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A vent’anni dal primo convegno nazionale di archeologia subacquea, questo volume 
raccoglie i contributi del quinto incontro tenutosi a Udine nel 2016 con la necessità di 
fare un bilancio sulle cose fatte e le occasioni perdute, le energie da raccogliere e il tipo 
di futuro da progettare per il patrimonio culturale sommerso. I numerosi saggi qui riuni-
ti fotografano le recenti esperienze di ricerca e scavo subacqueo in Italia. Le riflessioni 
nate nei tavoli di lavoro del convegno hanno portato a una proposta condivisa: la Carta 
di Udine per l’archeologia subacquea. Questo documento rappresenta l’esito del fitto 
dibattito della comunità scientifica sul patrimonio culturale sommerso e lancia la sfida 
per una tutela che sappia garantire lo sviluppo della ricerca, promuovendo al contempo 
modelli di partecipazione pubblica al bene archeologico.
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Nell’ambito delle attività didattiche promosse 
dal Laboratorio di Archeologia Subacquea e 
dalla cattedra di Museologia del Dipartimento 
di Studi umanistici dell’Università degli Studi 
di Bari ‘Aldo Moro’ (sede di Taranto), in col-
laborazione con l’ex Soprintendenza Arche-
ologia della Puglia, a partire dal 2013 sono 
state avviate e sono tutt’ora in corso attività 
di classificazione sistematica dei reperti di 
provenienza subacquea rinvenuti a seguito di 
ricognizioni e scavi svolti tra il 1964 e il 1968 
lungo il litorale tarantino e del Salento ionico 
(figura 1) coordinate dal ricercatore-pioniere 
(Frost 1990) dell’archeologia sottomarina Peter 
Throckmorton. I reperti risultavano, a circa 
cinquant’anni di distanza, solo parzialmente 
editi, schedati sinteticamente, in alcuni casi 
pubblicati attraverso poche notizie preliminari 
e spesso privi di documentazione grafica e 
fotografica, dimostrandosi un potenziale utile 
per riscrivere percorsi di approfondimento. Le 
attività svolte hanno quindi fornito una nuova 
interpretazione degli aspetti legati alla frequen-
tazione delle coste, della circolazione delle 
merci, dell’attestazione di particolari rotte e 
della presenza di aree portuali o approdi minori 
di questo comprensorio regionale. [GD]

LE RICOGNIZIONI E GLI SCAVI 
SUBACQUEI TRA IL 1964 E IL 1968
Le attività sistematiche di ricerca archeologica 
subacquea in Puglia, e in particolare nello 
Ionio, ebbero avvio, con le prime ricognizioni 
ufficiali, almeno per l’epoca, nei primi anni ’60 
del secolo scorso, grazie a Peter Throckmor-
ton (1928-1990), un archeologo americano dal 

nome già famoso per le scoperte effettuate, tra 
il 1959 e il 1961, nei mari di Grecia e Turchia 
(Throckmorton 1962; Throckmorton, Bullitt 
1963; Throckmorton 1964: 34-50; Bass 1967; 
Bass 1975: 11-48; Bass, Gifford 1982: 3-4).
Giunto in Puglia con la presentazione di John 
B. Ward-Perkins, direttore della British Scho-
ol at Rome, il quale stava conducendo scavi 
presso Gravina in Puglia (Ward-Perkins 1966; 
Ward-Perkins 1969a; Ward-Perkins 1969b), 
Throckmorton ottenne dalla Soprintendenza 
alle Antichità della Puglia e del Materano, retta 
allora da Attilio Stazio, l’autorizzazione ad effet-
tuare prospezioni subacquee lungo il litorale 
ionico. Con il ruolo di Research Associate poté 
contare sui finanziamenti della University of 
Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology (Philadelphia) e grazie all’in-
sostituibile supporto logistico della Marina 
Militare Italiana (Throckmorton 1969a: 298-
300; Antonelli 2002: 73-75), unito alle preziose 
informazioni che reperiva tra i pescatori e gli 
abitanti del luogo, a partire dal 1964 e sino al 
1968, Throckmorton condusse ricerche su-
bacquee che permisero la documentazione 
di diversi reperti ceramici, metallici e litici utili 
all’individuazione di aree portuali e di ancorag-
gio (Throckmorton 1969a: 287), fornendo dati 
più circoscritti relativi alle rotte del commercio 
antico. Furono oggetto di ricognizione; il golfo 
di Taranto (relitto ‘Taranto B’: Parker 1992: 419; 
Auriemma 2004: 47); il litorale di Porto Saturo 
e Luogo Vivo a Leporano, Torre Ovo (Auriem-
ma 2004: 38, 115), che fu tra l’altro utilizzata 
come base logistica per queste operazioni e 
laboratorio dei reperti; Torre Zòzzoli, definita dai 
locali come Torre Sgarrata a Pulsano, dove fu 
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documentato il carico di una nave lapidaria, 
naufragata tra la fine del II e gli inizi del III 
secolo d.C.; la costa di Maruggio dove furono 
individuati resti relativi al naufragio di due navi, 
‘La Madonnina A e B’; San Pietro in Bevagna a 
Manduria (Ward-Perkins, Throckmorton 1965; 
Alessio, Zaccaria 1995), dove fu indagato, rile-
vato e studiato un carico di sarcofagi in marmo 
così come a Torre Chianca (Auriemma 2004: 
13; Antonelli 2016) con un altro carico di ele-
menti architettonici; infine, le insenature di 
Porto Cesareo.
Proprio a Torre Sgarrata, tra giugno 1967 e 
agosto 1968, Peter Throckmorton effettuò il 
primo completo recupero subacqueo della 
storia di Puglia, riportando in superficie sia il 
carico – costituito da oltre trentanove sarco-
fagi e blocchi di marmo semilavorato, lastre 
marmoree per rivestimenti parietali, lastre di 

alabastro –, sia il fasciame relativo alla carena 
della nave conservatosi al di sotto del carico 
stesso (Throckmorton 1969a; Throckmorton 
1970a; Gabellone et al. 2009).

DALLA MOSTRA AL MUSEO NAVALE: 
UN PERCORSO INCOMPIUTO
Nel 1969 le scoperte lungo il litorale ionico 
ebbero grande eco a livello internazionale, 
grazie alla presentazione che lo stesso Peter 
Throckmorton ne fece nella rivista «National 
Geographic» (Throckmorton 1969), e la sugge-
stione da esse indotta fu tale che nello stesso 
anno degli inizi degli scavi la Soprintendenza 
intese allestire una mostra nel Castello Arago-
nese, sul tema Archeologia subacquea nel Golfo 
di Taranto, in occasione del VII Convegno di 
studi sulla Magna Grecia, svolto a Taranto tra 

1. Carta delle aree ricognite, dei relitti censiti e scavati dal 1964 al 1968 lungo il litorale tarantino e del 
Salento ionico da Peter Throckmorton e dalla sua équipe con i luoghi della logistica e dei laboratori 
(rielaborazione Andrea Giudiceandrea sulla base di Throckmorton 1969a: 297, DTM SIT Regione Puglia, 
Geoportale Nazionale). 
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l’8 e il 14 ottobre 1967 (Lattanzi 1968). La sala I 
illustrava attrezzature e metodi della moderna 
ricerca archeologica sottomarina, con criteri 
didattici e una documentazione fotografica e 
grafica del lavoro svolto nei precedenti anni 
dalla missione statunitense in Turchia e Gre-
cia. Le sale II e III erano invece dedicate alle 
ricerche effettuate nel golfo di Taranto a partire 
dal 1964: venivano esposti materiali, disegni e 
fotografie (figura 4) relativi ai relitti della Ma-
donnina (1964-1965), San Pietro in Bevagna 
(1965) e Torre Sgarrata (1967-1968).
Le scoperte di Peter Throckmorton erano tanto 
sensazionali da indurre i protagonisti dell’epo-
ca a concepire per la prima volta l’idea di rea-
lizzare in loco un museo navale (Throckmorton 
1969b: 230). Già alla fine del 1965 Attilio Stazio, 
il soprintendente ai monumenti e alle gallerie 
Renato Chiurazzi e gli ammiragli Nicola Murzi 
e Salvatore Pelosi, del Dipartimento Marina 
Militare dello Jonio, si trovarono concordi sul 
progetto di destinare alcuni locali del Castel-
lo – il Torrione dell’Annunziata – a sede di un 
museo dei numerosi reperti di archeologia 
marina trovati nella zona. Essendosi espresso 
favorevolmente lo stato maggiore della Marina, 
furono richiesti al Ministero della Pubblica 
Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle 
Arti, le autorizzazioni di competenza e il finan-
ziamento necessario per la ristrutturazione 
degli spazi (Alessio 2015: 12-13).
Nelle more della pratica, Stazio ottenne dalla 
Marina Militare, nell’agosto 1967, la disponi-
bilità all’uso dei locali per l’istituendo Museo 
e nel dicembre successivo fu sottoscritta dalle 
parti una convenzione (Throckmorton 1969c). 
Tuttavia, in assenza dei richiesti finanziamen-
ti, i lavori di sistemazione degli ambienti del 
Torrione non furono mai effettuati e i locali 
rimasero in uso alla Soprintendenza ma solo 
come deposito. [AA]

IL RELITTO ‘LA MADONNINA A’
Tra giugno e luglio del 1965 presso il litora-
le di Campomarino (Maruggio) fu scavato il 
relitto ‘La Madonnina A’, indicato in questa 
maniera perché posto, a c. 550 m dalla costa, 

in direzione della cappella-santuario dedicata 
a Maria Santissima d’Altomare (Antonelli, 
Filomena 2004: 18-22, 40-43, 85, 117-120; Au-
riemma 2004: 36-37). Il relitto giaceva ad una 
profondità di 9-10 m ed era composto da un 
giacimento di anfore che componevano il ca-
rico accompagnato da vasellame in ceramica 
comune, da fuoco, vernice nera, una lucerna 
e un pithos ipoteticamente utilizzato come 
‘serbatoio’ di acqua per la navigazione che 
costituivano l’attrezzatura di bordo insieme 
agli elementi dell’armamento, rappresentati 
dalle tre ancore litiche troco-piramidali (figure 
2-3) munite di un foro circolare nella porzione 
superiore (Frost 1985: 100, 103, figura 7), un 
anello e un peso per rete in piombo. Nell’areale 
attorno al relitto furono recuperati anche pesi 
da rete fittili sferoidali, muniti di foro passan-
te, traccia delle probabili attività alieutiche 
praticate in zona.
Il contributo pubblicato agli inizi degli anni 
’70 del Novecento (McCann 1972) ha fornito 
in maniera preliminare i dati su questo relit-
to e sulle metodologie dello scavo; in quella 
occasione però non è stata pubblicata una 
pianta dell’evidenza e l’apparato fotografico 
appare circoscritto ad un isolato momento di 
recupero di una delle ancore litiche e di una 
parte dei reperti ceramici rinvenuti, analizzati 
per inquadrare cronologicamente il naufragio.
Le attività di documentazione condotte pres-
so il Laboratorio di Archeologia Subacquea 
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ 
(sede di Taranto) sono state mirate a com-
pletare la rielaborazione di questi dati preli-
minari impostando la ricerca su un duplice 
binario: da un lato, l’analisi dettagliata della 
scarsa documentazione relativa allo scavo, 
archiviata presso la Soprintendenza in Italia 
– considerato che l’intero archivio dei docu-
menti, gestito dall’équipe di Throckmorton è 
depositato presso il Penn Museum - University 
of Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology (Current University Museum 
Research - Spring 1965; Current University 
Museum Research - Summer 1965) – dall’altro 
lato, il completamento della classificazione di 
tutti i reperti, correlandola di documentazione 
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fotografica e grafica. La verifica puntuale delle 
siglature apposte dall’équipe di Throckmorton 
ha inoltre consentito di distinguere i reperti 
afferenti al carico del relitto indagato nel 1965 
da quelli documentati e prelevati durante la 
ricognizione effettuata l’estate precedente che 
aveva fornito le coordinate per definire l’areale 
su cui intervenire.
Su un totale di 1.779 reperti mobili prelevati 
dal relitto ‘La Madonnina A’ il 99,39% è rappre-
sentato da materiale ceramico, mentre netta-
mente inferiori appaiono le restanti classi: con 
lo 0,28% i metalli, lo 0,17% i litici e lo 0,11% i 
malacologici.
All’interno della classe ceramica, le anfore 
sono risultate le più numerose, in quanto in-
terpretate come carico dell’imbarcazione. Tra i 
1668 frammenti attribuiti ai contenitori da tra-
sporto sono state distinte due forme principali. 
Rappresentate dal 76,68% sul totale del nu-

mero di frammenti di questa classe, il tipo 
Corinzia A’ (Koehler 1981: 457; Koehler 1982: 
285) è stato a sua volta distinto in 13 tipi sul-
la base della morfologia dell’orlo, delle anse 
e dei puntali (figura 5.1-2), consentendo un 
miglior inquadramento cronologico di questi 
contenitori adibiti al trasporto del vino, la cui 
produzione parte dal terzo quarto del V secolo 
a.C. per poi proseguire fino a tutto il IV secolo 
a.C. (Sacchetti 2012: 25-32).
Le seconde, invece, costituiscono una parte 
ridimensionata del carico in quanto rappre-
sentate dal 12,89%, e sono state assegnate, 
per la prima volta dalla scoperta, al gruppo 
delle mushroom rims amphorae, noto in let-
teratura anche come gruppo delle ‘Solokha 
I’, anfore che furono individuate da Zeest nel 
1960 (Zeest 1960: 91-92, pl. XV.32b) e inglo-
bate nella famiglia delle samie dalla Grace 
nel 1971 (Grace 1971: 74, 78-79). Si tratta di 
anfore la cui produzione è invece attribuita a 
diversi centri dell’Egeo orientale e meridionale 
a partire ugualmente dalla metà del V secolo 
a.C. e distribuite fino a tutto il IV secolo a.C. 
soprattutto nei centri del Mar Egeo e in quelli 
del Mar Nero, assegnate al mercato del con-
sumo dell’olio anche se non viene escluso il 
vino (Sacchetti 2012: 95-102). I 12 tipi individuati 
(figura 5.3-4), distinti anche sulla base del tipico 
puntale a knob-shaped, sono stati attribuiti in 
via preliminare alle produzioni di Kos, della 
penisola Cnidia e di Paros, attive nel tardo IV 
secolo a.C. (Nørskov 2004: 287-291).
Relitti che presentano un carico con anfore 
della stessa tipologia sono l’‘Ognina 4’, docu-
mentato presso Siracusa (Käpitan, Naglschmid 
1996: 77-80) e quello di El Sec a Maiorca (Cerdá 
1987: 410-417, 445-462).

IL RELITTO ‘LA MADONNINA B’
Il secondo relitto individuato presso Campoma-
rino da Peter Throckmorton nel 1965 è stato 
successivamente denominato ‘La Madonnina 
B’ ed era posizionato su una scogliera (Au-
riemma 2004: 37-38). Il carico era composto 
da anfore di produzione egea, le Camuludu-
num 184, adibite al trasporto del vino, del vino 

2. Intervento per il recupero delle ancore litiche del 
relitto ‘La Madonnina A’ (foto Peter Throckmorton, 
archivio Johan Reinhard).
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passito o di qualità pregiata, diffuse tra il I e 
l’inizio del III secolo d.C. (Rizzo 2014: 322-323). 
Le Camuludunum 184 risultano infatti anfore 
prodotte in diversi centri, collocati nell’isola di 
Rodi o nella Perea, cioè nelle isole circostanti 
(Karpathos e probabilmente Nisyros e Symi) 
o da atelier presenti nella penisola anatolica 
che risultavano sotto il controllo di Rodi, nella 
penisola di Cnido e attraverso imitazioni rea-
lizzate, tra la metà del I e la metà del II secolo 
d.C., nelle regioni meridionali del Mar Nero 
(Sinope, Eraclea Pontica).
Il giacimento di questi contenitori fu indivi-
duato seguendo un allineamento di tre ceppi 
di ancora di tipo fisso in piombo, con scatola 
quadrangolare e perno passante, di c. 600 kg 
(Throckmorton 1970b: 28-29; Throckmorton 
1987: 78-79), recuperati durante l’estate del 1964.
La schedatura dei 27 frammenti attributi a que-
ste anfore tardorodie, con esemplari conservati 
nella maggior parte dei casi in corrispondenza 

delle porzioni superiori (orlo, collo, anse), ha 
permesso di distinguere 7 tipi che si differenzia-
no per le diverse dimensioni e capacità (figura 
5.5-7) e per composizione degli impasti. Oltre a 
queste anfore, pare siano stati segnalati, come 
afferenti al carico, contenitori di origine coa, 
egea ed embrici, reperti che non sono stati 
rinvenuti in deposito (Auriemma 2004: 38).

LE RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE 
COSTIERE E SUBACQUEE A 
CAMPOMARINO (AREA I E II) NEL 2016
Il 30 aprile 2016 è stata effettuata una ricogni-
zione costiera dell’area dunare circostante 
la cappella della Madonna d’Altomare con 
l’équipe degli studenti afferenti alle attività 
extra curricolari previste per la sezione estiva 
del Laboratorio di Archeologia Subacquea. 
Sono state schedate e georeferenziate 11 
Unità Topografiche Costiere (UTC) (figura 6) 

3. Ancora litica ‘B’ in situ, relitto ‘La Madonnina A’ (foto Johan Reinhard).
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identificate con areali in cui sono stati censiti 
elementi litici, identificati nella maggior parte 
dei casi con blocchi squadrati in calcarenite e 
da elementi architettonici caratterizzati da fori 
per il fissaggio e da concentrazioni di reperti 
ceramici, conservati quest’ultimi in percen-
tuali ridotte. I blocchi sono afferenti ad una 
struttura indagata nel 1968 dal soprintendente 

Felice Gino Lo Porto e interpretati come resti di 
un sacello-santuario datato al IV secolo a.C., 
dedicato probabilmente ad Arthemis Bendis 
sulla base delle numerose statuette votive che 
furono rinvenute (Alessio, Guzzo 1989-1990: 
366-367, 370-372, 384). Alcuni di questi blocchi 
sono risultati sistemati in zone vicine all’area 
di rinvenimento, reimpiegati all’ingresso del 

4. Taranto, Castel Sant’Angelo, allestimento mostra reperti dal relitto ‘La Madonnina A’ (Archivio 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto).
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viottolo di accesso alla duna sulla quale è stata 
eretta l’edicola-santuario. Nel tratto di costa 
antistante sono stati documentati ulteriori strati 
di crollo-accumulo di blocchi che dovevano 
essere afferenti ad una struttura (UTC 4.1-4).
Prima di individuare gli areali dei relitti ‘La 
Madonnina A e B’, tra il 1964 e il 1965 furono 
eseguite ricognizioni subacquee da parte di 
Peter Trockmorton e del suo gruppo di ricerca. 
Durante queste esplorazioni furono documen-
tati reperti ceramici, metallici, oltre ad un ele-
mento in malta, probabilmente una sigillatura 
con l’impronta, su un lato, dell’elemento moda-
nato a cui è stata applicata. La classificazione 
di questi reperti (19 frammenti di anfore, 4 di 
ceramica comune acroma, 1 di vernice nera, 
1 ceramica invetriata policroma) ha consentito 
di circoscrivere cronologicamente la frequen-
tazione dell’approdo di Campomarino tra l’età 
classica a quella rinascimentale, con l’anfora 
più antica identificata con una Corinzia A’ 
(figura 7), tipologicamente diversa rispetto a 
quelle che componevano il carico del relitto, 
e una ciotola invetriata policroma in giallo e 
verde (figura 8), databile al XVI secolo d.C. e 
ascrivibile ipoteticamente ad una produzione 
tarantina o più genericamente salentina (Atto-
lico, Catacchio 2013: 290-292, Tav. I.8-9).
Ulteriori ricognizioni subacquee nell’area sono 
state svolte nel 1973 da Fernando Zongolo e dal 
Gruppo di Archeologia Sottomarina di Brindisi 
(Auriemma 2004: 120), nel 1990 da Giovanni 
Marzia (Auriemma 2004: 111) e tra il 1999 e il 
2002 da Fulvio Filo Schiavoni, che individuò 
e segnalò alla Soprintendenza la presenza di 
elementi litici squadrati e porzioni di colonne 
marmoree (Filo Schiavoni 2003).
Nuove ricognizioni subacquee sono state in-
vece effettuate a cinquant’anni di distanza dai 
primi interventi coordinati da Throckmorton in 
corrispondenza di due areali antistanti l’edi-
cola-santuario della Madonnina d’Altomare. 
L’équipe dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’, in 
collaborazione con la Soprintendenza e grazie 
al supporto logistico fornito dai subacquei 
del Centro Sub Corato ‘Vivere il Mare’, il 4 
giugno 2016 ha ricognito lo specchio di mare 
antistante la duna (Area I), definito da due 

bracci costieri che si protendono a mare. La 
documentazione archeologica subacquea ha 
confermato la presenza di reperti archeologici 
(ceramici, lignei) all’interno di 11 Unità Topo-
grafiche Subacquee (figura 6) – tra cui pareti 
e un orlo di anfora Corinzia A’ – concentrati nel 
fondale immediatamente ad ovest del braccio 
costiero orientale, fornendo ulteriori elementi 
per interpretare l’areale come approdo o an-
coraggio anche in rapporto a questo elemento 
roccioso naturale che fornisce, anche se in 
minima parte, un riparo per piccole imbarca-
zioni dai venti e dalle correnti marine.
La successiva ricerca subacquea, condotta il 2 
luglio 2016, è stata volutamente impostata più 
a largo, a c. 900 m dalla linea di costa (Area 
II), a ridosso delle probabili aree in cui furono 
posizionati i relitti ‘La Madonnina A e B’. Le 
operazioni sono state svolte grazie al suppor-
to fornito dalla Capitaneria di Porto, Guardia 
Costiera di Taranto, di Bari e dall’Ufficio Locale 
Marittimo di Maruggio che hanno fornito uo-
mini e mezzi per l’operatività a mare. Il survey, 
finalizzato a sondare il potenziale archeologi-
co dei fondali, ha consentito di individuare 
10 Unità Topografiche Subacquee (figura 11) 
caratterizzate dalla presenza di numerosi pesi 
fittili sferoidali, simili a quelli attributi al relitto 
‘La Madonnina A’ (ma forse assegnabili al ‘La 
Madonnina B’) che confermano come la zona 
fosse frequentata in antico per la pratica della 
pesca (figura 9).

I LINEAMENTI GEOLOGICI  
E IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
DELLA COSTA CON IL DRONE
Il progetto di studio ha anche previsto attività 
di studio collaterali come la definizione dei 
lineamenti geomorfologici e ambientali della 
costa e del litorale di Campomarino attraverso 
la collaborazione con la cattedra di Geografia 
fisica e geomorfologia del Dipartimento di 
Scienze della terra e geoambientali dell’Univer-
sità degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. Il progetto 
mira, attraverso la raccolta dei dati stratigrafici, 
sedimentologici, paleontologici e geocrono-
logici, a tracciare l’evoluzione del litorale di 
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5. Tipologia delle anfore: 1-2. Anfore Corinzie A’ del relitto ‘La Madonnina A’ (foto Verbena Siliberti, 
Marco Primiceri); 3-4. Anfore mushroom rims amphorae/Solokha I del relitto ‘Madonnina A’ (foto 
Marta Simonetti, Chiara Salamina); 5-7. Anfore Camuludunum 184 del relitto ‘La Madonnina B’ (foto 
Mariangela Notaristefani, Maria Carmela Oliva, Luana Vagali).

5.1. 

5.3

5.5. 5.6. 5.7. 

5.2. 

5.4 
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Campomarino rispetto al livello del mare e, 
sulla base dei rilievi geofisici, a proporre la 
ricostruzione della linea della paleocosta in 
modo da relazionare la paleogeografia con gli 
insediamenti archeologici costieri e sommersi, 
in particolar modo con gli areali in cui sono 
stati posizionati i relitti ‘La Madonnina A e B’. Il 
programma di ricostruzione geomorfologico si 
pone in continuità con quanto già realizzato per 
la penisola meridionale del Salento e del golfo 
di Taranto (Auriemma, Solinas 2009; Sansò et 
al. 2015; Giaccari, Riviello 2016; Antonioli et al. 
2017: 31-34, 36-38).
Sono stati preliminarmente registrati per il trat-
to di costa in questione depositi di copertura 
quaternari (sabbie, limi e ghiaie) comprensivi 
delle alluvioni attuali, dei depositi palustri e 

delle sabbie costiere. I depositi costieri recenti 
sono rappresentati da dune che si sviluppano a 
partire dalla linea di costa e sono sopraelevate 
di una decina di metri sulla piana costiera, ca-
ratterizzati dalla presenza di biotipi di interesse 
rilevante (Buccolieri 2005; Buccolieri et al. 2006).
La morfologia costiera si presenta bassa e 
sabbiosa, a profilo digradante, bordata da più 
ordini di cordoni dunali, disposti in serie paral-
lele dai più recenti risalenti al periodo greco-ro-
mano (c. 3.300-2.000 anni fa) in prossimità del 
mare, ai più antichi cordoni dunali fossili del 
medio Olocene (c. 7.500-6.000 anni fa) verso 
l’entroterra. Dune non ancora cementate si 
alternano a dune cementate a composizione 
calcarenitica e depositi alluvionali pleistocenici 
e olocenici, trasportati dalle aree interne attra-

6. Campomarino (Maruggio, Taranto), ortofoto con posizionamento delle Unità Topografiche Subacquee 
(Area I) e Costiere, ricognizioni del 2016 (rielaborazione Andrea Giudiceandrea sulla base di ortofoto 
Apuliafotogrammetry, SIT Regione Puglia, CTR Regione Puglia).  
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verso i corsi d’acqua. Le dune poggiano sulla 
formazione geologica costituita da calcarenite 
di origine marina del Pleistocene inferiore (2-
0,8 milioni di anni fa); in pochi tratti l’erosione 
costiera mette in evidenza il contatto tra queste 
rocce e i depositi dunali sovrastanti, marcati da 
uno spessore di suolo rossastro (Mastronuzzi, 
Sansò 2002).
Attraverso la collaborazione con Apuliafoto-
grammetry è stato realizzato un rilievo foto-
grammetrico (https://apuliaphotogrammetry.
com/2016/08/01/460/) eseguito con l’utilizzo 
di un drone (dji Phantom 2) che ha effettuato 
una serie di scatti programmati in base alla 
quota e alla velocità assicurando una copertura 
dell’80% dell’area interessata. 
I dati acquisiti durante il volo sono stati suc-
cessivamente elaborati con l’ausilio del softwa-
re PiX4D (figura 10) per la realizzazione dei 
modelli 2D e 3D (ortofoto e DTM) utili per la 
composizione di una pianta georeferenziata 

delle evidenze archeologiche censite durante 
la ricognizione (Di Lieto 2016).

IL LABORATORIO DEI REPERTI: 
UN PERCORSO DIDATTICO 
UNIVERSITARIO
Le attuali rare possibilità di offerta formativa 
in ambito universitario italiano in archeologia 
dei paesaggi costieri e subacquei (Spanu 2012; 
Cibecchini 2013: 78-84, 89-92; Fozzati 2014: 7; 
Sanna et al. 2014: 270-271; Volpe et al. 2014: 11-12) 
hanno consentito di concepire questo progetto 
di studio, sin dall’inizio, come un’opportunità 
per gli studenti che volessero intraprendere 
percorsi tematici teorici e insieme pratici in 
questo ambito. Circa 122 studenti, tra il 2013 e 
il 2016, si sono alternati tra corsi canonici ed 
extra curriculari estivi nell’ambito delle attività 
previste dalla cattedra Laboratorio di Archeo-
logia Subacquea del Corso di laurea triennale 

7. Anfora Corinzia A’ dal litorale presso l’edicola-
santuario Madonna d’Altomare (Campomarino, 
Maruggio), ricognizioni del 1964 (foto Moira 
Matichecchia).

8. Ciotola invetriata policroma in giallo e verde 
dal litorale presso l’edicola-santuario Madonna 
d’Altomare (Campomarino, Maruggio), ricognizioni 
del 1965 (foto Mariangela Notaristefani).
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in Scienze dei beni culturali per il turismo della 
sede staccata di Taranto dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’, svolgendo 532 ore di at-
tività tra siglatura, documentazione fotografica, 
schedatura cartacea e digitale, conservazione 
e ricomposizione dei frammenti, documenta-
zione grafica dei reperti e campionatura degli 
impasti. Quest’ultima pratica, inoltre, è stata 
specificatamente calibrata sui tipi individuati, 
in modo da essere destinata alla realizzazione 
di sezioni sottili e microscopia ottica utili a rica-
vare dati sulla provenienza e sulla tecnologia di 
produzione (in collaborazione con la cattedra di 
Applicazioni mineralogiche-petrografiche per i 
beni culturali presso la Scuola di specializza-
zione in beni archeologici dell’Università degli 
Studi di Bari ‘Aldo Moro’).
Gli studenti sono stati inoltre impegnati in ricer-
che d’archivio svolte presso la Biblioteca Civica 
‘Pietro Acclavio’ di Taranto dove hanno sche-
dato articoli giornalistici apparsi sul «Corriere 

del Giorno» relativi alla diatriba scatenatasi in 
seguito alle ‘scoperte’ operate dall’équipe di 
Throckmorton tra il 1964 e il 1968 in contrasto 
con quanto già segnalato precedentemente 
da padre Adiuto Putignani e Raffele Congedo 
(Congedo 1964: 61-98; Congedo, Putignani 
1964; Antonelli 2002: 136-139; Antonelli 2007: 
85; Antonelli 2016: 16-21).
In particolare, per un’anfora proveniente dal 
litorale di Campomarino, documentata duran-
te le ricognizioni del 1965, è stato avviato un 
intervento di pulitura finalizzato a verificare 
la presenza di eventuali tracce epigrafiche su 
un’ansa che risultava completamente coperta 
da incrostazioni marine e un’applicazione di 
software al disegno digitalizzato per ottenere un 
restauro virtuale in 3D. L’anfora, identificata con 
una ‘Greco-Italica’ Va (Cibecchini, Capelli 2013: 
434-435), era destinata al trasporto del vino ed 
è inquadrabile cronologicamente tra gli ultimi 
decenni del IV e i primi decenni del III secolo 

9. Campomarino (Maruggio, Taranto), documentazione dei reperti dell’Unità Topografica Subacquea 6 
(Area II), ricognizione del 2016 (foto Domenico Maiorano).
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a.C., riconducibile a diversi centri produttivi in 
Sicilia sud-occidentale, probabilmente Marsala, 
o presso Ischia e Napoli, senza l’esclusione dei 
centri dell’area etrusco-laziale. [GD]

DALLA CONSERVAZIONE  
AL RESTAURO DIGITALE
Il progetto didattico di conservazione e restauro 
ha preso spunto dal compromesso stato di 
conservazione dei reperti e ha richiesto un 
approccio multidisciplinare (Tusa 2009: 79-112). 
Gli specifici interventi, dunque, erano innanzi 
tutto funzionali a rendere possibili le operazioni 
di studio, classificazione e confronto.
La maggior parte dei reperti, infatti, è risultata 
frammentata con superfici fluitate ed esibiva 
gli effetti della lisciviazione dovuti allo stato di 
giacitura in ambiente sommerso (Mustaček 
et al. 2013: 64-65). In particolare questa speci-

fica condizione è stata sfruttata per ricavare 
elementi utili per la classificazione delle pareti 
dei contenitori da trasporto, distinte sulla base 
dell’analisi macroscopica degli impasti, le cui 
caratteristiche di composizione è stata resa 
maggiormente visibile proprio per l’effetto di 
consunzione della superficie che ha evidenzia-
to gli inclusi litici resistenti all’usura in misura 
maggiore rispetto all’argilla.
La presenza di masse di concrezione estese e 
adese alle superfici dei reperti erano dovute 
a organismi incrostanti che sono una com-
ponente della biomassa marina oltre che ai 
sedimenti calcarei e silicei accumulati e ce-
mentificati dalle concrezioni saline (Ćurković 
2011: 26-29; Mustaček 2011: 16-20). Questa 
complessa situazione ha impedito, in alcuni 
casi, percorsi immediati di documentazione 
grafica e ricostruzione del profilo principale e 
ha reso possibile sottoporre alcuni esemplari, 

10. Campomarino, piano di volo del drone dji Phantom 2 con scatti programmati dell’area interessata 
(overlap) (rielaborazione Giuseppe Sfilio da ripresa drone Apuliafotogrammetry). 
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tra cui la porzione superiore della ‘Greco-Ita-
lica’ Va, ad un processo di pulitura selettiva. 
Quest’ultimo è stato condotto prima in modo 
chimico per ammorbidire la parte carbonati-
ca delle concrezioni, attraverso EDTA usato 
ad impacco con supportante inerte (Cavari 
2007: 71), poi in modo meccanico, funzionale 
ad affrontare la durezza e compattezza delle 
concrezioni strettamente aderenti alla superfi-
cie, attraverso l’uso di microscalpelli, bisturi e 
micromotore. In corrispondenza degli strati di 
concrezione già assottigliati, infine, la pulitura 
è stata terminata con l’ausilio di un ablatore 
ad ultrasuoni, con punte a scalpello e a spillo, 
funzionale a rispettare al meglio la superficie 
originale dei reperti (Ćurković 2011: 31-33). [VP]

Le operazioni di pulitura avviate hanno creato le 
premesse per una prosecuzione metodologica 
di documentazione e restauro filologico virtuale 

dell’anfora ‘Greco-Italica’ Va attraverso tecni-
che di modellazione tridimensionale (figura 
12) applicate per la reintegrazione geometrica 
dei volumi mancanti (Forte, Beltrami 2000: 
296; Russo et al. 2011: 190; Demetrescu 2012: 
147; Campana 2014) con lo scopo di creare 
percorsi di comunicazione e divulgazione del 
dato scientifico destinato anche ad un pubblico 
eterogeneo (Tucci et al. 2010; García-Morales, 
Cortina 2015).
La pipeline di lavoro è proseguita mediante la 
digitalizzazione del disegno manuale e carta-
ceo, attraverso la vettorializzazione delle sezioni 
del corpo ceramico, opportunamente scalate e 
la realizzazione di solidi di rotazione attraverso 
l’utilizzo di software open source multipiattafor-
ma di grafica tridimensionale Blender v. 2.77 
(www.blender.org; Drap 2012: 124-132; Barreau 
et al. 2014; Tsiafaki et al. 2016). Contestualmente 
si è provveduto alla disposizione di un dataset 

11. Campomarino, ortofoto con posizionamento delle Unità Topografiche Subacquee (Area II, ricognizioni 
del 2016) e probabile areale del relitto ‘La Madonnina A’ (rielaborazione Andrea Giudiceandrea da 
ortofoto SIT Regione Puglia).
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fotografico di 116 elementi valido per la me-
todologia di rilievo digitale fotogrammetrico, 
elaborando un modello tridimensionale con 
superficie mesh poligonale e texture ad alta 
risoluzione (1.2M point; 80k faces).
La combinazione morfologica delle superfici 
geometriche, ottenute dalle due tecniche diffe-
renti, ha prodotto un modello di ricomposizio-
ne ricostruito nelle volumetrie mancanti e un 
modello di edizione o stilistico che rappresenta 
il reperto nella forma originale coerente con 
tecniche di texturing foto realistiche (Limoncelli 
2011: 49).
Le pratiche di restauro virtuale hanno mostrato 
interesse, sin dallo sviluppo della computer gra-
fica in ambito archeologico, verso ipotesi rico-
struttive di elementi architettonici e il recupero 
delle cromie in affreschi e pitture coinvolgendo 
solo nell’ultimo decennio i reperti archeologici 
(Dionisio et al. 2015; Rasheed, Nordin 2015; 
Tsiafaki et al. 2016 ; Tucci et al. 2012): le sperimen-

tazioni in tal senso si stanno rivelando un ottimo 
compromesso tra la natura degli interventi e le 
modalità di fruizione immediata, imponendosi 
come strumento didattico-divulgativo di lettura 
e rappresentazione del passato. [MP]

LA FRUIZIONE INFORMATICA  
DEL DATO ARCHEOLOGICO:  
LA RICOSTRUZIONE 3D  
DEL «BROKEN POTTERY MASS»
Il «broken pottery mass», definizione di John 
Reynhard – antropologo e fotografo di «Natio-
nal Geographic» che prese parte allo scavo 
subacqueo nel 1965 – è identificabile con un 
unico blocco concrezionato di anfore frammen-
tate afferenti al carico del relitto ‘La Madonnina 
A’ (figura 13.1). Questo elemento costituisce un 
unicum nel suo genere sia perché può fornire 
dati utili per la ricostruzione di una parte delle 
dinamiche del naufragio sia per la compren-
sione delle successive trasformazioni post-de-
posizionali che i contenitori hanno subito in 
quel particolare fondale; la registrazione dei 
dati relativi alla posizione delle anfore inoltre 
può essere utile per ricavare informazioni sulla 
sistemazione del carico a bordo della imbar-
cazione ed è quindi innegabile il valore che lo 
stesso assume se si dovessero ideare futuri 
percorsi di esposizione didattico-museale. [GD]

La sperimentazione attuata per i frammenti 
ceramici di anfore del tipo Corinzia A’ e mu-
shroom rims amphorae rinvenuti concrezionati 
in un unico blocco e pertinenti al relitto ‘La 
Madonnina A’ è stata indirizzata verso l’appli-
cazione delle metodologie di fotogrammetria 
digitale per incrementare la comprensione 
della dinamica di formazione del blocco e per 
la divulgazione scientifica da attuarsi attra-
verso livelli diversificati (Skarlatos et al. 2010; 
Skarlatos et al. 2012).
Il blocco di anfore è attualmente custodito 
presso i locali adibiti a deposito e gestiti dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio per le province di Brindisi, Lecce e 
Taranto all’interno del Castel Sant’Angelo di 
Taranto. Il considerevole peso del manufatto 

12. Ricostruzione 3D e restauro virtuale dell’anfora 
‘Greco-Italica’ Va (ricognizioni subacquee del 
1965) (rielaborazione Michele Pellegrino).
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ha impedito spostamenti e movimenti che 
potevano agevolare il rilievo e lo studio. Questa 
particolare condizione fisica ha condizionato le 
operazioni di documentazione che hanno previ-
sto l’allestimento di un ‘laboratorio in deposito’ 
organizzato entro spazi circoscritti da un set 
composto da supporti mobili e regolabili per 
macchine fotografiche, faretti-spot orientabili 
per implementare l’illuminazione d’ambiente 
diffusa e un supporto in compensato, su cui 
è stato posizionato il blocco che è stato fatto 
ruotare, sulla base delle esigenze di ripresa, 
attraverso diverse angolazioni.
Il workflow intrapreso si è svolto proprio nel 
connubio metodologico tra documentazione ar-
cheologica tradizionale e applicazioni del rilievo 
fotogrammetrico digitale (Russo et al. 2011: 181-
187; Remondino 2013). Sostenendo strutture 
di lavoro low cost e open source, attualmente 
rese necessarie dalle precarie programmatiche 
condizioni di finanziamento della ricerca, si è 
disposto un dataset fotografico, composto da 
circa 160 componenti; il software di elabora-

zione, relazionando le informazioni desumibili 
dalle diverse immagini digitali realizzate sul 
blocco ed applicando procedure di correlazioni 
proiettive tra le stesse, ha consentito di ricavare 
un insieme di punti omologhi (sparse/dense 
cloud) in grado di determinare l’orientamento 
relativo tra le diverse immagini fotografiche e, 
conseguentemente, la posizione nello spazio dei 
punti dell’oggetto. Alle successive procedure 
manuali di pulitura e semplificazione della 
dense cloud, è stato applicato l’algoritmo che 
ha generato una superficie poligonale (mesh), 
ottenuta da una serie di triangolazioni geome-
triche dei punti riconosciuti. Con l’attribuzio-
ne dei colori alla mesh, tramite trasferimento 
dei valori RGB identificativi di ogni singolo 
componente dalla nuvola di punti ai vertici 
della superficie creata e il texturing dai raster 
fotografici, il modello è stato opportunamente 
scalato secondo dei marker metrici disposti in 
precedenza (figura 13.2).
L’analisi meticolosa, l’individuazione e l’attri-
buzione tipologica di ogni singolo componente 

13. Il carico del relitto ‘La Madonnina A’:  
1. Il «broken pottery mass» del carico (foto 
Johan Reihnard);  
2. Modello 3D con mesh colorata (rielaborazione 
Michele Pellegrino);  
3. Ricostruzione 3D del «broken pottery mass» 
con colorazione a contrasto per la tipologia di 
anfore (rielaborazione Michele Pellegrino).

1 2

3
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ceramico hanno portato ad una presentazione 
grafica chiara e puntuale dei risultati ottenuti, 
mediante la digitalizzazione bidimensionale e vet-
toriale di vedute prospettiche campione: il layout 
finale di quantificazione e analisi scientifica, 
sebbene in via sperimentale e di definizione, è 
stato reso intuitivo da aree a contrasto di colori 
uniformi, riferite alle diverse tipologie di anfore 
individuate (figura 13.3), in dissolvenza su ren-
ders prospettici del modello digitale rilevato. [MP]

I ‘LUOGHI DI PETER’ A 
CINQUANT’ANNI DI DISTANZA
Nei percorsi di rilettura della documentazione 
relativa alle ricognizioni e agli scavi eseguiti negli 
anni ’60, con lo scopo di istituire un confronto 
metodologico sulle tecniche e le attrezzature 
adoperate in quella fase della ricerca arche-
ologica subacquea svolta in Puglia e definita 
‘pionieristica’, sono stati rivisitati i ‘luoghi di 
Peter’, cioè quei luoghi utilizzati per l’organiz-
zazione logistica e per i laboratori che lo stesso 
Throckmorton e il suo gruppo di ricerca avevano 
allestito per facilitare la gestione delle operazioni 
a mare o il recupero dei reperti durante le diverse 
campagne di lavoro svolte tra il 1964 e il 1968: 
«Our group has spent several seasons working 
near Taranto» (Throckmorton 1970b: 216).
La prima tappa individuata è stata il Castel 
Sant’Angelo di Taranto, dove è stata docu-
mentata una parte delle suppellettili (sgabelli, 
armadietti per l’attrezzatura ecc.) utilizzate 
all’interno di uno dei laboratori e depositi 
principali dell’équipe Throckmorton, dove tra 
l’altro furono costruite appositamente vasche in 
muratura per le fasi di recupero degli elementi 
lignei del relitto di Torre Sgarrata (Throckmorton 
1969b: 230; Throckmorton 1985: 264, 268). Sono 
ancora conservati in questo luogo le casse 
lignee originarie, realizzate appositamente per 
il deposito temporaneo dei reperti, distinte da 
marchi a vernice rossa che riportano la scritta 
«PennMuseum», spesso accompagnata da 
indicatori numerici; all’interno di queste e so-
prattutto nelle vasche per i legni sono ancora 
presenti i riferimenti utilizzati durante la fase 
di documentazione sott’acqua e applicati sia 

ai reperti sia alle parti dello scafo, costituiti da 
tags of laminated plastic. Si tratta di etichette 
plastificate che riportano la serie variabile di 
tre lettere in successione (three-letter code), 
metodo che Peter Throckmorton aveva appreso 
partecipando allo scavo del relitto di Yassı Ada 
(Bass 1982: 12) e già applicato nel 1963 nella 
campagna del Lago di Bolsena (Throckmorton 
P. e J. 1973: 246-248; Throckmorton 1977: 115).
Una delle curiosità emerse durante questa 
operazione di ‘scavo nei depositi’ è quella del 
recupero dei fogli di quotidiani («The Times», 
Tuesday, October 10 1967) utilizzati come basi 
all’interno delle cassette per i reperti, la pratica 
di utilizzo di contenitori per strumenti nautici 
o per collant femminili (Pretty Poll stocking) 
impiegati come scatole per gli small finds o 
per oggetti particolarmente fragili, pratiche che 
ancora oggi vengono utilizzate dagli archeologi 
durante le operazioni di scavo, soprattutto in 
quelle di emergenza dove la necessaria tem-
pestività induce in misura maggiore a trovare 
soluzioni pratiche e funzionali per il recupero 
e l’imballaggio dei reperti.
Il Castello Aragonese tarantino è stato an-
che ri-visitato per documentare lo stato di 
conservazione e la sistemazione delle 3 an-
core litiche del relitto ‘La Madonnina A’, dei 
3 ceppi in piombo delle ancore prelevate dai 
fondali di Campomarino e per la presenza di 
6 sarcofagi appartenenti al carico del relitto 
di Torre Sgarrata (Gabellone et al. 2009). Per 
i restanti elementi, tra cui gli altri sarcofagi 
del carico e i blocchi semilavorati in marmo 
di Taso (Calia et al. 2009), è stato effettuato 
un sopralluogo presso il deposito del Centro 
Ospedaliero Militare della Marina a Taranto, 
individuato in un’area all’aperto nella pineta 
della villa Santa Lucia (Natalicchio 1993: 761). 
Le attività didattiche individuate dal Laboratorio 
di Archeologia Subacquea hanno anche pre-
visto l’elaborazione di una pianta del Castello 
e dell’area dell’Ospedale Militare della Marina 
dove sono stati localizzati i luoghi frequentati 
alla metà degli anni ’60 dal gruppo coordinato 
da Throckmorton e gli spazi che oggi sono stati 
destinati a deposito/esposizione temporanea 
dei reperti. [GD]
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