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RELAZIONE DEL PROF. NINO LAMBOGLIA 
SULLO SCAVO ARCHEOLOGICO SOTTOMARINO NELLE ACQUE DI RIACE 

DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 1973 

Giornale di scavo * 

A cura di FRANCISCA PALLARÈS 

28 agosto 1973. - La motobarca "Cycnulus" giunge 
oggi a Riace proveniente da Crotone per iniziare le ope
razioni di prospezione e scavo nella spiaggia dinanzi la 
località" Agranci", ove nell'agosto dell'anno scorso era
no state scoperte e recuperate le due statue greche in 
bronzo che si trovano oggi al Gabinetto di Restauro del 
Museo di Reggio Calabria. Contemporaneamente si pren
de contatto con il dotto Mariottini, scopritore delle statue, 
che, proveniente da Roma, si trova sul posto, su invito 
della Soprintendenza, per collaborare alle ricerche. Egli 
si recherà domani mattina sulla zona di rinvenimento per 
indicare esattamente il punto ove furono da lui scoperte 
le statue. Partecipano alla campagna, oltre a chi scrive, 
l'Assistente tecnico del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina (= C.S.A.S.) Renzo Ferrandi e i som
mozzatori Arturo Gandolfo, Salvatore Nestola, Errico 
Liberto (quest'ultimo inviato dalla Soprintendenza di Pa
dova per partecipare alle ricerche) e i marinai Giovanni 
Battista Bignone e Luigi Giraldi. 

29 agosto 1973. - Si parte dalla rada dinanzi al Lido 
di Riace verso il punto di lavoro ove, alle ore 8, il dotto 
Mariottini effettua una immersione per il ritrovamento 
del punto. Si giunge in località" Agranci " alle 8,15 e dopo 
circa 45 minuti di ricerca difficoltosa, in quanto la natura 
del fondale appare assai cambiata rispetto all' estate scor
sa, viene riconosciuto lo scoglio che il dotto Mariottini 
aveva preso come punto di riferimento nel 1972; per la 
sua caratteristica conformazione era anche servito da punto 
d'ancoraggio per la sua barca. Il punto indicato viene a 
coincidere perfettamente con quello segnato nella carta al 
25.000 dal prof. Lamboglia nella sua fugace visita a Riace 
del novembre dell'anno scorso, durante la quale venne 
effettuata una immersione di controllo insieme ai som
mozzatori del gruppo dei Carabinieri di Messina (fig. I). 

Si colloca quindi una boa di segnalazione e si procede 
all'ancoraggio fisso della moto barca e al montaggio dei 
tubi dell'idrovora. Lo scavo viene iniziato da Ferrandi 
e Liberto nello spazio che si trova fra i tre scogli segnala
ti dal Mariottini e che formano sul fondo una specie di 
triangolo con il vertice verso terra. Dopo pochi minuti 
d'immersione vi sono difficoltà di scavo con l'idrovora e 
nonostante ciò in tre immersioni successive si riesce ad 
approfondire notevolmente lo scavo fino a giungere allo 
strato di ciottoli che si trova sotto lo spesso strato di sabbia. 

Nel pomeriggio, la seconda squadra, composta da Gan
dolfo e Nestola, procede nell'allargamento dello scavo 
asportando lo strato di ciottoli e giungendo fino ad un 
livello di argilla pura, liberando quasi completamente l'a
rea intorno allo scoglio di riferimento. Successivamente 
si immergono Ferrandi e Liberto, che continuano lo 
scavo a trincea fra le rocce del fondo ed eseguono lo 
schizzo a fig. 2. 

I sommozzatori riferiscono di aver raggiunto il suolo 
di argilla che, secondo lo scopritore, sottostà alle statue. 
Alla fine della giornata. si fa una sezione della situazione 
dalla quale risulta che esiste una stratigrafia del fondo; 
ci sono infatti un totale di 4 strati: uno di sabbia superfi
ciale di riporto recente (cm 50-60 di altezza); un secondo 
di ghiaione (alto cm IO), un terzo di sabbia di riporto 
molto antico (cm 90 di spessore), e infine l'argilla di 
fondo, forse di origine alluvionale (figg. 3 e 4). Fra lo strato 
di ghiaione e quello di sabbia sottostante, si rinviene un 
oggetto metallico di forma tondeggiante di difficile inter
pretazione. 

30 agosto 1973. - Si continua oggi lo scavo tra le pie
tre rinvenute ieri, allargando ad andamento circolare e 
procedendo verso Levante, sempre con l'asportazione dei 
tre strati scoperti ieri. Si immerge in mattinata la prima 
squadra soltanto alle ore 10,20, ritardo dovuto alla man
canza di kerosene per il funzionamento dell'idrovora. Essa 
è formata da Arturo Gandolfo e Errico Liberto che, come 
previsto in programma, procedono verso Est, cioè verso 
il mare aperto. Risalgono alle 12,10 senza aver trovato 
nulla di particolare. 

Nel pomeriggio s'immerge la seconda squadra com
posta da Ferranti e Nestola alle ore 15,28, che continuano 
a scavare sempre in direzione Est e sempre fino a raggiun
gere lo strato di argilla pura che caratterizza lo strato più 
profondo. Nel frattempo si cerca di far giungere sul punto 
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il dotto Mariottini perchè possa prendere visione del fon
dale ove erano state rinvenute le statue. Il dotto Mariot
tini dice di riconoscere esattamente lo scoglio di riferi
mento che si presenta quasi del tutto affiorante dopo lo 
scavo ed esegue in uno schizzo la posizione delle statue 
rispetto allo scoglio suddetto (fig· 5). 

Dallo schizzo risulta che le statue si trovavano proprio 
in corrispondenza dello scavo che si sta effettuando. Nel 
frattempo, mentre Ferrandi e Nestola continuano lo scavo 
e procedono al rilievo, il dotto Mariottini e Liberto ese
guono una serie di immersioni in apnea e scoprono, leg
germente a Sud-Est del punto delle statue, uno strano 
oggetto in metallo (ferro ?), che presenta forma semici
lindrica cava all'interno e chiuso da una sola parte, di 
cm 80-go di diametro, lungo circa m l. Se ne ricupera 
un piccolo frammento, che sembra effettivamente scoria 
di ferro. Si decide di verificare meglio domani, data la 
vicinanza al punto che ci interessa, per vedere se si tratta 
di relitto antico o moderno. Il dotto Mariottini, nel ve
dere la situazione del fondale, chiarisce che le statue si 
trovavano coricate nello strato di ghiaia e quindi a circa 
cm 60 dalla superficie attuale del fondale. Alla fine del 
lavoro si effettua il rilievo a fig. 6. 

In questo punto ad Est, lo strato di sabbia di riporto 
superficiale è di circa cm go. 

31 agosto 1973. - Si giunge sul posto alle ore 8>30 e 
si iniziano le immersioni alle ore 8,45 continuando lo 
scavo verso Nord e cercando di circondare tutta la zona di 
ritrovamento delle statue. Si immerge nel frattempo 
Ferrandi per fotografare la situazione dello scavo e 
nel mentre Gandolfo e Liberto, che compongono la 
prima squadra della giornata, hanno il compito preciso 
di spostare ancora la sorbona di alcuni metri verso Nord, 
tentando di procedere a circolo, sempre intorno alla zona 
che ci interessa. Alle ore IO riemerge Liberto per portare 
la prima avvisaglia di ritrovamento: un anello plumbeo, 
di forma leggermente ovoidale che misura cm 7,8 e cm 6,1 
di diametro, appartenente alle vele di una nave. Successi
vamente ne vengono recuperati ancora 21 per un totale 
di 22 anelli da vela. Alle ore 10,20 e 10,30 risale la prima 
squadra e s'immerge la seconda, composta da Ferrandi 
e Nestola, che nei primi minuti d'immersione recupera 
ancora 6 anelli di vela e infine a circa cm 30-35 più a 
Nord un frammento di bronzo di forma attorcigliata, de
corato con incisioni a spiga e con la testa piatta che pre
senta un foro per aggancio. Esso sembra appartenere alla 
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immanicatura di uno scudo e soltanto lo scavo intensivo 
della zona ci permetterà di accertarne l'identità. Nel frat
tempo viene eseguita da Liberto una immersione di m 30 
più a Sud-Est, ove ieri era stata collocata una boetta in
torno alla concrezione ferrosa di forma particolare che 
ivi si trova; anche qui è indispensabile un lavoro di scavo 
per appurare di che si tratti. 

"-O __________ ~3 m 

Nel pomeriggio s'intensifica lo scavo, chiudendo il cir
colo verso Est, fino a raggiungere il primo saggio fatto 
in giorno 29. Purtroppo il cattivo tempo e il vento di 
scirocco creano delle difficoltà e l'immersione si limita 
alla prima squadra che lavora sul fondo dalle ore 16,12 
alle ore 17,50 (Errico Liberto e Arturo Gandolfo). Mentre 
i lavori di rilievo vengono eseguiti da Ferrandi che si 
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immerge a varie ore: 17,58 e 18,18. Si ritorna con il forte 
vento di scirocco dinanzi al Lido di Riace, ove si cercherà 
di fare un programma per domani, a seconda dell'anda
mento del tempo. 

Appare comunque chiaro che la presenza di 28 anelli 
da vela ammucchiati in uno stesso punto proprio a Nord
Ovest delle statue, viene a confermare che si tratta di un 
probabile naufragio con bottino di guerra, motivo per cui 
sia il legno sia la maggior parte degli altri elementi lignei 
sono scomparsi. Resta tuttora da verificare se le parti me
talliche dello scafo e le relative ancore possano trovarsi 
più a Sud-Est e a maggiore profondità. 

Gli anelli delle vele si trovano tutti nello strato di ciot
toli, in posizione piatta e molto disordinata; sia di quelli 
sia del frammento bronzeo viene segnata la posizione 
in pianta (figg. 7 e 8) . 

Essi presentano forme tondeggianti irregolari e alcuni 
sono lievemente contorti dallo sforzo dell'ammaino. 

1 settembre 1973. - Si parte alle ore 8>30 con l'inten
zione di effettuare il programma odierno solo in mattinata. 
Si formano due squadre per continuare lo scavo verso Est 
sotto l'indicazione del dotto Mariottini, che ha visto la 
situazione dello scavo e che ha riferito il punto ove erano 
state trovate le statue: verso lo scoglio ad Est e più vicino 
a quest'ultimo, ove si trova attualmente il gavitello di 
segnalazione della zona. S'immerge la prima squadra com
posta da Gandolfo e Liberto alle ore 9,12, che procede 
verso Est come è in programma, allargando considerevol
mente lo scavo. Nel frattempo Ferrandi effettua una pro
spezione nella zona ove è stata scoperta la concrezione 
di ferro e assicura che si tratta di un'ancora di grandi di
mensioni, in ferro, del tipo a tre marre e quindi difficil
mente attribuibile ad un' epoca precisa. Alle ore II ,25 
s'immerge la seconda squadra, formata da Ferrandi e 
N estola: il primo per proseguire lo scavo e N estola per 
eseguire il rilievo della situazione, che si presenta come 
a fig· 9· 

Si procede anche a stabilire i punti esatti a terra, per 
collocare sulla carta la posizione esatta. Essi si presentano 
come segue : 
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Serbatoio ... 

Torre di Riace 

K 131 angolo a Sud della casa 

9 

Arrivano a bordo il dotto Mariottini e suo nipote, questo 
ultimo ci ha guidato negli ultimi giorni sul punto di ritro
vamento, ed eseguono uno schizzo dal quale risulta che, 
contrariamente a quanto detto ieri, le statue si trovavano 
a m 3 dallo scoglio di riferimento ed erano separate di 
cm 40. Non si può avvertire la squadra che si trova sotto 
acqua e si attende per una prossima immersione il prose
guimento dello scavo in questo punto. Purtroppo il mare, 
finora abbastanza mosso, si alza ancora e il fortissimo sci
rocco obbliga al ritorno, che avviene con grande difficoltà. 
Si giunge a terra con il battello appoggio e con fortissimo 
mare, mentre la motobarca deve girare verso Soverato, 
ove la rada offre un rifugio più sicuro. Qui giunge alle 
ore 17 ed è raggiunta via terra da chi scrive, da Ferrandi, 
Nestola e Liberto. 

3 settembre 1973. - Si continua il lavoro di scavo dopo 
una giornata di sosta dovuta al mare mosso; c'è ancora 
un fortissimo vento di tramontana e forte risacca, ma si 
giunge ugualmente sul punto alle ore 8,30. Si immerge 
Liberto per cercare di nuovo il punto, dato che la mareg
giata di ieri e dell' altro ieri ha portato via i segnali. Egli 
s'immerge alle ore 8,34 e finalmente alle ore 8,40 si riesce 
a calare in mare la sorbona, recuperata frettolosamente 
il 1 settembre per non perderla. Alle ore 9,04 si immerge 
Gandolfo col compito di proseguire lo scavo verso Nord, 
tra lo scoglio di riferimento e il punto ove erano stati 
rintracciati gli anelli delle vele, ma principalmente in cor
rispondenza e in proseguimento della zona ove Ferrandi 
ha recuperato il maniglione (?) dello scudo. Gandolfo ri
sale alle ore 10,45 senza risultato positivo. Dopo di che si 
immerge nuovamente Liberto alle ore 10,52 e continua 
lo scavo verso Nord-Est, in quanto, dopo alcuni minuti di 
immersione, nota che il masso di riferimento continua 
in profondità formando una specie di arco che s'inclina 
verso Nord-Est. 

Il sommozzatore risale alle ore 12>44 ed è sostituito da 
Ferrandi che s' immerge alle ore 12,58 per proseguire lo 
scavo. 

Nel frattempo da bordo si prendono i punti esatti a 
terra dal centro dello scoglio di riferimento, che risultano 
come segue: 

K 131 angolo sud-est casa 

due case dopo 
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Torre Riace 
Serbatoio dell'acqua 
Torre San T uli 

Alle ore 14,45 risale Ferrandi, che riferisce di aver con
tinuato lo scavo verso Nord, allargandolo di circa m 2 e 
liberando completamente il masso rinvenuto in questo 
punto da Gandolfo; assicura di aver scavato in profondità 
oltre lo strato di ghiaia, senza aver rinvenuto altri elementi 
d'interesse. 

Si decide quindi di spostare la sorbona m 50 verso il 
mare aperto, in corrispondenza dell'ancora in ferro indi
viduata nei giorni scorsi. Viene eseguito il prospetto e la 
sezione dello scavo. 
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4 settembre 1973. - Si parte alle ore 7.30 verso la re
gione "Agranci" per procedere all' ultimo programma ope
rativo in questa località, intorno all' ancora in ferro sco
perta nei giorni scorsi (figg. 10- 12). Essa sporge di circa cm 
85 rispetto alla superficie sabbiosa del fondo, in direzione 
N ord. Sarà necessario portare a fine uno scavo regolare con 
l'idrovora per poterne rilevare la forma esatta e l'anda
mento. 

Si immerge per primo Ferrandi per procedere alla do
cumentazione fotografica prima di iniziare lo scavo e 
poter isolare l'ancora completamente. Dopo di che si pro
segue lo scavo verso Ovest per eseguire la sezione longitu
dina le dello scavo stesso e cioè da Sud-Ovest verso Nord
Est, collegando così idealmente lo scoglio di riferimento 
con quello più ad Est dell' area triangolare dello scavo. N e1 
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frattempo Gandolfo libera completamente l'ancora con 
una immersione di I ora e 52' (dalle 8,50 alle IO, 47). 
S'immerge quindi Liberto col compito di effettuare una 
prospezione in corrispondenza dell' asse dell' ancora; essa 
infatti è di notevoli dimensioni (m 2,95) e presenta 4 mar
re, mentre l'asse risulta collocato in direzione Nord-Sud. 
Liberto effettua tre rotte parallele a distanza di m IO una 
dall'altra, sempre da Sud verso Nord e a partire dall'ancora, 
per controllare il tipo di fondale ed eventuali ritrova menti 
che ci diano una risposta sul significato e sulla eventuale 
cronologia dell' ancora, anche se, nonostante la spessa con
crezione, si suppone possa trattarsi di un ancoraggio fisso 
piuttosto recente. Si procede quindi alla documentazione 
fotografica dell' ancora nonostante la notevole sospensione 
e la scarsa visibilità; Ferrandi esegue il rilievo allegato. 

Date le dimensioni dell'ancora e le difficoltà di recupero 
che essa comporterebbe, si decide di lasciarla in situ e di 
effettuare l'eventuale recupero in futuro. 

Si procede anche alla misurazione con la bussola del 
punto dell'ancora, che si trova m 56,50 più a Sud-Est 
rispetto alla zona ove sono state trovate le statue. I punti 
sono i seguenti: 
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Casa cantonale 

Torre di Riace 

Torre San T uli 

Latitudine 380 23 ' 8" 

Longitudine 160 32' 5" 

II 
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Mentre il punto delle statue si trovava esattamente a: 

Latitudine 380 23 ' 9" 
Longitudine I6° 32' ?" 

A questo punto si interrompono i lavori, si salpa l'an
cora per proseguire domani mattina verso Reggio Cala
bria e verso la Sicilia. 

INVENTARIO DEGLI OGGETTI RINVENUTI 

30 agosto 1973 - 1. Oggetto metallico di forma cilin
drica, cavo all'interno e chiuso da una parte. 

o 5 10 
L..L-----l.~__'_--1..... ___ ____'1 cm 

31 agosto 1973 - 2-29. Anelli plumbei a seZlOne 
triangolare appartenenti alla vela (fig. I4)· 

30 • Frammento di impugnatura di scudo m bronzo, 
.lavorato a scaglie (fig. I 3). 

31. Due frammenti lignei. 

* Si veda anche la sintesi di questo giornale di scavo pub
blicata dal pro!. N. Lamboglia, in Forma Maris Antiqui, X, 
1973-74 (1980), p. 41 e ss., estratto dalla Rivista di Studi 
Liguri, XL, 1974. 
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