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ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN PUGLIA 

Bilanci e prospettive 

L 'ATTIVITÀ di ricerca archeologica, subacquea, in 
Puglia ha già una sua storia, poiché, come si può 

osservare dalla bibliografia aggiunta a queste note, essa 
risale a circa un venticinquennio fa. Va subito detto, 
però, che l'impegno profuso ed i risultati raggiunti non 
sono stati adeguati, finora, alla ricchezza di resti antichi 
sommersi lungo le coste pugliesi, che si estendono per 
centinaia di chilometri con innumerevoli luoghi di ap
prodo, frequentati già dalle navi micenee e diventati, in 
seguito, tappe obbligate del traffico marittimo fra Oriente 
ed Occidente . 

Le prime ricerche organizzate, fra il 1965 ed il 1970, 
si devono all'iniziativa di P . Throckmorton e si riferi
scono soprattutto alla costa ionica del Salento, a Sud di 
Taranto. Un nuovo impulso alle ricerche sottomarine 
deriva dall 'intensa attività di G . Kapitan, negli anni 
1971-72. Si individuano, allora, relitti nel mare di Taranto 
e nel Brindisino, a Torre Guaceto ed a Savelletri, presso 
l'antica Egnazia. Nel 1972, per iniziativa di N. Lamboglia 
e per l'accordo fra Soprintendenza alle Antichità della 
Puglia e Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina 
di Albenga, nasce una Sezione Salentina del Centro, con 
sede presso il Museo Provinciale di Brindisi. Già dal 
1973 la Sezione effettua una prima campagna di scavo 
nella baia di Santa Sabina, recuperando una grande 
quantità di ceramica, databile dal VI secolo a.C. al II 
d.C. t) Negli anni successivi viene effettuta una serie di 
sondaggi lungo la costa della provincia di Brindisi, con 
la localizzazione di numerosi relitti e con alcuni felici 
ritrovamenti . 2 > Nel mese di luglio del 1979, a spese 
dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi e su invito 
della Soprintendenza Archeologica, viene effettuata una 
ricerca sistematica nella zona di mare antistante l 'antica 
Egnazia. Viene così compiuto il rilevamento delle strut
ture portuali sommerse della città, le quali si rivelano, 
con chiarezza, opera di età imperiale romana, contro 
l'opinione diffusa che le attribuiva ad età preromana. 3) 

Oltre alle ricerche organizzate, cui si è fatto cenno fi
nora, non bisogna dimenticare le continue e numerose 
segnalazioni di reperti subacquei fatte da parte di singoli 
appassionati, o di associazioni private, che talvolta hanno 
portato anche al recupero di importanti oggetti antichi . 4) 

Più frequente è, però, il caso in cui i reperti, purtroppo, 
vengono portati via da amatori di pochi scrupoli o da ri
cercatori professionisti di tesori. Di questa attività clan
destina si ha notizia soltanto da racconti incontrollabili, 
oppure allorché gli oggetti trafugati vengono intercettati 
dalle forze di polizia. Per porre un argine a queste con
tinue spoliazioni, la Soprintendenza Archeologica della 
Puglia ha, quindi, deciso di intervenire sistematicamente 
laddove sia più urgente per tutelare e salvare il patrimonio 
archeologico sommerso. Nell'estate del 1980 è stata affi
data alla Società " Itinera , una serie di controlli nelle 
acque delle Isole Tremiti, partendo da alcune segnala-

zioni notificate dalla locale Guardia di Finanza. La pro
spezione ha portato all'individuazione, presso l'estremità 
meridionale dell'Isola di San Domino, di due relitti ben 
distinti: uno romano con carico di anfore ed uno, pro
babilmente di età medioevale, con un carico di blocchi 
di pietre squadrate di varia forma e misura. Un'altra zona 
esaminata è stata " Punta del Vapore , sul lato Ovest di 
San Domino, dove un relitto di nave romana, risalente al 
III-II secolo a.C., appariva ormai quasi del tutto spo
gliato del suo carico di anfore, forse a causa della vici 
nanza nella zona del villaggio del T.C .I. 5> 

L'anno 1981 si è iniziato con un utile intervento di 
prospezione subacquea in località Torre San Giovanni di 
Ugento, nell'estremo Salento. L'occasione dell'intervento 
è scaturita dalla necessità di accertare, in tempi molto 
brevi, la presenza di strutture portuali antiche, in un 'inse
natura aprentesi tra la costa e la scogliera denominata 
" La Terra , ; tale necessità derivava dal progetto di 
costruzione, in quella zona, di un porto turistico, finan
ziato dalla Regione. In tal caso l'accertamento della pre
senza di scogli sommersi e non di strutture artificiali, 
come si supponeva, ha contribuito, anche se in senso 
negativo, a migliorare le nostre conoscenze in quel punto 
della costa pugliese. Ma l'intervento più impegnativo e 
fruttuoso del 1981 è stato quello sul relitto di nave romana, 
individuato l'anno precedente presso l'estremità meri
dionale dell'Isola di San Domino, alle Isole Tremiti. 

Lo scavo, effettuato sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza, è stato eseguito dalla Cooperativa 
" Aquarius , di Milano, guidata dalla dott. A. Freschi, 
che illustrerà l'intervento in tutti i dettagli, nelle pagine 
seguenti. Il recupero di circa sessanta anfore romane, 
databili nel I secolo a.C., unite a parti dello scafo della 
nave, sia di metallo che di legno e soprattutto alla ricca 
documentazione grafica e fotografica dell'intera campagna 
di scavo, getta le basi per la creazione di un Antiquarium 
nelle Isole Tremiti, per il quale il Comune ha già messo 
a disposizione i saloni del pianterreno dell'ex Abbazia 
benedettina. 

Il patrimonio di un siffatto Antiquarium sarebbe con
tinuamente incrementato dai ritrovamenti fortuiti, non 
solo di anfore ma anche di ancore ed altro, che si verifi
cano spesso nel corso dell'anno e che necessariamente 
finora sono stati trasportati altrove, perdendo in tal modo, 
anche se temporaneamente, gran parte del loro interesse 
documentario e dell'attrattiva che tali reperti esercitano 
nel loro contesto naturale. 

Chiudo queste brevi note con l'auspicio che la ricerca 
archeologica subacquea possa ricevere un nuovo impulso 
da un più adeguato stanziamento di fondi, indispensabili 
per una sistematica ricognizione delle coste e per l'avvio 
di un programma di recuperi fondato su iniziative meno 
episodiche. 
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