
MARIA ANTONIETTA FU GAZZOLA DELPINO 

RAPPORTO PRELIMINARE SULLE RICERCHE CONDOTTE DALLA 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ETRURIA MERIDIONALE 

NEI BACINI LACUSTRI DELL'APPARATO VULCANICO SABATINO 

L 'APPARATO vulcanico Sabatino, formato da tufi vari 
e colate di lava e ipoteticamente costituito da un 

gruppo di recinti craterici contigui, ora fusi insieme, 
comprende i bacini lacustri di Bracciano, Martignano, 
Baccano, Stracciacappe e Monterosi. Sulle rive di questi 
laghi, durante lunghi periodi della preistoria e protosto
ria, si sono insediate varie comunità umane, attirate dal
l'ottimo habitat del territorio: ancora oggi l'area sabatina 
offre un clima mite, temperato dalle distese d'acqua la
custre e dalla leggera altitudine (oscillante dai 150/200 
metri delle distese dei bacini lacustri ai 500 metri delle 
sommità dei rilievi), presenta terreni tufacei adatti alla 
coltivaz;ione (in particolare del grano, della vite e del
l'olivo) e z;one corrispondenti a colate di lava per lo più 
adibite a pascolo (quindi ben utiliz;z;abili per l'allevamento 
del bestiame), boschi rigogliosi e macchie foltissime 
(ricche di legname e selvaggina), molte sorgenti e corsi 
d'acqua (tra le sorgenti, notissima anche nell'antichità 
classica, quella termale di Vicarello) (TAv. I, 1). 

LAGO DI BRACCIANO 

Il lago di Bracciano, di forma grosso modo circolare, 
sorge ad un'altitudine media sul livello marino di m. 
162,43 ed ha un perimetro di km. 31,5; è alimentato da 
fossi e piccole sorgenti ed attualmente ha come emissario 
il Fosso Arrone (in origine era un lago chiuso). Il livello 
delle acque subisce notevoli oscillazioni stagionali, che 
non sembra dipendano soltanto dagli afflussi meteorici; 
ancora oggi è un lago molto pescoso. 

Nella zona ove sono stati trovati gli insediamenti at
tualmente sommersi di Vicarello e Vigna Grande (sulla 
sponda occidentale), il lago sprofonda subito sotto il pelo 
delle acque con una scarpa assai ripida, diversamente da 
quanto avviene nell'area ove sono stati effettuati i rinveni
menti di Vigna di Valle e di Le Acquarelle (sulla sponda 
meridionale ed orientale), zone in cui il fondale si distende 
dolcemente seguendo un piano leggermente inclinato. 

Nell'ultimo decennio nelle acque del lago di Bracciano 
sono state poste in luce numerose testimonianze relative 
ad insediamenti preistorici situati sulle sponde del lago 
(fig . 2) , insediamenti che oggi, a causa delle fluttuazioni 
del livello delle acque, sono sommersi (ad una profondità 
variante dai 6 agli 11 metri a Vicarello e dai 6 ai 15 metri 
a Vigna Grande) e variamente distanti dalla linea attuale 
di costa (dai 300 metri di Vicarello ai I00/150 metri di 
Vigna Grande). z) 

Varie campagne di rilevamento sono state condotte in 
entrambi i siti sin dal 1977 dalla Soprintendenza Archeo
logica dell'Etruria Meridionale in piena e cordiale colla
boraz;ione con il Centro Subacqueo Romano e con il 
Centro per le Prospezioni Archeologiche Subacquee nelle 
Acque interne, enti ai quali è stata affidata la piena re -

sponsabilità di tutte le operazioni tecniche e con i quali 
sono stati discussi i vari problemi relativi al rilievo grafico 
e fotografico e al recupero degli oggetti superficiali; il 
recupero per ora è stato volutamente limitato soltanto ai 
reperti di superficie più fortemente esposti a danni o a 
quelli continuamente spostati per cause varie (reti di 
pescatori, correnti, pendenz;a del fondale, ecc.); alcuni 
settori sono stati liberati dalla folta vegetaz;ione e si è pro
ceduto al rilevamento grafico e fotografico delle presenze 
sommerse, siano esse pali o fittili o reperti osteologici. 

Per il triennio 1981-83 sono stati programmati inter
venti articolati e pluridisciplinari di ricerca, con parti
colare riferimento alle indispensabili opere preliminari di 
quadrettatura e rilievo totale, di carotaggi sistematici 
- necessari per gli studi geomorfologici, sedimentologici, 
palinologici, e quindi paleoclimatici, ecc. - e di saggi 
stratigrafici programmati in punti tali da poter dare un 
quadro abbastanza esteso delle presenze archeologiche ivi 
esistenti . 

Si stanno prelevando infine campioni lignei per poter 
effettuare i necessari esami di laboratorio relativi sia a 
tutte le possibili analisi paleobotaniche che alle datazioni 
assolute determinabili con il Carbonio 14 e con la dendro
cronologia; i semi rinvenuti in alcuni dei vasi sono già 
in corso di studio presso il Centro di Bio-Archeologia del 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. 

Si conta così di potere, nel prossimo futuro, disporre 
di un quadro articolato dei vari villaggi circurnlacuali di 
Bracciano, della loro topografia, delle diverse strutture 
in essi presenti, dell'ambiente circostante e dei modi nei 
quali vi si svolse la vita, quadro generale nel quale in
serire ricerche e analisi più specifiche. 

Vicarello 

Breve cronistoria delle ricerche e delle metodologie applicate 

I primi ad essere individuati - ad opera di alcuni 
membri del Centro Romano di Attività Subacquee -
furono, nel corso del 1974, alcuni resti pertinenti al vil
laggio di Vicarello e precisamente una " grande massa 
di pietre , (T AV. Il, 1) posta a circa m. 300 dalla linea di 
costa attuale, di fronte all'omonima tenuta agricola del 
Collegio Germanico-Ungarico, a circa m. 6,50 di profon
dità; tale insieme di pietre, in alcuni punti superiore a 
m . 1,50 d'altezz;a, si presentava strettamente connesso 
a moltissimi frammenti vascolari, a volte addirittura 
schiacciati dalle pietre. 2> 

Nel 1975 fu poi ulteriormente precisata e rilevata 3) la 
natura della " massa di pietre , , che sembrò formata da 
tre piccoli cumuli (il più grande di m. 9 X 12) tra loro 
ben separati . 4) Nel maggio del 1976, infine, durante una 
serie di prospezioni subacquee condotte lungo l'antica 
linea di costa, precedentemente rilevata per mezz;o di 
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un'ecosonda scrivente, fu avvistato ed esplorato, sl al 
limite di una vasta zona pianeggiante, un tratto di fondale 
completamente ricoperto da un intrico di pali ancora ben 
infitti nel fondale; fu deciso allora di recuperare i reperti 
archeologici affioranti, dopo averne rilevato il posiziona
mento. 6> 

Può essere utile dare qui di seguito la descrizione degli 
accorgimenti tecnici adottati in questa prima fase dei 
lavori: ?l dopo aver posto due " corpi morti , di 40 kg. 
ciascuno alle estremità dell'area che presentava mate
riali affioranti in superficie, è stato teso tra questi due 
estremi un sagolone lungo m. 65, del diametro di cm. I, 
zavorrato e contrassegnato ogni metro; sono poi stati 
liberati, uno ogni 5 metri, dei galleggianti da rete di poli
stirolo, numerati progressivamente in modo tale da essere 
visibili in successione a cm. 50 dal fondo. I due " corpi 
morti , sono stati collegati a due boe galleggianti, tenute 
in tensione, che sono state rilevate da terra ed inserite 
nella pianta topografica generale dell'area. Con il sistema 
della triangolazione sono stati preliminarmente posizio
nati, rispetto al sagolone, alcuni pali emergenti di quel
l'imponente struttura che venne poi denominata "pali
ficata , ; è stato immerso poi un quadrato metallico rigido 
di m. 2 x 2, per poter realizzare le operazioni di recupero 
in due settori- uno a monte e l'altro a valle del sagolone 
- su di un fronte di m. 40, tenendo ovviamente distinti 
i materiali recuperati. 

Un'altra breve campagna di ricerche fu condotta du
rante l'estate del I977; 8) dopo un duro lavoro di aspor
tazione delle alghe - alte anche più di due metri - su 
di un fronte di più di m. 6o, sono state dapprima liberate 
alcune boe galleggianti ancorate sul fondo (con accorgi
menti tali da garantire che ciascuna boa si mantenesse 
perfettamente verticale senza subire spostamenti a causa 
di venti o correnti) ad altrettanti pali-guida scelti tra 
quelli infissi nella " palificata , ; tali boe sono state 
rilevate da terra unitamente ad altre boe poste sull'" accu
mulo di pietre , (figg. 3 e 4). Sul fondo, dopo aver co
struito due quadrati fissi di circa 50 mq. ognuno - rea
lizzati con treccia di nylon di colore giallo - tra loro 
contigui e con tre vertici costituiti da altrettanti pali 
guida, sono stati contrassegnati con cartellini circa 200 
pali emergenti posti all'interno di tali quadrati (fig. 5). 
Con il sistema delle trilaterazioni sono stati rilevati sia 
parte dei pali infissi sul fondale, presenti nei singoli qua
drati, che i materiali fittili e osteologici affioranti (anche 
essi poi recuperati); i pali rilevati (circa 6o) sono stati 
sommariamente schedati, annotando i dati relativi alla 
circonferenza, altezza, profondità del fondale e stato del 
legno (bruciato, sgusciato, ecc.). 

A conclusione del lavoro sono stati lasciati a mezz'acqua 
alcuni galleggianti frenati (assai leggeri, tenuti da un 
sottile filo di nylon trasparente, in modo da poter essere 
individuati solo da occhi molto esperti e da poter sci
volare facilmente sotto le reti dei pescatori) ancorati ai 
pali-guida. gJ 

Preliminare al proseguimento dei lavori fu l' interpre
tazione con lente ingranditrice e con stereoscopio di 
alcune foto aeree di zone del lago prossime e contigue a 
quelle esplorate, foto che già ad un primo sommario 
esame sembrano rivelare l'esistenza di presenze archeo
logiche presumibilmente riconducibili allo stesso insedia
mento: sono state studiate in particolare quattro foto 
relative a circa km. 2 di fondale contiguo alla riva, tra il 
km. I7 ed il km. I5 della strada costiera prospiciente le 
località di Vigna Orsini e di Vicarello. La sintesi grafica 
delle foto relative al tratto di fondale è estremamente sug-
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gestiva (fig. 6): molto ben delineata in particolare è la 
linea (segnata con il n. 2) che individua probabilmente 
un'antica linea di costa e che pone in evidenza il profilo di 
un antico promontorio proprio in corrispondenza del
l'insieme dei pali infitti; questa linea d'altronde ha nel 
l'insieme un andamento quasi parallelo con l'isobata dei 
m. I4 (segnata con il n . 3) come è stata riportata sul foglio 
LG.M. al 25.000, e soprattutto sembra corrispondere con 
le misurazioni batimetriche ottenute mediante alcune 
"strisciate, effettuate con l'ecoscandaglio scrivente. 

Per la brevissima campagna di ricerche e prospezioni 
subacquee svoltasi nel I978 Io) ci si prefisse di verificare 
l'andamento batimetrico del fondale per mezzo di eco
sonde e di asportare la fitta vegetazione di alghe in un 
settore in cui poi si volevano fotografare tutti i possibili 
reperti. 

In parziale corrispondenza e prosecuzione dei due 
settori del I9771 furono montati l'uno accanto all'altro 
altri 4 quadrati denominati A, B, C e D di m . 7 X 7 
(a loro volta suddivisi ciascuno in 49 quadrati di m . 
I X I) ; per cercare di fissare la realtà visiva della super
ficie dell'insediamento sommerso, è stata scattata alla 
medesima distanza dal fondo e dal centro di ogni metro 
quadrato, una numerosa serie di foto (quasi 6oo) del 
fondale . Le stampe di queste foto sono poi state rimon
tate (in scala I : IO), a formare un mosaico fotografico, 
e restituite graficamente in un grande rilievo (fig. I0).11l 

Obiettivi della campagna 1981-82 

Gli obiettivi primari che si intendono perseguire du
rante la campagna di schedatura grafica e fotografica in 
corso di attuazione dal settembre scorso e che si pro
trarrà ininterrottamente fino alla prossima primavera 12l 
sono principalmente quelli di ottenere un quadro gene
rale il più esatto possibile dell'insieme delle presenze 
archeologiche e di descrivere analiticamente tutto ciò che 
compare almeno su di una parte della superficie del fondale 
interessato dalla presenza dei pali . Per questi fini ci si 
vale di una quadrettatura totale, metro per metro, del 
settore di fondo che si sta analizzando; su ogni palo è 
stato posto un cartelhno quadrato (i pali sono stati nume
rati in ordine progressivo, con numeri arabi quelli ancora 
in situ e con numeri arabi preceduti da una A quelli di
velti) e su ogni quadrato un cartellino rettangolare con 
l'indicazione del settore (in lettere) e del metro qua
drato (con i numeri da I a 49); i cartellini utilizzati, in 
laminato plastico, sono formati da tre strati sovrapposti, 
di colore bianco-nero-bianco, incisi al pantografo in modo 
tale da poter leggere senza difficoltà (in nero su fondo 
bianco) l'indicazione riportata. 

Dopo aver aspirato il limo superficiale mediante una 
sorbona appositamente ideata e costruita, azionata da un 
piccolo compressore a bassa pressione, vengono eseguite 
con varie ottiche 13) le foto di ogni metro quadrato, alla 
distanza di un metro e mezzo dal fondo e con l'avver
tenza di inquadrare anche le parti periferiche dei quattro 
quadrati confinanti, in modo tale da poter agevolmente 
apportare, durante la costruzione del fotomosaico, le 
dovute correzioni ottiche ai singoli fotogrammi. I4l 

Tutte le presenze archeologiche vengono posizionate 
sulla pianta generale (in scala I : 30), mentre vengono 
eseguiti in scala ridotta (I : IO o I : 20) i rilievi grafici 
dei particolari ; sono particolarmente curate le operazioni 
relative alla descrizione di tutti i pali, sia di quelli ancora 
infissi nel fondale che di quelli divelti, secondo una 
scheda-tipo in cui vengono riportati i dati più significa-
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I - CARTA GEOLOGICA D' ITALIA, FOGLIO 143 (BRACCIANO) - PARTICOLARE DEI LAGHI DI BRACCIANO, 
DI MARTIGNANO, DI MONTEROSI, DI BACCANO E DI STRACCIACAPPE 

TAv. I 
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I - VICARELLO - PARTE DEL 11 CUMULO DI PIETRE 11 

(CFR. fig . 4/A E fig. 5 /MI - M 2 ) (fo to E. di Bartolomeo ) 

3 - VICARELLO - SERIE DI PALI VERTICALI E DI PALI ORIZZONTALI, 
LUNGHI E SOTTILI, PARALLELI AL TERRAPIENO 

(foto E. di B artolomeo) 

5 - VICARELLO - PARTICOLARE DI PALI 
CON LA SOMMITÀ LAVORATA (foto E. di Bartolomeo) 

TAv. II 

2 - VICARELLO - SERIE DI PALI VERTICALI 
INFITTI NELL ' ARGILLA DEL FONDALE (foto E . di B artolomeo) 

4 - VI CARELLO - CAMPO LUNGO 
SU DIVERSI TIPI DI PALI 

(foto E . di B artolomeo) 

6 - VICARELLO - FRAMMENTI VASCOLARI 
SPARSI SULLA SUPERFICIE DEL FONDALE (foto E . di B artolomeo) 
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Lago 

di 

Bracciano 

2- CARTA I.G.M. AL 25.000 DEL LAGO DI BRACCIANO, CON L'UBICAZIONE DEI RINVENIMENTI DELL'ETÀ DEL BRONZO (1: VIGNA GRANDEj 2: VICARELLOj 3: LE ACQUARELLEj 4: VIGNA DI VALLE) 
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tivi: sezione alla sommità, sezione al centro, sezione alla 
base, fusto con corteccia, fusto senza corteccia, fusto la
vorato, sommità lavorata, sommità ribattuta, troncature 
antiche, troncature moderne, tracce di fuoco, altezza dalla 
superficie del fondale alla sommità, inclinazione attuale, 
modalità della posa in opera, varie. 

Si ritiene che l'analitica registrazione di tutti questi 
dati sia premessa necessaria per l'impostazione della suc
cessiva fase del lavoro, volta allo studio, tipologico e sta
tistico, dei vari elementi strutturali, in vista della com
prensione, per quanto possibile, della loro funzione e, 
in generale, della ricostruzione delle tecniche costruttive 
adottate, del riconoscimento di singoli edifici e di strut
ture complesse ecc., e della individuazione di eventuali 
differenti fasi di costruzione. 

Si stanno eseguendo delle macrofotografie delle som
mità dei pali, o di altre parti degli stessi, che presentino 
tracce di lavorazione e sono stati prelevati - da vari 
elementi !ignei - dei campioni della stessa larghezza del 
reperto e del diametro di 3 cm., estratti per mezzo di un 
" carotatore rotante , utilizzato mediante l'ausilio di tra
pani a mano o ad aria compressa. 'Sl 

Questi ed altri campioni !ignei, prelevati sistematica
mente, saranno sottoposti ad analisi paleobotaniche ' 6l e 
dendrocronologiche. '7> Purtroppo si è visto che il " caro
tatore rotante , , che sarebbe stato utilissimo per lasciare 
inalterati i singoli elementi strutturali del complesso ar
cheologico, comprime le fibre ligneee e non permette 
quindi l'estrazione di campioni idonei per lo studio den
drocronologico; si ricorrerà quindi forzosamente al pre
lievo mediante sezionamento dei pali di alcune " rotelle , , 
in numero peraltro molto limitato, da sottoporre poi agli 
esami di laboratorio, escludendosi deliberatamente di 
eseguire una totale mutilazione delle strutture !ignee 
esistenti, quale troppo sovente viene effettuata, sia in 
Italia che all'estero. 

Solo su alcuni dei "pali-guida , , appositamente sele
zionati, saranno eseguiti prelievi di maggiore consistenza, 
necessari per ottenere determinazioni cronologiche con il 
metodo del Carbonio 14. t8) 

Nel corso della campagna dell 'autunno rg8r e del
l'inverno rg82 vorremmo anche indagare la natura dei 
" cumuli di sassi , scoperti nel 1974, per mezzo di esami 
accurati e di rilievi grafici e fotografici, ed effettuare una 
prima serie di prospezioni con un metal-detector subac
queo; tg) è stata intanto avviata una serie di indagini 
e prospezioni sistematiche del tratto di fondale compreso 
tra il villaggio di Vicarello e quello di Vigna Grande, 
utilizzando a tale scopo "un'ala, subacquea e un mezzo 
subacqueo con propulsione autonoma. 

3- VICARELLO, CARTA CATASTALE CON IL POSIZIONAMENTO 
DELLE DUE STAZIONI FISSE (SI E S2) E LA PLANIMETRIA GENE
RALE DELLE ZONE ESLORATE NEL CORSO DEL I977 (A = 
"CUMULO DI PIETRE; B = PRESENZE RILEVATE DALLE FOTO 
AEREE; C = PALI POSTI A QUADRILATERO); E- G = ALLINEA
MENTO DEL RILIEVO ESEGUITO NEI DUE SETTORI E-F E F-G 
(Dis. di Gioia - S. Zumbo) (SCALA I :4000) 

4 - VICARELLO - POSIZIONAMENTO DELLE DUE STAZIONI FISSE SI 
E S2 E DELLA ZONA RILEVATA NEL CORSO DEL I977 (dis. arch. 
N. Lianos) 

5- VICARELLO - PLANIMETRIA DEI DUE SETTORI ESPLORATI NEL 
1977, CON IL RILEVAMENTO DEI PALI RINVENUTI (ril. P . e S. 
Picozzi, dis . E . di Bartolomeo) 
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6 - SINTESI GRAFICA DELLA FOTOINTERPRETAZIONE DEL TRATTO 
DI LAGO ANTISTANTE VICARELLO (Eseguita dal centro di coordina 
mento per le prospezioni archeologiche subacquee nelle acque interne) 

Per il prossimo futuro si prevede di realizzare un rilievo 
generale (per le tecniche che potrebbero adottare, cfr . 
la relazione sui " rilievi topografici di fondali lacustri , 
di Massimo Sabatini, in questo volume, pp. IOg-uo) delle 
presenze sommerse nei fondali antistanti Vicarello e di 
poter quindi tracciare un quadro d'insieme delle strutture 
rinvenute: questa mappa planimetrica servirà di base per 
definire quali dovranno essere i settori in cui più util
mente condurre saggi stratigrafici (ad esempio nella zona 
della cosiddetta " palificata , e del terrapieno, nell'area 
delle supposte capanne, nel tratto di fondale circostante 
i "cumuli di sassi, , ecc. ecc.). In un secondo tempo 
si eseguiranno scavi sistematici in una o più zone, presta
bilire in base ai risultati ottenuti dai saggi stratigrafici 
condotti in precedenza. 

7 - FOTO AEREA DEL LAGO DI BRACCIANO, IN PARTICOLARE 
DELLA ZONA ANTISTANTE VICARELLO 

8- VICARELLO - PIETRA SQUADRATA E SOMMITÀ DI PALI 
(foto E. di Bartolomeo) 

9 - VICARELLO - PALO ORIZZONTALE, TRASVERSALE 
AL TERRAPIENO (foto E. di B artolomeo) 

Contemporaneamente dovrà essere praticata una serie 
sistematica di carotaggi (avendo cura naturalmente che 
siano eseguiti, seguendo un piano razionale, in diverse 
zone dell'area in esame), da utilizzare per gli indispensabili 
esami di sedimentologia. Valendosi poi dei risultati di 
tali analisi, potrà essere tentata la ricostruzione e, per 
quanto possibile, l'interpretazione delle variazioni spa
ziali delle facies sedimentologiche, premessa necessaria 
per la definizione delle variazioni nel tempo del livello 
delle acque del lago e per provare a mettere in relazione 
tali variazioni con le eventuali diverse fasi di occupazione 
d eli' insediamento. 

Continueranno in tutto il bacino del lago di Bracciano 
le prospezioni dei tratti di fondale compresi tra la curva 
batimetrica dei m. 5 e quella dei m. I 5 circa, in quelle 
zone cioè ove sinora sono state riscontrate presenze ar
cheologiche. 

Per poter ricostruire in un quadro organico i sistemi di 
vita possibili in questi insediamenti perilacustri dell'età 
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I I - VICARELLO - PANORAMICA DEL FONDALE CON PALI VERTICALI INFITTI E TERRAPIENO 
(foto E . di B artolomeo) 

I 2 - VI CARELLO - GROSSO PALO VERTICALE, CON PARTICOLARE DELLA SOMMITÀ INTAGLIATA 
(fo to E . di Bartolomeo) 
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13 - VICARELLO - VARI TIPI DI PALI (foto E . di Bartolomeo) 

14 - VICARELLO - DUE PALI VERTICALI ED UN'ASSE ORIZZONTALE 
INTAGLIATA (foto E. di Bartolomeo) 

15- VICARELLO - PALI VERTICALI CON EVIDENTI TRACCE 
DI BRUCIATURA (foto E. di Bartolomeo) 

del Bronzo nelle loro diverse fasi di esistenza (anche in 
relazione con le variazioni del livello delle acque), sono 
previsti, oltre alle analisi relative ai manufatti, ai resti 
osteologici e paleobotanici, e ad ogni altro genere di 
resto organico analizzabile, anche una serie di studi atti
nenti la geomorfologia dei bacini lacustri di Bracciano e 
Martignano e delle aree a loro strettamente limitrofe. Si 
sta pensando infine a quale sistema adottare per tutelare 
efficacemente l'insediamento sommerso dai danni occa
sionalmente provocati dalle reti da pesca e, soprattutto, 
da quelli causati dalle sconsiderate azioni di subacquei 
raccoglitori di souvenirs archeologici i per ovviare ai danni 
involontariamente prodotti dall'attività dei pescatori di 
superficie (che già da anni collaborano con la Soprinten
denza, evitando di transitare nell'area in questione) è in 
fase di progettazione una struttura rigida, sospesa a 
mezz'acqua, a protezione delle presenze archeologiche 
emergenti dal fondale. Molto più difficile da risolvere il 
problema causato dalla piaga dei " subacquei clande
stini, , nonostante la collaborazione prestata dall'Arma 
dei C.C. di Bracciano e da alcuni volenterosi abitanti della 
zona: 20> io credo che una soluzione duratura non possa 
essere ricercata, anche in questo caso particolare, che in 
una vasta opera di educazione e sensibilizzazione alla 
importanza sociale dei beni storici . Il problema della 
conservazione e tutela del giacimento archeologico som
merso di Vicarello si collega quindi a quello della sua com
prensione e valorizzazione: accorreranno fantasia e co
raggio per pensare, e cercare di realizzare con il neces
sario coinvolgimento anche degli Enti locali, una sorta di 
comprensorio archeologico sott'acqua da mantenere inal
terato e rendere visitabile. 

Ipotesi interpretative dei rinvenimenti effettuati 

Particolarmente interessanti risultano le indicazioni ar
cheologiche ipoteticamente desumibili dall'interpretazione 
della foto aerea (fig. 7) , e in particolare da una traccia 
circolare (fig. 6, n. 6) che sembra per tre quarti circondare 
una zona con macchie più chiare (fig. 6, n. 5), da una 
serie di macchie scure, di forme irregolari, poste l'una 
accanto all'altra con andamento rettilineo e parallelo alla 
costa (fig. 6, n. 7) e da un'altra serie di macchie circolari, 
di dimensioni minori, poste l'una accanto all'altra a for 
mare quasi una L (fig. 6, n. 8). 

Le più svariate congetture possono naturalmente, es
sere avanzate : dopo aver chiarito che le " macchie , 
n. 5, periferiche rispetto all'area del villaggio e circondate 
da un "anello,, in parte forse asportato da un epi
sodio di innalzamento del livello delle acque (cfr. fig. 6 
la linea n . 2,1), compaiono proprio in quella zona in cui 
sono stati rilevati i cumuli di sassi, è difficile pensare 
all'interpretazione di questi "cumuli , come torri di av
vistamento poste verso l'interno: è più probabile che siano 
dei tumuli sepolcrali i 2 1> le '' macchie , n. 7 potrebbero 
essere - del tutto ipoteticamente - interpretate come 
strutture disposte secondo una certa logica, quasi a sbar
rare verso terra l'accesso all'antico promontorio i le 
"macchie, n. 8 infine, di forma più o meno circolare, 
ubicate nei pressi dell'antica linea di costa e disposte 
secondo uno schema regolare, potrebbero suggerire la 
visione di un allineamento di " capanne ,. 

Monumentale è la cosiddetta " palificata , situata 
verso il limite estremo dell'antico promontorio (quindi 
adesso più spostata verso il centro del lago), costituita 

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



17 

1 6 - VICARELLO - TAVOLA CON FORO QUADRANGOLARE 
(fo to E . di Bartolomeo) 

da numerosissimi grossi pali infissi verticalmente nel 
fondale (TAV. II, 2)- in antico emergenti dal terreno per 
lo più m. I 7 I , SO, connessi diH lato di terra a pietre di 
grosse dimensioni, a volte anche squadrate (fig. 8) -
e da pali orizzontali un pò più piccoli , collocati in senso 
trasversale (fig. g); tra i grossi pali verticali è posta inoltre, 
longitudinalmente, un'altra serie di pali orizzontali di dia
metro minore (TAv. II, 3), serie che potrebbe avere avuto 
la funzione sia di raccordare tra loro i pali verticali che 
di sostenere quelli orizzontali - molto lunghi e sottili -
posti in senso trasversale al " terrapieno , (cioè protesi 
verso il centro del lago) in modo tale da costituire l'inte
laiatura interna del " terrapieno , stesso (su questa gabbia 
!ignea sarebbero poi stati gettati il pietrisco, l'argilla e la 
terra battuta) . 

Può essere plausibile pensare al tentativo di formare 
qualcosa di simile ad un " terrazzamento , della sponda 
del promontorio: prova ne sarebbe il fatto che i primi 
grossi pali verticali - infitti forse nella zona dell'antica 
battigia - poggiano verso terra contro un terrapieno 
(fig. II) molto compatto, dell'altezza massima di m. 1,5o, 
formato da argilla e materiali litici vari, digradante verso 
l'interno, quasi avessero la funzione di sostenere verso il 
lago un vero muro di contenimento. 

I pali - sempre di spessore piccolo - rinvenuti al di 
là della cosiddetta " palificata , verso il centro del lago 
(a profondità cioè superiori a quella degli 8 metri) sem
brano apparentemente infitti senza un ordine razionale 
(TAv. II, 4 e fig. 13); si potrebbe forse anche pensare che 
fossero stati piantati con lo scopo di bonificare il terreno 
in una fase in cui quell'area era ancora all'asciutto, ma 
sembra meno improbabile l'ipotesi di una loro utilizza
zione per l'ormeggio di barche. 

17- VICARELLO - DOLIO CON ANSA VERTICALE A BASTON
CELLO (foto S opr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

18- VICARELLO - DOLIO CON ANSA VERTICALE " A GO
MITO , (foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; I :2,5) 

18 
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I9- VICARELLO - GROSSO VASO CONTENITORE DECORATO 
CON UNA SERIE ORIZZONTALE DI CORDONI PLASTICI LISCI 

(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

20- VICARELLO - VASO BIANSATO 
(foto S opr. Arch. Etruria M eridionale; I :3 ca .) 

2I - VICARELLO - FRAMMENTO DI 
SITULA DECORATO CON UN CORDONE 
PLASTICO SPIRALIFORME (foto Sopr. 
Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

22 - VICARELLO - SITULA DECORATA AI LATI DELL'ANSA 
CON DUE CORDONI PLASTICI, RICAVATI DALLA PROSECUZIONE 
DEL MARGINE ESTERNO DELL'ANSA E DESINENTI "A VOLUTA 11 

(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 
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23 - VICARELLO - SITULA DECORATA AL DI SOTTO 
DELL'ORLO CON UN CORDONE PLASTICO 

TERMINANTE AI LATI DELLE ANSE 
(foto S opr. Arch. Etruria M eridionale; r :3) 

24- VICARELLO - CIOTOLA MONOANSATA 
LARGA E BASSA 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; r :3 ca.) 

I pali verticali sembrano per lo più presentare alla base 
sassolini e pietre di varie dimensioni, chiaramente posti 
dopo la messa in opera del palo nel buco di posa, per 
riuscire ad inzepparlo meglio. 

I pali variano di circonferenza dai cm. 5o-6o di quelli 
più grandi ai cm. 17-20 di quelli più piccoli e sono stati 
per lo più completamente liberati dalla corteccia. I pali 
verticali hanno sempre le punte variamente lavorate 
(TAv. II, 5 e fig. 12 ) mentre quelli orizzontali a volte sono 
stati intagliati nel fusto ; la loro altezza massima dal 
fondale è di m. 2 , 20. 

Il rinvenimento di un palo lungo m. 8, molto spesso e 
completamente scortecciato, adagiato sul fondale ad oltre 
m. II di profondità, potrà essere di aiuto nel futuro ten
tativo di ricostruire idealmente la forma e le dimensioni 
che doveva avere originariamente la struttura complessa 
costituita dall'ipotetico " terrapieno, e dalla "palificata, , 
qualora si potesse interpretare questo palo come uno dei 
grossi pali esterni del terrapieno, caduto in acqua durante 
la posa in opera. 

Nell 'area del villaggio sono state trovate anche delle 
assi piatte di svariate dimensioni, alcune delle quali pre
sentano fori a sezione sia quadrangolare che rettangolare 
(figg. 14 e 16). 

La parte più interna del terrapieno, quella cioè più 
vicina alla linea di costa attuale (in direzione di Trevi
gnano), mostra evidenti tracce di devastazione da fuoco 
(fig. 1 5) ; i segni sono particolarmente evidenti soprattutto 
sulla faccia superiore delle pietre di dimensioni maggiori 
e negli spezzoni di pali bruciati sparsi sul fondo. 

25- VICARELLO - CIOTOLA CARENATA DECORATA AD INCISIONE 
ED INTAGLIO (dis. M . Sabatini ; I :2, 5 ca) . 

2 6 - VICARELLO - FRAMMENTO DI OLLA DECORATA AD INCISIONE E PUNTEGGIO 
(dis. M . S abatini ; 1:3 ca. ) 
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27- VICARELLO - SCODELLONE MONOANSATO CON LABBRO A LARGA TESA 
(dis. M . Sabatini; 1:3 ca.) 

Sulla stessa batimetrica del terrapieno, in direzione di 
Bracciano, sono stati rilevati quattro grossi pali - in parte 
combusti e con tracce di lavorazione - posti a formare 
un quadrilatero ed infitti verticalmente nel fondale, dal 
quale emergono per 3o-4o cm. (fig. 4, nn. 1-4): in via del 
tutto preliminare potrebbero essere interpretati come i 
pali di sostegno di una piattaforma costruita nelle acque 
del lago, in prossimità dell'antica linea di costa, dagli 
abitanti del villaggio antistante; ipotesi questa che par
rebbe di poter avanzare vista la completa assenza di re
perti archeologici e di qualsiasi struttura nel tratto del 
fondale compreso tra la cosiddetta " palificata , e questi 
quattro grossi pali posti a quadrilatero (occorrerà natural
mente attendere le determinazioni cronologiche di questi 
manufatti per verificare la proponibilità di questa ipotesi 
preliminare). 23l 

I reperti fittili di superficie sinora recuperati sono stati 
trovati prevalentemente nel lato che guarda verso il 
centro del lago, con andamento pressoché parallelo a 
quello della cosiddetta '' palificata , e disposti in modo 
tale da poter fare ipotizzare una caduta dall'alto - ab 
antiquo - di tali materiali, apparsi ai sommozzatori come 
" oggetti caduti alla rinfusa e rotolati verso il fondo , 
(TAv.II, 6). 

I vasi sono per la maggior parte dolii ed olle di dimen
sioni considerevoli (figg. 17 e 18), a volte decorati con 
cordoni plastici lisci o ad impressioni digitali (fig. 19), 
vi sono inoltre ciste, vasi biansati (fig. :w), situle, 
(figg. 21-23), anfore, brocche, ciotole (fig. 24), scodelloni, 
bicchieri, ecc.; una non piccola percentuale dei reperti, 
sempre fortemente dilavati, conserva metà e a volte 
anche tre quarti del corpo. Fino ad oggi due soli vasi 
(una ciotola carenata ed un'alla globulare) presentano la 
caratteristica decorazione appenninica ad incisione ed 
intaglio (figg. 25 e 26); sono documentati anche frammenti 
fittili appartenenti molto probabilmente ad oggetti legati 

al focolare efo alla preparazione dei cibi e alla cottura 
(piastre per la lavorazione di focacce e simili, fornelli e 
diaframmi, alari ecc.). 

I materiali fittili raccolti nel 1976 furono fatti studiare 
ad A. Guidi, che ritenne di doverli per la maggior parte 
attribuire alla fase recente dell'età del Bronzo, assegnando 
soltanto alcuni elementi ad un " momento avanzato della 
fase media, e "all'inizio della fase finale di questa 
età , ; 2 4> i materiali a me sembrano invece inquadrabili 
per lo più in una serie tipologica caratteristica dell'Italia 
centrale tirrenica verso la fine dell'antica e l'inizio della 
media età del Bronzo. Siamo ancora in quella fase in cui 
la ceramica è inornata o decorata soltanto con cordoni 
plastici o impressioni digitali; soltanto una percentuale 
minima di vasi {due su duecento circa) mostra la decora
zione appenninica canonica, ottenuta con la tecnica del
l'incisione e dell'intaglio, propria ormai di quella fase 
della media età del Bronzo laziale che ho denominato 
IA. 25l 

Tra le tante forme documentate a Vicarello, in questa 
sede vorrei sofo ricordare lo scodellone monoansato con 
labbro a larga tesa (fig. 27) e l'olla a doppio tronco di cono 
decorata con larghe solcature, orizzontali al di sotto 
dell'orlo ed oblique contrapposte sul collo, e con bugne 
nel punto di massima espansione del corpo (fig. 28), la 
prima perché rimanda all'ambiente centro-meridionale 
tirrenico con confronti soprattutto in giacimenti delle Isole 
Eolie, delle coste della Campania, delle isole dell'arcipe
lago flegreo e della Toscana e la seconda perché parti
colarmente diffusa nell'Italia settentrionale (cfr. soprat
tutto i materiali della fase iniziale della media età del 
Bronzo nella Lombardia orientale, per esempio i reperti 
provenienti da Lucone di Polpenazze): bastano questi pur 
minimi accenni a fare intravvedere la problematicità del 
tentativo di approccio alla comprensione dei complessi 
rapporti esistenti tra le diverse culture di quei periodi della 
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28 - VICARELLO - OLLA DECORATA 
CON SOLCATURE E BUGNETTE 
(dis . M. Sabatini ; 1:3 ca.) 

preistoria che ho proposto di chiamare,. per l'Italia centro
meridionale, " fase Pre-appenniniça , e " Appenninico 
Antico ,. 26> 

In un grande vaso a corpo troncoconico (fig. 29) posto 
in posizione verticale sul cosiddetto terrapieno - presso 
il palo 55 (fig. 5, n. 55) - sommerso quasi completamente 
dall'argilla (figg. 30 e 31), è stato rinvenuto un blocco di 
terra che, sottoposto ad analisi, 2 7) è risultato inglobare 
cinque specie di semi: probabilmente nella parte più su
perficiale del contenuto del vaso si trovavano i semi di 
una pianta acquatica, la Nayas sp., che si può pensare 
debbano essersi depositati posteriormente all'innalza
mento del livello delle acque e alla .conseguente sommer
sione dell'insediamento; nella parte· mediana i semi di 
tre diverse piante selvatiche, Euphorbia elioscopica, Rumex 

29- VICARELLO - VASO A CORPO TRON
COCONICO CONTENENTE VARIE 
SPECIE DI SEMI (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

IO 

~· 
' · 

sp. e Rubus sp ., le prime due probabilmente cresciute 
dopo l'abbandono dell'area, la terza invece forse utiliz
zata dagli abitanti dell'insèdiamento (semi analoghi rin
venuti in grandi accumuli a Barche di Solferino avevano 
fatto ipotizzare allo Zorzi una loro utilizzazione per pro
durre una bevanda fermentata ottenuta dalla loro spremi
tura; 28> nella parte inferiore quattro noccioli di Olea 
europea (fig. 32), testimoni questi dell'utilizzazione da 
parte degli abitanti del villaggio dell'ulivo (se tale pianta 
fosse coltivata o selvatica purtroppo non è - al momento 
attuale degli studi - possibile sapere) . È questa una sco
perta estremamente interessante, che viene ad aggiun
gersi molto utilmente alle scarsissime e mal documentate 
testimonianze relative alla presenza, alla conoscenza e 
all'utilizzazione dell'ulivo in Italia durante l'ultima fase 
dell'antica e la prima fase della media età del Bronzo 
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30- VICARELLO - VASO CONTENENTE VARIE SPECIE DI SEMI, 
ANCORA INGLOBATO NELL' ARGILLA {foto E. di Bartolomeo) 

31 - VICARELLO - VASO CONTENENTE VARIE SPECIE DI SEMI, 
DOPO L'ASPORTAZIONE DELL' ARGILLA CHE LO INGLOBAVA 

(foto E. di Bartolomeo) 
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32 - VICARELLO - DUE NOCCIOLI DI OLEA EUROPEA 
(foto L. M edolago Albani; lungh . mm. 11,25 e 10,20) 

(testimonianze rinvenute sia in Italia meridionale, nell 'area 
del villaggio di Tufariello, 29) che in Italia settentrionale, 
nell'ambito dell 'insediamento di Bor, 3ol e che sembra 
corroborare l'ipotesi della coltivazione, o comunque del
l'utilizzazione dell'ulivo nel Mediterraneo occidentale nel 
II millennio a.C., 3 1) ben prima quindi della colonizza
zione greca, cui si dovrebbe, secondo un diffuso convin
cimento, l'introduzione in Occidente della cultura del
l'ulivo. 32 ) 

In uno dei vasi recuperati sono state rinvenute nume
rose chioccioline, attualmente sottoposte a studio. 33) 

Riporto qui di seguito l'analisi effettuata 34) sugli scarsi 
resti osteologici raccolti in superficie nel 1977: 

presso il " cumulo di sassi ,: 
Equus caballus L.: I p re molare superiore; 

- Equus sp. o cfr. E. asinus: 1 premolare superiore; 

presso il palo 74: 
- Bos taurus L.: I estremità prossimale di femore di 

individuo giovane; 
- Sus sp.: I epifisi massimale incompleta di o mero ; 

nei quadrati A e B: 
- Ovis aries L. : 26 ossa varie e frammenti ; 
- Sus domesticus L. : II frammenti di ossa varie ; 

Bos taurus L.: 6 frammenti di ossa vane; 
- Canis sp. : I astragalo; 

sporadici : 
- Ovis vel Capra: 3 frammenti vari (I di cranio). 

Anche se è palese che sarebbe del tutto arbitrario trarre 
deduzioni di qualsiasi ordine da questi dati preliminaris
simi e parzialissimi, vorrei sottolineare la presenza presso 
il " cumulo di sassi , dei resti del cavallo, testimoniato 
sinora in Italia Meridionale nei livelli " pre- appenninici , 
del villaggio di Tufariello 35) e in Italia centrale negli 
insediamenti della media età del Bronzo di Luni sul Mi
gnone 36l e di Monte di Santa Croce ; 37) in Italia centrale 
altri resti di Equus Caballus L. sono stati trovati in due 
villaggi con materiali attribuibili all'età del Bronzo media, 
recente e finale (Scarceta presso Manciano 3Sl e Colle
longo nel Fucino), 39) in un terzo insediamento a partire 
dagli strati dell'età del Bronzo finale (Narce) 4o) e in uno 
strato con materiali di " tipo subappenninico , a Molino 
Linguessa presso Fara Sabina. 4l) 

Vorrei ancora aggiungere una nota per sottolineare la 
felice scelta del luogo ove venne impiantato l'insediamento 
dell 'età del Bronzo di Vicarello, sorto sulla sponda del lago, 
accanto ad un corso d'acqua, a piccola distanza dall'omo
nima sorgente termale, probabilmente già conosciuta dagli 
abitanti del villaggio preistorico; a questo proposito non 
si deve dimenticare che il De Rossi, 42 ) oltre a ricordare 
il ripostiglio rinvenuto all'interno delle terme di Vica
rello, precisa " l' aes rud~ essere stato rinvenuto fuori di 
Vicarello, mescolato ad armi in bronzo della forma ap
pellata preistorica ,. Di queste "armi preistoriche , 
purtroppo per ora si sono perse le tracce : già una decina 
di anni dopo la pubblicazione del De Rossi, il Dennis, 43) 

trattando del ripostiglio di Vicarello, obliava del tutto di 
menzionare la presenza, nel ripostiglio stesso o nei din
torni, di armi. 
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• poalzion•mento 
.strutture sommerse 

33 - POSIZIONAMENTO SU CARTA CATASTALE 
DELLE STRUTTURE SOMMERSE NEI PRESSI DEL KM. I 7 

DELLA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE-PALO 
(dis. M . Di Gioia- S . Zumbo) (scala I :4000) 

Nei pressi di Vigna Orsini, all'altezza del 17° chilo
metro della strada panoramica che da Bracciano giunge 
a Trevignano (fig. 33), sono ben visibili a circa 5 metri 
dall'attuale linea di costa i resti di strutture (fig. 34) 
riferibili ad una costruzione romana, sommersi ad una 
profondità minima di cm. 50 e massima di cm. 120 dal 
pelo libero dell'acqua. 44l 

Vigna Grande 

L'abitato sommerso di Vigna Grande, scoperto nel 
luglio del 1977, 45l è posto nel tratto di lago antistante il 
km. 18 della strada panoramica Bracciano-Trevignano 
Romano (fig. 35); in questa zona il fondale degrada dap
prima lentamente fino a raggiungere, a circa m. 6o-7o 
dalla linea di costa, la profondità dal livello attuale delle 
acque del lago di 6-7 m., poi sprofonda bruscamente verso 
il centro del lago: mentre nel primo tratto il fondale è 
completamente ricoperto dalle alghe, ad una profondità 
variabile tra i 7 ed i 13 metri la vegetazione scompare ed 
appaiono i frammenti fittili (fig. 36/A), sparsi qua e là 
sulla superficie e semisommersi dal limo, alto a volte anche 
6o centimetri (fig. 37). 

Palesemente, a causa dei continui spostamenti subiti 
per svariate cause (l'azione delle reti da pesca gettate sul 
fondo, delle forti correnti, dei movimenti continui del 
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34 - PARTICOLARI DELLE STRUTTURE SOMMERSE NEI PRESSI 
DEL KM. 17 DELLA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE-PALO 

(ril. Centro Subacqueo Romano) 

limo, della fioritura stagionale delle alghe e la forte pen
denza del fondale, che raggiunge i 35-40° di inclinazione), 
tutti i reperti fittili si trovavano in giacitura secondaria: 
si decise perciò, preoccupati dalla presenza di " clande
stini, nella zona, di procedere immediatamente all'aspor
tazione dei frammenti vascolari sparsi sulla superficie, 
dopo averne naturalmente rilevato il posizionamento 
(fig. 36). 46l Per il rilievo sono stati utilizzati un tacheo
metro e una stadia montata su di un galleggiante: la 
stadia, fissata ad una lunga asta periscopica appesantita 
alla estremità inferiore con vari chilogrammi di piombo, 
è stata di volta in volta spostata sulla verticale dei singoli 
reperti da posizionare (il rilievo così ottenuto non è stato, 
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Lago di Bracciano 

35 - CARTA CATASTALE CON L'UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO 
DI VIGNA GRANDE, SEGNATO CON LA LETTERA A 

(dis . A. Costantini) (SCALA I :4000) 
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36- VIGNA GRANDE - PIANTE CON I PALI RILEVATI (B) ED I FRAMMENTI DI SUPERFICIE RECUPERATI (A) 
(dis. A . Costantini) (SCALE I :200 E I :soo) 
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37 - VIGNA GRANDE - UNA BROCCHETTA DELL'ETÀ 
DEL FERRO ANCORA ADAGIATA SUL FONDALE (foto G. Salvatori) 

39 

38 - VIGNA GRANDE, - UNO DEI CHIODI 
DI FERRO FISSANTI I PALI ORIZZONTALI 
A QUELLI VERTICALI {foto Sopr. Arch. 

Etruria Meridionale; gr. nat .) 

40 - VIGNA GRANDE - UN GRANDE DOLIO 
(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca .) 

39 -VIGNA GRANDE - SOMMITÀ DI UN PALO VERTICALE 
(foto G. Salvatori) 
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47 - VIGNA GRANDE - PESO A BASE QUADRANGOLARE 
(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

48 - VIGNA GRANDE - CIOTOLA CON ANSA " A DOPPIO ANELLO , 
(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

purtroppo, a causa delle pessime condizioni metereologiche 
che hanno reso molto mossa la superficie del lago, molto 
preciso; l'approssimazione raggiunta è di poco inferiore 
al metro). 

I numerosi pali infitti nel fondale (fig. 36/B), varianti 
di diametro nella parte affiorante dal limo dai cm. g-10 
ai cm. 15-16, si trovano sparsi in quella parte del 
fondale fortemente inclinata (ove i pali sono ancora per
fettamente verticali); i pali sinora rintracciati sporgono 
dalla superficie del fondo da un minimo di cm. 30 circa 
ad un massimo di cm. 8o circa, hanno le estremità sempre 
variamente lavorate ed i fusti scortecciati (fig. 38). 

Sono stati notati, sparsi sulla superficie del fondo in 
piccola quantità, frammenti lignei carbonizzati . 

Alla profondità di 6 metri circa, al limite quindi della 
zona con un fondale pianeggiante (molto probabilmente 
lungo un'antica linea di costa), sono stati trovati dei pali 
orizzontali piuttosto sottili, scortecciati, paralleli tra loro, 
ancora fissati con grossi chiodi di ferro (fig. 39) a dei pali 
verticali posti l'uno accanto all'altro ogni 3 metri circa. 

Nel tratto di fondale in pendenza sono stati rintracciati 
anche diversi " cumuli di pietre , più o meno circolari, 
apparentemente di diametro variante da m. 1 a m. 1,50 
formati da pietre di media grandezza, accatastate le une 
sulle altre senza ordine (i " cumuli , sono in gran parte 
ricoperti dal limo del fondo, non è perciò possibile per 
ora descrivere meglio la loro struttura e le loro dimen-

41 - VIGNA GRANDE - GRANDE OLLA MONOANSATA (foto Sopr. 
Arch. Etruria Meridionale; 1:3 ca.) 

42- - VIGNA GRANDE - UN' OLLA GLOBULARE (foto Sopr. Arch. 
Etruria M eridionale ; 1:3 ca.) 

43 - VIGNA GRANDE - UNA TAZZA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

44 - VIGNA GRANDE - UNA TAZZA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

45 - VIGNA GRANDE - SCODELLA MONOANSATA (foto Sopr. Arch. 
Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

46 - VIGNA GRANDE - CIOTOLA CARENATA MONOANSATA (foto 
Sopr. Arch. Etruria Meridionale ; 1:3 ca.) 

l 

~ 

, 2d 

l 

_/6\__ 

J ( 
49 - VIGNA GRANDE - VARI TIPI DI ANSE " A DOPPIO 

ANELLO, (dis. M. Di Gioia) 

sioni : anche qui, come a Vicarello, sono stati notati 
numerosi frammenti fittili sparsi intorno alle pietre o ad
dirittura frammisti a queste). 

I reperti fittili di superficie sinora recuperati, molto 
spesso quasi interi, appartengono in maggioranza a vasi 
contenitori di medie dimensioni, soltanto due o tre fram-

50- VIGNA GRANDE - VASO BICONICO CON SPALLA BOMBATA, 
DECORATO CON UNA SOLCATURA ORIZZONTALE E BUGNE 

TRONCOCONICHE (dis . M . Sabatini ; 1: 3 ca.) 

139 

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



51 - VIGNA GRANDE - FRAMMENTO DI VASO DECORATO 
CON LARGHE SOLCATURE E CUPPELLE 

(dis . M. Sabatini ; 1:3 ca.) 

53- LE ACQUARELLE - CIOTOLA CARENATA 
(foto P. Fedi) 

52 - VIGNA GRANDE - BROCCHETTA 
CON ANSA CRESTATA, DELL 'ETÀ DEL FERRO 

(dis . M . Sabatini ; 1:3 ca.) 

menti sono da attribuire a vasi molto grandi (figg. 40 e 
41): sono rappresentate olle (fig. 42) e dolii , scodelle e 
tazze (figg. 43 e 46) , brocche e anfore, vasi biansati e situle, 
vasi con listello interno e pesi (fig. 47). Non sono stati 
trovati frammenti con la decorazione incisa efo intagliata 
di tipo appenninico della media età del Bronzo ; reperti che 
potrebbero essere probabilmente attribuiti alla media età 
del Bronzo sono delle ciotole con anse a doppio anello 
(fig. 48) (anse che rientrano in una foggia, la cui docu 
mentazione ha inizio nella antica età del Bronzo, che si 
articola in tipi diversi documentati soprattutto in contesti 
più avanzati della stessa età del Bronzo) (fig. 49). 47) 

Un frammento di vaso biconico di piccole dimensioni, 
con spalla bombata, decorato alla base del collo con una 
solcatura 0rizzontale e nel punto di massima espansione 
con bugne coniche (fig. 50), è accostabile a forme simili 
diffuse nell'area settentrionale durante la media età del 
Bronzo. Notevole inoltre un frammento di grosso vaso 
con collo troncoconico, decorato alla base da tre solca
ture orizzontali, e con spalla fortemente prominente, con 
serie oblique contrapposte di solcature e con una cuppella 

54 - LE ACQUARELLE - CRANIO DI BOS PRIMIGENIUS BOJ {foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale; 1:6,5 ca.) 
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55- VIGNA DI VALLE - FRAMMENTO DI DOLIO 
CON CORDONE PLASTICO E PRESA 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca.) 

nel triangolo di risulta (fig. 51), avvicinabile ad esemplari 
diffusi in ambiente settentrionale. 48l 

Alcuni frammenti appartengono a vasi attribuibili all'età 
del Ferro : tra questi i più significativi sono delle broc
chette con ansa verticale crestata (fig. 52). 49) 

Una datazione relativamente recente di alcune delle 
strutture !ignee (quelle poste sui fondali a circa 6 metri 

56- VIGNA DI VALLE 
SITULA CON CORDONE PLASTICO 

(foto Sopr. Arch. Etruria M eridionale; 1:3 ca.) 

57 - LAGO DI MARTIGNANO - UBICAZIONE DEI LUOGHI DI RIN
VENIMI!NTO DI; I) IL RASCHIATO IO DEL PALEOLITICO INFERIORE ; 
2 ) LE STRUTTURE LIGNEE ; 3) LA VILLA ROMANA ED I FRAMMENTI 

D'IMPASTO (dis. S . Zumbo - M . Di Gioia) 

-

58- PARTE DELLA " PIANTA DELLA VALLE DEL TREIA NELL ' AGRO 
FALISCO, (Dalla T av . l di G . BARNABEI- G . GAM URRIN!- A. 

C ozzA- A . P ASQUI, in M on. A .L., tv, r894) 
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di profondità) potrebbe essere indiziata dalla presenza in 
esse di chiodi di ferro; è da tenere peraltro presente che 
l'utilizzazione del ferro sembra documentata in Etruria 
già nell'età del Bronzo finale. 5ol 

L'esame della dislocazione sulla superficie del fondale 
dei vari oggetti rinvenuti non sembra portare nessun 
elemento utile per la ricostruzione di una ipotetica strati
grafia orizzontale (cosa d'altronde prevedibile, dati i con
tinui spostamenti cui tali reperti sono stati soggetti). 

Per il prossimo triennio è stata programmata anche per 
l'insediamento di Vigna Grande una serie articolata di 
ricerche pluridisciplinari preliminari che prevedono lo 
studio e l'interpretazione delle foto aeree, una serie di 
prospezioni superficiali, sistematiche campagne di rile
vamento grafico e fotografico e di schedatura analitica di 
tutti i reperti ed infine operazioni di prelievo e carotaggio 
da tutti gli elementi !ignei in loco e da alcuni settori del 
fondale; soltanto successivamente, in analogia con ciò che 
è stato previsto per Vicarello, si eseguiranno degli inter
venti di scavo. 

Le Acquarelle 

Nel corso del 1g8o è stata effettuata una ricognizione 5•l 
nel tratto di fondale prospiciente la parte di costa com
presa tra le località di Pizzo Prato e Le Acquarelle, in una 
zona dai pescatori denominata " la buttata del ferro , 
a causa della grandissima quantità di materiali ferrosi che 
vi hanno sempre rinvenuto. L'immersione ha rivelato 
l'esistenza, alla profondità di m. 15 circa, di un "piano 
di calpestio , , di origine ancora non accertata, affiorante 
sulla superficie del fondale; esso si presenta lievemente 
inclinato verso il centro del lago, fino alla profondità di 
circa m. 15 sotto il pelo dell'acqua, quindi risale in modo 
altrettanto graduale, fino alla profondità di 8 metri circa 
(i pescatori del luogo descrivono questa zona, ove vanno 
spesso a collocare la " cefalara , , come " una grande 
buca,). 

Sul "piano di calpestio, giacevano tra l'altro una cioto
la carenata monoansata (fig. 53), numerosissimi frammenti 
di ferro 52>, parte del cranio di un Bos primigenius BOJ. 

o 1 2 3 cm. 

59- LAGO DI MARTIGNANO - RASCHIATOIO LATERALE SU 
SCHEGGIA CLACTONIANA, DEL PALEOLITICO INFERIORE 

(dis. L. Petolicchio; gr. nat.) 

(la porzione posteriore di cranio) (fig. 54), un frammento 
di cranio con porzione di corno sinistro inferiore proba
bilmente di un altro Bos primigenius ed una vertebra cervi
cale di Cervus elaphus L. 53) Un grosso frammento di cranio 
di Bos primigenius sarebbe stato trovato nei pressi dell'in 
sediamento della prima età del Ferro del Gran Carro, nel 
lago di Bolsena ; il dato peraltro, per la contraddittorietà 
con cui è stato presentato, appare incerto (anche se dalle 
foto pubblicate del reperto sarebbe possibile stabilire con 
buona probabilità che si tratta effettivamente di un esem
plare di Uro). 54) La presenza del Bos primigenius EOJ . 
è attestata in insediamenti della prima età del Bronzo 
dell'Italia settentrionale, per esempio nella torbiera For
naci presso Lonato 55) e nella torbiera di Polada: 56l il 
ritrovarlo nella zona degli apparati vulcanici Sabatino e 
forse Vulsinio è un dato nuovo, che non soltanto serve 
ad ampliare la conoscenza dell'area di diffusione in Italia 
del bue primigenio57l ma contribuisce anche a fornirci nuo
vi elementi per una migliore ricostruzione dell'ambiente 
di queste zone lacustri del Lazio settentrionale in tempi 
preistorici e protostorici. È certamente azzardato trarre 
deduzioni d 'ordine cronologico da rinvenimenti di super
ficie, per ora ci si deve limitare soltanto a supporre una 
possibile connessione tra i fittili, dell'età del Bronzo, 
ed i summenzionati resti faunistici (testimoni di attività 
venatoria), in attesa di altri più puntuali rinvenimenti, ben 
correlabili ad un preciso contesto archeologico. 

Vigna di Valle 

Notizie vaghissime circa l'esistenza di un insediamento 
sommerso nelle acque prospicienti la zona di Vigna di 
Valle circolano da tempo negli ambienti degli appassio
nati di ricerche subacquee: si sa purtroppo che una gran
dissima quantità di oggetti è stata rimossa dal fondale da 
ignoti devastatori, e soltanto una minima percentuale di 
questi materiali è stata consegnata alla Soprintendenza 
Archeologica dell'Etruria Meridionale. 58) 

Si tratta di scarsi frammenti d 'impasto attribuibili a 
vasi dell'età del Bronzo - olle e dolii di dimensioni consi
derevoli (fig. 55) ed una situla con cordone plastico oriz
zontale (fig. 56) - e di un peso, probabilmente da rete, 
tutti fittili con la superficie completamente dilavata; al
cuni frammenti recano sulla superficie interna vistose 
tracce dell'azione del fuoco . 

LAGO DI MARTIGNANO 

Il piccolo lago di Martignano (ha un perimetro di soli 
6 chilometri) è in posizione leggermente più elevata ri
spetto al lago di Bracciano, avendo un'altitudine media 
sul livello del mare di m. 207; si presenta con una forma 
regolarmente ellittica ed è privo di emissario. 

Dal lago di Martignano provengono vari reperti di 
epoche molto diverse: nel 1972 era stata data notizia 59l 
dell'esistenza, alle profondità comprese tra gli 8 e i 13 
metri al di sotto del livello attuale del lago, di querce 
allo stato subfossile, la cui nascita era stata approssimati
vamente datata intorno alla metà del III secolo d.C. 6ol 

Nel corso del 1978 fu recuperato, 6•> sul fondale pro
spiciente le pendici occidentali del monte Santa Caterina, 
alla profondità di m . 17 dal livello attuale del lago (fig. 57, 
n. 1), un raschiatoio laterale su scheggia clactoniana, in 
selce bruna (fig. 59), del Paleolitico inferiore 62l, che gia
ceva sul fondale al di sotto di uno strato di limo spesso 
circa cm. 20-25; nella stessa zona sono stati notati, sparsi 
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qua e là sul fondale, frammenti vascolari e laterizi di epoca 
romana. Alla stessa quota è ben visibile nel terreno una 
specie di scalino, probabilmente prodotto dal moto ondoso 
delle acque contro l'antica linea di costa . 

Durante una serie di immersioni successive 63) fu loca
lizzata, nel settore nord-orientale dell 'alveo del lago 
(fig. 57, n. 2), una zona di fondale che prima scende dol 
cemente, sino alla profondità di m. 16, e subito dopo si 
inclina bruscamente (con una pendenza di circa 45°) 
fino alla profondità di m. 32 circa dal pelo libero del
l'acqua : su di un fronte lungo circa 30 metri fu rinvenuta, 
ai bordi di questa parete fortemente inclinata (forse da 
interpretare come un'antica riva) una struttura !ignea alta 
circa cm. 20, formata da una serie di rami sovrapposti e 
da pali scortecciati, del diametro variante dai 10 ai 35 
centimetri; alcuni pali sono infitti verticalmente nel fon 
dale, altri sono invece in posizione orizzontale (in dire 
zione Est-Ovest, verso il centro del lago) . 

Sono state notate delle pietre, disposte a circolo, che 
presentano il lato interno annerito ; tracce di fuoco sono 

visibili anche su alcuni dei pali ed in alcuni tratti del 
fondale, che in questa zona mostra una superficie molto 
compatta (diversamente da quat:tto avviene in altre parti 
del fondale circostante) . · 

Nei pressi di una villa romana attualmente sommersa 
a circa 2 metri di profondità dalla superficie dell'acqua, 
nella zona sud-occidentale del bacino lacustre (fig. 57, 
n. 3) sono stati raccolti , oltre a numerosi materiali molto 
probabilmente pertinenti alla villa suddetta {frammenti di 
tegole e di mosaici), dei frammenti di vasi d'impasto. b4) 

MONTE SANT'ANGELO 

Un cenno infine alle scoperte e alle segnalazioni, 
vecchie e nuove, di materiali archeologici protostorici da 
Monte Sant'Angelo, (figg. 58-6o), situato tra il lago di Mar
tignano e l'alveo del lago di Baccano, elevantesi sulle valli 
circostanti di circa 150 metri. Ricerche condotte alla fine 

MONTE S. ANGELO 
TAV 0 

6o- I, PIANTA DI MONTE SANT' ANGELO A NORD-EST DEL LAGO DI BRACCIANO; 2, VEDUTA GENERALE DEL TERRITORIO FALISCO 
DALL' ALTURA DI MONTE SANT'ANGELO; 3, VEDUTA DI MONTE SANT'ANGELO E DI UNO DEI SUOI CONTRAFFORTI VERSO IL LAGO 

DI MARTIGNANO (Dalla Tav. l di G. BARNABEI-G. GAMURRINI-A. Coz.z.A- A . PASQUI, in Mon. A.L., IV, 1894) 

i · 
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del secolo scorso permisero di riconoscere sulla sommlta 
(di m. r8o X 6o circa) i segni evidenti di un'opera di 
spianamento artificiale e cospicui resti di "argini com
posti di sassi informi e di terra .. (fig. 6r /A); altri " resti 
di recinto .. analoghi furono rinvenuti su di un colle sol
tostante (fig. 6r /C). 6sl 

Le tracce delle abitazioni esistenti sul pianoro supe
riore erano state completamente cancellate dagli agenti 
atmosferici e dall'opera dell'uomo, fu possibile soltanto 
raccogliere " confusamente , frammenti di fittili (" rot
tami di vasi d'impasto artificiale brunastro, grossolano, 
rozzissimo, lavorati a mano e cotti a fuoco libero .. 66l, 
purtroppo molto genericamente assegnabili all'età del 
Bronzo o alla prima età del Ferro. 

Sulle pendici sud-occidentali del monte furono scavati 
quattro sepolcreti con tombe ad incinerazione entro poz
zetto, della prima età del Ferro (fig. 6rjL, M, N, 0). 67l 

Sulla pianura che si stende tra le pendici del monte 
Sant'Angelo e la sponda del lago di Martignano sono 
stati recentemente trovati in superficie, in varie zone 
(fig. 62), molti frammenti fittili di tipo sia protovilla
noviano che villanoviano. 68) 

ALVEO DEL LAGO DI BACCANO 

Il lago ora prosciugato di Baccano si presenta con una 
forma regolarmente circolare, con dei pendii molto ripidi 
ed il fondo piatto; ha un diametro di circa km. 2 ed è 
posto a m. 210 di altitudine sul livello marino. 

Opere di prosciugamento parziale del suo bacino furono 
praticate in epoche diverse, sinché nel r838 la famiglia 
Chigi non ordinò lo scavo di un grande canale di bonifica 
(il cosiddetto Fosso Maestro) che convogliasse tutte le 
acque del bacino lacustre nel fosso della Mola; al tempo 
in cui il Dennis visitò la valle di Baccano, 69l nel secolo 
scorso, al centro della stessa esisteva ancora un piccolo 
stagno. 

Nell'alveo del lago durante l'esecuzione dei lavori di 
sistemazione del canale di scolo delle acque della valle di 
Baccano, effettuati nel corso del 1902, ?Ol fu rinvenuto, 
lungo l'antica sponda sud--orientale del bacino (nei presf.i 
dell'Osteria dell'Ellera) (fig. 63, n. r), uno strato nerastro 
ricchissimo di frammenti vascolari definiti dallo scopri
toce "primitivi , e di frammenti osteologici, anche di 
grandi dimensioni; questo strato era " ricoperto da allu
vioni di pozzolane, sabbie e lapilli ,. La stazione, loca
lizzata sulla sponda sinistra del canale collettore delle 
acque, '' dovette esistere quando il lago era nel suo mas
simo incremento, data la sua elevazione rispetto al fondo 
attuale del bacino lacustre ,. 

Recentemente lungo la riva sinistra del canale, alcune 
centinaia di metri a monte dell'Osteria dell'Ellera (fig. 
63, n . 2), è stata individuata ?'l una zona con numerosi 
frammenti fittili preistorici sparsi sulla superficie dei 
campi coltivati: un frammento d'impasto 72) mostra la 
decorazione incisa e punteggiata caratteristica della cul
tura appenninica durante la media età del Bronzo. 

TERRITORIO SABATINO 

Non molto distanti dagli alvei dei laghi di Baccano e 
di Stracciacappe vi sono varie località in cui la superficie 
del terreno è disseminata di numerosi frammenti fittili 
dell'età del Bronzo: sul Monte Sarleo (fig. 64, n. r), a 
quota 209, sono sparsi sulla superficie di una zona pia-
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neggiante attualmente adibita a pascolo vari reperti, 
fittili e litici; 73) ai lati del fosso del Pavone, nei pressi 
dell'omonimo Ponte (fig. 64, n. 2), si apre a quota 179 
un'ampia e profonda valletta sulla cui superficie sono 
stati raccolti sia frammenti fittili (tra cui alcuni caratte
ristici della tarda età del Bronzo) che diversi reperti litici 
(anche manufatti d'ossidiana); 74) in una valletta sul fosso 
della Maggiorana in località Barconi (fig. 64, n. 3) sono 
presenti in superficie molti frammenti fittili. 75) 

Un altro rinvenimento che, insieme a quelli sin qui 
enumerati, concorre a testimoniare la frequentazione del 
territorio circostante il lago di Bracciano durante l'età 
del Bronzo, avvenne nel 1923 in contrada Ficareccio , 76l 
m. r 500 circa a Sud-Ovest di Cesano, ove fu scoperta nel 
terreno -a cm. 70 di profondità -un'ascia di bronzo a 
margini rilevati, di un tipo diffuso durante l'ultimo oriz
zonte dell'antica età del Bronzo (fig. 65). 

1) Desidero esprimere la mia riconoscenza alla Soprintendente 
dell'Etruria Meridionale, dott.ssa Paola Pelagatti (che ha sempre 
dato il suo appoggio allo svolgimento delle ricerche subacquee nel 
lago di Bracciano, consentendo in particolar modo la realizzazione 
della campagna di rilevamenti grafici e fotografici dell 'autunno 
1981) per avermi spronato a scrivere queste brevi note di relazione 
preliminare; vorrei ringraziare inoltre i sig.ri Marcello di Gioia e 
Sergio Zumbo, rispettivamente disegnatore e geometra presso la 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, che mi 
hanno aiutato nella rielaborazione delle piante presentate in questo 
articolo. 

Per alcuni cenni sui rinvenimenti avvenuti nelle acque del lago 
di Bracciano cfr. M . A. FUGAZZOLA DELPINO, La preistoria e la pro
tostoria nell' Etmria Meridionale; nota preliminare su alcune scoperte 
degli ultimi anni, in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia , 
(Viterbo, 1980}, Roma 1982, pp. 76-94, tavv. XXV- XXXI; EADEM, 
Recherches archéologiques subaquatiques dans les sites préhistoriques du 
Lac de Bracciano, in Atti del II Congresso Internazionale per lo studio 
archeologico delle acque interne, Zurigo, marzo 1981, in corso di 
stampa; EADEM, Primi appunti sulle ricerche archeologiche condotte 
nelle acque del lago di Bracciano, in La tribuna del lago, Il, n. 12, 
1982, p. 6 e ss.; Notiziario della R .S .P . XXXIII, 2, 1978, p. 436 e 
XXXIV, 2, 1979, p. 316. 

2) Nel marzo 1974 il dott. Paolo Picozzi e il sig. Andrea Benazzo 
avevano rinvenuto, nelle acque antistanti la tenuta di Vicarello, un 
" accumulo di pietre, e avevano notato numerosi frammenti fittili 
sparsi sul fondale circostante ; la scoperta fu segnalata alla Soprin · 
tendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale verbalmente e in 
agosto lo stesso dott. Paolo Picozzi, unitamente al dott. Alessandro 
Picozzi, al dott. Claudio Moccheggiani Carpano e al sig. Ezio Di 
Bartolomeo, provvide ad eseguire i primi rilievi e a raccogliere il 
materiale archeologico ivi affiorante (cfr. Archivio V.G. , lettera del 
16 settembre 1974, Bracciano) . In data 19 agosto 1974 perveniva in 
Soprintendenza una relazione del dott. L. Ferri-Ricchi (cfr. Arch. 
V.G., prot. n . 3824) in cui si segnalava la scoperta di un " accumulo 
di forma troncoconica .. . di circa m. 30 di diametro. Tale accumulo 
presenta superiormente una superficie pianeggiante alla profondità 
di m. 3,5 circa e si eleva da un fondale profondo dai 4 ai 6,5 m ... ,; 
si parlava anche di "frammenti di materiale fittile, e della presenza 
di " elementi !ignei subfossili con tracce di lavorazione , . Per la 
prfma notizia relativa all"' accumulo di pietre,, cfr. S. PICOZZI, 
Resti di un abitato nel lago di Bracciano , in Il Subacqueo, 19, 1974, 
pp. 75 e 76. 

3) Per merito di un gruppo di subacquei del C.R.A.S., sotto la 
direzione del dott. Enzo Calvanese. 

4) Cfr.: Prospezioni, 1, 1976, il rilievo a p. 45 · 
5) Ad opera di Luciano Alberghini Maltoni, del C.R.A.S.; cfr. : 

S. PICOZ7:I, Finalmente il villaggio, in Il Subacqueo, 45, 1977, pp. 
74-78. 

6) Il Soprintendente dott. Mario Moretti affidò tale incarico al 
" Centro per le prospezioni archeologiche nelle acque interne , 
(cfr. Arch. V.G ., prot. n . 5720 del 1976). 

7) Dalla relazione di A. PICOZZI, Tre anni di ricerche e prospez ioni 
archeologiche nelle acque interne del Lazio, al V Congr. Intern. dt 
Archeologia sottomarina, Lipari 1976, in corso di stampa. 

8) Del gruppo di lavoro - che ha operato nel luglio e agosto 
del 1977 - facevano parte il sig. Ezio di Bartolomeo (al quale si 
deve la realizzazione di splendide foto subacquee}, l'arch. Nicola 
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Lianos (che ha curato in particolare il rilevamento da terra), i dottori 
Paolo Picozzi, Alessandro Picozzi (infaticabile quest'ultimo nell'or
ganizzare i lavori nel migliore dei modi possibili), Sergio Tornei 
e Francis Wingfield. A tutti rinnovo i più calorosi ringra:~:iamenti 
della Soprintenden:~:a e miei in particolare. 

g) Per una dettagliata rela:~:ione sia sui lavori svolti durante la 
campagna di rilevamento condotta nell'estate 1g77 che sulle tecniche 
di lavoro adottate , che infine su possibili interpretazioni delle strut
ture emergenti a Vicarello, cfr. S . PICOZZI, Vicare/lo '77 - Rela
zione preliminare sulla campagna di ricerca e prospezione archeolo
gico-subacquea nello specchio d'acqua del lago di Bracciano antistante 
la località di Vicare/lo, Archivio di V.G ., prot. n . 1772 del 22 mar:~:o 
lg78. 

Io) Alla campagna, condotta in settembre dalla Soprintenden:~:a 
Archeologica per l'Etruria Meridionale con l'aiuto sempre prezioso 
dei componenti tutti del " Centro per le prospezioni archeologiche 
subacquee nelle acque interne, , hanno partecipato i signori Ezio 
di Bartolomeo, Arrigo Capanna, Paolo Fedi, Alessandro e Paolo 
Picoz:~:i , Bruno Poce ; ancora una volta va loro rivolto un ringra
:~:iamento particolare, per aver prestato gratuitamente e con grande 
intelligenza la loro opera, impegnando una non piccola parte del 
loro tempo libero, e anche per aver sostenuto in proprio le ingenti 
spese necessarie per fornire le sofisticate attrez:~:ature ed i mate
riali, di vario tipo, necessari. 

II) Il rilievo grafico del fotomontaggio rel<ltivo ai settori A
B-C-D si deve al sig. Luciano Cataldo ; i quasi 6oo fotogrammi 
del fondale sono opera di E. di Bartolomeo, le foto dei pali e, più 
in generale, dell 'ambiente si devono a P. Fedi . Cfr.: S. PICOZZI, 
Vicarello 78, in Il Subacqueo, 66, Ig78, pp. 32 e 33· 

I2) Anche in questa campagna Ig81, ancora in corso, la Soprin
tendenza si è avvalsa del valido ausilio del "Centro per le prospe
:~;ioni archeologiche nelle acque interne , ; i signori E:~:io di Bartolo
meo e Alessandro Picozzi stanno validamente dirigendo le operazioni 
sott'acqua e coordinando i lavori egregiamente svolti dai giovani 
Mauro Brusà, Luca Casalena, Letizia Comellini, Jacopo Lucarelli, 
Francesco Saverio Paoletti, Bruno Poce, Silvano Valletta e Massi
miliano Venceslai. 

I3) Le ottiche previste sono: mm. 35 i campi ravvicinati e altri 
particolari, mm. 28 i campi lunghi, tubi macro per le sommità dei 
pali ed altre particolari con rapporti da I :I a I :3, complesso-macro 
per foto ravvicinate con rapporti da I :3 in poi. 

I4) Tutto il lavoro relativo alle riprese fotografiche è eseguito, 
con la consueta eccezionale perizia, da Ezio di Bartolomeo. È stata 
presa la decisione di non ricorrere alla fotogrammetria per una pre
cisa scelta di ordine economico, date essenzialmente le condizioni 
del fondale e della visibilità : se avessimo applicato metodi fotogram
metrici i costi - in termini sia di denaro che di tempo operativo -
sarebbero stati centuplicati e la restituzione grafica del " mosaico 
fotografico , , certamente più precisa, in realtà non avrebbe appor
tato cambiamenti rilevanti nella lettura di ciò che si vede sulla 
superficie del fondale; da non dimenticare inoltre che tutte le pre
senze sommerse si stanno posi:~;ionando sul rilievo topografico della 
zona. 

I 5) In seguito ai primi esperimenti, si stanno apportando le 
necessarie modifiche al " carotatore rotante , . 

I6) Lo studio paleobotanico è stato affidato al dott. L. Costan
tini, del Museo Na:~:ionale d'Arte Orientale. 

I7) Le ricerche relative alla dendrocronologia sono eseguite dal 
dott. E . Corona, dell'Istituto Sperimentale del Ministero dei Tra
sporti. 

I8) I campioni saranno sottoposti ad analisi dal dott. G. Belluo
mini, del Centro di studio per la Geocronologia e Geochimica delle 
Formazioni Recenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso 
l'Istituto di Geochimica dell'Università degli Studi di Roma. 

Ig) Le prospezioni con il meta/-detector saranno effettuate dal 
dott. C. Caramellino, a cui esprimo il più vivo ringraziamento per 
avere accettato l'offerta di collaborazione. 

20) Desidero ricordare la collaborazione offerta in tal senso dai 
signori Settimio Adami e Sergio Gazzella, sempre pronti nel for
nire alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale 
le informazioni in loro possesso riguardanti nuovi rinvenimenti di 
materiali archeologici nelle acque del lago di Bracciano. 

2I) Per varie ipotesi interpretative sulla natura dei "cumuli di 
pietre, cfr.: S. PICOZZI, Un nuragh(in fondo allago, in Il Subacqueo, 
32, Ig76, pp. 6o e 6I ; M.A. FUGAZZOLA DELPINO, La preistoria ... , 
cit ... , in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia (Viterbo 
Ig8o), Roma Ig82, pp. 76-g4. 

22) Una descrizione estremamente accurata delle presenze ar
cheologiche rinvenute e una loro possibile interpretazione sono con
tenute nella relazione di A. Picozzi citata alla nota g. 

23) Per studi relativi alle strutture di abitati preistorici posti sulle 
sponde di antichi laghi, cfr. da ultimo R. PERJNI, Abitati preistorici 
in ambiente umido delle prealpi meridionali, in Studi Trentini di Scien
ze Storiche, LIX, 1g8o, pp. 3-28, con bibliografia precedente; uno 
degli ultimi seminari di studio su questo argomento si è svolto a 

6I -MONTE SANT'ANGELO - A e C, PIAN ORI CON RESTI DI CINTE ; 
L, M, N E O, NECROPOLI AD INCINERAZIONE (Dalla FIG. 4 

di G . BARNABEI- G . GAMURRINI- A. CozzA- A. PASQUI, in M on. 
A.L., IV, 18g4, COLL. 22- 28) 

Ginevra il I3 e I4 giugno Ig8o (L'interpretation des structures d'ha 
bitats en mi/ieu humide) . 

24) Cfr.: A. GuiDI, Sui materiali archeologici rmvenuti nel lago di 
Bracciano, in Prospezioni I, Ig76, p. 4g; IDEM, in Notiziario della 
R .S .P., XXXIII, 2, Ig78, p. 436 ; IDEM, intervento alla relazione di 
M .A. FUGAZZOLA DELPINO - F . DELPINO, Il Bronzo fina/e ne/ Lazio 
settentrionale, in Atti XXI Riunione Istituto Italiano Preistoria e 
Protostoria, Firenze (Ig77), Ig7g, p . 3I8. 

25) Cfr. : M.A. FUGAZZOLA DELPINO, Testimonian ze di eu/tura 
appenninica nel Lazio, Firenze Ig76, p. 255 e ss. 

26) Cfr. anche quanto scritto in M.A. FUGAZZOLA DELPINO, La 
preistoria ... , cit . . .. ,in Atti del I Incontro sull'Archeologia nella Tuscia , 
(Viterbo Ig8o), Roma 1g82, pp. 76-94, in particolare p. 83 e ss. 

27) Le analisi sono state effettuate dal dott. L. Costantini; a 
lui sono debitrice di utili segnalazioni su rinvenimenti di semi 
effettuati in Italia nell'ambito di contesti archeologici dell'età del 
Bronzo. 

28) F . ZoRZI, La palafitta di Barche di Solferino, in B.P.I ., IV, 
1g4o, pp. 4I-82 in particolare p. 77· 

2g) Dallo strato 3 dell'Industria/ Leve/, dallo strato 3 e dallo strato 
4 delle campagne di scavo del Ig72 e del Ig73: purtroppo tutti i 
reperti vegetali sono andati distrutti a causa di un incendio scop 
piato nel corso del 1g75 nel laboratorio ove erano conservati: cfr. 
W. LACROIX PHIPPEN, Vegeta/ Remains, in R. R. HOLLOWAY e 
altri, Buccino : The Early Bronze Age Vii/age of Tu/arie/lo, in 
].F.A., 2, Ig75, pp. I I-BI ; in particolare pp. 7g e So. 

.• . . .. '~.J . 

.·• 

Lago 

........ 101 

{··. 

·· .. 
.flarligoiiiUJ 

62 - MONTE SANT'ANGELO - PENDI CI VERSO IL LAGO DI 
MARTIGNANO: 2, ZONA CON FRAMMENTI DELL'ETÀ DEL 
BRONZO FINALE E DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO; 3, ZONA 
CON FRAMMENTI DELL'ETÀ DEL BRONZO FINALE E/O DELLA 
PRIMA ETÀ DEL FERRO (Posizionamenti di M . Pacciarelli) 
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63- ALVEO DEL LAGO DI BACCANO - 11 ZONA DEI RINVENIMENTI 
EFFETTUATI NEL CORSO DEL 1902 DALL'ING. G.B. BRUNOj 2 1 

ZONA DI RACCOLTA DI REPERTI DELLA MEDIA ETÀ DEL BRONZO 
SPARSI IN SUPERFICIE (dis. S. Zumbo - M . Di Gioia) 

64 - RINVENIMENTI DI MATERIALE PREISTORICO DI SUPERFICIE 
NEL TERRITORIO COMPRESO TRA I LAGHI DI BACCANO E MARTI
GNANO ED IL LAGO DI MONTEROSI : I 1 MONTE SARLEOj 2, PONTE 

DEL PAVONEj 31 BARCONI (dis. S . Zumbo - M . Di Gioia) 

30) A. CAVAZOCCA, Sta zione lacustre del Bar presso Pacengo nel 
lago di Garda , in B .P.l ., IV, 1878, pp. 101-105 ; IDEM, Abitazioni 
lacustri del lago di Garda. Palafitta del Bar, Verona I88o, in par
ticolare, p. I9 (estratto dalla pubblicazione per nozze Conati-Ga
bardo). 

3I) A. GILMAN, The deve/opment of S ocial Stratification in Bronze 
Age Europe, in Current Anthropo/ogy, 22, I, I98I, pp. 1-23, in par
ticolare p. 6. 

32) G . VALLET, L'introduction de l'olivier en Italie centrale d'après 
/es données de la ceramique, in Hommages à A . Grenier, III (Coli. 
Latomus 58) Bruxelles 1962, p. II58 e ss.; J. BoARDMAN, The olive 
in the Mediterranean: its Culture and Use, in Philosophica/ Transactions 
of Royal Society, London 275, I976, pp. I87-I96; A. MELE, Il 
commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, in Cahiers du Centre ] . 
Bérard, IV, Naples I979, p. 75, con l'indicazione, nella nota I 54, 
dei passi omerici in cui si allude ad olivi coltivati. Per notizie sul
l'olivicoltura nel Lazio arcaico, cfr. da ultimo C. AMPOLO, Le condi
zioni materiali della produz ione. Agricoltura e paesaggio agrario, in 
D. d. A ., I, I98o, pp. I5-46, in particolare par. 8, pp. 32-33; con 
bibliografia : anche per questo autore, pur " se non è da escludere 
una introduzione precoce dell'olivo in alcune località mediterranee , , 
"quasi certamente di origine greca , è l'introduzione della coltura 
dell'olivo in Italia. 

33) Le analisi sono effettuate dal dott. Falco Giusti, dell'Istituto 
di Zoologia dell'Università degli studi di Siena. 

34) Le determinazioni osteologiche sono state eseguite dal sig. 
Piero Cassali, assistente del Museo L. Pigorini e membro dell'Isti
tuto Italiano di Paleontologia Umana. 

35) Nei livelli 3 e 4, cfr. : G . BARKER, Stock Economy, in R.R. 
HoLLOWAY e altri, Buccino .. . , cit. , in j .F.A., 2, I975, pp. 59- 72, 
in particolare tav. 3 a p. 6o. Per una sintetica ed interessante rela
zione sull'utilizzazione del cavallo da parte dell'uomo preistorico, 
si veda A. Mozsoucs, Le più antiche testimonianze sull'addomesti
camento del cavallo nel medio bacino danubiano , in Preistoria Alpina, 
IO, I974, Atti del Simposio internazionale sull 'antica età del Bronzo 
in Europa (Verona-Trento I972), pp. I07-II 1. 

36) Nei " periodi L uni Appenninico I + II e )I, cfr.: N.G. 
GEJVALL, Esame del materiale osteo/ogico, in C.E. OsTENBERG, Luni 
sul Mignone e problemi della preistoria in Italia, in A .l.R.R.S., 4°, 
XXV, Lund 1967, p. 271. 

37) D. LOLLINI, Stanziamento appenninico di Monte di S . Croce 
(Sassoferrato), in B.P.l., Xl, I957, pp. 289-30I, in particolare p. 290. 

38) G. GrusBERTI, La fauna dell'abitato preistorico di Scarceta, 
in Atti XV Riunione Scientifica Istituto Italiano di Preistoria e Pro 
tostoria, (Verona-Trento 1972) Firenze I973, pp. 44 e 45, in parti 
colare p. 44· 

39) R. GRIFONI CREMONESI, Prime ricerche nel villaggio dell 'età 
del Bronzo di Collelongo nel Fucino, in R .S.P. , XXVIII, 2, 1973, 
pp. 495- 524, in particolare p. 521. 

40) G. BARKER, Animai Husbandry at Narce, in T .W. PoTTER, 
A fa/iscan Town in South-Etruria , London 1976, pp. 295-307. 

4I) A. GuiDI, Il Lazio centromeridionale e la Sabina nella tarda 
età del Bronzo, in Enea nel Lazio, Roma I981, pp. 88--g4, in par
ticolare p. 9I; l'attribuzione all'età del Bronzo recente dei reperti 
archeologici ancora inediti è del Guidi, la determinazione della 
fauna di P. Cassali. I materiali, rinvenuti in uno strato messo in luce 
da lavori industriali, sono attualmente conservati nei magazzini del 
costituendo Museo Civico di Farfa. 

42) M.S. DE Rossi, Terzo rapporto sugli studi e sulle scoperte 
paleoetnologiche nell'Italia media, Roma 187I-72, pp. I2 e I3. 

43) G. DENNIS, The Cities and Cemeteries of Etruria, London 
I883, l , p. 6o. 

44) Cfr. la segnalazione dell'ass. Angelo Fedeli, Archivio di Villa 
Giulia, prot. n. 5756 del 5 ottobre I977; in seguito alla mia richiesta 
alcuni volenterosi membri del Centro Subacqueo Romano il 22 
gennaio I978 si immersero nella zona ed effettuarono il rilievo delle 
strutture sommerse : colgo questa occasione per rinnovar loro i rin
graziamenti per la generosa collaborazione, prestata come sempre 
gratuitamente. 

45) Il rinvenimento fu effettuato da sommozzatori del Centro 
Subacqueo Romano; a tutti i membri della sezione archeologica di 
tale centro ed in particolar modo al sig. Giuliano Salvatori desidero 
esprimere a nome della Soprintendenza e mio in particolare, i più 
vivi ringraziamenti. Cfr. segnalazione di G. Salvatori, Archivio di 
Villa Giulia, prot. n. 4966 del 24 agosto I981. 

46) Per una relazione dettagliata delle operazioni di recupero 
effettuate a Vigna Grande nel I977 cfr. G . SALVATORI, Insediamento 
di Vigna Grande (Bracciano), in Atti del l Congresso Internazionale 
di Archeologia delle Acque Interne, Torino I979, in corso di stampa. 

Hanno partecipato a1 lavori i signori Franco Caraccini, Augusto 
Costantini, Antonio Federico, Aldo Garbini, Vittorio Guendalini, 
Claudio Horvat, Flaminia Lombardi, Antonio Macioci, Ettore 
Modanò, Giuliano Salvatori, Alberto Vignati e Patrizia Zito. 

47) Il tipo più antico sembra essere quello documentato per esem
pio a Tufariello, ave l'anello superiore è formato da una sopraele-
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va:done forata dell'orlo, impostata obliquamente al di sopra del 
l 'anello inferiore (S.S. LuKESH, Pottery, in R.R. HOLLOWAY e 
altri, Buccino ... , cit ., in ] .F.A ., 2, 1975, fig. 49, n. 4, tipo H -5, p. 54). 

Un altro tipo molto antico è quello presente tra i fittili rinvenuti 
a Punta d'Alaca di Vivara, tipo in cui l'anello superiore è costituito 
dalla larga appendice nastriforme, forata, dell'anello inferiore; non 
concordo con M. Marazzi, S. Tusa, A. Cazzella e F. di Gennaro 
che datano l"' insediamento, di Punta d'Alaca all'età del Bronzo 
recente e in particolare " all'interno del XIII secolo, (in G . Bu
CHNER e altri, L 'isola di Vivara . Nuove ricerche, in P. d. P., CLXXX, 
1978, pp. 197 e 237; cfr. l'ansa della fig. r6 n. 7): rpolto più vero
simile mi sembra attribuire i frammenti di Punta d'Aiaca alla fase 
"pre-appenninica .,; ancora maggiori perplessità suscita l'affer
mazione degli Autori sopraddetti sull'appartenenza dell'insedia
mento di Punta del Mezzogiorno " alla tarda età del Bronzo , , dal 
momento che i materiali ivi rinvenuti mi paiono caratteristici piut 
tosto dell'antica età del Bronzo. Sembrano dunque molto azzar
date le deduzioni degli Autori che - basandosi sulla premessa 
a mio parere indimostrabile che tutte le ceramiche micenee rinve
nute a Vivara durante gli anni 1976 e 1977, ad esclusione di un 
frammento trovato in superficie, " si inquadrano, con buon mar
gine di sicurezza, nel XIII secolo, - giungono a sostenere che 
" per quanto riguarda il Bronzo Recente si può già fin d 'ora sug
~erire, sulla base della quantità e qualità delle importazioni, che 
li quadro tracciato a suo tempo dal Bernabò Brea circa la media
zione eoliana nei processi di interscambio nell'area tirrenica va 
riconsiderato sotto una nuova prospettiva ... , . 

Una forma diversa, attribuibile alla media età del Bronzo, è quella 
con l'anello superiore (per lo più nastriforme, raramente a baston
cello o a tortiglione) impostato direttamente sull'anello inferiore, a 
largo nastro : vari esemplari sono documentati ad esempio a S. 
Paolina di Filottrano (U. RELLINI, Le stazioni enee delle Marche di 
fase seriore e la civiltà italica, in Mon. A.L., XXXIV, 1932, tav. I, 
nn. 20 e 22), nella Grotta dell'Orso di Sarteano (R. GRIFONI-G. 
CREMONESI, La grotta dell'Orso di Sarteano, in Origini, I, rg68, 
pp. 53-331, fig . 6, nn. 5 e 8, fig. 8, n. 4), a Toffia (la pertinenza 
ad un'ansa a doppio anello non è certa, dal momento che si tratte
rebbe per ora dell'unico esemplare con i due anelli impostati lungo 
lo stesso asse, anziché trasversali l 'uno all'altro; B. BARICH, Nuove 
testimonianze appenniniche in Sabina, in B .P.I ., XX, rg6g, pp. 64-
77, fig. 4, n . 2) e a Ponzano (M. O. AcANFORA, Saggi di scavo a 
Ponzano (Cittaducale), in B.P.I ., rg6o-6r, pp. 233-241, fig. 3, n. 3). 

A Colle San Magno è stata rinvenuta un'ansa della foggia in 
questione, ma con l'elemento superiore a " tortiglione., (cfr.: R. 
PERONI, Colle San Magno, in Enea nel Lazio, Roma 1981, pp. 95-
g8, p. g6jB21) nel settore A - livello 4B. I livelli 4B del settore A 
di Colle San Magno, dal Peroni attribuiti all'età del Bronzo recente, 
a mio parere possono più probabilmente essere ascritti alla media 
età del Bronzo, tenendo conto ad esempio della presenza del fram
mento, sporadico, di manico nastriforme verticale con foro circolare 
ed apici revoluti (ibidem p. g6/B23), tipico della fase r A della 
media età del Bronzo laziale (cfr.: M. A. FUGAZZOLA DELPINO, Te 
stimonianze .. . , op. cit. , tipo 77, p. 191, fig. So, n. 8 e fig. 8g, n. 3) e 
del frammento di vaso con la caratteristica decorazione "appenni
nica, ad intaglio, (R. PERONI, cit. , p. g6 B/ Iz) rinvenuto nel 
settore A, " sopra la massicciata ,. Da questa d1fferente interpre
tazione degli strati di Colle San Magno consegue naturalmente la 
non validità di alcune delle deduzioni " economicoambientali., del 
Guidi (in /l Lazio centromeridionale ... , cit., in Enea nel Lazio, Roma 
Ig8r, p. gr) che si vale ad esempio anche degli scarsi resti fau 
nistici raccolti nei saggi di scavo di Colle San Magno nel livello 
4B per ricostruire l'economia della sua "fase I (XIII-XII se
colo a.C.) , della tarda età del Bronzo ; non sembra rispondere al 
vero nemmeno l'affermazione che nella sua " fase 2 (XII-XI se 
colo a.C.) , i bovini sono " completamente assenti., a Colle San 
Magno, dato che proprio nel livello 4A, dell'età del Bronzo finale, 
sono state trovate ossa di bovini ... 

Fermo restando che in linea di principio è sempre molto peri
coloso tentare ricostruzioni che abbiano un valore generale, per 
ampi spazi territoriali, dalle poche notizie ricavabili dai dati offerti 
da piccoli saggi di scavo o, peggio ancora, da rinvenimenti di super 
ficie, le uniche osservazioni parziali che mi sembra sia possibile per 
ora avanzare sulle attività economiche degli abitanti di Colle San 
Magno sono desumibili dalla presenza di bovini, caprovini e suini 
nei livelli 4A e 4B - dato questo che conferma le notizie già note 
dai risultati di altri scavi condotti nel Lazio in abitati dell'età del 
Bronzo media e finale - e dal rinvenimento di ossa di lepre e di 
colomba soltanto nel livello 4B (e di ossa di capriolo nel hvello 5), 
il che potrebbe far supporre a Colle San Magno una maggiore im
portanza dell'attività venatoria durante la media età del Bronzo in 
contrapposizione alla sua pressocchè nulla incidenza sull'economia 
dell'età del Bronzo finale, sempre che dati di questa natura possano 
essere desunti da una così ridotta campionatura quale è quella of
ferta dal limitato saggio di scavo praticato a Colle San Magno. 

Anche a Narce, nelle fasi III, IV e VI del Potter, dell 'età del 
Bronzo finale (T.W. PoTTER, A faliscan Town in South Etruria, 
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(foto Sopr. Arch. Etruria Meridionale;) . 

London I976, fig. 62, n. 1), sembra che compaia un tipo di ansa 
a doppio anello, con l'anello superiore nastriforme apparentemente 
impostato direttamente su quello inferiore, ma purtroppo si tratta 
di un dato estremamente incerto data la scarsa attendibilità sia della 
tipologia, appena abbozzata, dei fittili di Narce che dell'arbitraria 
divisione in fasi operata dal Potter (cfr. la recensione di M.A. Fu
GAZZOLA DELPINO, in B .P.l., XXIII, 1975-1980, pp. 204-207) . 

A Lipari infine, negli strati dell'Ausonio 1 dell'acropoli, sono 
state trovate alcune anse a doppio anello (cfr.: L. BERNAB6 BREA
M. CAVALIER, Civiltà preistoriche delle isole Eolie e del territorio 
di Milazzo, in B .P.l., X, 1956, pp. 7-98, fig . 45/P ; L. BERNAB6 
BREA-M. CAVALIER, Meligunìs Lipdra, IV, Palermo 1980, tav. 
CCVII, nn. 2-6): una di queste (n. 6327) è stata rinvenuta nel
l'area dell'insula IV, ove "la distinzione degli strati dell'Ausonio 1 
e di quelli del Milazzese si presentava particolarmente difficile, 
perché le tracce delle costruzioni di questi due livelli edilizi ve
nivano ad affiorare contemporaneamente (nei tagli HI4 e HXI3) 
e si sovrapponevano immediatamente senza alcuno strato terroso 
intermedio, (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 109); altri due esemplari 
(nn. 5284 b, c) furono trovati in uno strato pietroso (taglio 10-u) 
derivante dalla distruzione della capanna (3V dell'Ausonio I (40 
suolo soprelevato) : non è da sottovalutare però il fatto che " tutto 
il tratto Nord occidentale e settentrionale della capanna f3V veniva 
a basarsi su un esteso strato di pietrame ... che derivava dal crollo 
dell'elevato di un'altra capanna .. . dell 'età del Milazzese ... Gli strati 
qui erano fortemente assottigliati e le strutture delle diverse età 
si compenetravano tra loro,. (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 142); lo 
stesso discorso può essere valido anche per il " secchiello ., con 
ansa a doppio anello (n. 5200) rinvenuto nel taglio CI 12, a Ovest 
della capanna J3V, "dinanzi alla porta occlusa , (cfr. Meligunìs ... 
cit., p. 147) e per un frammento di ansa a doppio anello (n. 6196) 
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inglobato nei tagli BI-BL 8-g dell'area compresa tra le capanne 
!3Va Ovest e i3IVa Sud (cfr.: Meligunìs ... cit., p. 149); dalla trincea F , 
taglio 5, provengono infine altri due esemplari del tipo in questione 
(nn. 4734 a, b), purtroppo scarsamente significativi perché rinve
nuti nello strato misto greco-Ausonio II (cfr.: Meligunìs ... cit., 

P· 
271 ). · · · b . · · d Il . d ' T b l d . 48) Cfr. ad esemp1o 1 vas1 1contc1 e a sta2:10ne 1 om o a 1 

Cerea presso Verona, in M.V. DURANTE PASA-L. FASANI-A. PASA, 
La stazione preistorica di Tombola di Cerea (Vernna) (Scavi Zorz i 
1955), in Scritti sul Quaternario in onore di A . Pasa, Museo Civico 
di Storia Naturale di Verona, Verona 1969, pp. I49-178, in parti 
colare fig . 1 o. 

49) Cfr. soprattutto gli esemplari di questo tipo diffusi in Etruria 
e nel La2:io. 

so) F . DELFINO, Aspetti e problemi della prima età del ferro nel
l'Etruria settentrionale marittima, in Atti del Xli Convegno di Studi 
Etruschi e 1talici, Firen2:e (1979) 1981, pp. 265-298. 

51) La ricogni2:ione è stata effettuata dai signori E. di Bartolo
meo, P . Fedi e S. Pico2:2:i. L'esisten2:a di oggetti giacenti sul fondale 
de " La buttata del ferro, fu segnalata quasi contemporaneamente 
dall 'assistente della Soprintenden2:a Angelo Fedeli e dal Centro di 
Coordinamento per le Prospe2:ioni Archeologiche nelle Acque In
terne; a loro l'informa2:ione era stata data dai signori Settimio Adami 
e Sergio Ga2:2:ella, ambedue abitanti a Trevignano Romano, dimo
stratisi sempre disposti a collaborare per migliorare la conoscen2:a e 
valori2:2:a2:ione del patrimonio culturale del loro lago. 

52) L'analisi di un frammento di ferro recuperato è stata effet
tuata dal prof. G . Devoto, dell'Istituto di Geologia dell'Università 
di Roma. 

53) Determina2:ione osteologica di Piero Cassoli (che ha anche 
curato la compila2:ione di una breve nota sul Bos primigenius BO]) . 

54) G. PENNACCHIONI, 11 Materiale paleontologico associato al
l'insediamento, in A. FIORAVANTI-E. CAMERINI, L'abitato villano
viano del Gran Carro sommerso nel lago di Bolsena, Roma 1977, 
p . 18, p . 97 e s. , tav. I e fig. 21; a p. 18 si fa men2:ione di un Bos 
primzgenius sp. (sic), mentre a p. 97 si descrive un Bos primigenius. 

Un altro "dubbio, riguarda la determina2:ione faunistica dello 
strato I , ove secondo l'autore figurerebbero resti di Capra ibex 
( = stambecco): se si trattasse veramente di ossa di stambecco, 
scomparso già dal Mesolitico dall'Italia centrale, è strano che poi 
l'autore men2:ioni le stesse ossa tra la fauna domestica e non tra gli 
animali selvatici " oggetto di caccia , . Molto probabilmente le ossa 
in questione non appartengono ad uno stambecco ma ad una 
Capra hircus (= capra). 

55) Segnala2:ione di P . Cassoli, conservato nei maga2:2:ini del 
Museo L. Pigorini a Roma. 

56) RAMBOTTI, in L. PIGORINI, Esposizione di antichità preistoriche 
tenuta in Brescia, in Nuova Antologia, XXX, II, 1875, p. 531 . 

57) In generale sul Bos primigenius Boyanus cfr. : H . G . KLos -
A. WUNSCHMANN, in GRZIMEK, Vita degli animali, / bovidi, vol. 
13, Varese 1969. 

58) Frammenti vascolari ed un peso di Vigna di Valle sono stati 
consegnati alla Soprintenden2:a nel 1980 dal Gruppo Archeologico 
Romano, associa2:ione alla quale erano stati affidati dal colonnello 
F . Papò, che aveva per molti anni prestato servi2:io all'aeroporto di 
Vigna di Valle. 

59) L. FERRI RICCHI, La foresta pietrificata, in Mondo sommerso, 
IV, 5, 1972, pp. II4 e 151. 

6o) C. di R. , Osservazioni sui mutamenti di livello delle acque del 
lago di Martignano (Roma), in Prospezioni, I , 1976, pp. 25-32. 

61) Il rinvenimento è stato effettuato dal sig. Fernando Bu2:2:oni, 
membro del Centro Romano Attività Subacquee; cfr. relazione di 
L. Alberghini Maltoni, del C.R.A.S., Archivio di Villa Giulia, prot. 
n. 1356 dell '8 mar2:o 1978. A tutti i membri del C.R.A.S. desidero 
esprimere i ringra2:iamenti della Soprintenden2:a e miei per le se
gnala2:ioni inviate e la collabora2:ione prontamente offerta. 

62) Lo studio e l'attribu2:ione del reperto è stato eseguito dalla 
dott.ssa Patri2:ia Petitti , che ha molto cortesemente redatto la se
guente scheda descrittiva: raschiatoio laterale su scheggia clacto
niana; parte del tallone è stato asportato da ritocchi irregolari pra
ticati sulla faccia dorsale . Selce bruna. Paleolitico inferiore. Lun
ghe2:2:a cm. 5; larghe2:2:a cm. 4,5. 

63) La scoperta avvenne durante il mese di aprile del 1978 ad 
opera dei signori Norberto Abbate, Gianpiero Bruno e Paolo Fedi, 
membri del C.R.A.S., in seguito ad una segnala2:ione del sig. Gastone 
Giusto. In luglio fu effettuata una nuova immersione con il dott. 
Sandra Pico2:2:i (cfr. rela2:ione di L. Alberghini Maltoni, Archivio 
di Villa Giulia, prot. n . 4790 del 4 agosto 1978). 

64) Segnala2:ione del G .A.R. (cfr. : Archivio di Villa Giulia, prot. 
n. 2225 del 29 aprile 1976). 

65) G. BARNABEI-G. GAMURRINI-A. CozzA-A. PASQUI, Antichità 
del territorio fa/iseo esposte nel museo nazionale di Villa Giulia . Parte 
prima. Monte Sant'Angelo e Narce, in Mon . A.L., IV, 1894, coli. 28 
f! ss. 

66) G . BARNABEI-G. GAMURRINI- A. COZZA- A. PASQUI, op. cit ., 
col. 49· 

67) G . BARNABEI-G. GAMURRINI-A. CozzA-A. PASQUI, op. cit ., 
coli. 70 e ss. 

68) Segnala2:ioni dell'assistente Angelo Fedeli, Archivio di Villa 
Giulia prot. n. 1841 del 19 maggio 1977, e del sig. Marco Paccia 
relli, Archivio di Villa Giulia, prot. n. 7414 del 13 ottobre 1980. 

6g) G . DENNIS, op. cit., vol. I, p. 56; cfr. inoltre G . ToMASSETTl, 
La campagna romana antica, medioevale e moderna, vol. III, Fi
ren2:e 1979 (nuova edi2:. aggiornata a cura di L. CHIUMENT! e F . 
BILANCIA) p. 143 e ss. 

70) G .B. BRUNO, Stazione preistorica nella Valle di Baccano in 
Provincia di Roma, in B .P.l. , XXXIV, 1908, pp. 66-68. 

71) Il rinvenimento è stato effettuato dai sig.ri E. Filippi, F . di 
Gennaro, A. Guidi e M. Pacciarelli; cfr. segnala2:ione nell 'archivio 
di Villa Giulia, prot. n. 166 del 9 gennaio 1978. 

72) F. or GENNARO, Topografia dell'insediamento della media età 
del Bronzo nel Lazio, in Archeologia Laziale li, Atti del li incontro 
di studio del Comitato per l'archeologia laziale, Roma 1979, p . >51 , 
fig. 2 in basso a destra. 

73) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-P13 dell'aprile 1975). 
74) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-Ps del dicembre 1974) . 
75) Segnala2:ione G.A.R. (scheda V-P3 del dicembre 1974). 
76) G.Q. GrGLIOLl, Veio - Ritrovamenti sporadici, in N.S . 1923, 

pp. 172 e 173 e tav. III n. 5· 

ADDENDUM 

RILIEVI TOPOGRAFICI 
DI FONDALI LACUSTRI 

I progressi della tecnologia- nella meccanica, nell'ottica 
ed ormai anche nell'elettronica- hanno dato alla topogra
fia strumentale un impulso notevole consentendo l'esecu
zione dei rilievi anche su zone estese, con un alto grado 
di precisione dei dati e con notevole economia di tempi. 
Occorre naturalmente una perizia non comune per uti 
lizzare appieno tutto il potenziale tecnico degli strumenti 
e delle attrezzature, in modo tale da renderne conveniente 
e funzionale l'impiego; tutto ci6 non esclude comunque 
che la fase progettuale della ricerca, la risoluzione caso 
per caso di alcuni specifici problemi, le intuizioni e le 
deduzioni logiche, debbano essere affidate alla sensibilità 
ed all'esperienza del tecnico. 

Da ciò consegue che la moderna topografia in genere 
- ed in particolare quella di zone archeologiche - è in 
grado di fornire rilievi di massimo affidamento, pur se 
strettamente dipendente dalle caratteristiche della stru
mentazione impiegata e dalle doti intellettuali e profes
sionali dell'operatore. 

In base alla mia decennale esperienza, ritengo possibile 
l'utilizzazione delle strumentazioni per la normale topo
grafia nei rilevamenti subacquei apportando soltanto mo
difiche di modesta entità alle attrezzature di corredo. 

Nella mia attività impiego già da alcuni anni gli stru
menti seguenti: 

- teodolite a collimazione zenitale automatica (allo 
stesso viene applicato l'illuminatore con temporizzatore 
elettronico per i cerchi azimutali e verticali, quando vi è 
l'esigenza di effettuare letture in ambienti privi di luce); 

- distanziometro elettronico a raggi infrarossi con er
rore max di ± 4 m m. per km.; 

- prisma e scopo di precisione con asta telescopica gra
duata; 
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