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RITA 

AURIEMMA 

LE ANFORE DEL RELITTO DI GRADO 

E IL LORO CONTENUTO 

II relitto di Grado, individuato e poi segnalato negli anni 1986-1987, è 

stato oggetto di otto campagne di scavo (l'ultima tra giugno e ottobre del 

1999) che hanno portato al recupero del carico e dello scafo, per i quali è in 

corso d'opera l'allestimento di un Museo dell'archeologia subacquea a 

Grado1. Il carico principale era costituito da salse e conserve di pesce, 

contenute entro anfore di vari tipi (il numero minimo doveva aggirarsi attorno a 

600 esemplari, di diversa capacità), per un peso complessivo 

ipoteticamente stimabile attorno a 23-25 tonnellate (fig. 1 e 3)2. Un'altra voce 

importante di questo trasporto era rappresentata da frammenti di vasellame vitreo 

portati alla rifusione, contenuti entro una botte, rinvenuta a prua, di cui si 

sono recuperate nove doghe, conservatesi sotto i frammenti concrezionati. 

Il repertorio di forme è assai ampio, benché siano quantitativamente 

preminenti le hydriai a corpo parallelepipedo, di dimensioni assai variabili, 

con fondi decorati ο bollati3. 

Tra le varie produzioni anforarie presenti a bordo, la forma Africana I 

è quella rappresentata dal maggior numero di esemplari - più di 200 - 

originariamente disposti nella parte centrale della stiva, per un peso 

complessivo di almeno 10-11 tonnellate4 (fig. 2, 4 e 5). Come si è notato in altri con- 

1Desidero ringraziare ancora una volta Paola Lopreato, direttrice dei lavori, che 

con grande disponibilità ha consentito a tutti noi collaboratori la ricerca e lo studio 

dei materiali. Il Museo di Grado dovrebbe essere inaugurato nel 2000. In attesa della 

pubblicazione finale, si vedano - per quanto concerne legno, carico e dotazione di 

bordo - i lavori di Dell'Amico 1997 e 1999 e Auriemma 1997 e 1999. 

2Ma v. a tal proposito le riflessioni a p. 16. 

3Tra i vitrarii è attestato C. Salvius Gratus, la cui produzione è nota e diffusa in 

tutto l'alto Adriatico; la sua officina sembra potersi localizzare proprio ad Aquileia. 

Per i vetri di Grado si veda da ultimo Giacobelli 1997. 

4Per i dettagli morfologici e la discussione su questa produzione tunisina 

rimando a Auriemma 1997. Qui ricordo unicamente la capacità, 1 43-44, e il peso a 

vuoto, 10-12 kg. 

MEFRA - 112 - 2000 - 1, p. 27-51. 



Fig. 

1 - Relitto di Grado. La planimetria del carico. 
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Fig. 2 - Relitto di Grado. Restituzione ipotetica della disposizione del carico. 

Sezione longitudinale schematizzata. 

Fig. 3 - Relitto di Grado. I vari tipi di anfore presenti a bordo. 
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Fig. 4 - Relitto di Grado. Anfora Africana IA con le due varianti. 

Fig. 5 - Relitto di Grado. Scavo delle anfore Africana I. 
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testi, anche le anfore Africana I di Grado non presentano impeciatura, 

suffragando l'ipotesi che la destinazione d'uso originaria di questa produzione 

tunisina - presente nei mercati occidentali già da età adrianea - fosse 

quella di contenitore oleario5. I resti organici rinvenuti all'interno degli 

esemplari del relitto - squame e ossa di pesce - si spiegano con la condizione di 

riutilizzo delle anfore stesse (condizione probabilmente molto più 

frequente di quanto si possa presumere), suggerita peraltro anche dalla presenza 

di tappi - per questa e per le altre forme - ricavati da pareti di contenitori 

evidentemente rotti ma identici a quelli imbarcati. 

Insieme alle tunisine è presente un'altra produzione nordafricana : la 

forma Tripolitana I (fig. 6); nonostante il numero esiguo di esemplari 

(circa venti), questo gruppo pesava oltre due tonnellate, pari a circa un decimo 

del peso totale del carico6. Le anfore tripolitane, sicuramente olearie, come 

ha confermato l'analisi epigrafica7, sul relitto di Grado trasportavano 

invece conserva di pesce. 

Oltre centocinquanta esemplari, un quarto e forse più dell'intero 

carico, presenti in misura maggiore nella parte poppiera8, mostrano 

caratteristiche morfologiche - piccolo orlo caratterizzato da una certa varietà (a 

collarino, a listello, ecc), lungo collo cilindrico, anse bifide apicate, spalla 

troncoconica carenata, corpo affusolato desinente in un puntale conico - e 

tecniche - argilla rossastra fortemente micacea - che rimandano ad 

ambiente egeo, ed in particolare alla vasta, per quanto ipotetica famiglia delle 

anfore «di tradizione eoa», cui sono stati riferiti, tra gli altri, anche 

5 Cfr. Panella 1993, p. 631 e nota 70. Almeno da età adrianeo-antonina l'annona 

di Roma si fa carico dell'approvvigionamento oleario : Pavis d'Escurac 1976, p. 188 

s.; Carandini e Panella 1981, in particolare p. 494. Per l'olivocoltura africana, 

intensiva e finalizzata anche all'esportazione già nel I sec. d.C, v. tra gli altri Mattingly 

1988a, p. 44-49, e Panella 1993, p. 626 s., in particolare p. 629. Una rassegna degli 

altri relitti con anfore Africana I suggerisce analoghe considerazioni : v. per es. gli 

esemplari di Capo Plaia (Purpura 1975, p. 81-83); è vero che si sono rinvenuti 

noccioli di olive adesi ad un frammento di Africana I del relitto di Plemmirio (Gibbins e 

Parker 1986, p. 290) e semi di fichi ed una sostanza gialla non identificata negli 

esemplari di Procchio (v., tra gli altri, Lippi e Baldeschi 1982, p. 68 s.; Zecchini 1982, 

p. 133 s.; Parker 1992, p. 342-343, n. 906), ma si tratta forse - come nella nave di 

Grado - di episodi di reimpiego ο di contenuti particolari. 

'Auriemma 1997 e 1999; la capacità di questi contenitori è di 85,5 1, circa il 

doppio dell'Africana I, e il peso a vuoto si aggira attorno a 20 kg. 

7Cfr. Ostia III, p. 568-571 e Panella 1977, p. 147-148 per quanto concerne 

l'analisi delle fonti; v. anche Pavis d'Escurac 1976 e Mattingly 1988b. 

8Ma oltre 60 esemplari sono stati individuati lungo la fascia orientale delle file 

da M a P, occupate in gran parte da anfore africane e tripolitane. Il peso complessivo 

supera 5 t. 
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i tipi Pompei 69 e Knossos 19 10. Gli esemplari del relitto di Grado11 (fig. 7) 

trovano un confronto puntuale con contenitori rinvenuti a Creta (Knossos 

A/53)12 e in area adriatica, nell'insediamento primo e medio-imperiale 

-oo- 

a

b 

Fig. 7 - Relitto di Grado. L'anfora Knossos A/53. 

9 Panella 1986, p. 617 e nota 12. 

10 Hayes 1983, p. 149 : «sub-koan type». 

" L'altezza raggiunge 105 cm; il peso a vuoto è di 10 kg, la capacità di 25,5-26 1. 

12 Hayes identifica il tipo Knossos 19 sia con quello rappresentato dallo 

specimen A 53, il cui tratto peculiare è la spalla troncoconica carenata con risega alla base 

del collo e all'attacco con la spalla, evidente nelle anfore di Grado, sia con l'altro 

corrispondente ai frammenti A 58 e A 63, dal collo non differenziato dalla spalla e dal 

corpo a siluro di piccolo diametro. Questo ultimo è piuttosto identificabile con il 

tipo Knossos 19, noto anche a Ostia e a Porto Recanati (Panella 1986, p. 618 e nota 13, 

con altri riferimenti bibliografici). 

MEFRA 2000, 1 
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di S. Foca (Le)13 e nella necropoli di Voghenza14. Il quadro della 

circolazione è, quindi, decisamente povero, ma probabilmente penalizzato dalla 

genericità di identificazione di cui «soffre» questo contenitore, occultato tra 

le segnalazioni di Dressel 2-4 ο Dressel 515. La presenza di pece in tutti gli 

esemplari, talora scolata all'esterno, con sbavature lungo il collo, 

suggerisce come contenuto originario il vino. In quest'ultimo viaggio 

trasportavano, però, come le altre, pesce conservato. 

Le estremità della stiva erano occupate da più ordini di anfore di 

piccole dimensioni (fig. 8). inizialmente identificate con il tipo Dressel 19, 

produzione iberica affine alla Dressel 20 16. Una serie di considerazioni 

inducono a confutare questa prima attribuzione : in primo luogo, i 

contenitori del relitto presentano un'argilla assai grossolana e friabile, in un ampio 

spettro di colori (dal giallo chiaro al grigio-marrone scuro) che non sembra 

accostabile agli impasti tipici della penisola iberica. Nell'articolo del 1879, 

inoltre, il Dressel precisa che la forma 19 ha un peso a vuoto di 19.9 chili e 

una capacità di 39 litri; le nostre anforette, che presentano alcune varianti 

morfologiche e dimensioni che oscillano da 55 a 70 cm di altezza e da 27 a 

30 cm di diametro massimo, hanno una capacità media di 17 litri, meno 

della metà, quindi, del tipo del Dressel. 

Le anforette recavano sul collo, tra le anse, tituli picti in inchiostro 

nero, disposti anche su più righe; in quelli superstiti (poco più di venti, e tutti 

leggibili solo in parte) appare probabilmente un'indicazione di capacità, il 

13Materiali attualmente in corso di studio da parte della scrivente. 

14Un esemplare integro è presente nel sepolcro di Atilia Primitiva scoperto nel 

1764, ad incinerazione in anfora entro pozzetto; la citazione sulla stele di due 

Augusti identificabili con Marco Aurelio e Lucio Vero e la presenza di una moneta di 

Faustina Maggiore consentono di datare la tomba alla seconda metà del II sec. d.C. : 

Voghenza 1984, p. 292, p. 307, fig. 191 e tav. XLVI, 1. Alcune anfore in altre tombe della 

necropoli di Voghenza presentano caratteristiche simili a quelle della Knossos A 53 : 

cfr. in particolare l'anfora dalla tomba 52 : ibid., p. 151, tav. XXXIII, 6. La 

definizione «Dressel 5» in Dell'Amico 1997, p. 96, è piuttosto generica, come la tavola di 

Sciallano e Sibella 1991 a cui si rimanda : gli esemplari pubblicati dal golfo di Fos e 

dal relitto Dramont D hanno collo più largo e tozzo, anse meno lunghe e prive della 

caratteristica «pizzicatura» ο «apicatura»; potrebbero essere piuttosto gli 

antecedenti del tipo Knossos A53 : il relitto Dramont D è ascrivibile ai decenni centrali del 

I sec. d.C; un'anfora dello stesso tipo, da Saint-Romain-en-Gal, datata alla metà del 

I sec. d.C, è pubblicata come «amphore de type Cos» in Desbat 1987, p. 415. 

15Si segnala una forma simile, ma con il collo più corto, da Kaiseraugst : 

Martin Kilcher 1994, p. 344, p. 346, fig. 121, η. 2325; l'esemplare reca sulla spalla due 

tituli picti, uno dei quali, in inchiostro rosso, è in alfabeto greco : πυα, integrato dal 

Dressel πύανα; il dato avalla ulteriormente l'ipotesi di una produzione orientale. 

16Cfr. Dell'Amico 1997, con bibliografia precedente. 
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Fig. 8 - Relitto di Grado. Anfora di piccole dimensioni con alcune varianti. 
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contenuto, liq(uaminis) flos, e tria nomina, insieme ad altre abbreviazioni17 

(fig. 9). Esemplare identici a questi del carico di Grado si rintracciano in 

altri siti dell'Italia nordorientale : uno, con tracce illeggibili di un titulus 

pictus corsivo a vernice nera e pece all'interno, si è rinvenuto tra i materiali 

del pozzo 5 (strato IV) di Oderzo, associato a ceramica comune, sigillata 

norditalica, ceramica a pareti sottili e forme vitrée che datano il 

riempimento tra la seconda metà del I e il II sec. d.C.18; un altro viene invece dal 

Polesine, e più precisamente da Corte Cavanella : attribuito, come il 

precedente, alla produzione gallica Pelichet 47 / G.4, con cui non ha nulla a che 

fare sia per caratteristiche morfologiche che d'impasto, presenta il solito 

titulus pictus corsivo a vernice nera in cui si distingue l(iquamini) flos19. 

Contenitori assimilabili a questa forma sembrano provenire da altri siti della 

Fig. 9 - Relitto di Grado. Un frammento di anfora di piccole dimensioni con titulus 

pictus. 

17 Ibid., p. 101-102. 

18Sandrini 1988, p. 82, η. 43, fig. 23, 3. 

19Tomolo 1987, p. 109, fig. 20 (uguale a Antico Polesine 1986, p. 245, η. 30, tav. 

7); la lettura r(ecensitum)/flos proposta dalla Toniolo è forse da rivedere, considerata 

la sua somiglianzà con i tituli picti gradesi. Il frammento da Corte Cavanella 

proviene da un contesto databile al IV sec. d.C, ma potrebbe essere residuale. 
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laguna gradese20, da Aquileia21, e ancora dalla necropoli di Voghenza22. 

Quindi, caratteristiche tecniche e distribuzione suggeriscono per questi 

contenitori una produzione locale, che si inserisce nel solco della 

tradizione morfologica altoadriatica delle Dressel 6B. 

A differenza degli altri tipi, le anforette non contenevano resti di pesce, 

il che si accorda pienamente con l'indicazione del contenuto come liquami- 

ni flos, cioè garum, la salsa liquida23. La produzione di salse di pesce 

nell'alto arco adriatico è attestata dalle fonti24 e fortemente indiziata dalla 

geomorfologia costiera; sono note iscrizioni dipinte su Dressel 6B di Milano 

che menzionano il liquamen e altre su Dressel 6A che alluderebbero al 

garum25; non è inverosimile, sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, 

identificare le anforette di Grado (che potremmo chiamare, per comodità, 

forma «Grado I») con i contenitori da garum della regione, di dimensioni 

ridotte rispetto alle forme «madri» cui subentrano26. 

Oltre questi quattro gruppi principali, si sono riscontrati altre 

produzioni : frammenti pertinenti esemplari della Forma LIX ο XXIII di Ostia27 

20Informazione di D. Gaddi, che ringrazio. 

21Alcuni esemplari frammentari sono stati rinvenuti tra i materiali del 

riempimento di un pozzo del Foro, riempimento datato tra III e IV sec. d.C. (cortese 

comunicazione di Paola Maggi). 

22Un esemplare dalla tomba 61 : Voghenza 1984, p. 187 e fig. 119. 

23Uno di questi contenitori di dimensioni modeste, come gli altri 

abbondantemente impeciato, integro e ancora sigillato dal tappo, ma con una fessurazione, ha 

rivelato alle analisi presenza di sabbia nera di origine vulcanica, e altra sabbia da 

deposito costiero «adatta per la fabbricazione di vetro». Nella stessa zona poppiera, in 

prossimità del punto in cui si è rinvenuta quest'anfora, sono stati effettuati prelievi 

di sabbia dal fondale : si tratta della stessa sabbia vulcanica riscontrata all'interno, 

presente solo nell'area di poppa e diversa dalla sabbia dei fondali gradesi, 

riconoscibile in altri punti del giacimento; non è ancora possibile determinare con certezza se 

si tratti di sabbia di zavorra, infiltratasi all'interno del contenitore (in tutte le anfore 

recuperate integre si è riscontrata sabbia), ο di una «mercé» trasportata in alcuni 

degli anforotti, riversatasi all'esterno (eventualità meno verosimile). 

24V. infra e cfr. Buchi 1987, p. 128, anche a proposito di un'etichetta plumbea 

dal territorio di Concordia, probabile insegna di un mercante di allicium. 

25Rimando a Carre 1985, p. 218, nota 49, e p. 224. 

26Un'ipotesi in tal senso era stata formulata da Stefania Pesavento Mattioli 

(1992, p. 163). Non si trattava forse della sola forma deputata a tale trasporto : 

anfore da Corte Cavanella, morfologicamente affini alle cretesi Dressel 43 / AC 4, ma in 

argilla probabilmente locale, recano nei titilli picti la menzione del liquamen : Tonio- 

lo 1987, p. 90-94 e 121-122. È in programma una rilettura sistematica di tutte queste 

testimonianze epigrafiche inerenti le salse di pesce nell'Italia nord-orientale, al fine 

di puntualizzare lo stato delle conoscenze. 

27Auriemma 1997. 
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(fig. 10), immediato antecedente dell'Africana I, una Dressel 2228 (fig. 11), 

un'anfora cnidia, dalla caratteristica sagomatura ad anello del puntale29 

(fig. 12), entrambe rinvenute sezionate longitudinalmente, frammenti di 

Kapitän I, pareti, un'ansa e un esemplare integro della produzione 

romagnola a fondo piatto ο tipo di Forlimpopoli (fig. 13), il cui principale 

impiego come contenitore vinario è testimoniato dall'impeciatura30. Solo l'anfora 

integra31 ha restituito parte del contenuto, costituito sempre da conserve di 

pesce. 

Un cenno, infine, sulla cronologia di questo carico di prodotti della 

lavorazione del pesce : la tipologia delle anfore e i vari oggetti della 

dotazione di bordo32 concordano nel collocare quest'ultimo viaggio della nave di 

Grado nella prima metà ο nei decenni centrali del II sec. d.C. 

Nel corso delle campagne 1994 e 1995 è stata effettuata la 

campionatura dei contenuti, tentando, compatibilmente con le difficoltà logistiche, 

di conservare tutta la sostanza organica presente nell'anfora. La sabbia 

fangosa depositatasi all'interno ha reso impossibile lo svuotamento a 

28Questo tipo di anfora, che Loeschcke e Callender identificano con il cadus di 

cui parlano Plinio e Columella, era adibito al trasporto della frutta, stando ai tituli 

picti che alludono a mala, cerasa ο cerina, amanda, ecc; era prodotta in Campania 

(mala cumana) e probabilmente anche nel Lazio meridionale, ma imitata anche 

nelle province, come attestano le numerose evidenze di Belo, in Spagna. I contesti 

ostiensi (terme del Nuotatore), romani (deposito di Castro Pretorio), campani (le 

città vesuviane) e cartaginesi suggeriscono una cronologia tardorepubblicana e 

primoimperiale, entro i limiti del I sec. d.C. Una circolazione, seppur limitata, ancora 

nella prima metà - metà del II sec. d.C, attestata dall'evidenza di Grado, potrebbe 

esser suggerita da un orlo proveniente da un contesto severiano delle Terme, 

considerato un resto molto più antico, e da un frammento rinvenuto in uno strato prea- 

drianeo della casa delle Pareti Gialle ad Ostia : cfr. Zevi e Pohl 1970, p. 214, fig. 109, 

p. 216, η. 660; Ostia I, p. 120; Ostia III, p. 496-497; Martin Kilcher 1993, p. 279 (per i 

contesti cartaginesi). Purtroppo, il pessimo stato di conservazione dell'esemplare di 

Grado, rinvenuto nella zona della ruota di poppa sezionato lungo la metà 

longitudinale, non ci consente alcuna ipotesi circa il contenuto (com'è ovvio, non presentava 

traccia di impeciatura). 

29Cfr. Grace 1961, fig. 65. Un ottimo confronto, integro, è offerto da un deposito 

di materiale fìttile degli inizi del III secolo, che contiene però molto materiale più 

antico, in particular modo del II secolo : Leblanc e Desbat 1992, fig. 15, 1. 

30Queste anfore si rintracciano un pò ovunque nell'area adriatica : ricordo, a 

solo titolo esemplificativo, il relitto di Ilovik (Lussino) lungo le coste croate, e le 

numerose evidenze del Salente (il relitto di Punta Penne (BR), le presenze a Brindisi, 

S. Foca, Torre S. Stefano, ecc). 

31Altezza 66 cm, peso a vuoto 10 kg, capacità 21 1. 

32Cfr. Dell'Amico 1997 e Auriemma 1999. 
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Fig. 10 - Anfore forma LIX e/o XXIII di Ostia. 



Fig. 

11 - Relitto di Grado. L'anfora Dressel 22. 
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Fig. 12 

- Relitto di Grado. L'anfora cnidia. 
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Fig. 13 - Relitto di Grado. L'anfora tipo Forlimpopoli. 

«zolle» degli esemplari integri; in questo caso i resti sono stati rimossi 

con l'aiuto dell'acqua e filtrati con un setaccio, operazione che ne ha 

decisamente compromesso lo stato di conservazione. Numerosi esemplari 

completi in situ, ma apertisi in grossi frammenti al momento del 

recupero, hanno invece consentito l'osservazione di resti di pesce in 

connessione. 

Le analisi, condotte da Barbara Wilkens, hanno stabilito che le 

anfore Africana I, Knossos A/53 e Forlimpopoli contenevano un prodotto 

della lavorazione del pesce, come attestano le lische, le teste e le squame di 

Sordina Pilchardus (Walbaum) , rinvenute, anche in quantità notevoli, nel 

fondo o, meglio, nel terzo inferiore degli esemplari integri ο conservati 
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almeno sino a metà33 (fig. 14). Le sardine erano state invasate intere, 

come attesta la presenza di esemplari in connessione. L'analisi dei resti 

delle anfore 171 e 248 ha restituito una vertebra di sgombro, interpretata 

come un'intrusione. 

Un contenuto analogo si è riscontrato nelle anfore tripolitane, anche se 

in questo casa la specie ittica conservata è lo Scomber japonicus colias 

(Gmelin), lanzardo, di taglia relativamente piccola, circa 30 cm, e 300 gr 

ca. di peso, intero, senza segni di taglio34 (fig. 15). Quattordici esemplari 

presentano questo tipo di prodotto, frutto di una selezione sistematica di 

esemplari di una sola specie, come nel caso precedente, e di taglia 

omogenea; nell'unica anfora integra, il cui contenuto sembra essersi interamente 

conservato, il numero minimo degli esemplari è di 434 a partire dai 

neurocrani e 427 dalle vertebre; il peso del contenitore pieno - considerato anche 

l'eventuale mezzo di conservazione (presumibilmente sale) - supererebbe 

150 kg. Ma, per quanto concerne il peso delle anfore piene e dell'intero 

carico, occorre cautela : il pesce poteva esser stato privato dei visceri, 

sottoposto a una presalatura e pesare quindi molto meno, anche se non è 

verosimile vedervi pesce essiccato, troppo rigido per essere invasato intero. 

L'esame dei resti dell'anfora 222 ha rivelato la presenza di un certo 

numero di scaglie e una vertebra di sardina. L'analisi di altri contenuti, in cui 

sono presenti minime tracce dell'altra specie, rende verosimile l'ipotesi di 

una «intrusione» avvenuta al momento deH'invasamento del prodotto ο 

addirittura dopo il naufragio (si tratta di frammenti veramente esigui). In un 

esemplare di Tripolitana I sono stati notati residui di una sostanza 

giallastra, aderente alle pareti del fondo e al puntale, identificabile 

presumibilmente con uova35. 

Il prodotto contenuto nelle anfore di Grado era dunque chiaramente 

solido : non aveva nulla a che fare con il garum, né, probabilmente, con 

altre salse di consistenza più pastosa, tipo Vallee; ci sembra più convincente 

vedervi del semplice salsamentum, pesce in salamoia ο sotto sale36, oppure 

33Si tratta di 80 esemplari. 

34Per quanto concerne le analisi faunistiche, rimando a B. Wilkens e F. Delus- 

su, in questo volume. 

35Analisi specifiche in corso potranno confermare l'ipotesi. 

36Anche l'olio potrebbe essere un conservante adatto (cfr. Desse-Berset 1993, 

p. 345); sono tuttora usate preparazioni di pesce (e di altri alimenti) sott'olio senza 

chiusura ermetica, grazie proprio alla capacità «isolante» dell'olio stesso : 

l'importante è che gli alimenti siano sempre ben coperti dal liquido (accorgimento che in 

un'anfora poteva osservarsi, mantenendone il livello alla sommità del collo); l'olio 

come mezzo di conservazione va, però, sicuramente escluso per i contenitori 

impeciati. 
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Fig. 14 - Relitto di Grado. Resti di sardine in anfore Knossos A/53. 
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Fig. 15 - Relitto di Grado. Resti di lanzardo da una Tripolitana I. 

un prodotto semilavorato, da trasformare successivamente in salsa37. Non 

è escluso che le anfore fossero rotte per liberare il contenuto38. Invece, ga- 

37La mancanza di qualità diverse di pesce all'interno di una stessa anfora non 

escluderebbe tout-court la successiva trasformazione in una salsa - tipo Vallee - in 

quanto alcune preparazioni implicavano un ingrediente principale, ed 

eventualmente viscere di altri pesci, di cui non possono essere rimaste tracce. Plinio, ad 

esempio, cita una qualità di allée a base di spigole, prodotto a Forum Iulii (Plin., Nat. 

Hist. XXXI, 95). Ovviamente il prodotto delle anfore di Grado poteva poi essere 

combinato con altre qualità di pesce. Resti di allée a base di varie specie si sono 

rinvenuti a Salisburgo (un'anfora Dressel 6 contenente almeno 24 specie diverse di 

pesce, oltre a granchi e altri invertebrati, pescate in acque basse, con reti a maglie 

strette); a Cerro del Mar in Spagna (anfore in un magazzino), ecc. Altri rinvenimenti 

rivelano invece la preminenza di una sola specie : i resti della «pilgrims flask» da 

Petra, quasi completamente pertinenti sardine ο acciughe, e quelli da Masada 

(contenuti in un'anfora di produzione locale, ma forse importati), composti per lo più da 

esemplari molto piccoli di Sardinella aurita e di una specie assai simile. Cfr. Cotton 

et al. 1996, con bibliografia precedente. 

38Questa ipotesi è stata formulata anche per anfore puniche «a sigaro» Mana D 

in frammenti, della prima metà del V sec. a.C. (diam. int. dell'orlo 10-12 cm), 

rinvenute a Corinto, nel ed. «Punic Amphora Building», che contenevano, come 

attestano i residui adesi alle pareti ο trovati tra i pezzi, trance di tonno e soprattutto di pa- 
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rum vero e proprio doveva essere contenuto nelle anforette, come indicano 

i tituli picti e suggeriscono la capacità ridotta e la stretta imboccatura39. 

Le analisi archeozoologica ed epigrafica hanno accertato l'omogeneità 

della mercé - pesce, anche se di qualità diverse e diversamente preparato - 

per tutto il carico; se per le anfore tunisine un contenuto del genere non è 

da escludere, del tutto sorprendente appare invece per le tripolitane e per 

anfore sicuramente vinarie come le Knossos A/53 e l'anfora di Forlimpopo- 

li. Questo argomento, oltre alla presenza di tappi tutti indistintamente 

ricavati da pareti di anfore degli stessi tipi di quelle componenti il carico40, 

suggerisce per i contenitori del relitto una condizione di riutilizzo. Si 

tratterebbe quindi di materiale giunto per varie vie e da posti diversi in un 

emporio, probabilmente adriatico, e di lì prelevato ed immagazzinato per 

essere reimpiegato, con una destinazione d'uso diversa da quella 

originaria, dal produttore della mercé; dagli esemplari rotti ο fessurati sarebbero 

stati ricavati i tappi di chiusura degli altri. L'officina del garum degli Um- 

brici a Pompei, una domus trasformata, nell'ultimo decennio di vita della 

città, in laboratorio per la produzione di salsa di pesce, può forse evocare 

uno «scenario virtuale» per le anfore di Grado41. Tre ambienti, con 

l'affaccio su via di Castricio, fungevano probabilmente da bottega per la vendita 

al dettaglio, mentre il laboratorio vero e proprio era stato installato nello 

xystus; non c'erano vasche ma, in un angolo, sei dolia seminterrati e chiusi 

da coperchi fittili servivano da contenitori; inoltre, l'officina disponeva del 

giardino come deposito di anfore di vario tipo, accatastate in quattro 

cumuli negli angoli, svuotate del contenuto originario e pronte per essere 

riutilizzate come contenitori di salsa di pesce : Dressel 21-22, in maggioranza, 

nell'angolo nord-est, Dressel 2-4 nell'angolo nord-ovest, e grosse anfore dal 

corpo cilindrico, forse proprio tripolitane, insieme a una ο due siluriformi 

(puniche?) a sud-ovest. 

gello (rettangoli di 4,5-6 cm); non è stato possibile stabilire se fosse pesce seccato e 

salato (tipo il nostro baccalà ο stoccafisso) ο pesce in salamoia : Kaufman Williams 

1979, p. 117 - 118. 

39 Probabilmente anche nel relitto Cabrera III è stata utilizzata la forma più 

piccola per il trasporto di garum : Bost et al. 1992, p. 207. 

40 1 coperchi ritagliati da anfore ο altri contenitori in ceramica ο ancora da 

tegole, frequentemente attestati negli scavi romani, sono riconducibili a numerosi tipi 

anforari e interessano un ampio arco cronologico, con una maggiore incidenza in 

età tardoantica. I caratteristici margini irregolari, dovuti alla tecnica a percussione, 

possono essere in alcuni casi più rifiniti. Cfr. per esempio il lavoro di classificazione 

in Aquileia 1994, p. 480 s. 

41 Curtis 1984; Pompei II, p. 760-783. 
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Non è escluso che il produttore della mercé - salsamentarius ο liqua- 

minarius - fosse il proprietario di uno ο più impianti per la lavorazione del 

pesce attestati dalle fonti nell'alto Adriatico : la Dalmazia produceva una 

maria eccellente (Plin. Nat. Hist. XXXI, 94), e il senatore Cassiodoro, a 

proposito delle ricchezze naturali della provincia d'Istria nel VI sec.d.C, 

magnifica il ruolo della pesca e dell'itticultura, alludendo a concavità invase 

dal mare che sembrano identificabili con naturali cetariae, cioè stagni ο 

vivai presso il mare (ma cetariae erano anche le vasche per la salagione), e a 

garismatia, cioè gli stabilimenti in cui viene prodotto il garum, numerosi 

nella provincia (Var. XII, 22). È vero che la situazione descritta, o, meglio, 

enfatizzata da Cassiodoro si riferisce ad un assetto della provincia nella 

tarda antichità; questa attività, però, è solitamente caratterizzata da una 

tradizione plurisecolare, in tutto il Mediterraneo (le moderne tonnare 

hanno sostituito le antiche e le vecchie negli stessi siti), per cui è possibile 

figurarsi una situazione analoga, anche se di tono minore, per l'età imperiale. 

Non è casuale che in età recenti sia ancora attestata una fiorente attività di 

pesca e salatura del pesce nel territorio fiumano42. 

Le salse e conserve di pesce erano alimenti fondamentali nella dieta 

degli antichi, presenti su tutte le tavole; alcune fonti illustrano i 

condimenti a base di pesce, e soprattutto il garum, come una ricercatezza costosa, 

accessibile solo alle classi più ricche. Contro questa posizione parla chiaro, 

in primo luogo, la frequenza delle attestazioni archeologiche, subacquee e 

non43 : anfore al cui interno si sono rinvenuti resti di pesce figurano in 

numerosi relitti; di gran lunga più attestate risultano le produzioni betiche e 

lusitane : Dressel 7-11, Beltrân Ila, Almagro 50, ecc. 

In questo quadro, il carico di Grado ha una doppia peculiarità; in 

primo luogo, sono state effettuate analisi di tutti i resti faunistici, pertinenti 

oltre novanta anfore. Solitamente, invece, la segnalazione dei resti organici 

è, purtroppo, generica. Talora il riferimento a quantità - più ο meno 

rilevanti - di ossa e squame esclude possa trattarsi di salse e suggerisce invece 

42Archivio di Stato di Trieste, Atti Intendenza commerciale, busta 331. 

43Basti pensare al numero di anfore con tituli picti rinvenute a Pompei e 

Roma : complessivamente circa 250 esemplari. Ben 84 di essi sono contenitori di 

garum, rinvenuti sia nelle ricche domus del ceto dirigente, sia nelle abitazioni del ceto 

medio ο delle classi inferiori (Curtis 1983, p. 236-237); la connotazione di mercé 

costosa, di prodotto di lusso, con un prezzo uguagliato solo dai profumi (Plin., Nat. 

Hist. XXXI, 94) va cancellata anche per il garum a base di sgombri : un quarto dei 

tituli picti della regione vesuviana si riferisce proprio a garum di questo tipo, che non 

va però confuso con il famoso garum sociorum, preparato a base di scomber negli 

impianti della Spagna meridionale; cfr. Étienne 1970. 
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semplice pesce conservato, di cui le fonti non parlano. In altri casi si è 

accertato un contenuto analogo a quello di Grado : un'anfora di forma 

imprecisata dal relitto dell'Elba (seconda metà del I - prima metà del II sec. d.C), 

di produzione betica, impeciata, contenente lanzardi (Scomber japonicus 

colias) di taglia media (30 cm ca., come quelli di Grado) che avevano però 

il muso troncato, per l'estrazione dei visceri e la fuoriuscita del sangue, che 

avrebbero altrimenti accellerato i processi di putrefazione; cinque anfore 

lusitane (Almagro 51 AB e Beltran 72), al cui interno si sono rinvenuti resti 

di sardine integre, complete di squame, dal relitto A di Cala Reale (Isola 

dell'Asinara), databile tra la fine del IV e gli inizi del V44; una trentina di 

anfore Dressel 7 contenenti sgombri dal relitto di Sud Perduto II (Corsica), 

accuratamente selezionati per taglia e preparati sia interi, sia con il taglio 

del muso45; le anfore Almagro 50 della piccola nave di Randello, naufragata 

nei primi decenni del IV secolo, impeciate e piene di sardine integre, 

pescate al largo con reti di circuizione a maglia fitta46; ancora anfore lusitane dal 

relitto Port Vendres A (o de L'Anse Gerbal, della fine del IV secolo), conte- 

44Le analisi sui resti dell'Elba e dell'Asinara sono state condotte da B. Wilkens 

(v. Bruschi e Wilkens 1996 e da ultimo il contributo di B. Wilkens e F. Delussu in 

questo volume). Per il relitto di Cala Reale cfr. Spanu 1997. È interessante ricordare 

che una sesta anfora del relitto conteneva pochissimi resti eterogenei, il che ha fatto 

pensare a garum; anche in questo caso, quindi, saremmo di fronte a prodotti diversi 

della lavorazione del pesce. La fiorente produzione delle officine lusitane è attestata 

da numerosi relitti, sia lungo la coste provenzali, sia tra Sardegna e Corsica; 

l'invasione del mercato da parte delle manifatture nordafricane a svantaggio delle 

produzioni iberiche è indicata dalla frequenza degli impianti produttivi (v. per es. Ben 

Lazreg et al. 1996 e dalle evidenze connesse soprattutto alla forma Africana II e ai 

contenitori cilindrici tardoimperiali; la crisi significò diminuzione, ma non 

cessazione del flusso di esportazioni dalla penisola iberica; anzi, in Lusitania, dove 1'« 

industria» del pescato era nata come «appendice» di quella betica (con il suo centro 

gaditano), ma si era affermata in piena autonomia dalla metà del I sec. d.C. 

(momento in cui viene prodotto il primo contenitore «à saumure» tipicamente lusitano, 

«Lusitanian garum I amphora», ex Dressel 14 ), non si riscontra una contrazione 

delle esportazioni; la distribuzione delle forme anforarie più tarde (Almagro 50, 

51a-b, 51c) rispecchia, in larga misura, quella delle prime : il mercato transmarino 

interessato da queste produzioni nel I secolo è pressoché lo stesso nel tardo Impero, 

anche se non sono possibili calcoli delle relative incidenze; Edmondson 1987, p. 189- 

190. 

45Alcune anfore contenevano gli individui interi, altre quelli a muso troncato. 

La specie è quella delle tripolitane di Grado (Scomber Japonicus), di dimensioni 

maggiori (40-48 cm di lunghezza; 600-1000 g e oltre di peso). Ogni anfora conteneva 

almeno 25-26 esemplari, per un peso complessivo di 16 kg; il numero è stato 

determinato in base sia al conteggio dei resti ossei, sia alla sperimentazione fatta con 

sgombri «moderni» : Desse-Berset 1993. 

46Parker 1989; Parker 1992, p. 364, n. 975; Wheeler e Locker 1985. 
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nenti sempre sardine di 22-25 cm di lunghezza47 e le Beltrân HA / Pompei 

VII del relitto B, alle cui pareti impeciate erano adese lische di sgombri48; 

almeno un esemplare di Almagro 50 dal giacimento di Sud-Lavezzi I, pieno 

di resti ossei probabilmente di sgombri49. Non è escluso che una più 

attenta rilettura e analisi sistematiche possano portare all'individuazione di 

numerosi carichi analoghi, e alla conoscenza di un mercato quindi più 

diversificato di quanto supposto, che vedeva accanto all'abbondante offerta di 

salse anche quella di pesce salato. 

L'altro aspetto peculiare del carico di Grado è il riutilizzo delle anfore 

(a bordo i casi di riutilizzo sono addirittura tre : anfore, vetri e botte), fatta 

probabilmente eccezione per le anforette di piccole dimensioni. Questo 

dato restituisce un'immagine modesta dell'entità di questo tipo di 

manifattura probabilmente regionale, rispetto ad altri contesti, come quello betico, 

lusitano ο nordafricano, nei quali l'organizzazione del mercato prevede 

anche importanti fornaci anf orarie. Si tratterebbe di un'industria vivace ma 

circoscritta, a corto raggio d'azione, collegata forse a qualche impianto per 

la produzione di anfore, che trae i suoi proventi dalla commercializzazione 

in area norditalica e forse transalpina. 

Rita Auriemma 
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