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Relitti lungo la costa occidentale dell’Adriatico 



La Carta Archeologica Subacquea del Salento 



La Carta Archeologica Subacquea del Salento 



Flussi di esportazione dall’Italia meridionale in età ellenistica: 

    il relitto degli Scogli delle Tre Sorelle   

    (S. Caterina di Nardò, Le) 



Flussi di esportazione dall’Italia meridionale in età ellenistica: 

    il relitto di Madonnina A (Ta)
     

Ancora litica 



Flussi di esportazione dall’Italia meridionale in età ellenistica: 

        il relitto di  Savelletri (Br)   

  



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

    

I carichi di anfore 

grecoitaliche tarde e di 

forme di transizione con 

la Lamb. 2 ricorrono 

lungo la costa 

occidentale ad Ancona, 

Fano, al largo della 

costa di Grado, a Punta 

del Vapore,  nelle Isole 

Tremiti, a Torre S. 

Sabina e in altri siti.  

Giacimenti analoghi 

punteggiano la costa 

istriano-dalmata, 

dall’Istria e Quarnero 

(Salvore, Pernat B, 

isola di Cres, Punta 

Glavina, isola di Rab) 

alla Dalmazia centrale 

(Vis A, C) e meridionale 

(Lastovo B, E, 

Korcula), solo per citare 

i principali. 

Il relitto di Vela Svitnja / Vis A (Dalmazia centrale) 

 



  Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

Il relitto di Torre Sinfonò, Alliste (Le) 

Il relitto è stato individuato nel 2008. L’Università del Salento ha condotto prospezioni nel 2010,  

con l’ausilio dei Carabinieri Subacquei. Come in quello di S. Caterina sono presenti frazionali;  

si distinguono due impasti, uno dei quali sembra salentino (foto CC Sub Bari). 

 



Gli esemplari recuperati nel 2008 

  Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

Il relitto di Torre Sinfonò, Alliste (Le) 



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

 Il relitto di S. Caterina di Nardò (Le) 

 
Il carico di questo importante relitto, dallo scafo ben conservato, è  costituito 

da anfore vinarie di varie dimensioni di tipo “grecoitalico tardo”, 

probabilmente di produzione salentina, e da vasellame da mensa, anch’esso da 

ateliers meridionali. 

 

La datazione 

proposta è alla 

metà o seconda 

metà del II sec. 

a.C. 



Nel corso della campagna di scavo 

1984, condotta dalla 

Soprintendenza Archeologica, 

venne messa in luce la sezione 

prodiera dello scafo e venne 

recuperato parte del carico. 

Prospezioni condotte dalla 

Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Puglia e 

dall’Università  del Salento  

hanno verificato come, nonostante i 

saccheggi, gran parte del 

giacimento sia ancora in posto, in 

attesa di un nuovo e articolato 

programma di indagini. 

 

Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

 Il relitto di S. Caterina di Nardò (Le) 

 



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica. 

 Il relitto di S. Caterina di Nardò (Le) 

 



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica.  

                            Il relitto di Porto Badisco (Le) 

Il relitto, scoperto 

negli anni `70 poco 

più a sud di Porto 

Badisco, fu oggetto 

del primo scavo 

subacqueo in Puglia, 

diretto dal Centro 

Sperimentale di 

Archeologia 

Sottomarina di N. 

Lamboglia. 

Planimetria del giacimento 

(1973) 



Il carico, che si rinvenne piuttosto intatto e disperso su 

un’area di circa 2.500 mq, era composto da 4 grandi macine 

biconiche in pietra lavica, anfore vinarie (tipo Lamboglia 2) e 

olearie, quest’ultime di produzione brindisina. 

Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica.  

                            Il relitto di Porto Badisco (Le) 



      Il relitto delle Tre Senghe, Isole Tremiti 



 

                                                         

Il relitto delle Tre 

Senghe 

 

 Isole Tremiti 



Il relitto di Punta della Contessa A (Br) 

Gli esemplari 

recuperati, molti 

dei quali integri, 

afferiscono  a due 

tipi simili per 

forma ma di 

dimensioni 

diverse, che 

recano i bolli 

dello stesso 

produttore. 

Si tratterebbe in 

entrambi i casi di 

tipi “cerniera” tra 

la forma 

Lamboglia 2 e la 

sua filiazione, 

l’anfora Dressel 

6A.  

 



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica.  

                            I carichi di Lamb. 2 e similes  della costa orientale dell’Adriatico 

I bolli frequenti (in 

particolare nei carichi di 

Baška, Punta Glavina A, 

Gospa Prizidnica nell’isola 

di Čiovo, Korčula e, con un 

ricco e diversificato 

repertorio, in quelli di Vela 

Svitnja (Vis A), e Stanići-

Ćelina presso Omiš,) 

rimandano spesso alle 

produzioni della costa 

occidentale, dalla Calabria 

romana alla Cisalpina. 

 

Stanići-Ćelina 
(da Cambi 1989) 

Gospa Prizidnica  
(da Cambi 1989) 

 



Olio e vino: l’incremento di produzione e circolazione nella tarda repubblica.  

Il relitto delle Pedagne (Br) 



Le produzioni  occidentali: presenze e assenze 

Dr. 1 dalle acque ioniche del Salento 

Si noti il bollo ]LICI nel primo esemplare a sinistra 

(Dr. 1A da Ugento)  



Le produzioni  occidentali: presenze e assenze 

In Dalmazia ricorrono altre produzioni 

tirreniche: le anfore da allume di Lipari 

Richborough 527, associate alle anfore  da 

salagione  Dr. 21-22 (Glavat) o alle Dr. 2-4 

tirreniche (Svetac) o iberiche e ad altre 

produzioni iberiche (Pupak).  

Un carico di almeno un centinaio di esemplari 

frammentati di Dr. 2-4  “italian type” (Brusić) 

in due varianti  dimensionali giace nei fondali 

dell’isola di Mljet, a Vratnička. 

 

Il carico di Capo Glavat 

Il carico di Svetac 



 Le ceramiche fini in Adriatico 

Il relitto di P. Patedda (Br) Il relitto di  Valleponti (Fe) 

cia e decorata: i bicchieri del ceramista Aco e le coppe di Sarius Surus, insieme ad altre forme. Entrambe le imbarcazioni naufragarono nei decenni finali del I sec. a.C., stando ai materiali e alla moneta di Sesto Pompeo recuperata a Valleponti (45 

In entrambi, una delle voci 

importanti del carico, oltre 

ad anfore Dr. 6A, era 

senz’altro costituita da 

ceramica norditalica liscia e 

decorata: i bicchieri del 

ceramista Aco e le coppe di 

Sarius Surus, insieme ad 

altre forme. Entrambe le 

imbarcazioni naufragarono 

nei decenni finali del I sec. 

a.C., dopo esser salpate 

probabilmente da un porto 

dell'alto Adriatico. 



 Le ceramiche da cucina tirreniche in Adriatico 

Il relitto di Capo Glavat (Br) 

cia e decorata: i bicchieri del ceramista Aco e le coppe di Sarius Surus, insieme ad altre forme. Entrambe le imbarcazioni naufragarono nei decenni finali del I sec. a.C., stando ai materiali e alla moneta di Sesto Pompeo recuperata a Valleponti (45 



Il trasporto marittimo dei mortai: il relitto di Gallipoli 

Il materiale del carico, per lo più mortai, bacini e 

poche anfore in frammenti, si presenta 

concrezionato all’interno delle fenditure della 

roccia. 



Il trasporto marittimo dei mortai: i relitti della Dalmazia 

Il relitto di Pupak / Palagruza B Il relitto di Paržanj 



Torre S. Sabina (Br) 



Il relitto Torre S. Sabina 1 (fine III-inizi IV sec. d.C.)  



Torre S. Sabina: planimetria generale  

 In evidenza l’area B: il deposito sommerso 



Torre S. Sabina certamente rappresentò il polo litoraneo della messapica Karbina, 

ma il materiale fittile restituito dai fondali dell’insenatura attesta un ventaglio di  

frequentazioni molto più ampio, dall’età protostorica a quella medievale. 

 



Torre S. Sabina  

Area B: la sequenza stratigrafica 





Torre S. Sabina  

Area A: lo strato superiore (US 1-2) 







US 2: si notino l’elevata  

incidenza di  

ciottoli e i vasi   

capovolti  





Torre S. Sabina  

Area A: lo strato inferiore (US 4) 



I materiali arcaici dello strato inferiore 



Torre S. Sabina 

Area B: planimetria del carico tardorepubblicano  

(scavi 1978, 2007, 2009) 





Torre S. Sabina. Area B 

Anfore grecoitaliche, tipi di transizione grecoitalica/Lamb. 2, 

Lamb. 2 



Torre S. Sabina. Area B 
 

 

 

Anfore ovoidali adriatiche  

di produzione salentina  

Apani II 

Apani III 

Apani VI 



Torre S. Sabina. Area B 

Anfore grecoitaliche, tipi di transizione grecoitalica/Lamb. 2, 

Lamb. 2  canoniche: esemplari bollati 



Torre S. Sabina. Area B 

Anfore rodie: esemplari  bollati 



Torre S. Sabina. Area B 

L’anfora punica 

Si tratta del tipo Ramon 7.6.2.1., 

prodotta in Africa settentrionale o 

nelle colonie della Sicilia occidentale 

tra la metà del II ed il primo terzo (o 

prima metà) del I sec. a.C. 



Ceramica a vernice nera apula 



HFR (Hard Fired Red) 

Ceramica sovraddipinta 



Ceramica a pasta grigia.  

Ceramica a pasta grigia. Forme della fase iniziale

(NR 99 NMI 45)
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Campana A 



Coppe megaresi da S.Sabina 



Net-pattern hemispherical cups 



Carinated bowls 



Colour-coated Ware 


