
Maris Antiqui, Xl-XII, 1975-1981, pp. 180-188.
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\ epubblicana.
(Prospezione nave «Daino» 1959: N. LAMBOGLIA, Ricerche escoperte di archeologia sottomarina in Liguria dal 1959 al 1961, in

Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera, 1971, p. 178).

J4) VENTIMIGLIA, Capo Mortola - Rinvenimento dilr.ammentidi anfore
Dressel 1, frammento di collo dianfora.Ilr_es_sel 30 (?) e due coIJpi integri,
probabilmente romani, segnalati al largo degli scogli delle Mose interne,
a m. 9 di profondità.
.

-- - -(Prospezioni sottomarine effettuate da MARIO VERDIANI e CLAUDIO Gum1 per l'Amministrazione Provinciale di Imperia per il
progetto del Parco Naturale Sottomarino, 9 dicembre 1977).

'~ ) VENTIMIGLIA, Capo Mortola - Probabile car.LCQ__di laterizi romani,
nelle distese di alghe a ponente della._s.cogliera.
(Comunicazione del Sig. JEAN-MARIE ToMMASI, Adjoint au Maire de Menton, 6 novembre 1978).

6) VALLECROSIA, Il Torrione - Anfora romana Dressel 1, recuperata da
un pescatore locale a m. 70/90 di profondità dinanzi al Torrione e successivamente recuperata dal prof. Gabetti, nelle acque antistanti l'Hotel Parigi di Bordighera a m. 45/50 di profondità.
(Comunicazione prof. DOMENICO GABETTI di Bordighera, ottobre 1981).

7) OSPEDALETTI - Anfora olearia romana recuperata da Astrid Merakler e dai Sigg. Tullio Rajacciolo e Primo Morganella, nelle acque antistanti Opedaletti.
(da L'Eco della Riviera, 23-8-1973)

8) SANREMO, Secca «La Nave» - Ritrovamento di due anfore di età imperiale, ad 1 miglio all'esterno di Capo Nero su un fondale di m. 40, in
corrispondenza della secca «La Nave».
(Consegnate dai sigg. GINO BAGLIANI, FERNANDO AMEGLIO e GIORGIO GIORGI di Sanremo).

9) SANREMO, Porto - Due colli d'anfora di forma analoga alla Dressel 2
rinvenuti nelle acque antistanti il porto di Sanremo.
(Prospezioni nave «Daino» 1959: N. LAMBOGLIA, Ricerche escoperte di archeologia sottomarina in Liguria dal 1959 al 1961, in

Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottowarina, Barcelona 1961, Bordighera, 1971, pp. 178-179).

10) SANREMO, Porto - Frammenti di ancore in ferro di epoca recente.
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(Prospezioni nave «Daino» 1959: N. LAMBOGLIA, Ricerche escoperte di archeologia sottomarina in Liguria dal 1959 al 1961, in
Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera, 1971 , p. 179).

11) SANREMO, Capo Verde - Vaso in ceramica medioevale invetriata su
fondo giallo con sfumature verdi, a decorazione geometrica e figura di
lumaca a graffito, scoperto da sommozzatori locali.
(Prospezioni nave «Daino» 1959: N. LAMBOGLIA, Ricerche escoperte di archeologia sottomarina in Liguria dal 1959 al 1961, in
Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961 , Bordighera, 1971, p. 179).

12) R1vA LIGURE - Ritrovamento di un'anfora al largo di Riva Ligure a
m. 22/25 di profondità.
(Comunicazione del sig.

ORLANDO ZURZOLO,

14-9-1982).

13) SANTO STEFANO AL MARE, Secca - Ceppo di ancora in piombo di medie dimensioni, scoperto da Renzo Ferrandi e Gervasio Rovere.
(Relazione di

NINO LAMBOGLIA,

18-1-1962).

14) SANTO STEFANO AL MARE, Secca - Due ceppi di ancora in piombo individuati nel 1961, di cui uno consegnato alla Soprintendenza e l'altro
trafugato a Diano Marina, recuperato nel gennaio 1962 nello specchio
d'acqua antistante il molo S. Elmo.
(Relazione di NINO LAMBOGLIA, 18-1-1962).

15) SANTO STEFANO AL MARE, Secca - Recupero di un'anfora Dressel 2,
quasi integra, effettuato il 7-1-1962 dal Gruppo Autonomo Sub Ponentino
di Imperia. Tale anfora potrebbe non essere isolata e far parte di un probabile relitto.
(Relazione di

NINO LAMBOGL!A,

18-1-1962).

16) SAN LORENZO AL MARE - Anfora romana di tipo Dressel 1 rinvenuta
nelle acque prospicienti San Lorenzo al Mare.
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina,
Albenga, 2-9-1977).

17) IMPERIA, Porto Maurizio - Anfore di forma Dressel 1 B, recuperate
all'altezza della foce del torrente Prino a ponente di Imperia, a 2 o 3 miglia dalla riva, dal peschereccio «Tenace», nel 1935.
(N. LAMBOGLIA, Imperia: anfore romane pescate in mare, in Rivista di Studi Liguri, 1, 1935-1935, pp. 133-134).
18) IMPERIA - Anfora di tipo repubblicano recuperata con le reti al lar-
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go della costa di Imperia il 10-2-1954 da Camillo Costantini col motopeschereccio «San Giuseppe II», su un fondale di m. 70, a circa 1 miglio e
mezzo dalla costa.
(da Il Secolo XIX, 17 febbraio 1954).

19) IMPERIA - Anfora romana di tipo Dressel 1 sequestrata dalla Guardia di Finanza di Imperia e probabilmente proveniente dal tratto di mare
antistante la città.
(Sequestro Guardia di Finanza di Imperia, 22-3-1983).

20) DIANO MARINA, Capo Berta - Due anfore dell'alto impero, (forma
Dressel 11) pescate rispettivamente il 1 marzo 1935 e il 1 settembre 1952;
la seconda recuperata nella rete da Camillo Costantini col motopeschereccio «Ida».
LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Diano
Marina, appendice a La nave romana di Albenga, in Rivista di
Studi Liguri, XVIII, 3-4, 1952, pp. 233-234).

(N.

21) DIANO MARINA, San Bartolomeo al Mare - Relitto di nave oneraria
romana carica di anfore Dressel 2/4 e dalia rinvenuto nel 1975 in corrispondenza della linea di confine tra Diano Marina e San Bartolomeo, a 1
miglio e mezzo dalla costa a m. 40 di profondità. Campagne di prospezione e scavo dal 1975 al 1983 da parte del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina d'intesa e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Liguria.
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarima,
Albenga; F. PALLARÉS, Il relitto del Golfo di Diano. Relazione
preliminare 1975-1981, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 1983,
pp. 79-107).

22) CERVO - Frammenti di anfora di forma Dressel 2/4 recuperati
nell'agosto 1951 da . palombari, forse pertinente al relitto di Diano
Marina-S. Bartolomeo al Mare.
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera italiana: Cervo,
appendice a La nave romana di Albenga, in Rivista di Studi Liguri, XVIII, 3/4, 1952, p. 233).

23) CERVO, Molo naturale detto <<Pilone» - Collo di anfora romana recuperato coi palamiti da Giovanni Tosco a circa m. 150 dal molo detto
«Pilone».
(da Il Secolo XIX, 29-11-1959).

24) ANDORA, Capo Mele - Due anfore di forma Dressel 18, pescate a 3
miglia al largo di Capo Mele ai primi di febbraio del 1949, probabilmente
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appartenenti a un relitto di età repubblicana.
LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Capo
Mele, appendice a La nave romana di Albenga, in Rivista di
Studi Liguri, XVIII, 3/4, 1952, pp. 230-231).

(N.

25) ANDORA, Capo Mele - Anfore di forma Dressel 1 recuperate
nell'estate del 1948 dal peschereccio « Fortebraccio».
LAMBOGLIA, Anfore pescate· lungo la Riviera Italiana: Capo
Mele, appendice a La nave romana di Albenga, in Riviera di
Studi Liguri, XVIII, 3/4, 1952, pp. 231).

(N.

26) ANDORA, Capo Mele - Anfora massaliota pescata dal sig. Felice Bonavera il 17-5-1952.
LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Capo
Mele, appendice a La nave romana di Albenga, in Rivista di
Studi Liguri, XVIII, 3/4, 1952, p. 232).

(N.

27) ALASSIO - Due anfore di forma Dressel 1, forse provenienti dalla
Nave Romana di Albenga.
(Sequestro Comando Brigata Guardia di Finanza, 10 novembre 1981).

28) ALBENGA, Isola Gallinaria - Per la posizione protettiva della Isola
lungo la rotta nord tirrenica, i fondali della Gallinaria sono ricchi di rinvenimento databili dal V secolo a.C. all'epoca attuale.
(N. LAMBOGLJA, Rilievi e recuperi intorno all'Isola Gallinaria, in
Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Albenga 1958, Bordighera, 1961, pp. 132-142).

29) ALBENGA, Nave romana - Relitto di nave romana di età repubblicana affondata a 1 miglio dalla costa, a m. 42 di profondità, dinanzi ad
Albenga.
LAMBOGLJA, La nave romana di Albenga, in Rivista di Studi
Liguri, XVIII, 3/4, 1952, pp. 133-211 e bibliografia successiva,
vedi anche da pag. 45 a pag. 68 di questo stesso catalogo).

(N.

30) ALBENGA, Fiume Centa - Resti di edifici suburbani dell'antica Albingaunum (Albenga), sommersi nell'alveo del fiume Centa.
LAMBOGLIA, Albenga: resti romani nell'alveo del Centa, in
Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per la Ligu ria Sezione Ingauna e Intemelia, Il, n. 3-4, pp. 392-402).

(N.

31) ALBENGA, Podere di San Francesco - A m. 150 dalla costa, dinanzi
al Podere San Francesco, sono stati segnalati cocci di anfora, probabilmente appartenenti a detriti o suolo archeologico. Sono stati inoltre rin-
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venuti massi squadrati, ossa umane e resti lignei, forse avanzo di necropoli.
·
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina,
Albenga, 17-8-1960).

32) FINALE LIGURE, Punta di Castelletto - Anfora Dressel 1 pescata a 6
miglia dalla Punta di Castelletto (Finalpia).
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Finale,

appendice a «La nave romana di Albenga, in Rivista di Studi
Liguri, XVIII, 3/4; 1952, pp. 229/230).

33) FINALE LIGURE, Molo di Finalpia - A ponente del torrente Sciusa il
padrone di reti Giulio Berlingero ha recuperato il 5-9-1952 frammenti di
anfore alla profondità di m. 30 e a m. 1200 dalla riva.
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina,
Albenga, 29-9-1952).

34) Nou, Capo del Vescovado - Anfore Dressel 20 recuperata a m. 20
dalla riva e a m. 3,50 di profondità, forse persa o ributtata in mare da
qualche pescatore.
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina,
Albenga).

35) Nou, Baia antistante il Borgo medioevale - Parte superiore di anfora Dressel 20 recuperata da pescatori locali.
(N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina

in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del Il I Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera,
1971, pp. 187-188).

36) Tra Nou _e SPOTORNO - Rinvenimento di un'anfora di forma Dressel 2 mutila della parte superiore.
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Noli,

appendice a La Nave Romana di Albenga, in Rivista di Studi
Liguri, XVIII, 3-4-1952, p. 229).

37) ISOLA m BERGEGGI - Analogamente all'isola Gallinara, l'isola di
Bergeggi, poco distante dal noto Portus Vadorum Sabatium, conserva
nei suoi fondali numerosi ritrovamenti di diverse epoche.
LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di Archeologia Sottomarina
in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del I I I Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961 , Bordighera

(N.

1971, p. 189).

38) ISOLA DI BERGEGGI - Lembi di stratigrafia sommersa con resti del
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neolitico e dell'età del ferro.
(O. GIUGGIOLA, Lo scavo della caverna marina di Bergeggi, in
Rivista Ingauna e Intemelia, XXVI, 1-4, 1971, pp. 22-29).

39) IsoLA DI BERGEGGI -Anfora di forma Dressel 7/11 rinvenuta presso
l'Isola di Bergeggi nel 1933, dal pescatore Luigi Ganduglia di Noli.
· (N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Ber-

geggi, appendice a La Nave Romana di Albenga, in Rivista di
Studi Liguri, XVIII, 3-4, 1952, pp. 228-229).

40) VADO LIGURE, Porto - Relitto di nave oneraria di età imperiale, con
probabile carico di anfore Dressel 7/11 .
(da «La Stampa», 8-6-1983).

41) VADO LIGURE -A distanza di circa m. 1000 dalla costa, i sommozzatori Giuseppe Cecchetti, Gervasio Rovere e Sergio Callegaro hanno individuato il giorno 24-4-1960, un ceppo d'ancora romana in piombo, lungo
m. 1,50.
(Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina,
Albenga).

42) VADO LIGURE - Ancora in ferro, di probabile età romana, scoperta
dai sommozzatori vadesi Giuseppe Varaldo e Mauro Da Castelli nel 1981,
a m. 500 dalla riva e a m. 25 di profondità.
(Comunicazione MAURO DA CASTELLI e GIUSEPPE VARALDO, 18-91981).

43) VADO LIGURE, Pontile della termocentrale dell'Enel - A circa m. 150
dalla riva a m. 11 di profondità sono stati dragati i fondali con rinvenimento di numerosi frammenti ceramici attribuibili a tutte le epoche ed
un'anfora di forma Dressel 1, mutila della parte superiore.
(Comunazione EDOARDO R1cCARDI, dicembre 1969).

44) VADO LIGURE, Secca del Magazzino- Vaso a bacinella in terracotta
con quattro pseudo-anse, applicate sull'orlo, di età indeterminata, recuperato a m. 34 di profondità e a m. 50 a ponente della Secca del Magazzino.
(Comunicazione EDOARDO RICCARDI, 12-1-1970).

45) VADÒ LIGURE, Porto - Collo di anfora di forma Dressel 2/4 rinvenuto sulla secca che si trova a 2 km. da riva, dinanzi al porto di Vado.
(N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina

in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del II I Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961', Bordighera,
1971, p. 180).
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l ) Balzi Rossi (Ventimiglia; 2) Capo Mortola (Ventim ig lia); 3) Vallecrosia; 4) Ospedaletti;
5) Sanremo; 6) Capo Verde (Sanremo); 7) Riva Ligure; 8) Santo Stefano al Mare; 9) San
Lorenzo al Mare; 10) Imperia, Porto Mau r izio; 1l ) Imperia; 12) Capo Berta (Diano Marina); 13) Diano Marina - S. Bartolomeo al Mare; 14) Cervo; 1S) Capo Mele (Andora); 16) Albe nga; 17) Isola Gallinaria; 18) Fin ale Ligure; 19) Noli; 20) Isola d i Bergeggi; 21) Vado Li-
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gure; 22) Varazze; 23) Arenzano; 24) Genova Voltri; 25) Genova Pegli; 26) Genova; 27) Genova, Quarto dei Mille; 28) Recco; 29) Camogli; 30) San Fruttuoso (Camogli); 31) Po rtofino; 32) Rapallo; 33) Sest ri Levante; 34) Riva Trigoso; 35) Moneglia; 36) Punta del Mesco
(Levanto - Monterosso); 37) Porto Venere; 38) Punta Bianca (Ameglia); 39) Bocca di Magra (Ameglia).
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46) VADO LIGURE - Sui fondali antistanti Vado Ligure collo di anfora
di probabile provenienza gallica, recuperato dai pescatori vadesi Lorenzo Pessano e Pierino Brugga.
(Comunicazione A. EUGENIO STRUMIA, 1-12-1961).

47) VARAZZE - Quattro anfore rinvenute nel 1932 nelle acque prospicenti Varazze, forse appartenenti ad un unico relitto.
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Varaz-

ze, appendice a La Nave Romana di Albenga, in Rivista di Studi Liguri, XVIII, 3-4, 1952, pp. 226-228).

48) ARENZANO, Località San Martino - Anfora romana di età imperiale
recuperata a m. 12 di profondità e a m. 150 dalla costa di fronte alla località San Martino.
(N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina
in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del lii Congresso Internazio-

nale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera,
1971. pp. 189- 190).

49) GENOVA, Pegli - Relitto di nave romana di età repubblicana con anfore Dressel 1 e 2/3, patere di ceramica campana e un anello in piombo
rinvenuto in prossimità dello scoglio di «Pria Pula».
(N. LAMBOGLIA, Il carico di una nave romana a Pegli (Genova),
appendice a La Nave Romana di Albenga, in Rivista di Studi
Liguri, XVIII, 1952, 3-4, pp. 213-233).

50) GENOVA, Pegli - Ceppo d'ancora in piombo (di piccole dimensioni:
cm. 40) e altri materiali sporadici, in parte moderni e certo di scarico,
consegnati da due subacquei genovesi, Giuseppe Falvo e Dino Spinella,
operanti nelle acque di Multedo a m. 18 di profondità e a circa m. 200
dalla riva.
(da Il Lavoro, 30-12-1971).

51) GENOVA, Porto - Anfora di forma Dressel 1 recuperata dal palombaro Renato Truffi a circa m. 50 a sud del centro della Calata Gadda il
14-4-1939.
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Porto
di Genova, appendice a La Nave Romana di Albenga, in R ivista
di Studi Liguri, XVIII, 1952, 3-4, pp. 225-226).

52) GENOVA, Porto - Ceppo di ancora in piombo di grandi dimensioni
di età romana recuperato il 4-12-1957 dal palombaro Sandro Battistoni,
a nord del molo vecchio.
(Notizia Soprintendenza Archeologica della Liguria, 7-1 21957).

53) GENOVA, Quarto dei Mille - Anfora olearia, recuperata su un fondale a m. 35 di profondità, da sommozzatori del Diving Club.
(da Mondo Sommerso, 15-2-1976).
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54) REcco - Due anfore (una di tipo etrusco e l'altra gallica) di dubbia
autenticità sequestrate dal Centro Carabinieri Subacquei di Genova.
(Sequestro Carabinieri di Genova - Deposito Soprintendenza
Archeologica della Liguria, Genova).

55) CAMOGLI - Anfora di forma Dressel 1 evoluta recuperata all'altezza di Camogli il 29 settembre 1928.
(N. LAMBOGLIA, Anfore pescate lungo la Riviera Italiana: Camogli, appendice a La Nave Romana di Albenga, in Rivista di Studi Liguri, XVIII, 1952, 3-4, pp. 224-225).

56) CAMOGLI, San Frutttuoso - Antica ancora (o rostro di nave?), forse
appartenente ad un relitto dell'antica Repubblica Genovese, recuperata
nella baia di San Fruttuoso, dall'équipe di una pilotina della Lega navale
di Sestri Levante.
(da l'Unità, 7-7-1981).

57) PORTOFINO, Punta Chiappa - Due anfore di forma Dressel 1 recuperate dal sig. Duilio Marcante a m. 45 di profondità, all'estremità sud di
Punta Chiappa, appartenenti probabilmente ai resti di un relitto di età
romana repubblicana. Nello stesso punto recuperata da Gianni Rose
un'anfora. dello stesso tipo.
(N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina
in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera,
1971, pp. 190-191; Archivio Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, Albenga).

58) PORTOFINO, Porto - Frammenti di anfore e ceramica di tutte le
epoche.
(Comunicazioni GIANFRANCO BRUZZONE e FRANCO PAsTORINo).

59) PORTOFINO, Scarpata a nord del fanale rosso - Campo di frammenti
di anfore di tipo greco-italico, forse appartenenti ad un relitto, rinvenute
alla profondità di m. 12-20.
(Comunicazione EDOARDO RICCARDI , 20-11-1982).

60) PORTOFINO, Porto - Numerosi frammenti di ceramica databili in
epoca tardo medioevale e moderna, rinvenuti nel lato dritto dell'insenatura, nella zona compresa tra lo scivolo dello scalo di alaggio e il fanale
rosso.
(Comunicazione EDOARDO RICCARDI, 20-11-1982).

61) RAPALLO - Anfora di forma Dressel 1 recuperata nelle acque antistanti Rapallo.
(Deposito
Genova).

Soprintendenza

Archeologica

della

Liguria,

62) SESTRI LEVANTE - Ceppo d'ancora in piombo di piccole dimensioni.
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(Deposito
Genova).

Soprintendenza Archeologica della

Liguria,

63) RIVA TRIGOSO, Punta Manara - Anfora di tipo gallico recuperata
dal pescatore Giuseppe Dentone il 18-6-1954, a circa 20 miglia a l largo di
Punta Manara.
(N. LAMBOGLIA, Ricerche e scoperte di archeologia sottomarina

in Liguria dal 1959 al 1961, in Atti del I II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordighera,
197 1, pp. 191-192).

64) MoNEGLIA - Ceppo d'ancora in piombo databile tra il II-III seco lo
d.C. recuperato da subacquei locali a l largo di Moneglia a m. 45 di profondità; v. qui scheda a p. 119_.
(da Il Secolo X IX, 30 giugno 1983).

65) MoNTERosso, Punta del Mesco - Anfora di età tardo repubblicana
recuperata dal pescatore Salvatore Viviani a circa m. 15 da Punta del
Mesco.
(Comunicazione CIMASCHI, 3-8-1962).

66) PORTOVENERE - Re litto carico di laterizi, di embrici e di antefisse
rinvenuto nello specchio d'acqua antistante l'uscita del canale del porto
di Portovenere su un fondale di circa m. 8 di profondità.
(N. LAMBOGLIA, Una nave del II I o II secolo a.C. nelle acque di

Portovenere ?, in Forma Maris Antiqui VI = Rivista di Studi Liguri, XXXI, 1965, n. 3, pp. 243-252).

&7) BoccA DI MAGRA - Ancora in ferro, di età imprecisata, rinvenuta a
circa mezzo miglio dalla zona di foce del fiume Magra.
(Comunicazione PIETRO PALUMBO, 15-11-1977).

68) BoccA DI MAGRA, Località La Carciofara - Rinvenimento di numerosi frammenti di anfore e di ceramica recuperati da m. 6 a m. 10 di profondità dal 9 agosto al 6 settembre 1962.
(Comunicazione ORESTE BoNI, MARIO BoNI, MARCO BoNI, 1962).

69) BoccA DI MAGRA, Località Punta Bianca - Ceppo di ancora in piombo di piccole dimensioni rinvenuto a m . 20 di profondità dal palombaro
Mario Gandolfo.
(da Corriere Mercantile, 26-6-1958).

DANIELA GANDOLFI - FRANCISCA PALLARÉS
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Fig. 7

Fig. 8

LA NAVE ROMANA DI ALBENGA
La scoperta della Nave Romana di Albenga si deve al pescatore locale
Antonio Bignone, che nel 1925 recuperò nelle sue reti tre anfore romane.
La posizione del recupero era stata indicata dinanzi alla città, a circa 1
miglio dalla costa e a m. 40 di profondità. Il primo intervento di scavo e
recupero sul relitto risale invece al 1950 quando la Società Sorima, allora presieduta dal comm. Giovanni Quaglia, reduce dal recupero dell'oro
dell'Egypt, effettuò il primo recupero di anfore (8-20 febbraio). Il punto
scelto dai palombari dell'«Artiglio » fu quello quasi al centro de l cumulo
di anfore, forse nel tentativo di recuperare la cassa di bordo. Furono portate a galla circa un migliaio di anfore, appartenenti al carico, in gran
parte mutile della parte superiore, rotte forse dalle reti a strascico, ma
anche dalla benna nel tentativo di scavo e recupero.
Allo scavo dell'« Artiglio » non è stato però sempre dato il suo giusto
significato, poiché è stato più volte criticato e sfruttato a scopo scandalistico, come esempio di scempio di uno scavo archeologico. È oggi assai
facile, a distanza di 30 anni dallo scavo della nave romana di Albenga e
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alla luce dei risultati ottenuti nelle successive indagini, frutto del perfezionamento del progresso delle tecniche della ricerca sottomarina, assumere una posizione critica interpretando negativamente tale intervento.
Si trattò in effetti della prima presa di coscienza del significato che l'archeologia sottomarina veniva ad acquistare nell'interpretazione dei numerosi problemi, non soltanto relativi alla conoscenza dei materiali antichi, ma soprattutto riferiti alle tecniche di costruzione navale, alle rotte
di navigazione e al commercio nell'antichità. Per la prima volta si riuscì
anche a spiegare che i relitti di navis onerariae erano gli unici arrivati integri fino a noi, perché conservati dal peso del loro carico, costituito nella maggior parte dei casi da contenitori in terracotta.
Si pose inoltre il problema fondamentale di quale potesse essere la
tecnica di stivaggio di questi contenitori (successivamente documentata
da F. Benoit nel relitto del Grand Congloué) e di come soltanto da un'accurata documentazione della loro posizione potesse essere ricostruita la
loro collocazione nel carico, distinguendo quelli che appartengono al carico stesso da quelli in dotazione per i servizi di bordo.

Fig. 9
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Dopo il recupero delle navi di Nemi, i lavori effettuati sulla nave Romana di Albenga rappresentano il primo vero tentativo di scavo di un relitto in Italia.
·
Fu così possibile, per la prima volta, avere la descrizione delle caratteristiche di una nave da carico romana, constatare il tipo di anfore e di
derrate che essa trasportava, ed individuare le ceramiche a vernice nera
(detta campana) appartenenti al carico distinguendole da quelle di dotazione di bordo. Vennero pure recuperati alcuni frammenti del legno del
fasciame e delle ordinate della nave, per effettuare una ricostruzione
ipotetica della stessa ed accertarne i principali particolari costruttivi.
Si diede così il via in Italia, a questo interessante ramo dell'archeologia che si sta sviluppando e che si è dimostrato uno dei principali punti
di appoggio per la cronologia ed il sincronismo di alcuni degli oggetti
che caratterizzano la vita quotidiana degli antichi.
Soltanto nel 1957, con la creazione del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina ad Albenga, consci dei problemi che uno scavo
sottomarino presentava, si iniziarono i primi rilevamenti del relitto. Fu-
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Fig. 10

rono così delineati i limiti e la posizione dello scavo effettuato dall' «Artiglio», ma ci si rese conto che un rilievo del genere doveva essere appron-
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Fig. 11

tato con metodi di rilevamento più precisi, se si voleva trarne risultati
positivi. Nel 1958-59 a Spargi, relitto che s i trova a minor profondità,
venne applicato, pe r la prima volta, il sistema di quadri di rilievo in tubi
rigidi formanti una rete di copertura sul relitto, a maglie di cm. 150 X 150
che, attraverso l'ingrandimento fotografico di quadrati in scala e il fotomontaggio di tutti i quadrati, si dimostrò il sistema più semplice e immediato di rilevamento.
Con queste premesse nel 1961 si affrontò il rilevamento della Nave
Romana, che fu ricoperta con una rete di 192 quadrati, da questo primo
rilievo si ebbe finalmente la conferma che il cumulo di anfore emergente
dal fondo aveva 26 metri di lunghezza e circa 7,50 di larghezza. Si trattava a questo punto di iniziare lo scavo sistematico del relitto. Venne scelta
la zona ricoperta dai quadri 145, 146, 157, 158 e 169 in modo da procedere trasversalmente al relitto e documentarne la fiancata sinistra e possibilmente il numero di strati di anfore sovrapposti. Lo scavo permise di
accertare che vi era stato un rapido insabbiamento del fondale dopo il
naufragio e un riempimento di fango, proveniente dal vicino fiume Centa
che fino agli inizi del Trecento sboccava di rimpetto al relitto.
La pross imità dello scavo alla zona poppiera della nave venne confermato dalla presenza in questo punto di alcuni frammenti di tegole e di un
embrice integro rinvenuto durante i lavori (v. scheda n. 13).
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Fig. 12

I ris ultati più importanti vennero pe rò raggiunti durante le campagne effettua te negli a nni 1970 e 1971. Quando venne proseguito lo scavo
in co rrispondenza dei quad ri 146 e 157, allargato s uccess ivamen te ai
quadri 135, 136, 11 8, 11 9 e 120, in corrispondenza de llo scavo effe ttuato
dalla be nna de ll'«Artiglio ».
-, Durante queste campagne si potè cons ta tare che g li strati di a nfore
erano com e minimo quattro. La scoperta di tre ordinate (la rghe c m. 1415 e alte cm. 12) distanti cm. 10 tra di loro (for se per ché s i trovano in
pross imità della chiglia), del fasciame esterno (spesso cm. 9) e del fasc iame interno (spesso cm. 5), nonc hé la scoperta della lamina di piombo con
le chioda ture in rame, che la fissavano al fasc ia me es terno, potè permettere la ricostruzione de lla sezione in questo punto. Fu pure dimostrato
che la fi ancata sini stra, si presentava rotta a ll 'altezza de l ginocchio (punto di raccordo tra il fondo della nave e la mura ta) perché dis trutta d'antico da l peso del carico essendosi la nave inclinata verso il mare aperto e
non essendo sta ta questa parte sufficientem ente protetta da l riempimento esterno.
Anche la pos izione de lla ce ramica a vernice nera facente parte del ca-
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Fig. 13

rico venne individuata con sicurezza; essa si trova infatti impilata negli
spazi vuoti tra le anfore e tra esse e i diversi elementi lignei della nave;
una pila di coppe fu trovata ancora in situ tra i puntali delle a nfore dello
strato inferiore appoggiata direttamente sul pagliolato. Non è certo, perché non se ne sono trovate le tracce, che la ceramica fosse contenuta in
casse o imballata con materiali leggeri (paglia o altro), ma intorno ad essa sono stati indi viduati numerosi frammenti di pie tra pomice, anch'essa come le anfore e la ceramica, di provenienza campana.
Lo scavo nei quadri 119 e 120 doveva riservare la maggiori sorprese,
infatti in essi fu scoperto l'albero centr a le della nave (di cm. 50 di diametro), con la relativa mast ra. A circa un metro da esso era s tato pure individuato uno dei puntelli che doveva reggere uno dei bagli su periori. Intorno all'albero e al puntello, negli spazi vuoti tra esso e le anfore, furono

Fig. 14
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individuati a ltri piatti di ceramìca a vernice nera, segno ~vidente che
ogni spazio della nave veniva sfruttato per la sistemazione del carico.
Dai risultati delle diverse campagne effettua te si vanno delineando poco
a, poco le esatte dimensioni della nave che si presentano assai maggiori
rispetto a quanto affermato nei primi momenti; essa doveva esseLeJarga
circa m. 10 e lunga non meno di m. 50.JLé anfore si presentano in 4 o 5
strati sovrapposti e da un calcolo approssimativo il carico dovrebbe super:are.J.e. 10.000_anfore. La Nave Romana di Albenga cos tituisce quindi
uno dei più grandi r elitti di navi onerarie romane oggi conosciuti nel Mediterr aneo e potrebbe identificarsi, per il numero di anfore del suo carico, con le classiche µvp w"(c,ryoi o µvpwcpopoi (Strab. III, 3, 6). Se teniamo
conto che le a nfore della nave pesano vuote kg. 21,5, che il loro contenuto
è di 26 litr i di liqui90 e che il peso complessivo dell 'anfora piena si aggira
sui kg. 45, si può desumere approssimativamente che la Nave Romana di
Albenga aveva una porta ta netta di circa 450 tonnellate.

Fig. 15
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Per il tipo di anfore rinvenute sul relitto (Dressel 1 B in quattro varianti e poche anfore di forma Lamboglia 2) e il tipo e le forme della ceramica campana facente parte del car ico (Campana A, forme 5 e 31) nonché
per gli altri vasi, alcuni dei quali facenti parte delle dotazioni di bordo
(Campana C, imitazione campana, vasi a vernice rossa interna, vasi a patina cenerognola e vasi comuni di tipi e forme diversi) la Nave Romana di
Albenga si colloca nel primo decennio del I secolo a.C.
Tra i materiali del carico sono stati recuperati otto elmi bronzei, conservati solo in parte (v. scheda n . 10), che potrebbero indicare: o la presenza di armati per difendere la nave in caso di attacco da parte dei pirati, oppure la loro appartenenza alle dotazioni di bordo in modo da poterne disporre in caso di necessità.
È ormai diventata famosa la cosidetta «ruota di manovra» in piombo,
trovata dai palombari dell'Artiglio tra le anfore, ancora oggi di dubbia
interpretazione (v. scheda n. 12), e il corno in piombo identificato come
probabile oggetto «profilattico» o più verosimilmente secondo il Lamboglia come facente parte della testa di un animale che doveva decorare la
prua, (l'aplustre) (v. scheda n. 11), oppure altro elemento ornamentale
della nave.
Sarebbe comunque auspicabile che essa fosse quanto prima scavata e
studiata in maniera sistematica per arrivare a documentare i particolar i
costruttivi quale esempio di nave oneraria di grandi dimensioni e i problemi attinenti al carico e ai materiali che essa trasportava.
f RANCISCA pALLARÉS
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SEZIONE MAESTRA DELLA NAVE ROMANA DI ALBENGA
RICOSTRUITA NEL MUSEO NAVALE ROMANO DI ALBENGA
La Sezione riproduce una porzione del fianco della nave, a circa metà della
sua lunghezza .
La struttura è stata determinata in base ai frammenti di scafo recuperati
nel 1950 dall'«Artiglio » che sono esposti al Museo Navale di Albenga, e prendendo come base altre navi romane finora recuperate o scavate (Nemi).
a) Costole a semplice strato in quercia di rovere da cm. lO x 10. Ogni costola.è formata da due pezzi con la loro unione a fi schietto e in parte tenute ins ieme con due caviglie di legno .
. b) Dormiente in rovere da cm. 12 X 1O fissato alle costole con le caviglie.
c) Trincarino in abete da cm. 24 X 6 posto sopra il dormiente.
d) Fasciame esterno in tavoloni di abete di cm. 22 X 4. Ogni corso di fasciame è unito a quello adiacente a mezzo di brette in legno tenero da cm. 5 X 10 X 3
incastrate nei due corsi adiacenti e fissate con caviglie di legno tenero del diametro di mm. 8.
Ogni corso di fasciame è pure fissato ad ogni costola con due caviglie in legno tenero del diametro di mm. 14 racchiudenti chiodi di rame da mm. 5, che
hanno la funzione di comprimere le caviglie contro il fasciame garantendone
1'ermetici tà.
Sopra il fasciame è uno strato di lamierino in piombo di mm. 1 e fra esso il
fasciame è interposto uno strato di canapa.
Il rivesHmento in piombo è unito al fasciame per mezzo di chiodini a sezione quadrata di mm. 3 entro caviglie da mm. 7. I chiodini sono a testa tonda e
larga.
La parte alta delle murate mostra il dormiente ed il trincarino, nonchè al
loro livello il bottaccio in rovere di cm. 15 X 15.
•
Al disopra è il parapetto con un pezzo di ossatura a secco orizzontale, il cui
scopo non è noto; si può supporre che fosse destinato a reggere una passerella
per il passaggio del personale da un'estremità all'altra della nave.
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CATALOGO
MATERIALI DEL CARICO
1.
ANFORE DI FORMA DRESSEL IB

(figg. 17-20)
Terracotta bruno-rossiccia con molte
incrostazioni. Altezza variabile da 118 a
112 cm.; n. 12 integre, n. 8 in frammenti
ma interamente ricostruite. Inv. 512, 520,
525,533,541,546,547,550,556,558,561,
565,566,568,571,583,596,603,607, 1082.
Albenga, Museo Navale Romano.

Le anfore Dressel IB del relitto di

Fig. 17

Albenga presentano caratteristiche
tipiche della fase più evoluta delle anfore dette «italiche»: orlo alto più o
meno pendente e più o meno flesso
all'esterno; collo leggermente troncoconico (in proporzione da 1 a 3 rispetto al corpo), anse verticali, spalla a
spigolo vivo, pancia snella e piede generalmente cilindrico con fondo piano. Le anfore esposte, pur sempre ri-

Fig. 18
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manendo nella variante Dressel IB,
presentano alcune diversità e se ne
possono distinguere quattro tipi: il
primo che presenta il bordo dritto,
leggermente arrotondato e corpo affusolato, alto cm. 114; il secondo con
bordo dritto esternamente sagomato
a pancia snella, alto cm 119; il terzo a
bordo sagomato rientrante più panciuto, alto cm. 118 e il quarto a bordo
sagomato svasato, alto cm. 113. Resta
comunque valida per i quattro tipi la
capacità di 26 litri.
La n:!aggior parte _gell~ @J.w-e con-

Fig. 19

tenevano-vino, ajy_e_nocciole.--e de rrate dive se. Erano chiuse eQDe..ticamente con_tap~her:_Q_ _c-9_Uocati
nella parte pi~ta...dtlçollo, a loro
volta sigillati da ID-alta_di.c.alc.e. Sotto
il tappo in alcuni esemplari vi ei:a una

mgna.

----

Inizio del I sec. a.e.
f.p.

Bibliografia - LAMBOGLIA, 1952, pp. 153NINO LAMBOGLIA, Sulla cronologia
delle anfore romane di età repubblicana
(II-I sec, a.C.), in Riv. St. Lig., XXI, 1955, n.
160. Cfr.

3-4, pp. 241 -270.

Fig. 20
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Fig. 22
Albenga, Museo Navale Romano.
Fig. 21

Fondo di anfora di forma Dresse l

2.

1B, con rivestimento di pece e resti

COLLO DI ANFORA

(fig. 21)
Terracotta beige-rosata. Alt. cm. 30;
diam. superiore. Inv. 439.
Albe nga, Museo Navale Romano.

Collo di anfora di forma Dressel I B
a bordo sagomato all'esterno, con resti di tappo di s ughero fissato nella
parte rientrante del collo, sigillato a
sua volta con malta di calce. Una pigna era fissata tra il tappo e il liquido
che l'anfora conteneva.
Inizio del I sec. a.e.
f.p.
Bibliografia .
fig. 18.

LAMBOGLIA,

1952, p. 155,

3.
FONDO DI ANFORA
(fig. 22)
Terracotta bruno-rosata. Alt. cm. 25.

del contenuto, in questo caso nocciole.
Inizio del I sec. a.e.
f.p.
Bibliografia. Inedito.

4.
PATERA IN CERAMICA CAMPANA A
(figg. 23-24)
Terracotta rossa e vernice nera opaca.
Alt. cm. 6,2, diam. superiore cm. 23, diam.
inferiore cm. 8,2. Inv. .121 B
Albenga, Museo Navale Romano.

Patera in ceramica campana A di
forma affine alla coppa di forma 31
ma di maggiori dimensioni e pareti
più basse, per tale motivo potrebbe
costituire la variante A della forma.
Presenta due scanalature interne concentriche e segni del piede della patera che le era sovrapposta durante la
cottura.
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Fig. 23

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26

Inizio I sec. a.e.
f.p.
Bibliografia - Inedito. Cfr. LAMBOGLIA,
Classificazione preliminare, pp. 181-182.

5.

COPPA IN CERAMICA CAMPANA A
(figg. 25-26)
Terracotta ross<1 e vernice nera opaca.
Alt. cm. 6,1, diam. superiore c m. 14,6,
diam. base cm. 5,2. N. Inv. N.R. 1081.
Albenga, Museo Navale Romano.

è corto e dritto, la pancia all'estern·o è
caratterizzata da piccole scana lature
profonde fatte a tornio.
Inizio I sec. sec. a.e.
f.p.
Bibliografia - Inedito. Cfr. LAMBOGLIA,
Classificazione prelimina re , pp. 180-181.

6.
COPPA IN CERAMICA CAMPANA A
(figg. 27-28)

Coppa in ceramica campana A di
forma 31 con vernice nera opacizzata
dall'azione dell'acqua marina e sovraddipinta in bianco all'interno con
motivi di circoli concentrici; due alla
base e uno parallelo al bordo. Il piede

Terracotta rossa e vernice nera opaca.
Alt. cm. 7,8, diam. superiore cqi. 17,5,
diam. base cm. 5,9. N. Inv. NR 121 A.
Albenga, Museo Navale Romano.

Fig. 27

Fig. 28

Coppa in ceramica campana A di
forma simile nelle caratteristiche
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esterne alla precedente ma con due
bande sovraddipinte di bianco parallele al bordo. Il piede è corto e dritto.

Inizio I sec. a.C.

f.p.

Bibliografia - Inedito. Cfr. LAMBOGLIA,
Classificazione preliminare, pp. 180-181.

MATERIALI DI DOTAZIONE DI BORDO
7.
OLPE IN CERAMICA COMUNE
(figg. 29-30)
Argilla rossiccia, con inclusi di piccole e
medie dimensioni, vernice totalmente
abrasa; diam. orlo cm. 7,7, alt. cm. 29. Integra, lieve venatura sul ventre e sulla
spalla; leggermente sbrecciata sull'orlo,
sulla parte inferiore del corpo e sul fondo.
Residui delle concrezioni marine su tutta
la superficie esterna. Inv. di Scavo NR
361.
Albenga, Museo Navale Romano.
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Orlo appiattito, lievemente obliquo
all'esterno, labbro svasato rettilineo,
collo cilindrico, larga spalla, ventre
espanso e rastremato verso il fondo;
piede ad anello, fondo piatto, lievemente umbe licato. Immediatamente
sotto il labbro e sulla spalla si imposta l'ansa verticale a nastro, caratterizzata da triplice nervatura.
Tale forma, già nota in area centro
italica all'inizio del I secolo a.C., sembra poi costituirsi come prototipo
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Fig. 29

Fig. 30
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delle successive olpi di età augustea
ed alto imperiale, particolarmente
diffuse in tutta l'Italia CentroSettentrionale.
100-90

a.e.

d.g.

Bibliografia: LAMBOGLIA, 1952, pp. 176178, f. 34, n. 39. Cfr.: SENA CHIESA, 1979, p.
68, tav. 18,1.

8.
BROCCA MONOANSATA IN
CERAMICA COMUNE
(figg. 31-32)
Argilla bruno rossiccia, con inclusi;
diam. orlo cm. 12, alt. cm. 26. Pressoché
integra, orlo parzialmente sbrecciato; superficie con residui delle concrezioni marine. Inv. di Scavo NR 355.
Albenga, Museo Navale Roma no, Sala I.

Orlo arrotondato, labbro svasato
pressoché rettilineo, breve collo troncoconico, spalla a tesa, con attacco ad
angolo vivo col ventre, arrotondato e
rastremato verso il fondo piatto;
quest'ultimo, per quel che si può vedere, pare essere stato decorato in
origine da una serie di scanalature
concentriche, piuttosto irregolari;
all'interno resti del rivestimento resinoso. Sull'orlo ed in corrispondenza
della massima espansione del ventre
si imposta l'ansa verticale a nastro,
con nervatura centrale.
La frequenza di ritrovamenti di
questo tipo sulla nave non ha escluso
la possibilità che tali recipienti, così
come alcune de lle olpi e delle anforette biansate, potessero servire non solo per i servizi di bordo, ma anche come contenitori da trasporto veri e
propri.
100-90

Fig. 3 1

a.e.

d.g.
Bibliografia.
f. 36, n. 50.

LAMBOGLIA,

1952, p. 179,

Fig. 32
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Fig. 33

Fig. 34

9.
chi. A circa metà del ventre, è incisa
una scanalatura piuttosto accentuaANFORETTA BIANSATA IN
ta; all'interno evidenti i segni del torCERAMICA COMUNE
nio e lo strato di resina impermeabi(figg. 33-34)
Argilla rossiccia, con inclusi di medie . lizzante del recipiente, atto probabildimensioni; diam. orlo cm . 12,6; alt. cm. mente al trasporto e la conservazione
33,5. Mutila di parte dell'orlo e del labbro di vini più pregiati e altre sostanze lie di un'ansa di cui si conservano solo gli quide o semiliquide.
attacchi; superficie esterna ed interna con
Tipologicamente affine alla più tarresidui delle concrezioni marine. Inv. di
da anfora Dressel 28 di produzione
Scavo NR 358.
Albenga, Museo Navale Roma no, Sala I. ispanica.

Orlo distinto ed arrotondato, appiattito superiormente e sotteso da
un lieve cordolo; largo collo cilindrico, spalla a tesa con attacco col ventre rialzato; corpo espanso e rastremato verso il fondo piatto, munito di
piede ad anello. Sul cordolo e sulla
spalla, si impostano le anse verticali a
nastro, con nervatura centrale, di cui
per una si conservano solo gli attac-

100-90 a.e.

d.g.
Bibliografia:· LAMBOGLIA, 1952, pp. 180181, f. 38, n. 56. Cfr.: F. BENOIT, Pièces de
gréement et d'armement en plomb, engins
et pièces decoratives trouvées en mer, in
Atti Barcellona, p. 411 (dalla Baia di Marsilia, datata al I secolo a.C.); Luni I, c. 420,
tav. 73, 19 (CM 2601/1); J.P. JoNCHERY, Elude de l'épave Dramont D, dite «des Pelvis»,
in C.ahiers d'Archeologie Subaquatique,
III, 1974, datato alla me tà del I secolo d.C.
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Fig. 35

DOTAZIONE DELL'EQUIPAGGIO
10.
ELMO IN BRONZO, Tipo A
(fig. 35)
Bronzo; diam. cm. 20, alt. max. cons.
cm. 10,5. Mutilo di gran parte della calotta, su perficie corrosa e fra mmentaria.
Inv. di Scavo NR 413.
Albenga, Museo Navale Romano, Sala I.

Si conserva parte della calotta sferica fra mmenta ria, con orlo lievemente ingrossato, munita del tradizionale para nuca ad andamento percettibilmente ricurvo e orlo distinto
ed arrotondato, non decorato. Su un
lato s i conserva una cerniera, fissata
a lla calotta tramite due chiodini ribattuti, munita a ncora del tubulo per
l'attacco delle paragnatidi, c he, in
questo caso, dovevano probabilmente

essere in materiale deperibile, forse
cuoio. Sul paranuca, a circa metà, si
nota un foro per il fissaggio d i qualche elemen to scorrevole o forse per
agganciare un anello semplice o doppio, a cu i collegare l'eventua le correggia che fissava le paragnatidi o,
più sempliceme.nte, utilizzato per la
sospen sione e il trasporto dell'elmo
stesso.
Tipo di e lmo riconduc ibi le a quello
definito dal Couissin «di Haguenau »,
datato al I secolo a.e.
Insieme agli e lmi B e C d i Albenga,
venne recupe ra to da i palombari del1' «Artiglio» nel 1950 ed è ora esposto
nel Museo Navale Romano di Albenga, insieme agli a ltri tre (tipi D-F), recuperati ne lla s uccessiva campagna
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di scavo vera e propria, condotta sul
relitto nel 1962, con l'appoggio della
nave Daino.
Questo tipo di ritrovamento, che
all'epoca della scoperta, non trovava
confronti nei relitti allora noti, aveva
già indotto il Lamboglia a supporre la
possibilità che una nave oneraria delle dimensioni di quella di Albenga,
con un carico di circa 10.000 anfore,
potesse richiedere una scorta militare armata, a meno che gli elmi fossero
normale equipaggiamento di bordo,
da usarsi per protezione durante i casi di attacco da parte di pirati o altri
possibili nemici. L'infittirsi delle ricerche e delle scoperte archeologiche
subacquee ha,ora dimostrato come la
presenza di elmi a bordo sia un fatto
estremamente frequente e ricorrente,
specie sui relitti del I sec. a.C.: oltre a
quelli citati di Albenga, se ne ricordi
infatti altri due provenienti dal relitto di Spargi, del 120-100 a.e., un elmo
- simile al tipo F di Albenga - dal relitto di età repubblicana di Capo Testa, uno del tutto uguale a questo in
esame della nave del Dramont A della
metà del I secolo a.C., un altro dal relitto di Esterel e due, non ancora integralmente pubblicati, dal relitto di
Giens a La Madrague del 70-50 a.C.; si
è ora più propensi a credere che tali
elmi potessero costituirsi come dotazione di bordo da utilizzarsi in caso di
necessità, tenuto anche conto che elmi ritrovati sulla stessa nave (v. Al-

benga o Giens) presentano differenze
piuttosto notevoli tra di loro, tali da
far pensare più ad una armata improvvisata che non ad una scorta militare vera e propria.
100-90 a.e.
d.g.
Bibliografia: LAMBOGLIA, 1952, pp. 183184, f. 39-40; N. LAMBOGLIA, Il primo saggio
di scavo sulla nave romana di Albenga, in
Riv. St. Lig. XXX, 1-4, 1964, (=Forma Maris Antiqui, 1962-1964), pp. 226-228; G.
BARRUOL-G. SAUZADE, Une tombe de guerriera Sant-Laurent-des-Arbres, Card. Contribution a l'étude des sépoltures du I siecle av. J.C. dans la basse vallée du Rhone,
in Riv. St. Lig., XXXV, 1-3, 1969 (Omaggio
a Fernand Benoit, III), p. 29; P.A.
GtANFROTTA-P. POMEY, Archeologia Subacquea, Milano 1981 , p. 128 (che da notizia
d e l ritrovamento di 7 elmi dal relitto di Albenga). Cfr.: P. Cou1ss1N, Les armes roma i-

nes. Essai sur l'origines·et l'evolution des
armes individuelles du leggionaire romaine Paris 1926, p. 328. Più in generale s i veda anche: H. RussEL Roe1NSON, The Armour of Imperia/ Rome, London 1975; F.
CoARELLI, Un elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di Cremona, in Melanges
offerts a J. Heurgon, L'Italie preromaine et
la Rame R epubblicaine, I, 1976, pp. 157179.
Per il problema della interpretazione
della presenza di elmi s ulle navi on erarie
con riferimenti bibliografici ai relitti citati con recupero di elmi si veda: P.A. GtAN·
FROTTA, Commerci e pirateria: prime testimonianze archeologiche sottomarine, in.
MEFRA 93, 1981, 1, pp. 227-242; D. GANDOLFI, Il relitto di Capo Testa (Santa Teresa
di Gallura, SSJ, Prima Campagna, 1978, in
Forma Maris Antiqui XI-XII, B ordighera
1983, pp. 53-56.

DOTAZIONE DELLA NAVE
11.
CORNO
(figg. 36-38)
Piombo. Lungh. cm. 26,5. Integro. Inv.

416

Alben ga, Museo Navale Romano.

Ornqment9 raffigurante l'impronta
dell'interno di un corno di montone o
ariete, realizzato con piombo fuso .
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Presenta un sistema di 8 fori (passan- no via via aggiungendo.
Datato all'inizio del I sec. a.e.
ti e a fondo cieco) di circa cm. 1 di diametro quelli rotondi e di cm. 1 di lato
f.p.
i due a sezione quadrata, praticati al
Bibliografia - LAMBOGLIA, 1952, pp. 187momento della fusione, il cui signifi- 189; D. MoucHo, Pièces d'ancres, orgacato è dubbio: potevano servire per neaux et ornements de plomb antiques dépassarvi delle sagole oppure per fis- couverts entre Antibes et Monaco, in Forsarvi asticelle o perni di significato ma Maris Antiqui, VIII, 1967-1 97 1 (=Riv.
St. Lig., XXXIII-XXXVII), pp. 79-90; N1No
particolare.
LAMBOGLIA, La campagna 1963 sul relitto di
Che il corno di piombo avesse un si- Punta Scaletta, in Riv. St. Lig., XXX, 1964,
gnificato apotropaico ci viene confer- 1-4; J. GRANIER, Trouvailles fortuites et
mato dal fatto che ancora oggi il sim- «glanes» archeologiques sur le littoral gardois, in Riv. St. Lig., XXXI, 1965, n. 3, p.
bolo del corno costituisce uno degli 287.
amuleti più usati dai marinai contro
il malocchio o il maleficio, ed è di solito collocato nella parte terminale
della prua (acrostolio), oppure nella 12.
parte superiore della cabina. Nell'an- RUOTA DI MANOVRA
tichità poteva essere collocato nell'al- (figg. 39-41)
Piombo con leggero velo in bronzo nella
beratura della nave per assorbire o
parte superiore. Diam. cm. 38, spess. cm.
attivare le faville elettriche prodotte 7,6,
peso kg. 100 circa.
durante le tempeste e conosciute nel
Albenga, Museo Navale Romano.
medioevo come « fuochi di S. Elmo»
Oggetto di forma circolare denomima che hanno la loro origine nei « Dionato, forse erroneamente, « ruota di
scuri» dell'antichità.
Il ritrovamento di Albenga non ri- manovra» perchè utilizzato con ogni
mane isolato e altri confronti si van- probabilità per manovrare alcune at-
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Fig. 39

trezzature della nave. La sua circonferenza non è regolare. Presenta un
foro centrale quadrato per poter essere inserito su un perno e quattro fori
simmetrici di forma leggermente rettangolare, disposti a croce, eseguiti
durante la fusione. All'interno di questi fori, a guisa di divisione, è inserito
un cuneo a mandorla, forse per regolare il passaggio di probabili funi o
cinghie. Al centro della parte inferiore della «ruota» fuoriesce un mammellone con segni dell'asse ligneo o
altro, a cui era applicato od incastrato.
La «ruota di manovra» ha dato luogo ad interpretazioni più o meno fantasiose per quanto concerne la sua
funzione che sembra sia da mettere in
relazione con le cime della nave, essendosi trovati, al momento de lla scoperta, resti di fune all'interno di uno
dei fori.
Riassumiamo brevemente le diverse teorie formulate sulla sua funzione
ed utilizzazione:
1) che la ruota fosse utilizzata per
la manovra della vela e per raccoglie-

re ed assicurare all'asse centrale sottostante le quattro funi principali della vela stessa (rudentes) che scendevano verticalmente dall'albero principale. In tale caso la sua posizione sarebbe documentabile nella topografia
del relitto nei quadri 119 e 120.
2) che essa servisse quale ruota di
avvolgimento dei quattro capi (legnoli) del tormentum (il grande cavo che
fissava l'albero della nave a poppa e a
prua, tenendo presente che l'albero
delle navi romane era di solito mobile
e veniva abbassato o rialzato a seconda delle necessità). Se questa « ruota»
deve essere identificata con alcuni
elementi circolari frequentemente
rappresentati nelle raffigurazioni antiche alla base dell'albero, oppure
all'estremità del tormentum, potrebbe avere avuto la semplice funzione
di contrappeso.
3) che facesse parte di uno strumento per sincronizzare il movimento dei
due timoni nelle navi di grandi dimensioni, in modo che facendola girare i timoni potessero funzionare con
la stessa inclinazione. Pur essendo
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Fig. 40

questa ipotesi la più inverosimile di
tutte quelle formulate, è comunque
evidente che per manovrare le grosse
pale dei timoni era indispensabile
usare un particolare congegno, che
fungesse da peso per equilibrare la
spinta della corrente e mantenere i
due timoni nella posizione più idonea
per la navigazione.
4) che fungesse da argano per le manovre di attracco e di alaggio delle navi, funzione che se riferita alle grandi
dimensioni della Nave Romana di Al-

e

benga è da scartare per il semplice
fatto che tale manovra esigeva l'utilizzazione di funi di notevole spessore.
5) che facesse parte di una macchina per la fabbricazione delle ·funi a
bordo, simile a quelle oggi usate sulle
navi posacavi. I quattro fori simmetrici sarebbero serviti al passaggio
dei capi (legnoli) che si attorcigliavano attorno all'anima.
6) che fosse il contrappeso di un bigo rudimentale al quale era unita a
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Fig. 4 1

mezzo di cinghie, per a lzare d ue anfore cont-emporaneamente.
7) che servisse da ancora a fungo
con pale od uncini nella parte inferiore e asta centrale con anello.
8) che costituisse il disco plumbeo
da fissare con appositi ganci in ferro
a ll 'ancora per appesantirla.
9) che non fosse a ltro che un rottame di fus ione da utilizzare in caso di
necessità.
Datazione inizio del I sec. a.C.
f.p.
Bibliografia - LAMBOGLIA, 1952, pp. 189197; CARLO D E NEGRI, Il relitto di Albenga,
in la Marina Italiana, apri le, 1951, p. 110;
T EA Coco, Sulla cosiddelta «Ruota di manovra" della nave romana di Albenga, in
R iv. St. lig., A. XX, 1954, n. 1, pp. 55-58; E.
LATIMER, La ruota di piombo del MuseoNa-

vale Romano di Albenga, in Atti Barcellona, pp. 412-4 18.

13.
EMBRICE
(fig. 42)
Terracotta grezza di colore giallo c hiaro. Lungh. cm. 6 1,5, largh. alle due es tremità cm. 24,5 e cm, 18,5, spess. c m. 1,7. Integro. s.n. Inv.
Albenga, Museo Navale Romano.

Grande embrice (coppo) appartenente a lla copertura della cabina poppiera della nave. Presenta una smussatura rettangolare nell'estremità p iù
stretta per fac ilitarne il fissaggio.
Inizio I secolo a.e.
f.p.
Bibliografia - Inedito.

Ob._____l
Fig. 42

r '\
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LA NAVE ROMANA DI
DIANO MARINA-S. BARTOLOMEO AL MARE
Nei mesi di ottobre e novembre 1974 si era diffusa la voce di un nuovo relitto carico di «giare» al largo delle acque dianesi. Nel mese di marzo 1975 si rinnovò l'allarme da parte dell'Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica dott. Carlo Arcolao incaricato di esercitare
un'accurata sorveglianza della zona. Durante la prima quindicina di
aprile venivano raccolti i primi dati precisi: i recuperi clandestini dianfore erano favoriti dalla eccezionale stagione .e continuavano a ritmo
ininterrotto avendo come base il porticciolo di Diano, come appoggio la
pilotina «Otaria» e come «operatori » un gruppo di sommozzatori torinesi coadiuvati da sommozzatori locali. Le anfore venivano prelevate, legate sotto la chiglia dell'imbarcazione in ore notturne e sbarcate di nascosto nel porticciolo di Diano per essere poi avviate ai ricettatori a l prezzo,
secondo le voci correnti, di 80.000/120.000 lire, con principale meta Torino.
Il giorno 28 aprile dello stesso anno la Guardia di Finanza di Imperia
metteva in azione i suoi servizi e organizzava, con la collaborazione e il
diretto intervento del Col. Pastorino, comandante-del Gruppo di Imperia

Fig. 43
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Fig. 44

e col Tenente Cerreta della Tributaria, una spedizione a sorpresa, mobilitando per i giorni 9 e 10 maggio la sua flottiglia di motovedette: l' «Arcione», di stanza a Imperia, e la «Zara», venuta appositamente da Genova
col Capitano Vigna, comandante la squadriglia navale ligure della Finanza, l'elicottero di vigilanza nella zona e la pilotina di stanza ad Imperia
come appoggio. In assenza del Prof. Lamboglia e della scrivente alle operazioni aveva partecipato, per il Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, la Sig. Maria Celeste Paoli Maineri.
Da una prima visione del fondale si era accertato che il relitto si trova
a m. 40 di profondità su un suolo di sabbia melmosa e veniva confermata
la presenza di 14 ziri (=dalia) emergenti dal fondo e aggruppati ed allineati al centro di un campo di anfore, fra cui alcune decollate e disperse
ai lati. Erano pure state recuperate le prove del saccheggio in corso: un
pallone di sollevamento e arnesi di scavo coperti di incrostazioni. Alcune
anfore erano giè state scavate e preparate per il sollevamento.
Il 19 maggio veniva emanata da parte della Capitaneria di Porto di
Imperia l'ordinanza di divieto di sosta e di immersione e i giorni 20 e 21
dello stesso mese erano dedicati alle operazioni di ancoraggio per poter
effettuare una prospezione preliminare del giacimento, in vista della
programmazione di una campagna di scavo vera e propria, d'intesa e in
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Fig. 45

Fig. 46
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collaborazione con la Soprintendenza Archeologica. Alla presenza delle
Autorità convocate della Guardia di Finanza si procedette alla visione
del relitto con la campana batiscopica e ad una serie di immersioni congiunte effettuate dai sommozzatori del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina e della Guardia di Finanza. Risultano confermate le impressioni tratte dalle prime immersioni sul relitto: il numero di dalia è di
14, di due forme diverse (rotonda ed oblunga), con le anfore in situ collocate ai due estremi, reclinate e appena affioranti, che erano state scavate
e spostate all'interno del relitto pronte per il recupero. Il profilo della nave sembrava delinearsi chiaramente a forma di ellissi su una lunghezza
di m. 19,50 per una larghezza di m. 8. Dalle 20 o 30 impronte di anfore ancora fresche lasciate nel fango, appariva evidente che l'ultima consistente asportazione di materiale risaliva ad epoca piuttosto recente.
I giorni 13 e 14 giugno 1975 erano stati preparati gli ancoraggi in attesa del ritorno della nave Cycnus occupata nella campagna di scavo sul
relitto di Filicudi (Isole Eolie) per tentare la prima documentazione grafica del relitto ed iniziare un intervento più consistente. Dopo tale data e
nonostante l'ordinanza della Capitaneria di Porto le azioni clandestine
continuarono ininterrotte durante tutta l'estate e portarono il giorno 18
ottobre all'azione di sequestro di materiali effettuata dalla Guardia di Finanza di Imperia col recupero di n. 6 anfore, un boccale, e altri °frammenti di ceramica provenienti dal relitto.
La prima campagna di scavo sul relitto ebbe luogo dal 23 novembre
al 23 dicembre 1976 ed ha portato al rilevamento sommario della zona
degli ziri e delle anfore e al recupero di uno dei dalia (quello più all'estremità ovest) e al suo trasporto a terra.
Durante la campagna successiva effettuata dal 6 al 29 luglio 1977, si
era potuto portare a termine il r ilevamento completo della zona degli ziri e la ricostruzione ipotetica della loro collocazione sulla nave. In questa
campagna erano stati pure recuperati due dalia di minori dimensioni coricati a ll'estremità ovest del campo di «ziri » e quindi sicuramente provenenti da uno degli spazi liberi che si trovano fra di essi. Ne sarebbe risultata una ricostruzione ipotetica di cinque «ziri » rotondi lungo le fiancate
e qua ttro centrali, tenuti al cent ro della nave da apposite paratie lignee;
a prua e a poppa le anfore erano collocate a strati sovrapposti, nella class ica maniera di stivaggio delle navi di età romana.
I lavori ripresi nel mese di giugno del 1981 hanno portato a llo scavo
delle zone di prua e di poppa, con l'asportazione delle anfore a ncora esistenti e dei materiali, in quest'ultima zona, provenienti dai servizi di dotazione di bordo. Sono pure state effettu ate le fotogrammetrie con apposito «carrello» e «binario» collocati sul fondo. Il materiale recuperato è
notevole: le anfor e per il trasporto del vino sono tutte di forma Dressel
2/4, presentano bolli di diversi tipi e provengono dalla Tarraconense; due
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Fig. 47

sono di forma Dressel 7/ 11 adibite a l trasporto del garum. La ce ramica è
di tipo comune nell e carat teri stiche forme della metà del I secolo d.C. e
la ceramica fine è costituita da ll a te rra sigillata tardo-aretina ed italica
databile alla stessa epoca.
Dal 9 agosto al 18 se ttembre 1982 era sta ta realizzata la V campagna
di scavo, finanziata con apposita pe rizia dalla Sopr intendenza Archeologica del la Liguria, e con un contributo del Minis tero dei Be ni Cu lturali,
pe r un totale di 35 giornate operative.
Era s tata scelta com e zona di scavo l'area di contatto tra le a nfore di
poppa e il campo dei dalia, già scavata l'a nno precedente nella sua parte
s uperfic iale e libera ta da llo strato di a nfore ancora in situ. Era no stati
collocati 13 quad ri di rilievo in co rri spondenza di quelli già collocati , nume rati da 58 a 70. Lo scavo era sta to inizia to da llo s trato s uperficia le di
sabbia e fango, e, in corrispondenza dello scavo dell 'anno scorso, era stata effettuata l'asportazione de llo s tra to di ghiaino e radici di a lghe di
riempimento sino a giungere su ll o s trato ancora in situ. Tracce degli scavi clandestini fatti in questo punto, probabilmente durante il pe riodo invernale da sommozzatori locali, a mezzo di bocca lino scavafango, erano
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Fig. 48

sta ti individuati e documentati in pianta, pe r poter lavorare sul materiale ancora in posto.
Lo scavo che aveva interessato i quadri 48-59, 63, 64, 68, 69, 70, fino
alla profondi tà di circa 60 cm . aveva permesso di giungere a l livello dello
scafo.
Era stata così scoperta una vasta zona del legno dello scafo costituito
da lle seguenti pa rti :
1) da l fasciame interno, di legno di pino, conservato in q uesto punto
per un tota le di nove tavole d i la r ghezza variabile da cm. 14 a cm. 26, a lte
cm . 3, di cui tre si restringono verso est, forse ad inizia re il giro d i poppa.
Queste tavole si trovano leggermente sconnesse da an tico, presenta no un
andamento di correnti e serret te in m aniera a lternata fissate con caviglie
di cons ider evoli dimensioni (cm. 3/4);
2) delle ordinate e i rela tivi madieri, in legno di rovere, scoper ti in numero di sette, larghi da 12 a 14 cm . e assai rawicina ti in questo punto
(spazio fra ciascuno di essi cm . 12/14);
3) dal fascia me esterno, in legno di pino, di cui sono state scoper te 10
tavole di la r ghezza variabile tra i 25 e i 32 cm., collega te tra di loro costa
a costa da spinotti in legno, di sta nti 6/7 cm. uno da ll'altro, collocati regolarmente lungo le giunture e fissati con caviglie di 12 mm. di diametro;
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Fig.
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4) dal paramezzale, in legno di rovere, largo cm. 25 che si presenta
molto corroso e attaccato dalle taredini. Esso si trova perfettamente allineato colla larga trave scoperta durante la campagna 1981 nella zona
prodiera della nave.
La sezione trasversale eseguita sui resti lignei dimostra chiaramente
che il fasciame interno, le ordinate e i madieri sono conservati nella loro
posizione di naufragio sebbene questi ultimi sono rotti nelle loro parti
terminali; il fasciame esterno, invece, è rimasto perfettamente attaccato
alle ordinate e ai madieri per una larghezza di circa m. 1,20, mentre l~ tavole più esterne si sono staccate ed adagiate sul fondo, seguendone l'andamento. Il fasciame interno presenta in alcuni punti delle zeppe longitudinali di legno, forse a modo di calafataggio e di completamento delle
tavole stesse.
Un dato interessante che è stato possibile appurare durante questa
campagna di scavo è la presenza di un letto di fascine di viticci e fronde
di potature tra il fasciame interno e lo strato di anfore che si trova a contatto con il fasciame stesso, per facilitare lo stivaggio. La presenza in
questo punto di numerose ceramiche di tipo comune (olpi intere e frammentarie, anforette, boccali biansati, ecc.) e terracotta locale più grezza
(grande fittile di forma ovoidale, a bordo estroflesso), a volte con tracce
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di combustione. Numerosi frammenti di vasi a pareti sottili, in particolare a pareti arenose e con motivi decorativi ad applique, che preludono alle decorazioni a barbottina di età flavia, vengono a confermare ancora
una volta la datazione del relitto intorno alla metà del I secolo d.C. Sono
stati recuperati anche recipienti metallici, fra i quali sono da ricordare
per la loro peculiarità una «cista» in piombo, di grandi dimensioni, di
forma cilindrica e un attingitoio in bronzo, e alcuni piombi da pesca o
scandagli. La tipologia delle anfore resta invariata ma due nuovi bolli, di
cui uno in cartiglio circolare, si sono venuti ad aggiungere a quelli già riscontrati negli anni precedenti; era stata pure recuperata la parte superiore di un'anfora da garum di forma Dressel 7/11, che viene a confermare la presenza nel relitto di questo tipo di contenitore da trasporto, già
noto da un collo conservato nel Civico Museo Dianese e pervenuto dal relitto stesso.
I numerosi frammenti di tegolae e la presenza di mattoni frammentari, di notevole spessore, fanno presupporre, uniti alla ricchezza ed alla
eterogeneità dei materiali rinvenuti, che ci troviamo in/o nelle vicinanze
dei servizi di bordo e in particolare della cucina.
È stato pure recuperato un anello in lamina d'oro ripiegato, con gemma incastonata in granato rosso, non incisa, lavorata a «cabochon » (vedi
scheda n. 42).
L'ultima campagna effettuata sul relitto, sempre in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, ha avuto luogo dall'8 agosto
al 3 settembre. È stato continuato lo scavo nella zona corrispondente alla
poppa della nave, là dove nella campagna precedente erano stati recuperati oggetti e vasellame delle dotazioni di bordo ed era stata individuata
la chiglia.
Lo scavo ha interessato un'area di mq. 9, a nord di quella scavata nel
1982 e tra essa e il campo di dolia . È stato quindi accertato che il trave in
rovere rinvenuto precedentemente in questa zona, longitudinale al relitto, è il paramezzale centrale della nave e che sotto di esso vi sono, alternati, le ordinate e i madieri. Come nella parte di prua, lo scafo è rotto in
corrispondenza della fiancata destra (che manca quasi totalmente), mentre la fiancata sinistra sembra in gran parte conservata.
Il paramezzale prosegue verso i dolia e si presenta in superficie completamente intaccato dalla taredo navalis, il che fa presupporre che esso
è stato allo scoperto per lungo tempo. Si potrebbe ipotizzare, trattandosi
con molta probabilità della zona della cabina con i servizi di bordo, che
la stessa sia stata distrutta dagli agenti marini in un momento posteriore
al naufragio e che di conseguenza la parte inferiore dello scafo sia rimasta allo scoperto per parecchio tempo. Tale ipotesi verrebbe in parte confermata dal fatto che tutte le anfore o frammenti di anfore e i vasi recuperati in questo punto si presentano fortemente concrezionati. Successi-
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vamente, in data difficilmente accertabile, essi rimasero coperti dallo
strato di fango alluvionale che ricopre gran parte del relitto.
Sono state documentate la linea di chiglia e la chiglia stessa, per una
lunghezza totale di m. 4,60. Essa si inoltra sotto i dalia, ma non sembra
presentare per ora segni della scassa dell'albero o di paratia di sostegno
dei dalia stessi. La chiglia, leggermente più larga del paramezzale (cm.
28), è inclinata verso sud di circa 17° e presenta un incastro longitudinale sul quale si innesta il torello.
Sopra la chiglia sono appoggiati i madieri, alquanto conservati in lunghezza nelle parti a sud, ma rotti a nord in prossimità della chiglia e distrutti dalle taredini in superficie. I madieri aderiscono perfettamente
alla chiglia e al fasciame e presentano nella parte piatta a contatto della
chiglia e perfettamente centrato con la stessa un foro ad arco per il passaggio delle acque della sentina. Tale foro è largo 10 cm. e alto 6 e si ripete a poca distanza in corrispondenza del fasciame. I madieri sono alti al
centro cm. 18 e si rastremano verso sud.
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Le ordinate si interrompono, in taglio netto, in corrispondenza della
chiglia; sono alte cm. 21 e si assottigliano verso il ginocchio della nave fino a cm. 16. Esse sono spesse, come i madieri, 11-12 cm. La distanza tra i
madieri e le ordinate è abbastanza costante: cm. 12-14.
Lo scavo ha permesso quindi di documenta re un altro lembo dello
scafo, ma, non essendo giunti ad est all'inizio del dritto di poppa e ad
ovest sulla scassa dell'albero o sulla paratia degli ziri, lascia ancora molti interrogativi aperti, ai quali si potrà dare una risposta in una prossima
e più lunga campagna di scavo.
I materiali recuperati, pur essendo inferiori di numero rispetto a
quelli della campagna precedente, sono comunque assai significativi dal
punto di vista tipologico e cronologico. Ai materiali precedenti si sono
aggiunti tipi nuovi di vasi appartenenti alle dotazioni di bordo (vasi in sigillata aretina e italica, vasi a pareti sottili, un unguentario in ceramica
comune e un disco frammentario di lucerna a volute con raffigurazione a
rilievo).
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La ·tipologia del materiale anforario non differisce sostanzialmente
da quella precedente, ma altri bolli si sono venuti ad aggiungere a quelli
già riscontrati precedentemente, fra i quali è di particolare interesse
l'abbinamento del bollo QV con E ... e il bollo APO (per la prima volta con
nesso A e P), collocato a pochi centimetri dal bordo dell'anfora.
Sono stati pure raccolti per l'analisi e lo studio campioni dell'argilla
contenuta in alcune anfore.
I materiali sono stati depositati nei magazzini della Soprintendenza
Archeologica di Genova per il restauro. È stata pure prelevata una serie
di campionature sui resti di pece, e sui resti vegetali ed organici, sottoposta ad analisi dal Laboratorio di Palinologia dell'Istituto di Studi Liguri,
presso il Museo Civico di Finale.
La provenienza spagnola del carico della nave del Golfo di Diano è accertata quindi dalla presenza delle anfore Dressel 2/4 con bolli di sicura
origine iberica; mentre non è ancora accertata l'origine dei dalia, che dovevavo essere stati necessariamente collocati sulla nave durante la sua
costruzione o la sua eventuale ristrutturazione. Il contenuto delle anfore
era vino, forse pregiato (contrariamente a quello trasportato nei dalia
che con ogni probabilità era vino nuovo) e poteva essere destinato ad un
porto ligure o toscano, ma più verosimilmente al porto di Ostia. Probabilmente per ragioni di sicurezza, tenuto conto del particolare tipo di
contenitori utilizzati dal carico, fu preferito seguire la rotta del Tirreno
settentrionale più vicina alla costa che non quella più diretta attraverso
le Bocche di Bonifacio; questo fatto potrebbe essere dimostrato da altri
ritrovamenti effettuati negli ultimi anni sulle coste francesi (La Garroupe e il Petit Congloué in corso di scavo).
La nave del Golfo di Diano si colloca in un momento che prelude la
crisi della viticoltura italiana; momento in cui il vino spagnolo viene a sostituire nella mensa dei romani il più pregiato e costoso vino campano; il
suo significato e la sua importanza viene quindi ad arricchire la conoscenza di uno dei tanti aspetti politico-economici che caratterizzano la
metà del I secolo d.C.
f RANCISCA p ALLARÉS

BIBLIOGRAFIA - Giornale di Scavo conservato negli a r chivi del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina dell'Istituto Inte rnazionale di Studi Liguri in Albenga,
redatto dal prof. La ntboglia, da Ma ria Celeste Paoli Maine ri e d a lla scrivente; NINO LAM·
SOGLIA, Diano Marina, in A rcheologia in Liguria, Scavi e scoperte 1967-1975, Genova
1976, r,. 167; FRANCISCA PALLARll.s, Dalla nave romana di Albenga a quella di Porto Venere,
in 1 Mesi. Rivista di attualità economiche e cultu rali dell'Istituto S. Paolo di Torino , A. 5,
n. 1, genna io-marzo 1977; FRANCISCA PALLARÉS, La nave romana del Golfo di Diano. R elazione preliminare, in F. M.A., XII-XIII, 1975-198 1, pp. 79-107.
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CATALOGO

1.

DOLIVM
(fig. 54)
Pasta rosso-bruna con intrusi di piccolissimi ciottoli e mica. Alt. cm. 187, diam.
bordo cm. 72,5, diam. base cm. 18, diam.
max. cm. 118. Integro. I.G. 42744.
Diano Marina, Palazzo Comunale.

Grande contenitore in terracotta di

forma oblunga, rastremata nella parte inferiore, ha il bordo arrotondato
leggermente svasato. Il corpo presenta due cuciture verticali di riparazione, eseguite con piombo fuso, che
chiudono le grosse fessure formatesi
durante la fabbricazione del dolio.
Tali cuciture sono rinforzate da grappe in piombo a coda di rondine. Altre

Fig. 54
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imperfezioni, dovute a difetto di cottura dell'argilla del vaso, sono chiuse
con tacche in piombo martellate con
scalpello.
Riguardo questo argomento e la
funzione dei dalia nell'antichità e la
loro durata abbiamo creduto opportuno riportare qui la descrizione del
Dressel (C.I.L., XVI, p. 476): Doliae optimae aetatis, hoc est saeculi primi, esse docet siggillorum forma et letteratura. Dalia in cellis penariis, in tabernis, in horreis infixa in terram per saecula durabant, e t si casu quondam laesionis vel rimas acceperant, eae summa cum cura et artificio plumbeis fibulis resarciebantur. «I dolii per la
forma dei bolli e per il tipo delle lettere, sono di ottima età imperiale romana, cioè del I secolo d.C. Essi venivano infissi nel terreno nei magazzini di
vettovaglie, nelle botteghe, nei deposi ti di grano e duravano per secoli; se
per qualche accidente ricevevano colpi o fessure, queste venivano riparate
mediante grappe di piombo, con grandissima cura e abilità tecnica».
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
f.p.
Bibliografia:

PALLARÉS,

F.M.A., Xl-XII,

pp. 92-93.

2.
COPERCHIO DI DOLIUM

(figg. 55-57)
Pasta beige-rosata con inclus i di piccolissime dimensioni e granuli di mica. Diametro cm. 58, spessore cm. 3,2. Integro.
Diano Marina, Civico Museo.

Coperchio di forma circolare con
grande presa centrale. Nella parte superiore presenta una decorazione fatta con l'impressione delle dita raffi-

Fig. 55

Fig. 56

gurante le viscere, forse come segno
propiziatorio. Tra l'ansa ed il bordo,
bollo a cartiglio rettangolare con
scritta a rilievo FELIX PACAT (Felix
Pacatus?). In vicinanza dell'ansa foro
passante di mm . 11 di diametro per
ispezionare il contenuto del dolio a l
quale apparteneva oppure come valvola di s icurezza per evitare, se il contenuto dei dalia e ra vino nuovo, di
farlo esplodere (VARRONE, De Rust., I,
13, 6, sebbene riferendosi ad un periodo più an tico, descrive un vino
nuovo s pagnolo che fa esplodere le orcae).
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colare, con grossa presa centrale.
Nella parte superiore sono raffigurate le viscere, con tratti eseguiti con le
dita, forse quale segno propiziatorio.
Il bollo, a cartiglio rettangolare, è in
gran parte mancante ma si conserva
la parte inferiore delle due prime lettere che sembrano corrispondere a
FE (forse per FE(lix Pacatus).
Il coperchio è stato rinvenuto sotto
il dolium n. 11 (v. scheda n. 1) e si
presenta rotto perchè schiacciato da
esso.
In base al contesto del relitto viene
datato alla prima metà del I sec. d.C.,
o poco oltre.
f.p.
Inedito. Cfr.

F10R1,

1972, pp. 38-39.

Fig. 58

Recuperato a sud del dolium n. 11
(scheda n. 1) conficcato verticalme nte
nel fango de l fondale e forse appartenente allo s tesso.
Prima metà del I sec. d .C. o poco
oltre.
f.p.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A. , XI-XII , p.
92, fig. 18 C p. 97. Cfr.: FIORI, 1972, pp. 3839.

3.
COPERCHIO DI DOLIUM
(fig. 58)
Pasta beige con grossi inclusi. Diam.
cm. 57,5, spess. cm. 3,2. In 14 frammenti,
mutilo nel disco e nella parte superiore
della presa. I.G. 42766, 42773.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Il coperchio presenta la forma cir-

4.
PICCOLO DOLIO (doliolum)
(Figg. 59-61)
Pasta beige-rosata con inclusi di piccolissimi ciottoli e granuli di mica. Alt. cm.
81,5, diam. bordo cm. 52, diam. massimo
cm. 68, diam. base cm. 15. Integro. Inv.
S.B. 18, IG 42743.

Contenitore di piccole dimensioni,
forma ovoidale con bordo spesso arrotondato poco sagomato. Il bordo è
attaccato al corpo con un collare di
piomho fissato con quattro grappe a
forma di coda di rondine, anch' esse in
piombo. Presenta, sotto il bordo, un
bollo doppio del quale è leggibile soltan.t o la linea superiore HILARUS M.
P., mentre quella inferiore è illeggibile per scivolamento del sigillum al
momento dell'impressione. Perfettamente allineato vi è un cartiglio quadrato con bollo TI o piuttosto con
contrassegno (martello e scalpello?).

Fig. 60

86

Fig. 61a

Fig. 61b

Prima metà del I sec. d.C. o poco
oltre.
f.p.

5.
PICCOLO DOLIO (doliolum)
(figg. 62-64)

Bibliografia: PALLARl:.S, F.M.A. XI-XII,
pp. 94-97; FIORI, 1972, pp. 36-37.

Pasta beige-rosata variegata, con inclusi di piccolissimi ciottoli e gran uli di mica. Al t. cm. 88, diam. bordo cm. 50, diam.
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Fig. 62

max. cm. 81, diam. base cm. 18,5. Integro.
Inv. S. B. 17, IG 42742.
Genova, Soprintendenza Archeologica della Liguria.

quella inferiore (quest'ultima già testimoniata da lle anfore del Testaccio,
vedi C. /.L. , XV, 2951). A destra contrassegno in cartiglio quadrato TI.
Sopra il bordo tre intaccature fatte
da lla zampa d i un gatto.
Presenta incrostazioni e corrosioni
marine ne lla parte che non era sommer sa, mentre in quella opposta vi sono resti di uno spesso strato di pece.
Prima metà del I sec. d.C. o poco
oltre.
f.p.

Doliolum di forma arrotondata,
leggermente schiacciato ne ll a parte
inferiore della pancia, bordo spesso
arrotondato e pendente con leggera
spigola tura (simile a quello dei dalia
di tipo A del relitto della Garoupe),
base piccola e piatta. Sotto il bordo il
bo llo a rilievo, entro cartiglio re ttangola re , è a due righe separate da motivo a cordicella con la scritta HILARUS M.P. (Hilarus M(arci) P(orci)?)
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII,
ne lla riga superiore e forse DIG.M in , pp. 94-97; ftORI, 1972, pp. 36-37.

Fig. 63

Fig. 64
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MATERIALI DEL CARICO
6.
ANFORE DI FORMA DRESSEL 2/4

(figg. 65-67)
Terracotta bruna, rossiccia e rosso
arancione. Altezza da cm. 93 cm. 95. Mutile, salvo una, nella parte superiore. N.
Inv. 42684, 52685, 42687-42695, 42711 ,
42760-42764, 42778-42782, 42785-42795,
42797-42807, S. B. 717, S. B. 108.

a

Le anfore Dressel 2/4 del relitto di
Diano sono caratterizzate dal corpo
affusolato più o meno largo, dal collo
cilindrico (a volte leggermente svasato), bordo arrotondato più o meno alto, anse bifide. Si possono distinguere
quattro varianti che presentano di-

versità, nell'altezza del bordo, nello
spigolo più o meno pronunciato della
carena e nella pancia che denotano
diversi tà di capacità, da 32 a 33,5 litri.
Il gruppo de lle anfore classificate
del Dressel con i numeri 2, 3 e 4 abbracciano prodotti probabilmente disparati che si riferiscono a periodi
molto diversi. Ques te forme s i possono ridurre in realtà ad un unico prototipo, che con tinua nell 'e tà tardorepubblicana e che è l'unico sensibilmente diverso dalla forma Dresse l 1
adibita all'esportazione d el vino campano; fatto attestato sulle numerose
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Fig . 65

Fig. 66
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Fig. 67
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iscrizioni che ricorrono in alcuni
esemplari finora scoperti. Le date più
recenti avute per gli esemplari del Castro Pretorio portano al 36 d.C.
(C./.L., XV, 4565) ma nelle province
lontane (giacimenti del limes) perdurano e arrivano fino all'inizio del II
secolo d.C.
Le anfore di Diano Marina-San
Bartolomeo recano bolli a rilievo sul
puntale, A, APO, ASCL, BAGI, BAR,
EN, HILARI, MA, PTE, QV, RIM,
TYR; pochi dei quali conosciuti salvo
Hilarus (che ricorre anche nei bolli
dei dolio/a) BAR (che starebbe per Fi-

glina Barbensis del Municipium Singilense Barbense, l'attuale Castil\6n,
tra Astigi e Cordoba) QV (che potrebbe essere Quartonis, attestato in anfore de l la Spagna meridionale). Sono
pure frequenti i contrassegni e i graffiti.
Metà del I secolo d.C.
f.p.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A. XI-XII,
pp. 86-92. Cfr.: A. TcHE RNIA - F. ZEVI , Amphores vinaires de Campanie et de Tarraconaise à Ostie, in Recherch es sur !es amphores romaine, Roma, 1972, pp. 34-67;
BELTRAN, Anforas romanas, p. 123, n. 47.

MATERIALI DI DOTAZIONE DI BORDO
TERRA SIGILLATA ITALICA

7.
COPPETTA
(figg. 68-69)
Argilla rosa beige; vernice rossastra (se
ne conservano tracce all'interno e
all'esterno); incrostazioni calcaree grigiastre sulla parete; alt. cm. 6, diam. cm.
12,2, diam. piede cm. 6,2. Inv. S.B. 1543.
Genova, Soprintende nza Archeologica
della Liguria.

La coppetta, frammentata all'orlo e

Fig. 68

al piede, ha sotto l'orlo, verticale e
leggermente curvo all'esterno, due
scanalature che segnano il passaggio
alla parete. Forma riconducibile alla
Ritterling 5 del periodo augusteo e
inizi età tiberiana, protrattasi nella
ceramica sud-gallica sino all'età claudia.
Datazione: 5/20 circa d.C.
a.b.
Inedito.

Fig. 69
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ro; alt. conservata cm. 3,3, diam. cm. 7,5.
Inv. S.B. 455, 456.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Fig. 70

Due frammenti non contigui di orlo
con striature a rotella e di parete di
coppetta di forma Dragendorff 27 il
cui prototipo ricorre già in epoca augustea ad Haltern con righettatura
anche su la parete.
Datazione: 25-40 d.C.
a.b.
Inedito.

Fig. 71

8.

COPPETTA
(figg. 70-71)

Fig. 72

Argilla rosa beige; vernice corallo scura; alt. cm. 4 ,6; diam. cm. 8. Inv. S.B. 669;
I.G. 42767.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

La coppetta, di cui si è conservata
parte dell'orlo, della parete carenata
e del piede, presenta sulla parete verticale se rie di scanalature e sotto l'orlo, segnato da un lieve solco, parte di
decorazione a doppia orecchia in applique. La carena è sottolineata, sopra e sotto, da profonda scanalatura.
Forma riconducibile alla Ritterling 9.
Datazione: 25-40 d.C.
a.b.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A. , XI-XII,
1975-1981, p. 98. f. 27.

Fig. 73

10.
PATERA IN TERRA SIGILLATA
ARETINA, FORMA DRAG. 17
(figg. 74-76)
Argilla rosata, finemente depurata; vernice rossiccia levigata; diam. orlo cm. 15,
alt. cm. 3,7. Integra, orlo lievemente
sbrecciato, vernice CO!J.SUnta in qualche
piccola tacca. Inv. di Scavo SB 245, I. G.
42672.
Diano Marina, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Arch eologica della Liguria.

9.

COPPETTA
(figg. 72-73)
Argilla rosa beige; vernice corallo scu-

Orlo arrotondato, parete verticale
scanalata e carenata, ampio fondo
piano, piede verticale, con tipica care-
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mente tale attribuzione.
Assimilabile alla forma Goudineau
36, datata a partire dal 12/16 d.C.; a
sua volta il bollo in pianta pedis comporta una datazione posteriore al 1520 d.C.
Secondo quarto-metà I secolo d.C.
d.g.
Bibliografia: PALLAR~s. F.M.A., XI-XII, p.
97, f. 27. Cfr.: H. DRAGENDORFF, Terra Sigillata, Bonn 1895, p. 125 (I Secolo d.C.);
CVArr, p. 536, n. 2371 (Villius Natali s);
GouDINEAU, 1968, pp. 353, 374.
Per l'attribuzione di questo bollo alle officine italiche o aretine v. anche: G. Pucc1,
Le terre sigillate italiche, galliche e orientali, in Instrumentum domesticum, p. IO,
Tab. 2.

Fig. 74
11.

COPPETTA
(figg. 77-78)
Fig. 75

L

I

~

p

Fig. 76

natura nella parte inferiore. Il fondo
interno presenta una serie di scanalature concentriche a metà e in prossimità dell'attacco della parete; al centro bollo impresso in pianta pedis
VILL.N, con lettere in rilievo, separate da un piccolo triangolo al centro.
Le caratteristiche di argilla e vernice renderebbero più probabile l'attribuzione di questa patera ai prodotti
italici, provenienti cioè dalle officine
attive fuori di Arezzo, cui invece rimanda l'indice per centri di manufatture del CVArr. , anche se il Catalogo
del Comfort non conferma esplicita-

Argilla rosa beige; vern ice rossastra
consunta in varie parti; alt. conservata
cm. 2; diam. piede cm. 6,2. I.G. 42816.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Parte di parete e fondo con al centro bollo rettangolare (mm. 14 X 7) entro cui MIR~ (officina italica di
C.MVRRI(VS) attiva in età tibe-

Fig. 77
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Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

,

.

Frammento di orlo modanato, alquanto inclinato verso fuori e con decorazione a rotella, di patera di forma
Dragendorff 17.
Datazione: età tiberiana.
a.b .

~

•~=====

Inedito.

Fig. 78

rdiana?). Sul fondXo esterno, graffito
opo 1a cottura,
.
Datazione: età tiberiana.
a.b.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII, p.
97. Per il bollo, cfr. LAMBOGLIA-SIMONETT,
p. 172; CVARR., n. 1039 MVR(R)IVS? in
bollo rettangolare ~R I ; n. 1040
MVRRIVS.

r_
~

Fig. 80

13.

PATERA
(fig. 80)
Argilla rosa beige; vernice corallo scuro; alt. conservata ·cm. 2,5; diam. cm. 19.
Inv. S.B. 1537.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Fig. 79

12.

PATERA
(fig. 79)
Argilla rosa beige; vernice rossastra
abrasa in alcuni punti; alt. conservata cm.
2; diam. cm. 16; Inv. S.B. 1716.

Orlo sagomato di patera di forma
Dragendorff 15/17 già ricorrente in
età augustea ad Haltern, scarsamente
presente a Bolsena cfr. Goudineau tipo 28.
Datazione: 25-40 d.C.
a.b.
Inedito.

LUCERNE

14.
LUCERNA FITTILE
(figg. 81-82)
Argilla grigiochiaro, ben depurata; vernice rossobruna opaca; lungh. conservata
cm. 8,4; diam. ricostruito cm. 8; alt. cm. 2;
Inv. S.B. 1483.

Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Frammento, ricomposto da otto
pezzi, di lucerna a volute e rostro
triangolare del tipo Dressel-Lamboglia 9 A; Deneauve tipo IV A.
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Fig. 83
I

Fig. 81

Fig. 82

È conservata parte del serbatoio,
della spalla a due modanature leggermente digradanti verso l'interno, del
disco concavo delimitato da due sottili anelli concentrici, del rostro con
una delle due volute e parte dell'ampio foro d'illuminazione.
Nel disco decorato a rilievo era probabilmente raffigurato un uccello
(gru?) di profilo a destra: rimane una
lunga gamba stante con piede a tre dita nonché la parte anteriore del corpo
piumato. A sinistra, si nota parte del
foro di infundibulum.
Datazione: dal periodo augusteo al
periodo claudio.
a.b.
Inedito. Cfr.: J. DENEAUVE, Lampes de
Carthage, Paris 1969, n. 358; CttR. FuRKA,
Die Romischen Lampen van Magdalensberg, Klagenfurt I 977, nn. 286, 723, 1366.

15.
LUCERNA FITTILE
(figg. 83-84)
Argilla beige granulosa; cm. 4,5 X 3,5;
Inv. S.B. 1640.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Frammento di disco concavo con

Fig. 84

decorazione a rilievo costituita da figura umana maschile stante di prospetto con gamba sinistra flessa, nuda con perizoma, avambracci alzati e
nelle mani dischi di grande dimensione.
Trattasi probabilmente di un giocoliere (pilarius) che faceva giochi
d'ogni genere con la palla (pila) o di
un giocatore (pilicrepus) di palla o di
pallone, con cintura o fascia (campestre) al basso ventre e ai fianchi.
Se tale ipotesi è fondata, la palla
dovrebbe essere il follis ripieno
d'aria, di cui fa cenno Marziale (IV,
19,7; XIV, 45 e 47).
Datazione: periodo claudio-neroniano.
a.b.
Inedito. Per la pila cfr.: G. LAFAYE, in
Daremberg-Saglio, s. v.
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VASI A PARETI SOTTILI

16.
BICCHIERE MONOANSATO, FORMA
MAYET XXIV/MARABINI XV
(fig. 85)
Alt. cm. 9, diam. max cm. 8, diam. bordo
cm. 6, diam. fondo cm. 4,6, spess. pareti
cm. 0,2. Inv. SB 845.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Bicchiere monoansato di forma
Mayet XXIV/Marabini XV, in argilla
depurata nocciola chiara. Di forma
conico-ovoide, presenta la carena
rialzata ed arrotondata sotto l'orlo,
che è assottigliato e molto svasato,
mentre l'ansa (non ricomposta) è impostata sulla metà del ventre e sale
sulla spalla. Le pareti sono decorate
da fasci di linee incise, con andamento verticale, che terminano a poca distanza dal fondo.
L'esemplare esposto è tra i più conosciuti, ed ha molti confronti a Ventimiglia e ad Albenga, dai quali si differenzia però per il tipo più accurato
di cottura. Non è da escludere l'ipotesi che vi fossero due differenti centri
di produzione, in Liguria ed in Italia
centrale, come dimostrato dai ritrovamenti di Ostia e di Cosa.
Cronologicamente è riferibile alla
prima metà del I sec. d.C. (scavi di Albenga e Ventimiglia).
g.p.m.

Fig. 86

Fig. 87

17.
COPPA, FORMA SIMILE ALLA
MA YET XXXV/MARABINI XLII
(figg. 86-87)
Alt. cons. cm. 6, diam. max. cm. 10,
diam. piede cm. 4 ,6, spess. pareti cm. 0,2.
Inv. SB 1568.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Coppa simile alla forma Mayet
XXXV I Marabini XLII, emisferica,
schiacciata, con pareti espanse alla
base e fondo appena rilevato. Argilla
rosso-aranciata, vernice bruna stesa
anche all'interno, come pure la decorazione, costituita da una sabbiatura
che non risparmia neanche il fondo.
Anche questo tipo di decorazione è
molto comune, e compare in epoca tiberiana, precedendo a Ventimiglia di
alcuni decenni le coppe decorate a
palmette che appaiono in età neroniana e vespasianea.
Prodotta in diverse regioni (Spagna, Francia, Italia) nel corso del I
sec. d.C., compare in diverse varianti
in tutto l'Occidente romano.
g.p.m.
18.

COPPA DI FORMA SIMILE ALLA
MAYET XXVIII/MARABINI XLII
(figg. 88-89)
Fig. 85

Alt. conserv. cm. 5, diam. max 1.:111. I U,ò,
diam. fondo cm. 4,2, spess. pareti cm. 0,2.
Inv. SB 1230.
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Fig. 88

ma emisferica schiacciata, e pareti
molto espanse alla base, fondo appena tracciato. L'argilla è rosso-aranciata, con piccoli inclusi neri (simile
al n. 1843). Tracce di vernice bruna
iridiscente. La decorazione impostata
all'origine delle pareti, ottenuta con
la tecnica della barbotina, è costituita
da un motivo continuo di tre foglie
d'acqua peduncolate, scandite da tre
punti a rilievo, e limitata inferiormente da un cordoncino a rilievo.
~~Hl~N~I Questo tipo di decorazione, molto comune in Liguria, e già parzialmente
codificato dal Lamboglia, trova una
grande diffusione in tutta l'area occidentale del Mediterraneo nella seconda metà del I secolo d.C.
g.p.m.

Fig. 89

Cfr.: NINO LAMBOGLIA, Gli scavi nella zona paleocristiana dei San Calocero (Alberiga), in Riv. St. Lig., XIII, 1947.

Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Coppa di forma simile alla Mayet
XXVIII/ Marabini XLII, priva della
parte superiore e de lle anse, con for-

19.
BICCHIERE DI FORMA SIMILE
ALLA MAYET V/ MARABINI IV
(figg. 90-90a)
Alt. cm. 9,50, diam. max. cm. 8,6, diam.
orlo cm. 6, diam. piede cm. 4,50, spess. pareti cm . 0,3. Inv. SB 1843.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria,

Bicchiere ovoide di forma simile al-

Fig. 90

Fig. 90a
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la Mayet V/Marabini IV, in argilla tenera rosso-aranciata, con evidenti inclusi neri anche di grandi dimensioni.
Privo di anse e di decorazioni, presenta l'orlo arrotondato ed estroflesso,
carena rialzata ed arrotondata, fondo
incavato. Tracce di fuoco sulla parete
esterna. La caratteristica principale
di questo esemplare conservato quasi
per intero consiste nell'impasto, identico a quello della coppa decorata a
foglie d'acqua (inv. SB 1230) che presenta inclusi di dimensioni minori e
denuncia la provenienza dalla stessa
fornace.
g.p.m.
20.
BICCHIERE DI FORMA SIMILE
ALLA MAYET V/MARABINI IV
(figg. 91-92)
Alt. cm. 10,2, diam. max. cm. 9, diam. orlo cm. 7, diam. fondo cm. 4, spess. pareti
cm. 4. lnv. SB 1060.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Fig. 91

Fig. 92

Bicchiere di forma simile alla
Mayet V/Marabini IV, in argilla dura
bruno-nocciola, privo di vernice e di
decorazioni. Di forma conico-ovoide a
carena rialzata ed arrotondata sotto
l'orlo, breve ed arrotondato, con lieve
incavatura all'esterno.
L'esemplare in esame, conservato
per oltre due terzi, presenta un fondo
singolarmente ridotto ed ispessito,
che depone per una maggior antichità
del prodotto, databile tra la fine del I
sec. a.e. ed il periodo augusteo.
g.p.m.

CERAMICA COMUNE

21.

OLPE MONOANSATA
(figg. 93, 96)
Argilla beige-rosata, dura e compatta,
finemente depurata, tracce di vernice bruna; diam. orlo cm. 4,5, diam. piede cm. 8,
alt. cm. 20. Interamente ricomposta, in tre
frammenti ricongiunti; sulla superficie
esterna, resti di incrostazioni marine. Inv.
di Scavo SB 556, I.G. 42757.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Fig. 93

Orlo distinto, ispessito e appiattito
superiormente, collo cilindrico, lievemente rastremato verso l'alto, larga
spalla arrotondata, ventre globulare,
piede ad anello, fondo lievemente
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concavo. Sul collo e sulla spalla si imposta l'ansa verticale a nastro, lievemente apicata, caratterizzata da tre
nervature piuttosto marcate. Ai lati
dell'ansa e sull'orlo segni di usura,
forse dovuti ad un rafforzamento con
fibre vegetali o altro, di tali parti del
recipiente.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d .g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., Xl-XII, p.
98, f. 33. Cfr.: J.P. JoNCHERAY, Etude de
l'épave Dramont D, dite «des Pelvis», in
Cahiers d'Archeologie Subaquatique, III,
1974, p. 40, PI. VI, e; VEGAS, 1973, p. 91,2;
Luni I, c. 419, tav. 73,5·(CM 837); Ostia li,
p. 93, tav. XXI, 373; DYSON, 1976, fig. 52, n.
122 (da Caligola a Claudio); G. MASSAR1-G.
RATTI, Osservazioni sulla ceramica comune di Luni, in Luni li, p. 610, gruppo 16, in
particolare 16b (tipico del I secolo d.C.).

22.

OLPE
(figg. 94, 97)
Argilla beige rosata, finemente depurata con tracce di ingobbio di color biancocrema; diam. orlo cm. 5,2, alt. cm. 20.
Pressoché integra, orlo lievemente sbrecciato, superficie esterna parzialmente
abrasa con alcune sbrecciature sul ventre. Inv. di Scavo SB 830.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo distinto, arrotondato, corto
labbro lievemente espanso all'esterno, collo a clessidra, con gola centrale
sottesa da un collarino aggettante;
spalla a tesa, ventre arrotondato e
piuttosto schiacciato, pied~ ad anello,
fondo piatto. In prossimità del collarino e sulla spalla si imposta l'ansa
verticale a nastro, caratterizzata da
tre nervature. Sul ventre foro ricavato da antico, forse per facilitare la defluizione def liquido contenuto nel re-

Fig. 94

cipiente. Evidenti i segni del tornio;
sul fondo esterno è incisa una linea a
spirale, probabilmente con una piccola spatola.
Questa forma è già nota da ritrovamenti in necropoli dell'Italia Settentrionale e del Canton Ticino, con un
arco cronologico di diffusione compreso tra l'età augustea e il III secolo
d .C.
Prima metà del I secolo d .C.
d.g.
Inedito. Cfr.: LAMBOGLIA-SJMONETT, p.
188, Liv. u . 12 (15-30 d.C.); SENA CHIESA
1979, p. 69, tav. 19,3 (datata dall'età di Augusto al III secolo d.C.).

Fig. 95

Fig. 96

Fig. 97

Fig. 98

Fig. 99
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23.

OLPE
(fig. 95)
Argilla rosata, finemente depurata, dura e compatta; diam. fondo cm. 7,5, alt.
max. cons. cm. 9,5. Mutila della parte superiore e di gran parte della parete. Inv. di
Scavo SB 416, I.G. 42755.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Ventre arrotondato, rastremato inferiormente, piede ad anello, fondo
esterno pressoché piatto, con scanalature concentriche incise. Sulla parete esterna ed interna, evidenti i segni del tornio.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre
d.g.
Bibliografia: PALLARtS, F.M.A., Xl-XII, p.
100, f. 35d.

24.

OLPE
(figg. 100-101)
Argilla marrone con inclusi, tracce di
ingabbiatura color crema; diam. orlo cm.
7, alt. max. cons. cm. IO. Mutila di breve
parte dell'orlo, dell'ansa e dell'intero corpo. lnv. di Scavo SB 417, I.G. 42756.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

scanalatura poco profonda, labbro
svasato curvilineo; collo bombato, recante nella metà superiore una scanalatura accentuata; sul collo resti
dell'attacco dell'ansa non conservata.
All'interno evidenti i segni del tornio.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Bibliografia: PALLARtS, F.M.A., XI-XII, p.
98, f. 356. Cfr.: Albintimilium, p. 123, f. 52
(databile alla metà circa del I secolo d.C.).

25.
OLLA
(figg. 99, 102)
Argilla beige rosata, mediamente depurata, con inclusi di piccole dimensioni,
tracce di vernice color nocciola; diam. orlo cm. 12, alt. cm. 19,5. Integra, sulla superficie esterna resti di incrostazioni marine. lnv. di Scavo SB 814.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo distinto ed arrotondato, labbro curvilineo espanso e sagomato internamente probabilmente per l'appoggio di un coperchio; corto collo

Orlo distinto, obliquo all'interno,
sulla faccia esterna solcato da una

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102
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concavo, spalla sfuggente, ventre arrotondato, rastremato verso il fondo
piatto, lievemente concavo. Evidenti,
tanto all'esterno, quanto all'interno,
le solcature del tornio.
La forma della olla è uno dei tipi
più comuni nella produzione della cosidetta suppellettile fittile da cucina e
proprio per la sua genericità ha un arco di diffusione cronologico e geografico assai ampio.
Prima metà del I secolo d.C. , o poco
oltre.
d.g.
Inedito. Cfr.: VEGAS, 1973, pp. 11-12, f. 1;
J.P. JoNCHERAY, Une épave du Bas Empire:
Dramont F, in Cahiers d'Archeologie Suba-

Fig. 103

quatique, IV, 1975, pp. 115-116, n. 4, PI. VI,
8 (esemplare molto simile, ma assai più
tardo - IV secolo d.C. - che conferma la
pers istenza della forna sino al Basso Impero); DYSON, 1976, f. 38, n. 119-121, f. 47,
n. 54-55; G. MASSARI, G. RATTI, Osservazioni sulla ceramica comune di Luni, in Luni
II, pp. 601,615, gruppo 22a (datata al II secolo d.C.).

26.
BROCCA MONOANASATA

(figg. 103-104)
Argilla bruno-camoscio, con inclusi di
medie dimensioni; diam. orlo cm. 7; alt.
cm. 32. Integra, superficie esterna, nella
sua quasi totalità, interessata dalle incrostazioni marine. lnv. di Scavo SB 244, I.G.
42671.

Fig. 104

102
Diano Marina, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Orlo distinto ed· arrotondato, gola
lievemente rientrante, sottesa da un
cordolo' poco aggettante, collo cilindrico quasi a clessidra, spalla arrotondata, corpo ovoide, rastremato
verso il basso, piede ad anello. Sul
collo, immediatamente sotto il cordolo e all'inizio della spalla si imposta
l'ansa verticale, a nastro, con lieve depressione centrale. Il recipiente ha
subito in origine un evidente schiacciamento nella parte del corpo dove è
stata impostata l'ansa.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII, p.
98, f. 35e. Cfr.: Simile al tipo Ostia I, p. 92,
tav. XVI , 348.

27.
BROCCA BIANSATA
(figg. 105-106)
Argilla bruno aranciata, mediamente
depurata; diam. orlo cm. 11 , 1, a lt. cm·. 24.
Pressoché integra, con orlo lieveme nte
sbrecciato; sulla superficie este rna resti
d i incrostazioni marine, sul ventre grosso
grumo di concrezione me tallica, con conglobati altri elementi. Inv. di Scavo: SB
1129.

Genova, Soprintendenza Archeologica
dell a Liguria.

Orlo arrotondato, labbro svasato
curvilineo, breve gola appena accennata, spalla sfuggente, ventre espanso
rastremato, piede ad anello, fondo
piatto. Sul labbro e all'estremità della spalla s i impostano le anse verticali a nastro, bicostolate. All'interno resti de llo strato resinoso di impermeabilizzazione de l recipiente, a tto pro-

Fig. 105

babilmente al trasporto di liquidi o
materiali semiliquidi e completato s icuramente da un coperchio.
Nella parte superiore del ventre,
grossa concrezione dovuta a ll'ossidazion e di e lementi metallici, chiodi in
particolare, che h a conglobato frammenti ceramici vari , tra c ui un frammento di pa rete di anfora Dressel 2/4
(v. scheda n. 6) e uno di vaso a pareti
sottili arenose del' tipo attestato sul
relitto (v. sche da n. 17), nonché frammenti di e lementi lignei, probabilmente appartenenti alle paratie lignee della cucina e delle sovrastrutture di bordo.
Prima metà del I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Inedito. Cfr.: VEGAS, 1973, pp. 113-117, f.
41, tipo 48 (in particolare i no. 7 e 8, rispettivamente da Sutri e Po llentia, d a ta ti a l I
secolo d.C.); simile ai tipi DYSON, 1976, f.
25, n. 82-83 (ca. 70 a.C.); G. MASSARt-G. RAT·
TI, Osservazioni sulla ceramica comune di
Luni, in Luni Il , pp. 601 , 613, gruppo 21a.

Fig. 107

Fi g. 108
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28.
URNETTA BIANSATA
(figg. 107-108)
Argilla bruno aranciata, con inclusi di
medie e piccole dimensioni, tracce di ve rnice bruna; diam. orlo cm. 10,5, alt. cm.
16,5. Orlo in parte sbrecciato; mutila di
entrambe le anse; superficie esterna parzialmente abrasa, con due fori recenti,
probabilmente per urto o sfregamento.
Resti di concrezioni marine. Inv. di Scavo
SB 1502.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.
Orlo arrotondato, sotteso da una
lieve scanalatura, labbro svasato curvilineo, breve gola, corpo biconico
con bassa carena, piuttosto accentuata, fondo piatto. Sul labbro e nella
parte superiore del corpo, su cui sono
anche visibili due marcate solcature,
tracce dell'attacco delle anse, non
conservate. All'interno e sul fondo,
residui del sottile strato di rivestimento resinoso del recipiente, atto
probabilmente a contenere liquidi o
altre sostanze semiliquide.
Prima metà del I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Inedito. Cfr.: esemplare simile, ma con
carena molto meno accentuata in: J.P.
Étude de l'épave Dramo nt D,
dite «des Pelvis», in Cahiers d 'Archeologie
Subaquatique, III, 1974, p. 38, PI. V , a (me-

JoNCHERAY,

tà del I sec. d.C.).

29.
BROCCHETTA BIANSATA
(figg. 98, 109)
Argilla beige, compatta e discretamente
depurata, residui sulla superficie esterna
della originaria ingobbia tu ra bruna;
diam. piede cm. 8,7, alt. max. cons. cm. 18.
Mutila dell'orlo e delle due anse, superficie esterna con tracce di incrostazioni ma-

/

Fig. 109
rine. Inv. di Scavo SB 795, I.G. 42823.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.
Collo cilindrico, rastremato nella
sua parte inferiore, con tracce dell ' attacco superiore de lle due anse non
conservate, che si impostano inferiormente sulla spalla arrotondata; ven tre espanso, rastremato, corto piede a
disco profilato con sul fondo, quasi
piatto, due scanalature, di cui l'esterna assai marcata. Evidenti i segni del
tornio.
Prima me tà I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A. , XI-XII, p.

98, f. 34. Cfr.: LAMBOGLIA 1952, p. 178, f. 34,
n. 42; Ostia I, p. 91 , tav. XIV, 308.

30.
BROCCA BIANSATA
(figg. 110-111)
Argilla rossiccia, mediamente depurata, co.n residui di ingobbio di colore beige;
diam. piede cm. 8,1, a lt. ricostruita cm .
27. Quasi totalmente ricostruita in sei
frammenti ricongiunti con integrazioni.
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Fig. 110

Sul ventre resti delle incrostazioni marine. lnv. di Scavo SB 815, 888-889, 131 8.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo lievemente arrotondato, labbro curvilineo, sotteso da uno pseudo
collarino, collo cilindrico; spalla sfuggente, ventre espanso, rastremato
verso il fondo. Sul collo e sulla spalla
si impostano le due anse verticali
a nastro, con lieve depressione centrale.
Prima metà del I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Inedito.

Fig. 111

31.

BROCCA MONOANSATA
(figg. 112-113)
Argilla bruno-rossiccia con inclusi;
diam. orlo cm. 11, alt. 24,5. Mutila di parte
dell'orlo e della parete, in 6 frammenti ricongiunti, con integrazioni: superficie
esterna parzialmente coperta da incrostazioni marine. Inv. di Scavo SB 2.
Diano Marina, Museo Civico, Sala III.

Orlo distinto e arrotondato, con lievi solcature sulla faccia esterna; corpo ovoide, piede ad anello lievemente
rientrante, fondo piatto. Sull'orlo e in
prossimità della massima espansione
del corpo si imposta l'ansa verticale a
nastro, con leggera depressione centrale; sull'attacco superiore dell'ansa, breve porzione di argilla applicata
a linguetta, con impressione digitale,

Fig. 112

Fig. 113

per facilitare l'atto del versare. All'in- p. 57, n . 88; F. PALLARÉS, La suppellettile
della necropoli di Sanremo, in Riv. l ng. lnterno resti dello strato di rivestimen- tem.,
XVI, 1961, fase. 3-4, p. 77, n. 1, p. 80,
to resinoso del recipiente, usato pro- n . 15, pp. 77-78; D. BRENTCHALOFF, L'atelier
babilmente per il trasporto e la con- du Pauvadou, Une officine de potiers flaservazione di sostanze liquide o semi- viens a Frejus, in Revue Archeologique de
Narbonnaise, XIII, 1980, pp. 99, f. 18, PI.
liquide. Evidenti i segni del tornio.
II, 1.
La caratteristica dell'ansa cosidetta «a linguetta» è piuttosto diffusa in
ambito ligure, in strati del I secolo
d .C.; inoltre si è avuto recentemente 32.
UNGUENTARIO MONOANSATO ,
notizia della scoperta a Frejus di una
CON TRACCE DI VERNICE ROSSICfornace, attiva verso la metà, fine del
I secolo d.C. e che produceva, tra l'al- CIA
tro, brocche dello stesso tipo di que- (figg. 114-115)
Argilla beige rosata, depurata; resti di
sta in esame, ma in argilla più rosata,
vernice bruno-rossas tra assai diluita,
con inclusi biancastri e grigi.
sull'orlo e sul collo, nonché s ull'ansa; s ul
Prima metà del I sec. d.C., o poco ol- corpo visibili colature di vernice dello
stesso tipo; diam. orlo cm. 4; alt. cm. 14,5.
tre.
Pressoché integro, con orlo e -labbro
d.g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII, p.
98, f. 35a. Cfr.: Albintimilium, p. 49, n . 80,

sbrecciato; vernice quasi completamente
abrasa; superficie esterna con incrostazioni marine. Inv. di Scavo SB 1754.
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Inedito. Cfr.: Simile, ma più accentuatamente carenato, ad un unguentario proveniente da una necropoli romana con tombe datate dal I al III secolo d.C. pubblicata
in: J. DE A LARCAO, A necropole do Monte do
Farrobo (Aljustrel), in Conimbriga, voi.
XIII, 1974, pp.16, 24, Est. V, 37; v. a nche J .
GRANJER, Trouvailles fortuites et «glanes»
archeologiques sur le litoral gardois, in
Forma Maris Antiqui, VI, 1965 (=Riv. St.
Lig. XXXI, 3), p. 275, f. 28, 1 (brocchetta di
maggior dimensioni, ma tipologicamente
sim ile, d atata all'età repubblicana e attribuita a officine italiche).
Fig. 114

Fig. 115

Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo a rrotondato, labbro espanso
curvilineo, corto collo concavo, assai
stretto, spalla a tesa appena accennata, corpo piriforme con la massima
espansione nella parte inferiore de lla
parete, piede ad anello profilato. Sul
la bbro ed immediatamente sotto la
spalla, si imposta l'ansa verticale a
nas tro , con nervatura centra le.
Forma poco diffusa, probabilmente
usata per il trasporto o la con servazione di sostanze liquide p regiate (essenze, balsami, o lii preziosi etc.).
Prima m età I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.

33.
MORTARIUM

(figg. 116-117)
Argilla rosata con numerosi inclusi di
medie e grandi dimensioni, anche quarzosi; diam. orlo esterno cm. 35, alt. cm, 7,5.
In due grandi frammenti ricongiunti, mutilo di breve porzione dell'orlo e del beccuccio; resti di incrostazioni marine. Inv.
d i Scavo SB 80; I.G. 42670.
Diano Mari na, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Orlo distinto e d arrotondato, largo
listello ricurvo, pendente a ll'esterno,
a mpia parete svasata, piede ad a nello
atrofizzato, fondo piatto; sull'orlo si
imposta il beccuccio a canaletta, non
conservato. Sul lis tello, dalla parte

Fig. 11 6
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Fig. 11 7

opposta a l beccuccio, foro ricavato
anticamente, utilizzato per la sospensione del vaso. Sul fondo interno granuli calcarei e quarzosi, nonché piccole pietruzze, gettati ad argilla ancora cruda, cau sano la tipica asperità
superficiale che determina la funzione di inortarium di ques to tipo di recipiente. Anepigrafe.
Probabile produzione urbana o di
area campano-laziale.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII, p.
97, f. 30. Cfr.: J.P. JoNCHERAY, Contribution
à l'étude de l'épave Dramont D, dite «des
Pelvis», in Cahiers d'Archeologie Subaquatique, II, 1973, pp. 20 e 21 (tipo Dramont D
1) e nella stessa sede: K.F. HARTLEY, La diffusion des mortiers, tuiles at aut res pro-

duits en provenance des fabriqu es italiennes, pp. 49-60. G. MASSARI, G. RATTI, Osservazioni sulla ceramica comune di Luni, in
Luni II, pp. 599, 605; M. STEIMBY, La diffusione dell'opus doliare urbano, in Società
romana e produzione schiavistica, Il, Merci, Me rcati e Scambi nel Mediterraneo, Bari 1981 , pp. 237-245.
P er la definizione di mortarium: M. ANNECCHINO, Suppellettile fittile da cucina di
Pompei, in I nstrumentum domesticum,
p. 110.

34.
VASO A FONDO PIATTO
(figg. 118-119)
Argilla beige rosata discretamente depurata; s ulla s uperficie esterna residui di
un ingobbio di color bianco crema coprente; diam. fondo cm. 8, alt. max. cons. cm.
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Inedito. Cfr.: Albintimilium, pp. 151152, f. 86, n. 128 (coperchi o vasi su
piede?); G. REBAuoo GRECO, La decorazione
della ceramica comune di Caselette, in
Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 137-139.
Fig. 118

35.
GRANDE FITTILE
(figg. 120-121)

Fig. 119
5,5. Mutilo di tutta la parte superiore e di
gran parte della parete, in due frammenti
ricongiunti. Inv. di Scavo SB 1592.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Parete svasata, obliqua verso il fondo, che è piatto; sulla superficie esterna di quest'ultimo, fitta serie di scanalature concentriche, irregolari,
probabilmente ottenute a pettine, o
con strumento analogo. All'interno visibili le solcature del tornio e i resti
dello strato resinoso di impermeabilizzazione del recipiente, atto probabilmente a contenere liquidi (vini pregiati?) o a ltri materiali semiliquidi.
La caratteristica della decorazione
a pettine, di chiara derivazione protostorica, è piuttosto diffusa nella ceramica romana, ma generalmente nella
faccia a vista del recipiente e in particolare sembra essere frequente nella
presa di coperchi in ceramica comune.
Prima metà I sec. d.C., o poco o ltre.
d.g.

Argilla bruno rossiccia, con inclusi di
grandi e medie dimensioni, anche micacei; diam. orlo cm. 33; diam. fondo cm. 9,5;
alt. cm. 41. Interamente ricomposto in 17
frammenti ricongiunti, con integrazioni
dell'orlo e della parete. Inv. di Scavo SB
1064.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo appiattito, labbro a tesa, lievemente degradante verso l'esterno,
breve gola sottolineata da due scanalature poco marcate, corpo piriforme
assai rastremato verso il basso, piccolo fondo piatto. Sul ventre e all' interno, evidenti i solchi del tornio.
Le caratteristiche del piccolo fondo, pieno e piatto, e dell'andamento
del corpo, richiamano immediatamente il profilo di uno dei due doliola
(v. scheda n. 4), che insieme ai 14 dalia, costituivano la parte centrale del
carico del relitto di Diano MarinaSan Bartolomeo al Mare.
Anche per tale tipo di recipiente, per
cui non sono stati trovati confronti
convincenti, si presume l'utilizzazione per il trasporto e/o la conservazione di alimenti (probabilmente granaglie, cereali, frutti secchi etc.).
Prima metà del I sec. d.C., o poco
oltre.
d.g.
Bibliografia: PALLARts, F.M.A., XI-XII,
pp. 98-99, f. 32 (frammento). Cfr.: tipologi-
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camente simile al tipo DYsoN, 1976, fig. 22,
n. 55, di minor dimensioni e datato poco
dopo il 70 a.e.

Fig. 122

··__...

Fig. 120

Fig. 123

36.
COPERCHIO
(figg. 122-123)
Argilla bruno grigiastra con inclusi, anche micacei; mis. max. cons. 17,5 x 18. Mutilo di parte della parete e di tutto l'orlo,
in 5 frammenti di cui due ricongiungibili.
Inv. di Scavo SB 246, 251 , I.G. 42673.
Diano Marina, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Parete obliqua, lievemente ricurva,
terminante in una piccola presa cilindrica, cava all'interno, sottesa da una
scanalatura lieve ed irregolare. Evidenti, all'interno, i solchi del tornio.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.

Fig. 121

Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII, p.
98, f. 31. Cfr.: in generale: Ostia li, tav.
XXVIII, n. 511-513 e G. RATTI, Ceramica
comune, in Luni li, gruppo 47, pp. 214217, tav. 137.
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99, f. 31. Cfr.: G. RATTI, Ceramica comune,
in Luni Il, p. 226, tav. 137,6 (CM 48 IO),
gruppo 48.

Fig. 124

Fig. 126
Fig. 125

37.
COPERCHIO
(figg. 124-125)
Argilla bruno rossiccia, con inclusi;
diam. cons. cm. 9,5, alt. cm. 3,6. Mutilo
dell'orlo; sulla parete chiazze di annerimento dovute all'azione del fuoco. Inv. di
Scavo SB 017 (consegnato da sommozzatori clandestini).
Diano Marina, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Archeologica della Liguria.

38.
COPERCHIO(fig. 126)
Argilla bruno nerastra, con inclusi di
piccole e medie dimensioni, anche micacei; largh. max. cons. cm. 12,6, alt. cm. 3.
Frammentario; mutilo della parete e di
gran parte dell'orlo. Inv. di Scavo SB 454.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.
Orlo arrotondato, lievemente
espanso verso l'alto, parete svasata,
terminante in una piccola presa c ilindrica. Sulla parete, evidenti i solchi
del tornio.
Prima meta I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.

Parete lievemente ricurva, terminante in una presa piena circolare,
lievemente svasata verso l'alto; all'interno evidenti i solchi del tornio. La
presenza dell 'annerimento s ulla parete indica la pertinenza del coperchio
a qualche recipiente da fuoco.
Non si esclude la possibilità che il
coperchio possa essere stato ritagliato e riutilizzato già in antico, per
c hiusura di minor dimensioni, come
presupporrebbero le caratteristiche
morfologiche della presa e l'andamento delle pareti.
Prima metà del I sec. d.C., o poco oltre.
d.g.

COPERCHIO
(fig. 127)
Argilla bruno rossiccia con inclusi di
grandi e medie dimensioni, anche micacei; diam. ca. cm. 22; alt. cm. 6,5. Frammentario, mutilo di circa metà della parete e dell'orlo con, sulla superficie esterna,
resti di incrostazioni marine. Inv. di Scavo SB 1065.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Bibliografia: PALLAR~s. F.M.A., XI-XII, p.

Orlo arrotondato e rialzato, sago-

Inedito.

39.
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Fig. 127

mato in maniera piuttosto irregolare,
parete svasata, terminante in una
presa piena circolare; la parete risulta ondulata per effetto de l tornio.
Sull'o rlo, tracce di annerimento dovute all'azione de l fuoco , che indicano la pe rtinenza del coperchio a qualche pentola o altro recipiente da fuoco della cucina di bordo.
Prima metà del I sec. d .C., o poco
oltre.
d.g.
Inedito.

40.
COPERCHIO
(figg. 128-129)
Argilla rossiccia, mediamente depurata, con inclus i di medie e_piccole dimensioni, generalmente rossastri; diam.· o rlo
cm. 17, alt. cm. 3,8. Integro, incrostazioni
marine sull a superficie. Inv. di Scavo SB
018 (consegnato da sommozzatori clandestini).
Dia no Marina, Museo Civico, Deposito
Soprintendenza Archeologica della Liguria.

Orlo distinto e arrotondato, con

Fig. 128

piccolo cordolo aggettante sulla faccia superiore, parete svasata, lievemente ricurva e culminante in una
piccola presa piatta circolare. All'interno, evidenti i solchi de l tornio.
L'assenza di chiazze di a nnerimento superficiale, che di solito indicano
la pertinenza del coperchio ad un recipiente da fuoco, le dimensioni e il tipo di argilla impiegato, rendono probabile che tale esemplare fosse utilizzato in associazione con recipienti da
trasporto o per la con servazione dei
cibi.
Prima metà I sec. d.C., o poco oltre.
d .g.
Bibliografia:
99,f.3 1.

PALLARÉS,

F.M.A., Xl-XII, p.

Fig. 129
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RECIPIENTI METALLICI

41.
CASSERUOLA IN BRONZO, CON
MANICO A STAFFA DECORATO DA
DUE TESTE DI CIGNO, VARIANTE
TIPO EGGERS 131
(figg. 130-132)

Fig. 130

Fig. 131

Fig. 132

Bronzo; diam. orlo cm. 15, alt. ricostruita cm. IO, lunghezza manico cm. 14,5.
Frammentaria; mutila di gran parte della
parete, che è stata reintegrata; superficie
assai corrosa, con res idui delle concrezioni dovute alla permanenza del recipiente
in mare. l nv. di Scavo SB 1135.
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Fig. 133

Fig. 134
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Particolar e fig. 130
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Orlo distinto, lievemente espanso
all'esterno, sotteso sulla parete, da
tre scanalature; parete quasi verticale, degradante dolcemente verso il
fondo piano, che presenta lieve concavità quasi impercettibile. Il fondo è
decorato all'esterno e all'interno da
scanalature concentriche, con al centro piccolo tondino in rilievo. Lungo

manico a staffa, fuso all'orlo, restringentesi nella parte centrale, con bordi
sottolineati da lieve e piatto listello,
terminante in una presa decorata da
due teste di cigno che formano un fo.
ro semicircolare.
Si tratta di una variante e schematizzazione della casseruola in bronzo
tipo Eggers 131, in quanto mancano
nel manico i caratteristici piccoli trafori circolari, sotto le teste di cigno.
Probabile produzione campana, databile alla prima metà del I secolo
d .C.
d.g.
Inedito. Cfr.: H.J. EGGERS, Der Romische
Import im freien çermanien, Hamburg
1951, pp. 171 -172, taf. 12, 131; A. CARANDl·
NI, Alcune forme bronzee conservate a
Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli,
in Instrumentum Domesticum, p. 164, tav.
LXXVI, 3 (con bibliografia precedente).

OGGETTI D'ORNAMENTO
42.
GEMMA IN CORNIOLA ROSSA,
INCISA CON SCENA DI EROTI IN
LOTTA
(fig. 133)
Corniola rossa incisa; cm. 1 X 1,2 X 0,2.
Integra. Inv. di Scavo SB 666, I.G. 42758
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Il soggetto della scena incisa è costituito da due Eroti alati, affrontati
in atteggiamento di lotta e rappresentati di profilo, indossanti un caratteristico copricapo, forse un elmo, ma
più probabilmente la cuffia da combattimento (cxµ.cponoea). Alla destra dei
due contendenti è un'erma, formata
dal caratteristico pilastrino di forma

parallelepipeda su base arrotondata;
la parte antropomorfa dell'erma, itifallica, è visibilmente barbata ed indossa il petaso, uno degli attri buti
tradizionali di Hermes.
La scena è di sol ito interpretata come la lotta per il possesso d'ella palma
della Vittoria, tra i due divini fratelli,
Eros ed Anteros (CIC., De natura deorum, III, 23; PAUS., VI. 23, 3, S-6) tra loro d istinguibili per la diversa caratterizzazione delle ali, essendo quelle di
Anteros più r icurve ed arricciate
(WERNICKE, s. v. Arzteros, in P. W., I, c.
2355). Sono qui rappresentati coi palmi delle mani affrontati nell'atteggiamento tipico di preludio a lla competizione vera e propria, noto nell a anti-

l l6

chità come o:xpoxEtpta11os e cioè «combattimento con le dita».
Età ellenistico-romana.
d.g.
Bibliografia: PALLARÉS, F.M.A., XI-XII , p.
98; D. GANDOLFI, Una gemma con Eros ed
Anteros dal relitto dei dolia del Golfo di
Diano Marina, in Forma Maris Antiqui.
XI-XII, 1975-1981, pp. 108-116 (con rela tiva bibliografia e confronti).
Per la definizione dell'axpoxHpta/Los: R.
PATRucco, lo Sport nella Grecia antica, Firenze, 1972, pp. 269-308.

rato a «cabochon», con la faccia a vista convessa e la base concava, entro
castone sporgente di forma ovale. Ai
lati del castone la verga risulta ispessita e maggiormente tondeggiante;
nel tratto opposto, essa si presenta
lievemente schiacciata.
I secolo d.C.
d.g.

Lamina d 'oro ripiegata; diam. cm. 2. Integro. Inv. di Scavo SB 1436/A.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Inedito. Cfr.: Simile al tipo 20 della tipologia elaborata da: CH. BECHMANN, Metallfingerringe der romischen Kaiserzeit im
freien Germanien, in Saalburg Jahrbuch,
Bericht des Saalburg Museums, XXVI,
1969, p. 38. taf. 2, tipo 20 (552) (datato al I
secolo d.C.).
Per l'uso degli anelli presso gli antichi
si veda anche: E. SAGLIO, s. v. Anulus o Annulus, in Daremberg-Saglio, Voi. Ili, Paris
1877 (Graz 1962), pp. 293-296; E. AvtLA
FRANCA, Aneis, Braceletes e brincos de Conimbriga, in Conimbriga , VIII, 1969, pp.
17-44.

Anello in lamina di oro ripiegata,
con incastonato granato ovale, lavo-

Pe r il tipo di pietra: E. GRILL, s. v. Granato, in Enciclopedia Italiana Treccani, voi.
XXII, pp. 665-666.

43.
ANELLO AUREO, CON GRANATO
INCASTONATO
(fig. 134)

VARIA
44.
PEDINE DA GIOCO IN PASTA
VITREA (CALCULI)
(fig. 135)
Pasta vitrea di colore bianco e nero,
diam. cm. 1,5; 1,3; 1,9. Pressoché integre,
superficie corrosa. Inv. di Scavo SB 1528,
1543, 1672.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Pedine da gioco, due in pasta vitrea

bianca e una di colore nero, a forma
di bottone tondeggiante, con una faccia piana ed una convessa. Note nel
mondo romano come calculi o latrunculi, dal nome del gioco in cui venivano usate più frequentemente, e di cui
si conserva qualche rappresentazione
nella pittura vascolare, nelle terrecotte figurate e nella glittica.
d .g.

Fig. 135
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Inedite. Cfr.: G. LAFAYE, s. v. Latrunculi,
in Daremberg-Saglio, voi. 111/2, Paris 1904
(Graz 1963), pp. 992-995; L. MERCANDO, San
Vittore di Cingoli (Macerata), Rinvenimento di tombe romane a cremazione, in Not.
Scavi, s. VIII, voi. XXVIII, 1974, pp. 115,
119, f. 40-41; Ostia IV, p. 390, f. 501-502.

Fig. 136

Fig. 137

45.
DUE PIOMBI DA PESCA O PICCOLI
SCANDAGLI DI FORMA TRONCO
PIRAMIDALE IN PIOMBO
(figg. 136-137)
a) alt. cm. 3,6; base superiore quadrangolare, lato cm. 1,4; base inferiore, lato
cm. 2,3; peso gr. 128. Inv. di Scavo SB 885.
b) alt. cm. 3,9; base superiore quadrangolare, lato cm. 1,4/1,5; base inferiore, lato cm. 2,2; peso gr, 125. Inv. di Scavo SB
1674.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Pesi di piombo di forma troncopiramidale, con nella faccia superiore
una piccola fessura, con foro per il
fissaggio a lla sagola o alla rete da pesca, al fine di equilibrare il galleggiante. Potrebbe anche trattarsi di catapirates, piccolo scandaglio per misurare la profondità delle acque.
a.b.
Inedito.

46.

RECIPIENTE IN PIOMBO
DI GRANDI DIMENSIONI
(fig. 138)
Piombo; alt. cm. 32, diam. orlo cm. 2223, diam. fondo cm. 40. Pressoché integro,
con qualche piccola lacuna che è stata
reintegrata; il contenitore si presenta assai contorto a causa dello schiacciamento
subito durante il naufragio e l'urto del carico sul fondale; residui delle incrostazioni marine. lnv. di Scavo SB 796.
Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.

Presenta orlo dritto, labbro svasato
rettilineo, breve gola, corpo arrotondato, quasi emisferico; largo fondo
piatto.
Incerta rimane l'interpretazione di
tale contenitore, rinvenuto a diretto
contatto con lo scafo, probabilmente
a poca distanza dalla sua posizione
originaria e quindi pertinente all 'area
dei servizi di bordo, a poppa della nave. Escludendo la possibilità che esso
potesse venir usato come recipiente
da fuoco ed essendo assai poco probabile una sua funzione di contenitore
per liquidi, si potrebbe supporre una
sua utilizzazione per la conservazione
di alimenti solidi o altre sostanze; o
che fosse collegato a ll'impianto di
raccolta e scolo delle acque, frequentemente attestato su relitti (ma in genere le vasche plumbee utilizzate a
tal fine erano munite di due aperture). Né va del tutto esclusa, pur essendo poco probabile, la possibilità
che tale recipiente fosse semplicemente una scorta di piombo da utilizzare in caso di necessità, come dimostrano i numerosi ritrovamenti di oggetti singoli in piombo a bordo delle
navi (fistulae, lingotti, il crogiolo per
la fusione del piombo del relitto di Albenga, etc.).
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Fig. 138

Un ritrovame nto del tutto simile a
questo, interpretato da l Benoit come
«urna funeraria» proviene da un a ltro
relitto di dolia con carico di a nfore
campane, affondato a La Garoupe
(Cap d'Antibes), anch'esso verso la
me tà del I secolo d.C.; a nalogamente,
un vaso plumbeo simile a questo proviene dal relitto del Dramont D, con
un carico di mortaria di provenie nza

italica, da tato alla metà del I secolo
d.C.
Prima metà I sec. d.C.
d.g.
Inedito. Cfr.: F. B ENOJT, Nouvelle épaves
de Provence, in Gallia, XVI, 1958, fase. 1,
p . 33; FIORJ, 1972, p . 35; P.A. G1ANPROTTA-P.
PoMEY, Archeologia Subacquea, Milano
198 1, p. 291.
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RITROVAMENTI SPORADICI
ISOLA GALLINARIA (Savona)
1.
ANFORA GRECO-MASSALIOTA
(figg. 139-140)
Argilla in pasta micacea chiara; alt. cm.
49,5; diam. max. cm. 34,5. Dalle acque
dell'isola Gallinaria (Albenga, SV), 10 agosto 1959. Inv. n. 86 (settore E).
Albenga, Museo Navale Romano.

ne l Mediterraneo dal VI al IV sec.
a.C.; preziosa testimonianza, unitamente a quella consimile di Capo Mele, dei traffici fra Liguria e Provenza
lungo la rotta de l Tirreno settentrionale.
Datazione : V secolo a.e.
a.b.

Anfora di forma sferoidale, dall'orlo tondeggiante ed espanso, anse r icurve impostate sotto l'orlo e a ll'inizio della spalla, piede a bottone piano. Trattasi di recipiente tipico dei
commerci e dei trasporti marittimi

Cfr.: N1No LAMBOGUA, Ricerche e scoperte archeologiche sottomarine in Liguria
dal 1959 al 1961, in Atti del III Congresso
Internazionale d'archeologia sottomarina,
Barcellona 1961, Bordighera 1971, p. 182 e
fig. 5. (Da sunto a cura di a.b.)

Fig. 139

Fig. 140

PUNTA MONEGLIA (Genova)

1.
CEPPO D'ANCORA
DI TIPO MOBILE *
(figg. 141 -143)
Piombo; lungh. tot. cm. 86; alt. max al
centro cm. 7; spess. max cm. 3.

Genova, Soprintendenza Archeologica
della Liguria.
Consiste in una barra di piombo a
sezione rettangolare, affusolata alle
estremità, con il braccio ch e doveva
essere inserito nel fusto de ll'ancora
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Fig. 141

Dopo la rimozione delle incrostaleggermente lunato; a cm. 6 dalla
sporgenza centrale, un foro passante zioni marine, s i è messa in luce una
(diam. cm. 2,5), in cui veniva infilato il decorazione a rilievo fortemente conperno di bloccaggio. Un altro foro, sunta e di ardua lettura, costituita da
più piccolo (diam. cm. 2), era pratica- tre motivi allineati: un bastone nodoto ad una delle estremità e presenta so (o una gomena a più nodi?), fra due
tracce del contatto con un oggetto di oggetti circolari, in uno dei quali si
ferro, probabilmente un anello, cui potrebbe forse riconoscere, per conveniva legata una cima, per facilitare fronto con analoghe decorazioni meglio conservate, una testa di leone.
la manovra dell'ancora.
Tali rilievi, che necessitano comunCeppi dello stesso tipo, cosiddetto
«mobile», perché facilmente sfilabile que di uno studio più approfondito
dal fusto dell'ancora, sono stati rinve- per permetterne una migliore internuti a Nemi, Arenella (Palermo), Gian- ' pretazione, si aggiungono al folto nunutri , Dramont, Villepey (Fréjus), mero di motivi decorativi sinora r inetc., quasi sempre associati ad ancore venuti sui ceppi in piombo: simboli
marinari (delfini, conchiglie), comdi ferro.

Fig. 142

Fig. 143
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merciali (il caduceo) o apotropaici e
di buona fortuna (astragali, lucerne,
una testa di Medusa, un teschio, una
chiave, e tc.). Sulla faccia laterale opposta a l rilievo sono ch iaramente visibili le tracce di due iscrizioni - ai
due lati del foro per il bloccaggio incise con una punta su l metallo, già
in fase di raffreddamento e successivamente e rase intenzionalmente utilizzando uno strumento appuntito.
A differenza di quelle in rilievo, le
iscrizioni incise indicavano, in genere, il peso del ceppo o un numero
d'ordine, più raramente cons istevano
in una sigla o un nome. Non è più poss ibile, in questo caso, determinare la
natura dei graffiti. È noto, comunque,
che i furti di an core erano piuttosto
frequenti in epoca romana, ta nto più
nel caso dei ceppi mobili , di più fac ile
as portazione: è possibile che l'abrasione delle iscrizioni sia stata operata
per impedire il riconosc imento de l
pezzo.
II sec. a .C.-11 sec. d .C.
p.m.
Bibliogra fia - G. UGELLI , Le navi di Nemi,

Roma 1950, pp. 229 ss.; F. PALLARÉS, Tipologia y cronologia preliminar de las anclas
antiguas, in Atti del lii Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona 1961, Bordigh era 197 1, pp. 384 ss.
(ancore a ceppo mobil e pp. 392 ss.); V. T uSA, I rinvenimenti archeologici sottomarini nella Sicilia Nord-occidentale, in Atti
del lii Congresso, cit., pp. 263 ss. (cfr . figg.
41-42-43 ceppo mobile a Palermo); M . PERRONE MERCANTI, Ancorae antiquae, Roma
1979; P.A. G1ANFROTTA, Ancore «romane».
Nuovi materiali per lo s tudio dei traffici
marittimi, in Memoirs of the American
Academy in Rame XXXVI ( 1980), pp. 103
ss. (cfr., in part. figg. 2,4).

* Il recupero de l reperto - effettuato
ne l g iugno 1983 - è s tato possibile grazie
alla colla borazione del Club Nautico Monegliese; del Circolo Ita ls ider, sez. Sub;
de ll'Archeoclub di Genova e de lla Sea
Sub, c he ha presta to le attrezzature. Hanno es ple tato le ope razioni i subacquei
s igg.ri Francesco Pugliese (che ha rinvenuto e segnala to il reperto alla Soprintendenza), Umberto Caviglione e AI,Jdrea Venturi.
Il ceppo e ra localizzato su un fo ndale
sabbioso a circa 40 metri di profondità.
Precede nti ricerche condotte sia mediante
a la sottomarina, sia con sistema a tracc iato, per indi viduare l'eventuale presenza di
un relitto, ha nno dato esito nega tivo.

PORTO VENERE (La Spezia)
1.

TERRACOTTA ARCHITETTONICA
ANTEFISSA A PALMETTA
CON COPPO INTERO
(figg. 144-145)
Argilla rossastra, compatta, di perfetta
cottura; cm. 52 X 14 al fo ndo del coppo; a ltezza palmetta cm. 2 1 X largh . cm. 13,5 . Da
un recupero sottom arino a 20-30 metri
da lla terraferma, giugno 1963, quadro 85
d e l reticolo, Por to Ve ne re (SP).
Luni (Ortonovo SP), Museo Archeologico Nazionale.

Coppo (o tegolo) intero di forma
quasi semicilindrica con antefissa
etrusco-italica dal profilo esterno
continuo, decorata con elementi a rilievo fitomorfi e spiraliformi, con a lla
base un motivo centra le a raggiera e,
nel basso zoccolo, due e lementi serpentiformi ai lati di un globetto.
Per la presenza dì questo coppo con
an tefissa a pa lmetta, di coppi e di
grandi embrici il Lamboglia avanzò
l'ipotes i di un carico di laterizi desti-
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Fig. 144

nati fra il 240 ed il 177 a.C. (cioè prima della deduzione della colonia di
Luna) a lla costruzione di uno o più
edifici in qualche città della Liguria
(probabilmente Genua nel 203 a.C.) o
di un tempio nel piccolo centro di
Portus Veneris.

Secondo un'altra ipotesi avanzata
dal Lamboglia, tegole ed embrici potrebbero riferirsi alla copertura del
castello poppiero di una nave oneraria. Ipotesi più probabile della prima.
Basterà ricordare le terrecotte architettoniche (antefisse e lastre decorate
a rilievo) e le tegole delle navi di Nemi
e di altri relitti.
Per la soluzione del problema occorrerà scavare il giacimento e realizzare quanto detto dal prof. Lamboglia: «Sarà fondamentale, per l'archeologia lunense e non soltanto per
l'archeologia sottomarina in se stessa, continuare sistematicamente lo
scavo nel canale di Porto Venere, e
cercare di sapere con maggior precisione che cosa si nasconda sotto la superficie del fondale».
La Soprintendenza Archeologica ha
in progetto di effettuare, in collaborazione con il Centro di Albenga, questo
scavo nei prossimi anni e di proporre
al Ministero l'istituzione di un Museo
Archeologico Navale in Porto Venere,
possibilmente nel Castello.
Fine III sec., prima metà II sec. a.C.
a.b.
Bibliografia: N. LAMBOGLIA, .Una nave del
III o del Il secolo a.C. nelle acque di Porto

Fig. 145
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Venere?, in Forma Maris Antiqui, VI,
1965, pp. 243-252, fig. 2. Cfr.: G. UCELLI, Le
navi di Nemi, Roma 1940, figg. 214 e 216 a
p. 194; L. CASSON, Ships and Seamanship
in the Ancient World, Princeton, 1971, pp.

B ibliografia: N. LAMBOGLIA, Forma Maris
Antiqui, VI, I 965, fig. 3, p. 249.

178-182.

2.
LATERIZI
(fig. 146)
Argilla giallastra, porosa e poco consistente; lungh. cm. 59,5 (coppo); cm. delle
basi 50 e 42 e lungh. cm. 63 (embrice). Recupero sottomarino a 20-30 metri dalla
terraferma, Porto Venere (SP).
Luni (Ortonovo SP), Museo Archeologico Nazionale.

Materiale da costruzione per la copertura di tetto: 1) embrice, lastra di
forma trapezoidale con orli dei due
lati maggiori rialzati; 2) coppo (o tegolo) di forma quasi semicilindrica per
la copertura dei giunti degli embrici.
Fine III secolo-prima metà del II
secolo a .e.
a.b.

Fig. 146
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APPUNTI PER UNA BUONA CONSERVAZIONE
DEI REPERTI SOTTOMARINI
Questi ultimi anni hanno visto un crescente interesse da parte del
pubblico nei confronti dell'archeologia sottomarina, dovuto sia agli ottimi livelli di sicurezza raggiunti con le attrezzature oggi disponibili, ed al
conseguente moltiplicarsi dei sommozzatori sportivi, sia ad alcune importanti scoperte di risonanza mondiale. Nei nostri mari, inoltre, un
sommozzatore in immersione ha molte probabilità di imbattersi nel caratteristico mucchio di anfore che segnala il relitto romano, quando non
voglia egli stesso compiere una serie di immersioni archeologiche sui relitti conosciuti, in base alle indicazioni che le riviste del settore forniscono periodicamente, con dovizia di particolari.
Sorge così spontanea la curiosità di conoscere il numero di notizie
possibili su quel collo d'anfora, così antico e così a portata di mano, ed
ancora, apparentemente, ben conservato.
Queste, ed altre notizie, di non secondaria importanza (natura del
contenuto, presenza e tipo di eventuali bolli e graffiti esterni) sono il frutto di tutta una serie di operazioni che portano il reperto dalla posizione
di rinvenimento alla superficie, ed è quindi nel laboratorio di restauro
dove, attraverso una lunga serie di trattamenti, quest'ultimo sarà pronto
per lo studio e l'esposizione museale.
L'ambiente marino, infatti, è caratterizzato da una forte vita biologica che, aggiunta ad una serie di fenomeni fisici e cq.imici, attacca e degrada tutti i materiali sommersi, preservati soltanto da un'eventuale sedimentazione che li ricopra. Il trasporto alla superficie , inoltre, costituendo una brusca variazione di ambiente, rischia, senza le dovute precauzioni, di portare entro breve tempo alla distruzione del pezzo.
Per assurdo, una campagna di scavo condotta nel migliore dei modi
può essere gravemente compromessa nei risultati dal danneggiamento
irreversibile di alcuni reperti, non prontamente trattati.
In condizioni ideali, sarebbe opportuno disporre di un laboratorio di
restauro a poca distanza dal cantiere, dove avviare sollecitamente il materiale recuperato, ed iniziare immediatamente le operazioni di pulizia e
consolidamento.
Una serie di motivi, però, sia logistici che pratici rende questa possibilità molto remota, per cui l'équipe stessa che ha eseguito lo scavo deve
adottare alcune procedure conservative necessarie per evitare ulteriori
danni ai reperti.
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Per i materiali più resistenti - pietra, vetro, ceramiche - non è generalmente necessario andare oltre un buon lavaggio in acqua corrente, ripetuto più volte, evitando di asportare le concrezioni, che in base alla disposizione sulle superfici esterne forniranno utili notizie circa la posizione sul fondo. Nel caso di contenitori ancora integri, è buona norma evitare lo svuotamento, quando sussistano ragionevoli dubbi sulla presenza
di tracce del contenuto originario. Tutti i reperti ceramici, solitamente
modificati soltanto sulle superfici esterne dall'erosione e dalle concrezioni, sono molto fragili: è opportuno pertanto adottare tutte le precauzioni per evitare rotture, gr~ffi o abrasioni.
Nel caso dei metalli, alle concrezioni si aggiungono le corrosioni, che
in molti casi non permettono neanche di riconoscere la forma dell'oggetto. I reperti bronzei, per i quali il maggior responsabile delle corrosioni è
il cloruro rameoso, solubile in acqua, ma protetto superiormente da una
serie di prodotti del fenomeno stesso, si procedera ad una serie di lavaggi in acqua demineralizzata e degassata, conservando l'oggetto in un contenitore stagno con acqua distillata cambiando la stessa con buona frequenza.
Nel caso del ferro, invece, spesso ridotto allo stato di concrezione, occorre asportare i sali solubili e igroscopici (solfati, nitrati e cloruri) cercando di bloccare l'ossidazione del materiale in base, se ancora esiste, o
ulteriori danni alle concrezioni, che in molti casi conservano all'interno
la forma dell'oggetto, rendendo così possibile la ricostruzione dello stesso. Si interverrà pertanto come nel caso precedente, con accurati lavaggi
in acqua demineralizzata, facendo poi asciugare il metallo in ambiente
ad umidità controllata. Durante il lavaggio, sarà utile prestare la massima attenzione per evitare il distacco di frammenti. Anche per il piombo è
sufficiente un buon lavaggio in acqua demineralizzata.
Problemi completamente diversi derivano dalla conservazione di materiali organici, come fibre vegetali, cuoio, legno, che vengono profondamente alterati dall'ambiente maririo. Nel caso del legno, infatti, la prolungata immersione in mare ha causato una profonda imbibizione, per
cui un eventuale essicamento comporterebbe una drastica riduzione di
volume dovuta ad afflosciamento cellulare. Il procedimento di restauro
sarà finalizzato alla sostituzione dell'acqua di riempimento con un composto o una r:esina che garantiscano forma e resistenza il più possibile simili a quelle originali. Attualmente, il materiale più usato è il glicol polietilenico, che a temperatura e concentrazioni idonee (diverse per ogni
qualità di legno) va a sostituire l'acqua con riduzioni di volume molto
contenute.
In sede di primo intervento, quindi, è necessario fermare le decomposizione biologica, mediante bagni con appositi prodotti funghicidi, ed iniziare la dissalazione. Un sistema molto in uso consiste nel collocare i re-

'
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perti lignei in una soluzione di acqua mineralizzata e di apposito prodotto (può essere sufficiente l'alcool denaturato) rinnovando la soluzione fino alla completa scomparsa di cattivi odori o colorazioni nel bagno.
A questo punto il legno potrà essere conservato in acqua distillata in
attesa di essere avviato al laboratorio di restauro.
GIAN PIERO MARTINO
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Si ritiene opportuno di presentare il testo della Circolare n. 3349 della Direzione Generale della Marina Mercantile emessa il 6 aprile 1913 circa i «Ricuperi dal mare aventi
importa nza a rcheologica od a rtistica», che fa riferimento alla legge di tutela archeologica del 20 giugno 1909, n. 364.
Tale circolare ha valore storico ed anche attuale poiché le norme di tutela della legge
suddetta sono state riportate nella vigente legge 1089 del 1 giugno 1939.

Ci rcolare 6 a prile 1913, n. 3349.
Direzione Genera le della Ma rina Mercantile. Divis io ne En te di Mare: Circa ricuperi
da l ma re aventi importanza ar cheologica od artistica.
Ai Signori Capi tani di Po rto:
È occorso a ques to Minis tero di ril eva re che in località di nota impor tanza archeologica le auto rità marittime rilascia no alla libera iniziativa dei ma rittimi del luogo
d i es trarre da l mare fra mmenti di s tatue o pezzi a rchitettoni ci od a ltri oggetti a ntichi,
cons idera ndo tali oggetti come ricuperi di ignota provenienza regola ti d all'art. 135 del
Codice pe r la Marina Merca ntile.
Deve, per contro, ques to Ministero osser vare che i rinveni menti di oggetti aventi interesse sto ri co, a rcheologico , pa leontologico, ed artis tico, sono disciplina ti non già da l
Codice per la Marina Mercantile, ma da lla Legge 20 giugno 1909, n. 364, che stabilisce le
no rme per l' ina lienabilità delle antichità e delle Belle Arti.
Le disposizioni infatti del Codi ce per la Ma rina Mercantile r ifle ttono evidentemente
le cose p rovenienti da l naufragio, o smarrite, o comu nque portate a lla riva dalle onde
del ma re, e l'enumerazione esem pli ficati va di ta li cose contenuta nell 'art. 135, di mostra
appun to che con esso non s'intese di sciplinare anche i rinvenimenti a rcheologici.
De l resto, a prescindere da ll'estens ione da d ar si al dispos to d ell 'art. 135, sta il fatto
che esso, in ogni mdo, sar ebbe ab rogato d alle disposizioni della p redetta legge 20 giugno 1909, la quale regola tutta la ma teria relat iva ag li scavi e a lle scoperte fo r tui te.
Ciò premesso , ne consegue che chiunque intenda, senza la necessari a a utorizzazione del Ministe ro de ll'Ist ruzione Pubblica, prescritta d all'art. 17 della legge del 1909, il
r icupero o l'es trazio ne dal litorale dello Sta to, - s ia in mare, s ia lungo la s piaggia o nei
po rti, darsene, fossi o canali - di a lcu ne delle cose contempla te d all'art. l del la legge
anzidetta, è passibile de lle sanzioni penali commina te dell'art. 35 de lla legge medesima,
pe r ave r intra preso abusivamente u na vera e propria indagine archeologica.
Quanto precede s i fa presente alla S.V. con inca rico di provveder e nei mod i opportuni, a ffinché chiunque venga pubblicamente diffida to da ll'in tra prendere, senza la debita licenza, esplorazioni o ricu pero di antichi materia li lungo il litora le di cotesto compa rtimento - fe rmo pur restando l'obbligo di denunziare il fortuito rinvenimento a lle
competenti Au torità - sotto pena di incorre re nelle sanzioni penali stabilite da l p recita to a rt. 35 della legge del 1909.
Fra ttanto V .S. vorrà segna re ri cevuta della p resente circola re.

p. il Minist ro: E. Bergamasco
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CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAVONA
Ufficio Tecnico e Sicurezza Navigazione
ORDINANZA N. 111971

SEGNALAZIONE DEL RELITTO
DELLA NAVE ONERARIA ROMANA DI ALBENGA
Il Colonnello di Porto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo
di Savona,
Visti gli articoli 17 , 30, 8 1 e 83 del Codice del la Navigazione e 59, 324 del re lativo Regolamento di esecuzione;
Viste le leggi 20-6-1909, n. 364 e 1-6-1939, n. 1089 recanti norme sulla tutela delle cose di interesse archeologico;
Visto il foglio n. 50882 O/A in data 1-7-1969 di Maridipart La Spezia;
Vista la propria Ordinanza n. 23 in data 20-6-1968;
Considerata la presenza di una nave oneraria romana, carica di anfore, nelle acque
dell'Isola di Gallinara e la consegu ente necessità di salvaguardia del repe rto di interesse archeologico:
Ordina
Art. 1 - Sono vietati l'ancoraggio, la pesca, in particolare a st rascico, e l'immersione
di subacquei entro un raggio di 500 metri dalla boa che segnala il relitto della nave romana di Albe nga ed il transito di ogni natante di qua lsiasi stazza e tipo en tro un raggio
di 100 metri.
Art. 2 - La boa di cui all 'art. l è collocata nel punto di Latitudine 44° 02' 54" N - Longitudine 08° 14' 54" E (1,6 miglia per 031 ° dalla Torre della Gallinara, a levan te dell 'Isola) e si distingue per le segue nti caratteristi che:
- forma conica con miraglio;
- colore verde con lettera E bianca riprodotta sui due lati;
- fanale rosso intermittente.
Art. 3 - I trasgressori alla presente Ordinanza sono puniti a norma dell 'articolo 1174
del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non cos tituisca diverso e più grave reato.
I militari della Capitaneria di Porto e gl i Agenti della forza pubblica sono incaricati
di osservare e fare osservare la presente Ordina nza.
Art. 4 - L'Ordinanza n. 23 del 20 g iugno 1968 è abrogata.

Savona, 17 febbraio 1971
IL COMANDANTE
Colonnello di Porto
(Luigi AGO)
CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA
ORDINANZA N. 27183

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo de l Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Imperia:
Visto il fono n. 3992 in data 26-7-1983 con il qual e il Sovrintendente Archeologico
de lla Liguria com unica l'effe ttuazione, da parte del Centro Sperimentale di Archeologia
Sottomarina d i Albenga, della III campagna di scavo archeo logico sot tomarino sul relitto di nave oneraria romana giacente nei fonda li delle acque ant istanti l'abitato di San
Bartolomeo a l Mare;
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Vista la Legge 1-6-1939 recante norme sulla tutela de lle cose di in te resse archeologico;
Visti g li artt. 30 del Codice de lla Navigazione e 59 del Regolamento a l Codice della
navigazione;
Vista l'ordinanza n. 44/82 in data 1-8- 1982 recante disposizioni per la precedente
campagna d i scavi;
Ritenuto necessario garantire il regolare svolgimento d e lla ca mpagna subacquea
assicurando un'adegua ta protezione di beni di rilevante va lore culturale sa lvaguardando ne l contempo la sicurezza dell a vita umana in ma re;

R en d e

noto

d a l 8 Agos to a l 15 Settembre 1983, ne lla zona ant istante l'abitata di San Bartolomeo al
Ma re centrata ne l punto 4 3° 54' 06" N - 08° 06' 54" E e avente un ragg io di 400 metri , si
svolgerà la III campagna di scavo a r cheologico so ttomarino sul relitto d i nave oneraria
romana a cura della Soprintendenza Archeologica de ll a Li guria e de l Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga;
Ordina
Art. I - Ne llo specch io di mare indicato in premessa sono vie tati il tran sito, la sosta
di unità di q ualsiasi t ipo, l'esercizio d e lla pesca, la balneazione e l'imme rs ione di subacque i.
Art. 2 - Il divieto ch e precede non si a pplica a i mezzi dell 'Istituto Internazionale di
Studi Liguri ed a l personale a bilitati a d effettuare la campagna archeologica sottomarina del Centro Sperime ntale di Archeologia Sottomari na d i Albenga.
Art. 3- A cura del Centro Sperime nta le di Archeologia Sottomarina, la zona deve esse re a d egua ta mente segna lata con boe a rancioni e sulla verticale del relitto deve essere, in particolare, collocata una boa gialla, con eventua le miraglio ad X di ide nt ico colore, con at tivi, duran te la notte, u na luce gia lla in termittente con periodo di 5 secondi.
Art. 4- I mezzi nautic i partecipanti a lle operazioni del Centro Sperimentale devono
attenersi alla no rmativa riguardante la sicurezza de lla navigazione e la salvaguardia
de lla vita umana in ma re (L. 5-6-1 965 n. 6 16 e D.P.R. 14-1 1-1972 n. 11 54) nonché a lle regole per evitare gl i a bbordi in mare (L. 5-5- 1966 n. 276) e quelle del Codice In te rnazionale dei segna li per segnalare i propri movimenti a quelli degli operatori subacquei.
Art. 5 - Le navi in trans ito a ll'esterno a lla zona d i mare come sopra ind ica ta devono
navigare a lento moto prestando la massima attenzione a lle segna lazioni che potrebbero essere fa tte da bordo dei mezzi di cu i a ll 'a rt. preceden te; evitando di ostacolare in
qualsias i modo l'attività d i ri cerca sottomarina.
Art. 6 - Gl i enti promotori della campagna a rc heologica devono provvede re ad ass icura re un idoneo se rviz io di s icurezza ed assistenza sanitaria in occasione dell e immersioni d ei subacquei ed adotta re tutte le possibili precauzioni atte ad evita re nocumento
a ll 'ecosistema marino, res tando a l riguardo manlevata da qua lsias i responsabi lità
l'Ammin is trazione Maritt ima.
Art. 7 - I contravven tori sa ranno puniti a termini di legge e rite nuti civil mente responsab ili per dann i a persone o cose de r iva nti dal loro illeci to com portamento.
Art. 8 - La presen te o rdina nza e ntra in vigore immedia tamen te. È fatto obbligo a
chiunque spetti d i osserva rla e farla osservare.

Impe ria, lì 5 agosto 1983

IL COMAN DA NTE in 2a
Capita no d i Corve tta (CP)
(G iovanni B iso)
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