
MARINA MARTELLI 

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN TOSCANA 

I RINVENIMENTI subacquei effettuati sia lungo il lito
rale sia presso le isole della Toscana hanno restituito 

nel corso del tempo testimonianze archeologiche di un 
certo rilievo (fig. 5). 

Al gruppo di quattro ritratti in bronzo fortunosamente 
recuperati alla Meloria, ne~li anni '20 del XVIII secolo, 
da alcuni pescatori e conflmti poi nelle collezioni medicee, 
donde passarono nel Museo Archeologico di Firenze, •> 
si aggiunge un cratere bronzeo etrusco del tardo arcaismo, 
scoperto nel r838 su una spiaggia dell'isola di Gorgona, 
donato da Giuseppe Micali a Gregorio XVI e conservato 
nel Museo Gregoriano Etrusco, di cui solo recentissima
mente si è identificata la provenienza. 2> Di altissima rile
vanza e notorietà è l'Apollo di Piombino (figg. r e 2), 3) 

cui accenniamo qui per completezza d'inventario, ripe
scato attorno al 1832 nelle acque populoniesi, forse in 
prossimità della Punta delle Tonnarelle, mentre rimonta 
a poco più di un decennio fa il recupero, ancora ad opera 
di pescatori e sempre nelle acque del golfo di Baratti, 
di una preziosa e rara anfora d'argento di età tardo
imperiale, con decorazione a medaglioni figurati morfo
logicamente correlabile ad un esemplare da Con~esti 
(Moldavia) al British Museum, 4) della quale lo studio di 
P. E. Arias uscirà prossimamente su questa Rivista. 

Queste punte emergenti mancano tuttavia di un quadro 
di riferimento generale, di una sistematica e puntuale 
" mappa " dei molti altri rinvenimenti verificatisi nel 
corso degli ultimi decenni, quasi costantemente recuperi 
privi di controllo scientifico. Fra le poche eccezioni è da 
considerare il relitto di Punta Scaletta 5) a Giannutri, 
primo esempio di scavo subacqueo condotto con vigili 
criteri, diretto da Nino Lamboglia nel rg62-63, relativo ad 
una nave oneraria naufragata poco dopo la metà del II se
colo a.C., carica di anfore vinarie (Dressel r A, Lamboglia 
2) e di ceramica a vernice nera, comparabile per impor
tanza ai relitti del Grand Congloué e di Spargi. 

Purtroppo infatti la situazione delle coste e dell'arci
pelago toscani non differisce da quella di altri litorali 
Italiani. Si continua a subire con rassegnazione inerme e 
ad assistere senza appropriate contromisure ad un inces
sante depauperamento del patrimonio archeologico sotto
marino, sovente frutto anche di iniziative di tipo pseudo
culturale o sportivo, non sempre scoraggiate dalle auto
rità competenti, iniziative alle quali si devono recuperi 
~eneralmente entusiastici quanto indiscriminati. Giacché 
mfatti la " passione 11 , la disponibilità, financo lo spirito 
agonistico che animano tanti volontari o collaboratori im
provvisati non valgono, purtroppo, a riscattare l'irrever
sibile (e pressoché costante) perdita dei dati contestuali, 
conseguente all'indomabile smania di " riportare su, i 
reperti, come la stampa specializzata e tante immagini di 
noti documentari ci hanno troppe volte tangibilmente di
mostrato. La scarsezza dei mezzi a disposizione, l'inade
guatezza degli strumenti legislativi, il mancato potenzia
mento di un centro come quello, pionieristico, del com
pianto Lamboglia hanno di fatto impedito di frenare una 
spoliazione che s'intensifica con il flusso turistico e la 
stagione estiva e che proprio ora, dopo il clamore della 
"scoperta " delle statue di Riace (che è pure esempio 

non del tutto commendevole di archeologia subacquea), 
può avere reinnescato il mai spento meccanismo della 
ricerca di " tesori 11 • 

Il notiziario che segue, il cui coordinamento mi è stato 
affidato dalla redazione di questa Rivista, intende fornire un 
primo panorama delle scoperte effettuate nell'ultimo ven
tennio, con l'intento di rendere di pubblico dominio in
formazioni destinate altrimenti a rimanere chiuse negli 
archivi della Soprintendenza e, soprattutto, di assicurarne 
la fruizione scientifica, in vista di ulteriori apporti e con
tributi di studiosi, che ci auguriamo numerosi e tempe
stivi. Le schede dei singoli rinvenimenti, frutto di rico
gnizioni d 'archivio e di esami autoptici dei reperti, sono 
state redatte da funzionari della Soprintendenza e da 
giovani laureati che partecipano alle attività della mede
sima, e coprono tutto il territorio di sua pertinenza, con 
la sola lacuna del tratto di costa compreso fra Orbetello 
e Talamone, per il quale l'ispettore di zona non ha prov
veduto a raccogliere la documentazione. 

Il materiale riunito interessa fondamentalmente strut
ture e discariche portuali da un lato, relitti di navi dal
l'altro, oltre che singoli trovamenti di varia natura, fra 
cui naturalmente ceppi d'ancora. 6> 

Fra le prime si segnalano i resti individuati a Cala dello 
Spalmatoio, nell'isola di Giannutri, e nel porto dell'isola 
del Giglio, riferibili a frequentazioni di età romana impe
riale. Considerevole interesse rivestono poi i resti dell' epi
neion di Populonia, che, alla fine del I secolo a.C., 
comprendeva, secondo la testimonianza straboniana (V, 
2, 6), due rimesse per le navi: esso costituì nel corso 
del tempo uno dei pochi ripari sicuri, anche per flotte 
abbastanza consistenti (Liv. XXX, 39, r), giovandosi 
della protezione naturale di una barra sotterranea di 
" panchina 11 (una roccia calcareo-arenacea locale), che 
servì come base per opere portuali, in particolare moli 
frangiflutti. Esplorazioni recenti nell'area portuale 7) hanno 
portato all'accertamento di residui dell'attività marittima, 
quali frammenti !ignei (datazione al C 14: ca. 840 a.C.), 
frammenti di anfore etrusche e buccheri del VI secolo 
a.C., materiali anforici di età repubblicana e imperiale. 

Relativamente ai trovamenti isolati (o apparentemente 
tali), ampio rilievo guadagnano le anfore vinarie etrusche, 
particolarmente dopo la scoperta del relitto di Cap d'An
tibes e all'individuazione in progress della loro densa 
presenza negli oppida della Gallia meridionale,s> come in 
Campania 9> e nella Sicilia, soprattutto orientale. Benché 
sporadiche e non numerose, le segnalazioni dall'isola dello 
Sparviero (peraltro non sicura: secondo una tradizione 
orale riferita dallo stesso Lamboglia luogo del rinveni
mento sarebbero state le acque di Civitavecchia), da 
Montecristo/Cala Maestra, dall'EibafPatresi, dalle acque 
livornesi (fig. 3) •o> vengono a confermare la rotta tirrenica 
che da Vulci, capoluogo di un distretto che potenziò, a 
partire dalla fine del VII secolo a.C., strutture agricolo
produttive inerenti la viticoltura, si dirigeva verso il Nord, 
usufruendo di punti d'appoggio dislocati sul litorale po
puloniese, nell'arcipelago toscano e lungo la costa alto
tirrenica. u ) Ulteriore evidenza per le rotte di diffusione 
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l - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - APOLLO DI PIOMBINO 

di questi contenitori commerciali ci viene ora, all'estremo 
limite occidentale, dalla Penisola Iberica, in particolare 
dalla costa di Alicante, 12l e, in più diretta relazione con 
l'area interessata dalla presente rassegna, dalla Corsica: 
infatti tale isola, dalla quale avevo segnalato già esempi del 
tipo più tardo da tombe della necropoli di Casabianda 13l 
(Aleria), ha restituito negli ultimi anni altri esemplari 
ad Alistro, 14l nella pianura aleriese, e, soprattutto, nel 
rempart di Aleria stessa, 15) i cui numerosi frammenti 
si scaglionano fra la fine del VII (forma I /2 Py) e la 
seconda metà del VI secolo a.C. 

2 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - APOLLO DI PIOMBINO 

Per quanto concerne i relitti di navi onerarie, di speciale 
importanza risulta quello, imbarcante anfore etrusche, in
dividuato in anni recenti e tuttora in corso di ricognizione 
nelle acque di Populonia (fig. 4), in corrispondenza di quella 
Cala del Piccione che è prossima al ~'IVO<r/.o7te:~ov ricordato 
da Strabone (V, 2, 6): la datazione provvisoria, che ne 
abbiamo già proposto, alla prima metà del IV secolo a.C. 
andrà ulteriormente circostanziata sulla base di associa
zioni come quelle di Camarina (tomba 24 della necropoli 
di Passo Marinaro, con moneta di Longane del 466-413 
a.C.) o dello stesso quartiere manifatturiero di Populonia, 
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ove anfore simili ricorrono ancora in strati della seconda 
metà del IV secolo a.C. 16> È insomma da presumere che 
anche in piena età classica ed oltre il vino vulcente fosse 
contenuto in anfore tipologicamente legate a quelle più 
antiche, diverse essenzialmente per l'orlo, a tesa rigida, 
e che venisse smistato nei territori già raggiunti durante 
il periodo arcaico. 

Il quadro muta nel corso del III secolo a.C., quando 
le coste etrusche vengono frequentate da navi onerarie 
provenienti dalla Campania. Significativo, da questo 
punto di vista, sembra il relitto di Cala del Diavolo, a 
Montecristo, con anfore greco-italiche e ceramica a v.n. 
tipo Minturno, al quale possono essere affiancati i più 
tardi relitti di Punta Ala e di Cala Scirocco (Giannutri). 

Un momento di notevole condensazione di testimo
nianze di relitti si ravvisa nel periodo 15o-5o a.C. circa. 
Oltre a quello già ricordato di Punta Scaletta a Giannutri, 
si annoverano il relitto B di Sant'Andrea (Elba) - ove 
sono compresenti anfore di forma Dressel tA, xB e 1C, 
molte delle quali fornite di graffiti indicanti la capacità 
- e quelli più tardi di Vada - con anfore Dressel 1B e 
1C, vasi a pareti sottili e a v.n., essenzialmente piatti di 
forma B 5 e 7 -, A di Sant'Andrea (Elba), composto 
da anfore Dressel xB, e di Cecina, con Dressel tC. La 
mancanza di marchi di fabbrica non consente di indivi
duare con sicurezza, almeno per ora, le zone di prove
nienza di questi carichi: in ogni caso però l'ipotesi avan
zata (v. infra, p. 58) per il relitto di Vada, nel quale taluni 
opercula di D resse! 1B recano il bollo M' . Rufi . M', pro-

3 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA DALLE ACQUE LIVORNESI 

4 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA ETRUSCA DALLE ACQUE DI POPULONIA 

spetta un parallelo con le attività di P. Veveius Papus 
(documentata dal carico naufra~ato alla Madrague de 
Giens) e della gens Sestia, propnetaria di parte dell' ager 
cosanus. 17) 

Per l'età imperiale infine, mentre un caso emblematico, 
pur tutt'altro che unico, di spoliazione è costituito da un 
relitto, imbarcante a quanto sembra anfore Dressel 14, 
segnalato nelle acque livoroesi dell'Ardenza nel 1970 e 
quasi completamente depredato appena quattro anni 
dopo, maggiore rilievo rivestono quelli di Chiessi (Elba) 
- con anfore ispaniche (Beltran IlA e IIB, Dressel 20, 
Pélichet 46) dei decenni finali del I secolo d.C. contenenti 
salse di pesce e olio (forma Vindonissa 583), associate a 
vasellame da mensa - e di Procchio (Elba), nel quale 
le anfore trasportate risultano di fabbricazione ispanica 
(Beltran IIB, Dressel 14), gallica (Pélichet 47) e africana 
(Africana I), queste ultime in percentuale prevalente: la 
cronologia della ceramica da mensa concomitante sarà 
valida anche per il gruppo eburneo con Bacco e Pan, 
già fotograficamente reso noto. tS) Non vanno, d'altro 
canto, trascurati il relitto di Punta Cera (Elba), con an
fore del tipo Africana II A, e quello, parzialmente esplo
rato dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottoma
rina, del porticciolo turistico di Punta Ala, che, oltre ad 
anfore Dressel 20, ha restituito due ~ruppi concrezionati 
di monete assegnabili ai Severi e at Gordiani. Di non 
comune interesse numismatico è poi, se non altro per la 
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consistenza quantitativa, un gruzzolo di quasi quattro
mila monete bronzee, per lo più di Costanzo II, dalle 
acque della Meloria. 

Nel concludere questa rassegna non resta quindi che 
auspicare che il notiziario che segue, pur non improntato 
a compiuta esaustività (la quale andrà comunque assicurata 
da successive integrazioni e periodici aggiornamenti), 
diven~a utile strumento sia di una più consapevole, e 
quindt più efficace, organizzazione de~li interventi di 
tutela sia, e in misura quanto meno pan, di conoscenza, 
verifica e approfondimento scientifico. 
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