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PRESENTAZIONE 

Dopo le prime scoperte sottomarine risalenti alla fine dell'Ottocento 
ad opera dei palombari addetti alla pesca del corallo e al primo tentativo di 
recupero sistematico delle navi di  Neri  nel 1933, molta strada è stata 
percorsa nelle ricerche sottomarine, di pari passo con l'evoluzione tecno-
logica che ha dato all'uomo la possibilità di disporre di attrezzature adatte 
per svelare i misteri delle civiltà nascoste in fondo al mare e contribuire 
così alla ricostruzione della storia. 

Il Mediterraneo,in quanto punto di contatto fra í continenti, Europa, 
Asia e Africa, costituisce la principale culla di civiltà e offre pertanto il 
maggior numero di ritrovamenti. È quindi lungo le sue coste che l'ar-
cheologia sottomarina ha fatto i suoi primi passi, in particolare lungo le 
coste della Provenza e della Liguria, ove, già dal 1950, grazie alla comu-
nanza di intenti e di ideali tra il prof. Fernand Benoit e il prof. Nino 
Lamboglia, si doveva dare a questo tipo di ricerca una nuova impostazione 
di metodologia scientifica. Come conseguenza di questi primi lavori nel 
1958 l'Istituto Internazionale di Studi Liguri ha creato ad Albenga il 
Centro Spérimentale di Archeologia Sottomarina che, con apposita con-
venzione con lo Stato, cura da circa un trentennio le ricerche sottomarine 
sulle coste Italiane. 

Ogni oggetto isolato ed ogni relitto offre all'archeologo i dati essen-
ziali che interessano la vita quotidiana degli antichi e le loro diverse 
manifestazioni culturali e, gli elementi essenziali per la ricostruzione della 
storia della navigazione e del commercio nell'an&hità. Ogni nave affon-
data costituisce quindi un sincronismo di materiali, ogni oggetto isolato la 
documentazione di una rotta di navigazione. Tra questi oggetti l'àncora, 
elemento principale per la sicurezza della nave, e in particolare quella che 
presenta il ceppo di piombo, ha attirato particolarmente l'attenzione da 
molti decenni, sia perche frequente, principalmente in zone di frequenta-
zione o di ancoraggio, sia perché spesso il suo piombo, fuso, rappresenta 
un prodotto facilmente commerciabile da parte degli stessi pescatori o 
sommozzatori che l'hanno scoperta e recuperata. 

Per questa ragione, pur essendo finora numerosi gli esemplari rinve-
nuti, pochi sono conservati nei musei e meno ancora sono stati oggetto di 
ricuperi scientificamente condotti. È anche per questo motivo che è stato 
fino ad oggi pressoché impossibile affrontare un tentativo di classifica-
zione dellel ancore antiche e tanto meno di tentarne uno studio approfon-
dito nella loro evoluzione cronologica. Soltanto attraverso í pochi esem- 
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plarí appartenenti a contesti sicuri e  di  datazione certa, Micaela Perrone 
riuscita a portare a termine  il  primo, vero tentativo di classificazione. 

L'Autrice che, a partire dal 1975 ha collaborato attivamente alle 
campagne effettuate dal C.S.A.S. sotto la direzione del prof. Nino Lam-
boglia, è stata da Lui indirizzata e seguita in questo tipo di ricerca. 
Attraverso una difficile e paziente opera di raccolta delle numerose noti-
zie sparse nelle eterogenee pubblicazioni al riguardo ha saputo trarre i dati 
scientificamente più significativi sulle principali ancore romane finora 
conosciute, dividendole in due gruppi: quelle sicuramente datate e quelle 
che per la loro posizione di ritrovamento presentano tuttavia probabilità 
di futura datazione e classificazione. Tra le prime fa alcune nette distin-
zioni: le ancore di pietra, considerate le più antiche e che caratterizzano la 
prima metà del I millennio; le ancore in piombo, che appaiono a partire 
dal VI secolo a.C., contemporaneamente alle prime manifestazioni com-
merciali .etrusche verso Occidente, e giungono fino al II secolo d.C., nel 
corso del quale sembra essere definitivamente sostituite da quelle in ferro; 
infine quelle in ferro per le quali l'Autrice è riuscita a individuare una 
progressiva evoluzione che, partendo da i tipi più antichi di età repubbli-
cana, giunge attraverso diverse modifiche della forma all'età bizantina, 
costituendo  il  prototipo delle ancore medievali e moderne. 

Il volume rappresenta quindi un primo passo nella sistematizzazione 
tipologica e cronologica delle ancore romane. L'accurata raccolta di do-
cumentazione e la sua interpretazione storica, la completa bibliografia e la 
chiara esposizione fanno di esso uno strumento indispensabile di lavoro e 
di studio non soltanto delle ancore romane in generale ma per quanto esse 
rappresentano nella storia del commercio e della navigazione antica. 

Francesca Pallarés 

Direttrice del Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina 
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PREMESSA 

Finalità — Lo scopo principale di questo lavoro è quello di tentare 
una sistematizzazione del problema delle ancore antiche di legno e di 
ferro, proponendo una classificazione cronologica e tipologica prelimi-
nare di tutti í reperti recuperati sinora nel Mediterraneo. Questo argo-
mento, oggetto della mia tesi di laurea, è nato da una pluriennale collabo-
razione con lo scomparso professore Lamboglia e con l'Istituto di Studi 
Liguri, principalmente nel campo dell'archeologia sottomarina, ambito 
ancora decisamente incipiente rispetto agli altri rami della archeolo-
gia. (1). 

Ad una relativa abbondanza di reperti recuperati ovunque e conser-
vati nei vari musei o in pseudo collezioni private, più o meno clandestine, 

1) All'archeologia sottomarina  il  professor Nino Lamboglia, dedicò infatti gran parte della pro-
pria attività scientifica sin dal 1950, quando col concorso della nave «Artiglio» tentava la  prima  
esplorazione archeologica sottomarina sulla nave  romana  di Albenga dei cui risultati era prova 
il  Museo Navale  Romano  di Albenga,  primo  del genere di tutto il mondo. I risultati ottenuti lo 
incoraggiavano ed egli fondava allora nel 1958 il «Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina» 
alla cui direzione sarebbe rimasto fino alla morte, intervenendo tempestivamente in acque italiane e 
straniere anche quando complicate procedure burocratiche rischiavano di sbarrargli il cammino e di 
compromettere il  lavoro scientifico e spesso l'incolumità stessa del patrimonio archeologico som-
merso. Cercò sempre a tale scopo di sensibilizzare all'archeologia il grande pubblico ed in particolare í 
subacquei di tutta l'Europa non per amore del successo, ma per la salvaguardia del nostro patrimonio 
storico sommerso e, con la capacità che lo distinse, organizzò cinque congressi internazionali dedicati 
solo all'archeologia sottomarina con í quali si tentava costantemente un avvicinamento di collabora-
zione lavorativa tra archeologici e sportivi nell'assiduo tentativo  di  responsabilizzazione di quanti 
come lui amavano e amano il mare. La sua attività di ricerca sottomarina fu sempre intensissima sia 
con la collaborazione della  Marina  Militare Italiana in un primo tempo con la nave «Daino», sia da 
solo, in un secondo tempo, con la nave «Cycnus», mantenuta e finanziata con grande sacrificio 
dall'Istituto di Studi Liguri. Lo spunto perciò di questo primo studio organico e scientifico sulle ancore 
antiche, argomento già della mia tesi di laurea di cui ho già presentato una breve comunicazione nel 
giugno 1976 al V Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina tenuto a  Lipari,  mi 8 stato 
offerto proprio dal professor Lamboglia dopo una pluriennale collaborazione nell'ambito dell'ar-
cheologia sottomarina ed in particolare  con  l'organizzazione della Forma Maris Antiqui che egli aveva 
costituito, nell'intento di formare uno schedario tipologico delle varie centinaia di ceppi d'àncora 
restituiteci dal mare. Devo perciò, all'Istituto di Studi Liguri tutto, alla sua biblioteca, la prima, per 
ora, che raccoglie sistematicamente la bibliografia archeologica sottoma ńna, tanto dispersa in innu-
merevoli riviste spo rtive, alla attuale direttrice dell'Istituto e del Centro, dottoressa Francesca Pa11a-
rés, tutto il mio lavoro di oggi, ma soprattutto devo al professor Lamboglia, alla sua esperienza, alla 
sua guida, sia a terra sia in mare, tutta la mia formazione ed il mio lavoro di domani. Rivolgo perciò alla 
memoria del professor  Nino  Lamboglia un commosso grazie, per me, e per quanti come me sono 
cresciuti sotto la sua amorevole guida scientifica. 
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fa riscontro infatti la mancanza di uno  studio  sistematico ed approfondito 
sull'argomento; la scarsità di ancore recuperate con dovizia di dati in situ 
sui relitti e datate dai loro contesti (infatti si tratta per la maggioranza di 
reperti isolati) e la difficoltà di reperire notizie dalle riviste sportive che 
pubblicano su questo argomento senza  il  minimo rigore scientifico, hanno 
scoraggiato finora qualsiasi ricerca in questo senso. 

Metodologia della ricerca — Dato il carattere preliminare di questa 
ricerca e l'assenza di qualsiasi classificazione attendibile precedente ad 
essa, ho basato il  lavoro anzitutto su una attenta osservazione esterna, in 
molti casi effettuata direttamente sul pezzo, evitando in genere dí ricor-
rere a complicati esami di laboratorio sui metalli in esame, per stabilirne la 
possibile struttura ed il  grado di fusione, ma fissando maggiormente 
l'attenzione sulle dimensioni,  la  sagoma e la struttura interna ed esterna 
delle ancore esaminate. Naturalmente í maggiori risultati sono scaturiti da 
quei reperti scavati e ricuperati con criteri scientifici che offrivano per le 
datazioni garanzie di veridicità. Ulteriori validi contributi sono tuttavia 
stati offerti anche dall'esame dei ceppi e delle ancore provenienti da siti in 
cui era presente materiale omogeneo e in grado di garantire  in  un certo 
senso riferimenti cronologici sufficientemente precisi, ma í cui dati di 
ritrovamento e di recupero erano scarsi e in alcuni casi mancavano total-
mente. 

Nomenclatura — Uno dei problemi sollevati dalla classificazione 
stato quello della nomenclatura da usare. Nonostante la sua natura con-
venzionale, ho avvertito l'utilità di una terminologia razionale e semplice 
che soprattutto unificasse e mettesse ordine tra í precedenti tentativi di 
autori stranieri ed italiani che si erano interessati già a questo argomento. 
Mi  è sembrato tuttavia eccessivo utilizzare ai fini archeologici alcuni 
termini marinari moderni poco conosciuti, anche per non obbligare il 
lettore ad una continua consultazione di un vocabolario specialistico. (2). 
Dato però il carattere preliminare del lavoro, tutto ciò che riguarda in 
particolare la nomenclatura è suscettibile di verifiche e variazioni con 
l'accrescersi dei dati archeologici, anche se, in fondo, la terminologia da 
me indicata e usata deriva direttamente da una lunga esperienza personale 
in materia. Aggiungerò, a integrazione dello schema, un glossario com-
parativo dei termini principali inglesi francesi e spagnoli da me incontrati 
durante la ricerca, utile come traccia a chi voglia in seguito occuparsi 
dell'argomento e si trovi a leggere articoli anche su riviste straniere. 

2) In particolare per la nomenclatura  mi sono servita di: A. Jal, Glossaire nautique, Parigi 1958; 
Dizionario enciclopedico marinaresco, Genova 1968. 
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1  

Italiano Francese Inglese Spagnolo Tedesco  

i 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

Ancora 	Ancre 
Ceppo 	Jas  
Braccio (d.cep.)  Bras  
Incasso 	Boite 
Perno di fiss. 	Tenon 

Contromarca 	d'èce 
d'assemblage 

Marre 	Pattes  
Unghie (o punte Pointes 
delle marre) 	(des pattes) 
Fusto (o fuso 
dell'àncora) 	Verge 

Anchor 
Stock  
Arm  
Both 
Retaining bar 
Cross brace 
Flukes 
Nails 

Shank  

Ancla  
Cepo  
Brazo  
Agujero 
Perno  
Pecio de  
assemblajo 
Marras  

Uf'as 

de madera Ε je  de  hierro  

Anker  
Ankerstock 
Arm  
Mittelauge 
Splint  

Verbidungstück 

Flunken  
Klauen 
(Flunkenspitzen) 

Schaft  
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L'ANCORA  
NELLE FONTI ANTICHE  

E NELLE MONETE  

Molti accenni all'ancora, simbolo denso di significati, ricorrono ne-
gli autori classici, sia greci che latini. Una sorta di strumento di anco-
raggio chiamato « εvvή» (3) lo troviamo per la prima volta menzio-
nato in Omero; questo termine venne conservato anche da Oppiano di 
Anazarbo, (4) anche se Apollonio Rodio preferi usare il termine « εv-
νcdη » (5).  

Inizialmente forse si trattava semplicemente di grosse pietre non 
lavorate, avvolte strettamente in stringhe vegetali o di pelle a ńimale per 
assicurarle all'imbarcazione. (6) In seguito Erodoto, parlando delle im-
barcazioni egizie che discendevano il corso del Nilo, e che erano solite 
trainare delle pietre forate che le frenassero a causa della corrente (7), 
testimonia la introduzione di un tipo di àncora più evoluto, lavorata in 
modo da ottenere un foro che permettesse di perderla meno facilmente 
assicurandola bene alla barca (8). 

Om.Il. I, ν. 436: έκ δ 'εύνός έΙαλον, κατα δε πρυΜνήσι έδησαν. XIV, ν. 77; ύΨι δ 'επ ' ευνόων  
όρµισσοµεν, Odissea IX, ν. 136 kv δY λιµhν εΰορµος, τνbύ  κρεώ  πείσµατός έστίΝ, OIT' εύνας βαλ ειν  
οY τε πρυµνήσι όυόψαι, XV, v. 498; έκ δ 'εύνός έβαλον, χατà δε 3ρυ νήσι έδησαν.  

Oppiano, Αλιευτικά , III, 373: νέρφεν άναψάµενοι τρητόν λίτον εύvaστήρα.  
Ap. Rod., Arg.,  I.  955: κε ìσε κε ' εδναιης δλιγον λ ί &σν ύκλύοαντες T ί φυος έΝνεσ ίησιΝ 6 τό  

πρήΝη έλiποντo, Κρήνη üπ ' Αρτακιp €τερον b' λον, δστις äρήρει, ' βριtύύν. Vedi in proposito. C. Torr,  
Ancient ships  , Chicago 1964, p. 70 nota 156; Lubeck, s.v. Anker, in Pauli - Wissowa Realencyclopddie  

der Klassichen Altertumswissenschaft; S.L. Straneo, s.v. Ancora, in Enciclopedia Italiana III,  pp.  

169-170; E. Roschach, s.v. Ancora, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiques grecques et  

romaines; J. Yates, s.v. Ancora, in William Smith, Dictionary Greek and Roman Antiquity,  J.N. 

Sνoronοs, Stylides, ancres hierae, aphlasta, stoloi, ackrostolia, embolo, proembola et totems marins, in  
Journal International d'Archéologie Numismatique,  11 (1914),  pp. 81-152; Ph. Diole, Promenades  

d'archéologie sous - marine, Parigi 1956, pp. 244-245; A. Jal, Glossaire Nautique. Paris 1960, 1, s.v.  

Ancre. ρ.131; A. Cartault, La Trière Athénienne, Paris 1936, ρ. 90.  
ρ.131; A. Cartault, La Tńére Athénienne, Paris 1936, p. 90.  

Vedi a questo proposito, Om., Od., X, ν.  96:  ...πύτρης  ύκπεισµαrn δήσας.  
Erod., St., II,  97:  ...και  λιΟος τεΤρηµ€νoς µάλιστα κp στα λ&& τούτων τήν µεν 06ρην δεδ  

εµένην κάλω έp. τροrn ε τw πλοίου άπ ίει έΠ ίΨέρεσt*αί , -dm bè λί*oν άλλω κάλω δπισύε..., iίλε 4ì0u ς  
δπίmmε επελκό  ίενσ και εών 3υσσώ  κατι t*ύνει τδν πλόΟΝ.  

Cfr. A. Jal, ArchYologie Navale, Parigi 1950, I, ρρ.103-104; C. Torr, op. cit., p. 70, nota 156.  
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I Romani, a quel che dice Arriano nel V libro dell'Anabasi (9),  

usarono un tipo di ancoraggio simile nella costruzione di ponti di barche,  

servendosi di cesti di forma piramidale riempiti di sassi.  

Le ancore di pietra, seppure di foggia diversa, sono numerosissime  

nel Mediterraneo; le più ricche sono finora le collezioni nel Museo di  

Agde in Francia e del Museo Nazionale di Palermo (10).  
Vi è testimonianza che àncore in pietra di forma piramidale fossero in 

uso presso gli Egizi, come dice Erodoto e come appare in una figurazione 
di una tomba della V Dinastia (11). 

Purtroppo, sebbene queste ancore in pietra siano moltissime, non si è 
in grado, per ora, di differenziarle cronologicamente l'una dall'altra, sia 
percha quasi sempre provengono da ricuperi isolati, sia perchè di sovente 
vengono recuperate prematuramente e occultate spesso, come altri re-
perti, da subacquei dilettanti desiderosi di collezionare pezzi archeologici. 

La sostituzione del termine « αγκνρα » ad « εννή » si fa corrispondere 
ad una vera e propria modifica costruttiva e sotanziale dell'attrezzo d'or-
meggio (12). Nominata per la prima volta da Alceo (13), poi da Teo-
gnide (14), l'àncora vera e propria a due marre è testimoniata nella sua 
forma anche in alcuni pendagli di periodo orientalizzante (15), e la sua 
origine  risale sicuramente oltre il VI a.C.. 

La questione dell'origine dell'àncora a stata del resto molto dibattuta  

già dagli autori antichi e rientra quasi nel campo della leggenda. Stra-
bone (16) attribuisce l'invenzione dell'àncora a due marre al filosofo scita  

Arriano, Anab. , V,  72:  ...και  έντόυΙ!α ήδη κα '4ιεται πλέγµατα έκ λόγον πυρανoειδή , πλήρη  
λιίlων λογάδων άπό  πρώΡας έκόστης νηώς, τού  άνύχειl ήήν ναtν προς τόν οϋν. Cfr. C. Torr,  op.  cit.,  
p. 70, nota 156; S.L. Straneo, art. cit., p.160; Luebeck, art. cit., col. 2220.  

Per il museo di Agde vedi, A. Bouscaras, Notes sur les recherches sous-marines d'Agde in  
Rivista di Stud ί  Liguri, XXX,  1964, pp.281-286, con bibi. prec.;  per il  Museo Nazionale  di Palermo,  
vedi, V. Tusa, Ancore di pietra nel Museo Nazionale  di  Palermo, in  Rivista  di Studί  Liguri,  XXXI1I,  
1967, pp. 28-297 con bibi. Arec.  

F. Papò, Mare  antico,  in Mondo Sommerso, 1965, fasc. 12, ρρ. 1413 -1414; Α. Jal. Α rchύοlο -
gie navale, Parigi 1950, I, pp. 103-104.  

Cfr. C. Torr, op. cit., p. 70, nota 155.  
Alc., Fr. 18, apud Heracl. Alleg. 5: ... κόλαισι δ 'όyκυραι.  
Teogn., Fr. 459: ούδ ' όγχνραι €χουσιν.  
Uno di essi proviene dal corredo della tomba XXIX a Riserva del Truglio (Marmo) ed  θΡ 

datata intorno  al 675-625  a.C., l'altro proviene da Anzio ed έ  anch'essa databile al  periodo  orientaliz-
zante. Α questo proposito vedi, Civili!  del  Lazio  primitivo, Roma 1976, p. 97, p. 321.  

Strab., ΓέωΥρα ικό , VII,  3-9:  και  τόν 'Ανάχαρσιν δέ  σο όν καλών ό  'Εφορος τούτου  
τού  γένους (Σκυ ώv) ίησιν έίναι νοµισι4ηναι δέ  και tuuà σοφών  ένα  τελειρ σωφροσύνη καί  συνώώει  
εύρηµατά  τε αόΤού  λέγει τό  τε ζώπυρα  καί  τήν άµφιβολov άγκυραν  καί  τόν κερα tυκόν τροχόν.  
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Anacarsi, Pausania (17) a Mida re di Frigia, Plinio (18) in accordo con 
Strabone, ad Anacarsi, mentre ad Eupalamo attribuisce l'àncora ad una 
sola marra (19). Quest'ultimo tipo di àncora, adatta per l'ormeggio di 
piccole imbarcazioni, e denominata da noi «ancoressa», è ancora  in  uso 
per l'ormeggio  di  boe ο segnali marittimi e, nella penisola indocinese, per 
piccole barche da cabotaggio (20). I recuperi di contromarre a due bu-
chi (21), c ί  testimoniano l'uso di queste ancore anche nell'antichità, e c ί  
confermano quindi quanto detto da Plinio a proposito di Eupalamo. Gli 
autori antichi infatti differenziano l'ancora ad una sola marra « ύτερόστο -
µος», come la chiama Pollione (22) da quella a due marre «á µφιβολoς » o 
«áµφιστωός», in Strabone e Luciano (23). 

Per quanto riguarda  il  materiale con cui le ancore furono successiva-
mente costruite, ritengo, sempre in accordo con molti autori classici (24), 
che dopo la pietra sia venuto in usi più del ferro (che era considerato 
metallo quasi prezioso), il legno per il fusto e le marre e il piombo per  il  
ceppo e la contromarra (altrimenti detta «collare» in italiano e «pièce 
d'assemblage» in francese) che opponeva una forza contrarla a quella 
esercitata dalle marre sul fondale. 

Questa teoria è confermata dai recenti ricuperi effettuati nelle acque 
del Mediterraneo (25). Avendo il piombo un basso grado di fusione, 

Paus., Περιήyεσις τής Ελλάδος,  1,4-5:  ...όγκυρα δε ήν  ό  Μ ίδας όνεßρεν ήν €τι καt ς έµΥ εν  

ίερώ  ∆ιός.  
Plín., N.H., VII, 57, ancoram (invenit) Eupalamus: eandem bidentem Anacharsis. 
A. Jai., Glossaire Nautique, Parigi 1960, I, s.v. ancre, pp. 129-130. 
A questo proposito vedi, Dizionario enciclopedico marinaresco,  Genova  1968, s.v. ancο -

ressa.  
S. Picozzi, L'ancora ad un braccio solo, in II Subacqueo, a proposito del recupero di una 

contromarra a due buchi che dovrebbe testimoniare l'uso anche nell'antichità dell'àncora ad una sola 
marra. 

Vedi a questo proposito Poll., St., I, 9. 
Vedi Strab., Γεωγραφικά , VII, 3-9 Luciano, Αεξίφανης, 15: €κτορας άνφιοτόµους; vedi 

anche  Pauli Wissowa, s.v. anker. 
Luciano,  Ζεvς τραΥ<{~δό  , 47; ...äλλ 'ό  Μύv πρότΙνος ε ί  τvχοι, ëς  ήν  ΠΡvµ"αν άπστ€ταται, o ι 

πόδες, 'è èς  ήν  tτρΨραν áµιφότεροι κα ί  κρυσαι µèν ιtι &γκνραι ένιοτε, ό  κηνιοκος δ€ µολυβδ oū ς,  
κα ί  τό  µèν Υφαλα κατόραφα,  τό  δ '€ξαλα τής vεώς óµoρφα. (Questo implica che allora le hncore 
erano di solito in piombo e íl χηωίσκος in oro). 

Cfr. G. Kapitan, Rinvenuta nel mare dell'Isola Lunga un'dncora antica a ceppo smontabile, 
in Sicilia Archeologica, IV, 1971, n.16, pp.13-22; J.P. Joncheray, L'épave C de la Chrétienne, Prémier 
supplément aux Cahiers d'Archéologie Subaquatique, 1975, pp.104-107, fig. 51: ed un'àncora in 
legno 8 stata inoltre recuperata all'Elba ed ora 8 in  restauro a Firenze. Vedi anche R. Inglieri, Genova;  
ceppo d'àncora trovato nel porto della cittit, in Notizie degli Scavi 1957, fasc. 7-12, pp. 209-211; G. 
Barnier, Decouvertes d'outils antiques au fond de la mer, in Atti del 11 Congresso Internazionale di 
Archeologia Sottomarina. Albenga 1958, 1961, pp. 306-315 a proposito dell'àncora della Chrétienne 
C. detta anche di Antheor A. 
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logico che venisse impiegato, sia per la semplicità della. lavorazione, sia 
perchè poteva essere fuso direttamente sul legno senza danneggiarlo. 

Diodoro di  Sicilia (26) afferma che  i  Fenici al momento di lasciare la 
terra siciliana, caricate le loro navi di argento, riempirono con questo 
metallo anche le loro ancore dopo averle svuotate del piombo. Questo 
passo, pur esponendosi a varie interpretazioni sulla tecnica usata dai 
Fenici per la fusione delle ancore, sembra essere confermato dal ritrova-
mento di un ceppo, d'àncora d'argento in acque spagnole (27). 

I ritrovamenti di ancore effettuati fino ad oggi, hanno mostrato una 
gamma variatissima di tipi, dalle ancore in legno con o senza contromarra, 
contrappesate da ceppi fissi o mobili in piombo di dimensioni e fattura 
molto diversi, alle ancore in ferro a ceppo mobile, a ceppo fisso in ferro o 
addirittura in piombo, come quella conservata al Fort Saint-Jean. (28). 

Nella gamma delle ancore in ferro inoltre, la forma delle marre 
costituisce un . particolare interessante; ne sono state ricuperate con la 
curva delle marre a sezione di cerchio (29), ad angolo retto (30), ad 
angolo piatto (31). Purtroppo non molto potrò dire in genere sulla forma 
di queste ancore perché nella maggioranza dei casi manca i l calco in gesso 
dell'interno della concrezione ferrosa che impedisce di determinare la 
sagoma primitiva dell'àncora libera da incrostazioni.  

Un altro particolare interessante è il ritrovare più volte associate in  

uno stesso relitto ancore in legno e piombo e ancore in ferro (32), queste  

Díοd. Sic., B ιβλισόήxη, V.  35:  .. .έΠΙ τοσούτο 'St (φάσι)  τού  έΜΠ όρους διατεινιι τής  
φιλσκερδιaς ώστε, έπειδόν καταyό  λων όντων των πλο ίων περιττεYη πολύς άργύρος, έκκόπτειν 'w  

ύν Ταίς áγκύρaις µόλιβδον κα ί  έκ τού  äρyύpou τήν ύκ τού  µολίβδον χρε ίαν áλλότεσθαι.  
M. Oliva Prat, Un cepos de ancla hallado en aguas de Cadaques, Costa Brava, Germa, in  

Caesaraugusta(P.S.A.N.A. ), 1954, pp. 190- 191.  
A. Tchernia, Direction des recherches archéologiques sous-marine, in Gallia, XXVIII, 1969, 

fasc. 2, pp. 468-469.  
F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence (11) in Gallia, XVIII, 1960, fasc.l, pp. 45-49, figg. 

15 - 16; R. Boyer, P.A. Fevrier, Epave romaine à Villepey prés de Fréjus, in Atti del 111 Congresso  

Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcellona 1961, 1971, pp. 159 - 166, figg. 13 - 16; F.  
Pallares Salvador, Tipologia y  cronologia preliminar de las anclas antiguas, in Atti del 111 Congresso  

internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcellona 1961, 1971, p. 392 fig. 9; J.P. Joncheray, 
Etude de l'épave Dramont D dite des Pelvis, in Cahiers d'Archéologie subaquatique, III, 1974, pp. 

23-24, p. 54.  
F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence,  in Gallia, XVI, 1958, fasc.1, pp. 24-26, figg. 27-29; 

F. Benoit, Nouvelles épaves del Provence (II), in Gallia XVIII, 1960, fasc.1, pp. 43-44, figg. 4-7. 
M. Bonino, Ricerche sulla nave romana di Cervia, in Atti del I1I Congresso Internazionale  di  

Archeologia Sottomarina, Barcellona 1961, 1971, pp. 320-321, per l'hncora  in  ferro ivi ritrovata che 

per la prima volta testimonia una nuova forma tipica dell'ette bizantina. 
N. Lamboglia, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all'Isola di Giannutri, in Rivista  

di Studi Liguri, XXX, 1964, n.1-14, pp. 229-257.  
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ultime naturalmente in numero minore delle prime. Ciò potrebbe signifi-
care un diverso impiego di questi due tipi che convivono e  si  sviluppano 
contemporaneamente. 

Sembrerebbe comunque che l'àncora in legno contrappesata in 
piombo sia la più usata nel periodo che va dal VI secolo a.C. al II d.C., e 
che l'àncora in ferro sia diventata, pur cambiando sovente di forma a 
seconda delle esigenze, via via pii ι frequente nel corso dell'età imperiale, 
sino a divenire di uso esclusivo nel Medio Evo. 

I Romani concedettero ampi spazi ai simboli marinari sulle monete 
sin dai tempi più antichi (33). La ragione di questa predilezione è forse da  

ricercarsi nella venerazione quasi religiosa che essi ebbero per il mare,  
dato che dal mare pensavano fossero giunti i loro antenati.  

Macrobio accenna alla venuta via mare di Saturno, benignamente  

accolto da Giano al quale, per ricompensa, aveva dato molti utili consigli;  

lo stesso fatto ci viene riproposto anche da Ovidio (34). Sin dai tempi di  

Servio Tullio, infatti, al quale si crede debba risalire l'innovazione del  

nuovo sistema monetario dell'aesgrave o asse librale, ritroviamo sui pezzi  

lenticolari, in genere sul recto, un emblema sacro, e sul verso una prora di  
nave. Anche in seguito, una volta modificato  il  peso delle once, i magistrati  

preposti alla monetazione, pur volendo alludere alla propria persona o  

famiglia, non tolsero dal verso la prua, ma v i  aggiunsero tutt'al p ίù segni  
allusivi.  

Lucius Mamilius, che batte moneta nel 217 a.C., davanti a una prora  

di nave pone Ulisse, considerato capostipite della familia Mamilja, origi-
naria di Tuscolo,  il  cui progenitore, Telegone , fondatore della città, era  

creduto essere figlio di Ulisse e di Circe.  

L'asse di Caio Fonteio, del 112 a.C. presenta, davanti alla prora  

un'àncora, forse in memoria di spedizioni marittime compiute dalla fa-
miglia dei Fontei a noi ignote.  

L'àncora era dunque uno strumento molto rappresentativo nell'anti-
chità e forse, tra i simboli marinari, quello che maggiormente si prestava a  

simbolismi diversi. Il significato più classico del simbolo dell'àncora era  
naturalmente allusivo alle battaglie sostenute per mare.  

In un aureo di Ottaviano, sul verso, è rappresentata una prua che  

forma trofeo con•un timone ed un'àncora; un'àncora ed un timone incro- 

Le monete di cui si parla in questo capitolo  sono  in genere desunte dal libro di E. Clausetti, 
lavi e simboli marittimi sulle monete dell'antica Roma, Roma 1932. (Ho potuto visionare questo raro 
testo solo mediante microfilm, per cui è impossibile riferire  il  numero della pagina pertinente a 
ciascuna moneta trattata). 

Vedi a tale proposito, Ovid., Fasti, Lib. I, gennaio. 
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ciati appaiono anche sul verso di un denario in argento coniato da Bruto in  

Macedonia e allusivi alla flotta con la quale era giunto una volta ucciso  

Cesare.  
Non mancano i simboli marittimi, ed in particolare l'àncora, sulle  

monete di età imperiale, esiste infatti tutta una serie di conii bronzei degli  

imperatori Tuo e Domiziano sui quali appaiono assieme un delfino e  
un'àncora.  

Tuttavia il significato di vittoria per mare non è l'unico che venga  

attribuito all'àncora; spesso, specie sulle monete più antiche, l'àncora è il  

simbolo che fa pregustare  ai  marinai, durante una lunga traversata, le gioie  

del felice ritorno in porto, e in molti casi viene raffigurata anche come  

attributo dell'allegoria della Letizia.  

ANCORE CON DATAZIONE CERTA 

Per la corretta impostazione di una tipologia in successione cronolo-
gica occorre naturalmente poter appoggiare la ricerca su una serie di ceppi 
e parti di ancore aventi una datazione sicura o quantomeno ravvicinata, 
esaminando anzitutto quelli recuperati senza possibilità di dubbio in situ  
sui relitti cui appartenevano, in relazione al carico e agli altri oggetti 
facenti parte della suppellettile di bordo; occasionalmente, nei casi più 
fortunati, anche alle monete. 

Questa ricerca è stata intrapresa per la prima volta nel 1961 da 
Francisca Pallarés, che tuttavia potè allora verificare l'esistenza di otto 
sole ancore sicuramente datate (35) in base a contesti sicuri e documenta-
zioni in situ.  

Anche oggi, dopo dieci anni, nonostante le continue scoperte di nuovi 
ceppi, risulta insufficiente il numero delle ancore ricuperate al fine di 
stabilire una evoluzione cronologica, anzitutto perchè non poche tra le 
ancore ricuperate risultano essere effettivamente isolate in quanto furono 
perdute dalle navi nel tentativo di trovare un appiglio durante le tempeste, 
in altri casi ρerchè gli scavi sottomarini, qualora non siano diretti da 
persone specializzate che seguano il lavoro con criteri scientifici, provo- 

35) F. Pallares Salvador, Tipologia y cronologia de las anclas amiguas, in Atti del ΙΙΙ Congresso  
Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcellona 1961, 1971, pp. 384 -393.  
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cani  il  ricupero prematuro dei ceppi d'àncora ed impediscono di verifi-
carne le condizioni di giacimento, infine perchè, non di rado, í risultati 
delle possibili future verifiche vengono compromessi prima del nascere a 
causa della sparizione dei ceppi a scopo di lucro o di collezione privata. 

In questo tentativo preliminare ho cercato dunque di seguire, per 
quanto possibile, un ordine cronologico nella descrizione dei vari pezzi 
datati, ma  mi  son dovuta necessariamente affidare alle datazioni risultanti 
dai vari elementi del contesto. Tali datazioni d'altra parte devono essere 
utilizzate con una certa elasticità, essendo le ancore parti dell'armamento 
di una nave e quindi, nella maggior parte dei casi, anteriori di qualche 
decennio almeno rispetto al carico. 

CEPPO D'ANCORA DI ΑΝΤΙΒΟ  

Il píù antico ceppo d'àncora in piombo di cui sembra possibile fissare  

la cronologia è ,  fino ad oggi quello ricuperato dal doit. G. Pruvot sul  
giacimento di anfore etrusche scoperto ad Antibo nel 1955 (36). Questo  
relitto non è stato scavato sistematicamente e ne esiste solo un rilievo  

approssimativo, ricostruito e abbozzato a posteriori da C. Albore Livadie  

sui dati forniti dal Pruvot (37), nel quale sono indicate le zone dove sono  

stati effettuati i ricuperi delle anfore e la posizione presumibilmente  

prodiera del ceppo, ad una delle estremità del cumulo,  ai  piedi della  
scogliera.  

L'attribuzione dell'àncora al relitto pub quindi considerarsi sicura,  

esaminate le caratteristiche del ceppo, visibilmente píù arcaico rispetto a  

F. Benoit, Epaves de la côte de Provence: typologie des amphores, in Gallia, XVI, 1956, fasc.  
1, pp. 30-31; F. Pallares Salvador, Tipologia y  cronologia preliminar de las anclas antiguas, in Atti del  
111 Congresso Internazionale di Archeologa Sottomarina, Barcellona 1961, 1971, pp. 386-387; G.  
Pruvot, L'épave antique etrusco-punique, Antibes 1971; C. Albore Livadie, L'épave étrusque du Cap  
d'Antibes, in Rivista di Studi Liguri XXXIII, 1967, 1-3, pp. 18-43.  

Vedi C. Albore Livadie, art. cit.,  p.302,  fig. 3. II  disegno 8 stato pubblicato anche dal Pruvot,  
vedi G. Pruvot, op. cit., p. 27, fig.11.  
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tutti quelli successivi. Esso per ora rimane un unicum, si presenta mas-
siccio, di dimensioni piuttosto piccole (m. 0.52) e di forma assai asimme-
trica per quanto riguarda i bracci che, a differenza di quelli dei ceppi di età 
successiva, non sono affatto rastremati. Possiede un incasso di forma 
quadrangolare che, a conferma della arcaicità del pezzo, non presenta 
ancora  il  perno di fissaggio al fusto, il che forse può indicare che il piombo 
non è stato fuso direttamente sul fusto dell'àncora. E' molto importante 
notare che la forma di questo ricalca la sagoma di alcuni ceppi in pietra 
molto usati anteriormente. 

Il carico del relitto di Antibo è costituito per la maggior parte da due 
varianti di un'anfora, ritenuta da tutti gli studiosi di provenienza etrusca, 
ma finora non studiata esaurientemente. I due tipi, uno di forma più 
affusolata, l'altro a pancia pifi larga, si ritrovano in p ίù punti lungo le coste 
del Mediterraneo occidentale (38). 

Piu delle anfore l'elemento che ci offre indicazioni precise per la 
datazione del relitto è la ceramica: in primo luogo la presenza del buc-
chero, a conferma che il relitto sia etrusco, o quanto meno proveniente 
dall'Etruria, il ritrovamento poi di 6 κvλικες di ceramica etrusco-corinzia, 
che forse appartenevano anch'esse al carico, fissano la datazione tra  ii  
secondo quarto e la metà del VI a.C.. (39). 

Il ceppo dunque, ammettendo che il naufragio sia avvenuto tra il 570 
e il 550 a.C., pυό  con molta probabilità essere datato intorno alla prima 
metà del VI secolo a.C.. 

CEPPO DELLA SECCA DI LIPARI  

Le anfore, forse di origine greco-orientale, non ci forniscono una datazione precisa; possono 
oscillare tra la fine del  111e  la metà del VI a.C.. Altre di tipo simile sono state segnalate finora soltanto 
a Vulci, a Magliano, a Gabii vedi in proposito C. Albore Livadie, art. cit., pp. 306-308. 

L'elemento piO preciso si desume dalla decorazione, appartenente al gruppo detto della 
«Maschera umana», ultima espressione del ciclo dei «rosoni» del corinzio medio; vedi a questo 
proposito: C. Albore Livadie art. cit., pp. 315-322. 
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I1 Museo Archeologico Eoliano di Lipari, conse rva, tra gli altri, un 
ceppo di discrete dimensioni (m.1.38) (40), ricuperato da alcuni subac-
quei del Club Mediterranée, sulle sfortunato relitto della Secca di Li-
pari (41). 

Il ceppo ricuperato, purtroppo, senza rilevarne esattamente la posi-
zione sul fondale, è tuttavia sicuramente attribuibile al relitto, almeno 
secondo i dati che risultano presso  il  Museo. E' a sezione piena e provvisto 
del perno all'interno dell'incasso quadrangolare; la sua struttura è rego-
lare, con í bracci quasi perfettamente simmetrici se si esclude una leggera 
torsione di uno di essi che, nella parte superiore, presenta anche delle 
sbavature di fusione. 

Il carico di questo relitto era costituito per la maggior parte da anfore 
del tipo greco-italico a bordo piatto triangolare, oltre a ceramica campana 
di tipo A presente in gran quantità. Anfore del tipo sopra indicato, pur 
presentando qualche variante, sono documentate al III secolo alla metà 
circa del II a.C.. La campana nelle forme 23, 25 e variante della 42, 
assieme alle lucerne ellenistiche a doppio beccuccio e disco aperto su alto 
piedistallo sagomato, fissano la datazione del relitto alla metà circa del III 
secolo a.C.. Infatti la facies della ceramica a vernice nera, con le relative 
palmette già staccate, è tipica del periodo di transizione fra le forme 
precampane, di chiara derivazione attica, e quelle protocampane del III 
secolo a.C.. (42). 

Ringrazio  in  particolar modo la direttrice del Museo Archeologico Eoliano di Lipari, sig.na 
Madeleine Cavalier, per avermi gentilmente concesso di disegnare e fotografare il materiale del 
museo e F. Pallarés di avermi dato in visione í disegni del materiale del carico del relitto che è in corso 
di pubblicazione da parte dell'Istituto Archeologico Germanico (relazione del dott. Horst Blanck 
presentata al V Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina a Lipari nel giugno 1976 ed in 
Römische Mitteilungen 85, 1971).  

II relitto P stato oggetto di una campagna sistematica finita tragicamente con la morte del 
prof. Schlaeger, vice direttore dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma che dirigeva la campa-
gna e del suo assistente. Ultimamente, durante l'estate 1977  il  relitto 8 stato nuovamente scavato dal 
dott. D.A. Frey con í mezzi messi a disposizione della società americana Sub Sea Oil Company. 

H. Blanck, Der Sh ίffsfund von der Secca di Capistello bei Lipari,  in  Römische Mitteilungen, 
85, 1971, 1 Fasc. (in corso di stampa). Ringrazio il dott. H. Blanck per le fotografie fornitemi e per le 
importanti chiarificazioni sul carico del relitto che  mi  ha cortesemente anticipato. 
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Il relitto del Grand Congloué presso Marsiglia, è certo uno dei più 
antichi di età romana repubblicana ed è stato anche il primo ad essere 
scavato e studiato sistematicamente, pure se con metodo ancora incipiente 
e prima che venisse impostato un più esatto sistema di rilievo sottoma-
rino (43). 

43) La pubblicazione completa che raccoglie anche tutta la bibliografia precedente 8: F. Benoit,  
L'épave du Grand Congloué à Marseille, XIV supplément à Gallia, Parigi 1961.  
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Due ceppi d'àncora, provenienti da tale relitto, sono ancora conser-
vati nel Museo Borély  di  Marsiglia ma sono stati purtroppo recuperati 
senza fissarne la posizione su un rilievo planimetrico; tuttavia la loro 
provenienza dal relitto sembra fuor  di  discussione (44). 

Quello  di  dimensioni maggiori fu ricuperato per primo nel 1952 a 15 
metri dal relitto e 23 metri di profondità, impiegato forse durante la 
tempesta per cercar di evitare  il  naufragio; l'altro era invece infitto nel 
campo di anfore e fu ricuperato verso la fine dello scavo, nel 1957 ed era 
forse ancora a bordo al momento del naufragio. 

I ceppi sono entrambi a sezione piena, simili sia per struttura molto 
diversa rispetto a quella del ceppo di Antibo, sia per dimensioni (m.1.78 e 
m.1.75); hanno l'incasso quadrangolare molto regolare, con  il  perno di 
fissaggio in piombo; i bracci sono simmetrici, rettilinei e squadrati, non 
presentano torsione ed anche le analisi di laboratorio hanno confermato 
l'identicità del materiale e del grado di fusione di entrambi. 

Cronologicamente questo relitto (anche se alcuni hanno pen-
sato,dando luogo ad una annossa polemica, che si trattasse di due relitti 
sovrapposti) è stato da F. Benoit datato al  150/130  a.C. (45). Questa 
datazione è stata motivata dalla presenza delle anfore di forma Dressel 1 A 
assieme a quelle di tipo greco-italico e di tipo rodio, e dal fatto che su di 
esse compare  il  bollo ditale Sestius, la cui attività è documentata per oltre 
un secolo, fino alla metà del I secolo a.C.. Il Lamboglia invece, considerate 
soprattutto, oltre alle anfore, le due fasi presenti nella ceramica campana 
A e quella innovatrice nella campana B, ha proposto di alzare la datazione 
del relitto collocandola tra  il  170 ed  il  150 (46). 

Vedi: ibid., p.11, fig. 6; e pp. 170-171, tal. XXIX, F. Pallares Salvador, Tipologia y 

cronologia de las anclas antiguas, in Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, 
Barcellona, 1961, 1971, pp. 6-7, fig. 2. 

Vedi F. Benoit, op. cit., pp. 197-199. 
Giustificano questa datazione í seguenti motivi: la presenza in maggioranza di ceramica 

campana di tipo A  in  una facies tipica del terzo secolo assieme ad alcune forme della  facies  del 
secondo; la presenza di campana del tipo B in pochi esemplari, quasi come saggio per una futura 
esportazione. Vedi in proposito: N. Lamboglia Cronologia relativa dei relitti romani nel Mediterraneo 
occidentale,  in Atti del 111 Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcellona 1961, 
1971, pp. 374-375; N. Lamboglia, Problemi tecnicie cronologici dello scavo del Grand Congloué, in 
Rivista di Studi Liguri, XXVII, 1961, 1-4, pp. 138-154. 
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