
SEGNALAZIONI E NOTE 

a cura di 

MARIA ANTONIETTA FUGAZZOLA DELPINO 

Si dà avvio in questo fascicolo ad una nuova rubrica 
nella quale confluiranno, oltre a notizie riguardanti l'atti 
vità dell'Amministrazione in questo campo, le segnalazioni 
pervenute alla Redazione non solo dalle Soprintendenze, 
ma anche da singoli subacquei e da associazioni sportive. 

Non intendiamo con questo far concorrenza ai periodici 
specializzati nel settore, ma mettere a disposizione uno 
spazio e offrire la possibilità di più agevoli contatti tra 
gli operatori del settore e le Soprintendenze. 

In proposito riteniamo utile far conoscere la lettera 
inviata dall'Ufficio Centrale a tutte le Soprintendenze 
archeologiche in data 23 giugno 1982. 

" Si comunica alle SS.LL. che il Bollettino d'Arte si 
è impegnato a dare conto periodicamente dei ritrovamenti 
o segnalazioni che riguardino il campo della ricerca subacquea, 
sotto forma sia di lavori dedicati ad un tema specifico (quale 
potrebbe essere ad esempio una campagna di scavo o il rin
venimento di un particolare tipo di oggetti o una scoperta 
di interesse eccezionale) che di articoli che espongano tutti 
i dati conosciuti (vecchie notiz ie di archivio, segnalazioni 
di volontari, ecc.) sull'archeologia subacquea di un deter
minato territorio. Si può confrontare, a titolo di esempio, 
un articolo sull'archeologia sottomarina del Lazio setten
trionale, pubblicato nel fascicolo l O del Bollettino d'Arte 
del 1981 (P.A. GIANFROTTA, Archeologia sott'acqua. Rin
venimenti sottomarini nel Lazio settentrionale) e si ri
corda che è in avanzato corso di stampa un Supplemento del 
Bollettino d'Arte interamente dedicato alla " Archeologia 
Subacquea ,. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a varie organiz
zazioni private di operatori subacquei è stato richiesto di 
segnalare tutte le indicazioni relative a rinvenimenti archeo
logici subacquei in qualsiasi modo venute a loro conoscenza 
e che sono stati rivolti appelli in tal senso a tutti i " ritro
vatori occasiona/i , anche dai giornali dedicati all'attività 
subacquea (cfr. l'articolo di S. PICOZZI, Facciamo Il 
censimento, apparso nel fascicolo 108 della Rivista il 
Subacqueo, maggio 1982, pp. 66-68). 

Si invitano pertanto le SS.LL. a prestare la massima 
attenzione alle informazioni relative a rinvenimenti archeo
logici sommersi, fornite sia dalle sezioni periferiche delle 
organizzazioni subacquee che da volontari isolati, anche al 
fine di riuscire, con il tempo, a formare una sorta di mappa 
archeologica completa delle presenze archeologiche som
merse nelle diverse regioni italiane. 

Per ogni chiarimento le SS.LL. vorranno prendere con
tatti con il Bollettino d'Arte (nelle persone della Dott.ssa 
P. Ferioli - tel. 58432420 e della Dott.ssa M.A. Fugazzola 
Delpino- tel. 360195I f360l706) ,. Firmato G.B. Triches. 

Un invito alla collaborazione, attraverso tempestive 
segnalazioni di nuovi avvistamenti, è stato anche rivolto 
ad associazioni sportive (ad es. Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee, A.R.C.I.- Lega Subzcquea, 
ecc.) con la lettera che si trascrive: 

" Nell'ambito della cordiale collaborazione sin qui inter
corsa tra la Vs . Associazione ed il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, si chiede di raccogliere, per quanto 
possibile, tutte le indicazioni relative a rinvenimenti subacquei 
di interesse archeologico segnalate alle varie sezioni d'Italia. 

Si ritiene infatti che le varie segnalazioni inviate, i dati 
conservati negli archivi delle Soprintendenze e le indica
zioni che potranno essere fornite da altre associazioni, po
trebbero concorrere a fo rmare un quadro dei beni archeologici 
sommersi sia nelle acque interne che in quelle marine. 

Tale panorama verrà pubblicato, in un Notiziario espres
samente dedicato all'archeologia subacquea, sul Bollettino 
d 'Arte, la rivista ufficiale del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali. 

Si prega quindi di voler inviare alla redazione del Bollet
tino d'Arte, Via di San Michele, 22, Roma, tel. 58432420 
(Dott.ssa P. Ferioli) o te!. 360l95I f3601706 (Dott.ssa M .A . 
Fugazzola Delpino) tutte le notizie eventualmente in Vs. 
possesso , . 

Affinché l'iniziativa abbia utilità la Redazione ritiene 
infine di far presente che: 

- le segnalazioni di rinvenimenti fortuiti inviate da 
privati e da associazioni sportive verrano immediatamente 
comunicate agli uffici territorialmente competenti ; 

- quelle da parte di archeologi delle Soprintendenze, o 
operanti in collaborazione con queste, potranno compren
dere anche brevi cenni su prime indagini o interventi di 
emergenza. 

A tutti si raccomanda di dare riferimenti topografici 
utili e indicazioni il più possibile concrete sulle condizioni 
del rinvenimento, ricordando che le segnalazioni, solo se 
correttamente indicate, potranno diventare preziose. 
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Segnalazioni 

TIRRENO 

Civitavecchia - Anfore 

Nell'area di mare antistante il porto di Civitavecchia 
(Roma) sono state localizzate, a circa 6 m. di profondità, 
due anfore (Antonio Gori). 

A causa delle avverse condizioni artmosferiche il posiziona
mento, il rilievo grafico e fotografico, il recupero degli oggetti 
da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria 
Meridionale [e ila prospezione della zona circostante non 
sono ancora potuti avvenire. 

Palo - Dolio 

Di fronte a Palo (comune di Cerveteri, Roma) è stato 
avvistato un grosso dolio, a notevole distanza dalla linea di 
costa attuale ma a scarsa profondità dalla superficie del pelo 
libero dell'acqua (Antonio Gori). 

Nettuno 

È stato preannunciato l'inizio di una carta delle presenze 
archeologiche sommerse lungo tutta la fascia del litorale 
pontino, con particolare attenzione alla zona compresa tra 
Foce Verde e il Castello di Torre Astura (" Circolo Subacqueo 
Kronos - sub Latina ,). 

ADRIATICO 

Comacchio - Imbarcazione di età augustea 

Una imbarcazione di età augustea è stata ritrovata, nel 
cor.so <;iell'estate 1981, nella Valle Pont~, nell'immediata peri
fena d1 ComacchiO (Ferrara). S1 tratta d1 uno scafo " cucito , , 
della lunghezza di poco più di 20 m . e della larghezza di 
m. 5,20, destinato presumibilmente alla navigazione fluviale. 
Ottimo lo stato di conservazione ed assai diversificato il 
carico, prevalentemente costituito da anfore, vasellame e 
lingotti di piombo. Nello scafo ci si è limitati alla rimozione 
d~! carico, lascian~o in J?OSto lo scafo che, ricoperto dall'acqua 
d1 falda, s1 ausp1ca d1 estrarre nella primavera dell'anno 
venturo (Fede Berti, direttore archeologo presso la Soprin
tendenza Archeologica per l'Emilia Romagna). 

Pesaro - Galeone del XVIII secolo 

Sotto la scogliera di protezione della '' spiaggia di levante , 
di Pesaro, a circa 200 m. dalla linea di costa, affiorano i resti 
di un galeone attribuibile al secolo VIII. L'Associazione 
Sub-Tridente di Pesaro, nel corso di ripetute immersioni, 
effettuate in accordo con la Soprintendenza Archeologica per 
le Marche, controlla lo stato del relitto, effettua la docu
mentazione grafica e fotografica, individua e in parte recupera 
abbondantissimo materiale: cannoni e proiettili, armi, vasel
lame in terracotta e metallo, suppellettili e arnesi vari, ecc. 
. Questi oggetti sono stati esaminati dal prof. C. De Vita, 
!Spettare onorario per le armi antiche della regione Marche, 
e sistemati nella villa Molaroni di Pesaro. 

Da notizie d'archivio parrebbe trattarsi di un'unità fran
cese affondata nel 1799 da navi austriache al comando del 
capitano Pottz, di stanza a Pesaro. 

N<;mostante la concessione di scavo da parte del Ministero 
per 1 Bem Culturali e Ambientali e la piena disponibilità 
della suddetta associazione subacquea, del Genio Civile per 
le opere marittime, del Consiglio Provinciale di Pesaro e 
Urbino, non ~ ancora stato possibile dar inizio alle operazioni 
di recupero. E però nei programmi della competente Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici di Urbino il restauro 
degli oggetti già riportati in superficie (Maria Cecilia Profumo, 
ispettore archeologo presso la Soprintendenza Archeologica 
per le Marche). 

SICILIA 

Pantelleria - Relitto di epoca romana 

A Pantelleria (Trapani), nel tratto di mare prospiCiente 
Campo Bello, è stato localizzato il relitto di una nave 
che giace, a circa 30 m. di profondità, adagiata con un fianco 
sul fondale. È ben visibile il fasciame !igneo, il carico di 
anfore (molte delle quali con bollo e con tracce di fuoco 
sulla superficie) e l'ancora a quattro fori. Tra le anfore 
raccolte nella zona e fotografate sono riconoscibili varie vinarie 
campane (Dressl 2/4), un'anfora punica ed un'anfora greco
italica (Antonio Gori). 

Notizia trasmessa alla Soprintendenza Archeologica della 
Sicilia Occidentale. 

ACQUE INTERNE 

LAGO DI BoLSENA 

Marta - Macine di mulino probabilmente medioevali 

Circa 70 m. a Nord dell'estremità occidentale dell'isola 
Martana (Comune di Marta, Viterbo), su di un tratto di 
fondale che, " a gradoni,, scende dai 9 ai 17 m. di pro
fondità, è stata notata la presenza di una grande quantità, 
più di cinquanta esemplari, di macine forate da mulino; le 
macine sono di pietra, hanno un diametro di circa 50 cm. 
ed uno spessore di circa I2/I5 cm. 

Sullo stesso tratto di fondale, ma soltanto nell'area posta 
a r6 m. di profondità, sono stati visti scarsi reperti fittili 
probabilmente attribuibili ad età medievale (Alberto Di 
Mario). 

VARIE 

COMITATO PER L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

A seguito del crescente interesse per questo nuovo settore 
dell'archeologia, un " Comitato di Esperti per l'Archeologia 
Subacquea , , del quale sono stati chiamati a far parte fun
zionari dell'Amministrazione e specialisti italiani e stranieri, 
è stato costituito con decreto del Ministro dei Beni Culturali 
e Ambientali, On. Vincenzo Scotti, in data I9 marzo 1982. 

Durante le prime due riunioni del Comitato (svoltesi ri
spettivamente il 27 settembre e il 9 e IO novembre 1982) 
i temi in particolare trattati sono stati: la convenzione europea 
per l'archeologia subacquea che l'apposito Comitato, istituito 
nel I980 presso il Consiglio d'Europa, sta elaborando; la 
formazione della struttura organizzativa del settore di " ar
cheologia subacquea,; il "corso di formazione per operatori 
subacquei, , organizzato dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, svoltosi a Roma nel corso del I98r /I982, e 
l'utilizzazione del personale che ha conseguito il brevetto di 
sommozzatore; la collaborazione tra le Soprintendenze ed i 
cosiddetti "volontari,; l'attività didattica e di semplice 
informazione nel campo della attività subacquee; la proposta 
di compilazione di una carta archeologica dei reperti sommersi; 
l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla situazione dei beni 
culturali subacquei in Italia, da iniziare mediante una pre
liminare raccolta di dati effettuata presso gli Istituti periferici 
del Ministero. 

CORSO PER OPERATORI SUBACQUEI ORGANIZZATO DAL MINISTERO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Dopo l'addestramento in piscina e le prove svoltesi in 
acqua libera per poter conseguire il brevetto di r 0 grado per 
sommozzatori, nella prima metà di ottobre si è svolta la 
terza parte del corso di addestramento per il personale delle 
Soprintendenze organizzato dal Ministero sotto la direzione 
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tecnica del Dott. Claudio Mocchegiani Carpano. Quest'ul
tima parte è consistita in un ciclo di lezioni teoriche di ca
rattere molto generale, vertenti su diversi aspetti e problemi 
dell'archeologia subacquea; a completamento del corso i 
venti '' neo-brevettati , hanno sostenuta una prova scritta. 

Particolarmente importante è adesso la soluzione, in un 
breve lasso di tempo, del problema dell'utilizzazione del 
personale che ha portato a termine con successo il corso di 
formazione predisposto dal Ministero; considerata infatti 
l'esigenza di poter utilizzare anche i mesi invernali che, 
data la maggiore limpidezza delle acque, sono i più adatti 
per la ricerca ed i recuperi urgenti, risulta evidente la ne
cessità di far seguire, al completamento del corso, l'opera
tività del personale autorizzandolo ufficialmente a partecipare 
ai lavori di archeologia subacquea svolti dalle Soprintendenze. 

Anche per quanto riguarda l'addestramento del personale 
delle Soprintendenze alcune federazioni sportive hanno ma
nifestato la loro piena disponibilità. Sembra utile riportare, 
in proposito, quanto proposto dalla F.I.P.S. alla Soprin
tendenza dell'Etruria Meridionale: 

"La F.I.P.S., Organo del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e membro fondatore della Confederazione Mondiale 
delle Attività Subacquee, nell'ambito dei suoi programmi 
per la divulgazione dello sport, della cultura e dell'educa
zione, propone alla Soprintendenza una collaborazione intesa 
a favorire la ricerca scientifica subacquea e la salvaguardia 
del patrimonio archeologico subacqueo. 

Si ritiene infatti che una collaborazione in tale campo 
sarebbe un primo, concreto passo per attuare la raccoman
dazione n. 848 del 1978 del Consiglio d'Europa, e anche 
recentemente, nella sessione di Settembre u.s., ha ampia
mente richiamato tutti i paesi membri alla tutela e alla va
lorizzazione del patrimonio archeologico scommerso. 

Già dal 1977 la F.I.P.S. ha messo a disposizione del 
Ministero dei Beni Culturali, della Regione Lazio, Asses
sorato Beni Culturali, e del Ministero della Pubblica Istru
zione borse di studio per il conseguimento del brevetto di 

sommozzatore sportivo riconosciuto in ambito internazionale 
presso le organizzazioni didattiche della Federazione con lo 
scopo di istruire tecnici ed atcheologi all'uso delle attrezza
ture subacquee. 

La suddetta iniziativa, riproposta nel 1979 alla benevola 
attenzione del Ministro dei Beni Culturali pro-tempore Sen. 
Ariosto, viene ora sottoposta alla S.V. perché, qualora ve ne 
sia la concreta possibilità, personale qualificato della Soprin
tendenza all'Etruria Meridionale partecipi ad un corso per 
il conseguimento del brevetto federale, al fine di preparare 
un primo nucleo di esperti che possano de visu partecipare 
o condurre ricerche archeologiche subacquee. 

Si propone inoltre la possibilità di concordare una serie 
di incontri con affiliati e allievi dei corsi della provincia di 
Roma al fine di stimolare il sorgere di una presa di coscienza 
del valore storico-culturale del comune patrimonio sommerso 
sensibilizzando così i subacquei e aspiranti tali alla complessa 
problematica della ricerca archeologica e ponendo inoltre 
le basi per scongiurare, da parte di tutti costoro, comporta
menti dannosi per i reperti archeologici. 

È tristemente noto infatti che molti ritrovamenti archeo
logici nelle acque interne o lungo le coste siano da ascriversi 
a merito dei subacquei, molti dei quali raramente sanno 
assumere un corretto comportamento a cospetto dei reperti, 
a volte di tutto rilievo, così che, sovente, avviene che se ne 
impossessano per conservarli per loro esclusivo godimento 
o addirittura per farne traffico, disperdendo così oggetti e 
vestigia che, se opportunamente studiati e protetti, potrebbero 
rivelare notizie del più elevato valore scientifico. 

Si propone infine di porre allo studio la possibilità di 
mettere a disposizione della Sovrintendenza all'Etruria Me
ridionale le Guardie Giurate della F.I.P.S. previo un ade
guato inquadramento che, nelle acque interne, potrebbero 
contribuire a un'efficace opera di prevenzione nei confronti 
dei ricercatori clandestini ,. 

Firmato Francesco Colucci, presidente F.I.P.S. 

173 

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




