
;.: 

"" 

::;< 

"" 
;.: 

. 
• 

_, . - . . . .. 
• 

• ' ~ .. ' • ' '· 

~ 
o:~, ' '=??' 

"' >S' ,. 
,. 

~ 

~ "'-

-r·' 
\ 
l 

; ,. 
\ 
l 

J ' ·-

' 
' ' 

' 
\ 

' ..... ........ . _. 

........... 

v 

t 

l 
' r - ) 

/ 
l 

~ 

! 

r.. 

,~ 

' 

•• .. 
. . 

l 
\ 

-·, __ c., ... · 
.' ,._ ) 

i 
i 

\ 
( ....... } 

·, . 
' \, _,. ... ·-..... ..... / 

' ·, 
,..-<....:-

~ J":=i;' 

'~ 
~ 
~ 

i ...,.. 
i L!!:!:; 

/ 

J 
l ..... -., 

- '~i 

l 

Si ti esaminati nel Bollettino d'Arte, 1 O, 1981 , pp. 69-92 , ristampato in questo Supplemento 

- Siti esaminati in questo Supplemento 

\ . -. -. 

'~ 
_,6 

P< 

~ 

~ 

:§ 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



PREMESSA 

Continua con questo fascicolo la serie dei consuntivi dedicati all'archeologia subacquea, iniziata nel n. 10 della 

rivista (dicembre 1981). 

Come si sa, una prima scelta è stata quella di "fotografare, le diverse situazioni, anche quando non potessero con

siderarsi del tutto positive, con l'intento di mettere a disposizione della ricerca i dati àcquisiti dagli uffici territorial

mente preposti, ma soprattutto di richiamare l'attenzione su un particolare campo di indagine, nel quale, in Italia, 

non si sono ancora registrati tutti i risultati proficui osservabili altrove: in altre parole di aiutare " la barca , (mi 

si conceda la metafora) a disincagliarsi definitivamente da un fondo di inerzia e di indifferenza. 

Non si tratta dunque ancora di un notiziario tradizionale. Accanto a rapporti preliminari di ricerche anche 

recentissime, larga parte è stata data alla raccolta di materiali rimasti sovente sepolti nei depositi e negli archivi, 

" rinvenimenti minori, che purtroppo molto spesso non hanno dato luogo a ricerche sistematiche , , come è stato sotto

lineato dal Direttore Generale Guglielmo B. Triches, nell'editoriale con il quale si è dato avvio all'iniziativa. 

La loro acquisizione alla conoscenza, utile di per sè, favorirà certamente le ricerche future. 

Dovremo infatti imparare anche noi, archeologi di terra delle Soprintendenze, a leggere in controluce queste notizie, 

spesso monche e imprecise, per trame tutto il significato. 

Una scelta di fondo è stata anche quella di includere - a partire da questo fascicolo - accanto all'archeologia 

marittima le ricerche nei laghi e nei fiumi, che tanta parte hanno nella geografia e nella storia del nostro Paese. 

E va dato atto dell'impegno, e della preparazione anche tecnica, con cui alcuni archeologi - preistorici delle So

printendenze hanno affrontato queste indagini lacustri e fluviali, delle quali prontamente riferiscono in questa sede. 

M a è forse utile precisare che, se il tipo di approccio e gli aspetti tecnici sono gli stessi, l'archeologia marittima 

è più direttamente connessa con i problemi del commercio e quindi in grado di fornire contributi fondamentali alla storia 

economica nella '" lunga durata,, dall'antichità ai nostri giorni senza soluzione di continuità, mentre le ricerche 

nelle acque interne riguardano il più delle volte insediamenti preistorici. Evidenti sono dunque le differenze nella 

problematica e negli obiettivi. 

Questo fascicolo, presentato come Supplemento al Bollettino d'Arte, ci auguriamo sia il primo di una serie dedicata 

all'archeologia subacquea. Per questo abbiamo voluto che il bell'articolo di P.A. Gian frotta, uno dei giovani pionieri 

di questa nuova disciplina in Italia, pubblicato isolatamente nel n. 10, fosse qui riprodotto, in modo che, in un domani, 

la consultazione dei primi lavori di maggior rilievo risulti più agevole. 

Non ci si stupirà, dunque se le ricerche di Baia, quelle sull'imbarcazione di età augustea scoperta nel delta del Po 

e altre realizzate nell'ultimo biennio, sono state rimandate ad un secondo fascicolo, mentre è ormai prossima la prean

nunciata pubblicazione di un volume della Serie Speciale interamente dedicato ai Bronzi di Riace. 

Una tale ricchezza è già, di per sè, un segno molto positivo. N è va dimenticato che proprio in questi mesi è apparso 

lo studio -esemplare come lo sono state le ricerche- della nave punica di Marsala, testimonianza concreta del lungo 

e appassionato impegno di Honor Frost, che l'Accademia dei Lincei ha giustamente accolto nei Supplementi delle 
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Notizie degli Scavi. Come si sa è questo un caso eccezionale per l'Italia, anche per quanto riguarda la conservazione 

della nave, che la stessa Honor Frost e Vincenzo Tusa hanno garantita secondo i metodi più aggiornati. 

Ultima osservazione anch'essa incoraggiante. Fino a qualche tempo fa subacquei e archeologi, soprattutto da noi, 

si fronteggiavano. Questo modo di agire appartiene ormai al passato. Nella maggioranza dei casi la collaborazione 

tra gli uni e gli altri è oggi un fatto acquisito. 

Una più specifica conoscenza dei problemi e delle difficoltà, per una più diretta esperienza di lavoro anche da parte 

degli archeologi delle Soprintendenze, fa prevedere la possibilità di organizzare queste ricerche in acqua secondo metodi 

aggiornati: un servizio, cioè, che potrà rivelarsi proficuo non solo per la tutela ma anche per la scienza. 

PAOLA PELAGA TTI 
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