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I - RIACE, PIANTA DELLA SCOGLIERA SOMMERSA DI PORTO FARTICCHIO E DEGLI SCOGLI ADIACENTI 

A) punto di riferimento del frammento di chiglia di nave 
B) punto di rinvenimento del coperchio in piombo 
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ALICE FRESCHI 

RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELLE RICERCHE SUBACQUEE 
CONDOTTE NELLE ACQUE DI RIACE MARINA (RC) NEL 1981 

A distanza di otto anni dalla campagna di ricerca e 
scavo condotta nelle acque di Riace Marina (Reggio 

Calabria) dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina di Albenga, diretto dal prof. Nino Lamboglia, 
sono riprese nell'autunno del 1981 le ricerche, promosse 
dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e dalla 
Soprintendenza Archeologica della Calabria. 

La zona delle ricerche (TAV. II, I) è quella del ritrova
mento - nell'agosto 1972 - di due grandi statue virili 
in bronzo e dove le indagini condotte dal Centro di Al
benga avevano portato al rinvenimento di 28 anelli per 
velatura di nave, in piombo, e dell'impugnatura di uno 
degli scudi che in origine corredavano le statue. I) 

La necessità di un riesame della situazione in mare si 
era fatta più pressante particolarmente dopo certe re
centi notizie sui furti degli scudi e dell' elmo - pertinenti 
in origine alle statue - e quindi alla possibilità che, ancora 
nascoste in mare sotto la sabbia, ci fossero altre presenze 
archeologiche attinenti ai bronzi e sfuggite alla ricerca 
superficiale dei subacquei dilettanti che nel corso delle 
estati passate avevano perlustrato accuratamente il fondale. 

Per iniziare le prospezioni, che sono state condotte 
dalla Cooperativa "Aquarius" di Milano sotto la dire
zione scientifica della Soprintendenza, si è deciso di inter
venire solo con mezzi leggeri sia di lavoro che di appoggio 
ai sommozzatori, puntando soprattutto ad una ricerca che 
fosse condotta a piccolo e a medio raggio. Base delle ri
cerche a piccolo raggio l'uso di un rilevatore per metalli, 
sia nobili che non, mentre per la ricerca a medio raggio è 
stato utilizzato un veicolo di propulsione subacquea che 
è l'equivalente - come metodo di ricerca - dell'ala su
bacquea, col vantaggio però che l'operatore è svincolato 
dal mezzo di traino e può osservare meglio il fondale nei 
particolari. 

L'impiego di mezzi leggeri di appoggio ai subacquei 
(un gommone attrezzato anziché un'apposita imbarca
zione da lavoro) è stato poi necessario per la mancanza 
in questo tratto del Mare Jonio di porti nei quali riparare 
in caso di cattivo tempo, e ciò per la natura della costa 
che è bassa e sabbiosa, con scogli sommersi anche vicino 
alla riva. Non è stata naturalmente trascurata la possibilità 
di effettuare scavi qualora nel corso di rilevamenti venis
sero individuate presenze metalliche, ed è stata infatti 
utilizzata una pompa idrodinamica in grado di operare 
anche con ridotta profondità. 

La possibilità di dimostrare l'attendibilità delle notizie 
giornalistiche, a proposito dei furti che si sarebbero veri
ficati in passato con la vendita poi degli oggetti all' estero, 
e il ritrovare sicuramente resti pertinenti ai due bronzi 
era certamente impresa difficile così a distanza di tempo 
e senza supporto di metodo per cui, in accordo con la 
Soprintendenza, si è deciso di impostare scientificamente 
e metodologicamente la ricerca e di realizzare per la pri
ma volta una pianta della zona con precisi agganci alla 
topografia di terra rilevando e mettendo in pianta le 

rocce sommerse vicine al punto di ritrovamento dei bronzi, 
che costituiscono a detta dei locali il " porto Farticchio ", 
ed i ritrovamenti che vi si sarebbero effettuati. 

Con la collaborazione della Cooperativa " Modus" di 
Roma, specialiZZàta in rilevamenti, si è così fissata una 
base a terra dalla quale, con un tacheonietro munito di 
distanziometro elettronico ed una speciale boa orienta
bile munita di prisma ottico (TAV. II, 2), si sono rilevati 
tutti i punti della scogliera sommersa il cui andamento è 
esattamente a guisa di forcella (in dialetto" farticchio "), 
aperta verso Nord-Est e disposta parallelamente alla linea 
di battigia (fig. I). 

La scogliera è formata da rocce estese e blocchi isolati, 
il fondale è in media a -m 5, la scogliera esterna sale 
fino a quota -m 2 mentre quella più vicina alla riva è 
quasi affiorante. All 'interno dei due bracci vi sono degli 
scogli etti isolati, mentre il gruppo di scogli presso i quali, 
a Nord-Est, sono state ritrovate le due statue in bronzo 
inizia ad una distanza di circa m 30 a Sud della scogliera 
esterna. 

La particolare conformazione delle rocce ha suscitato 
in iDeo l'idea che si trattasse di un porto antico ma nessun 
manufatto o resto di costruzione è stato finora trovato 
che possa provare tale ipotesi, ora peraltro legata diretta
mente al ritrovamento dei bronzi ed al possibile naufragio 
di una nave diretta proprio a tale porto. La mitica leg
genda dei Dioscuri è qui confluita nel culto dei Santi 
Cosma e Damiano e proprio su questa spiaggia si recava 
la popolazione di Riace con le reliquie dei Santi, che ve
nivano poi immerse in corrispondenza dello "scoglio di 
San Cosma". La tradizione della processione non viene 
più rinnovata da ormai quindici anni e nessuno ha saputo 
indicare con esattezza il punto dello scoglio. È possibile 
che genericamente si intendesse la scogliera nel tratto più 
esterno, anche perchè non vi sono scogli - nel tratto 
perlustrato - di foggia od altezza particolare. 

Prendendo come base la scogliera nel suo complesso 
si è passati, dopo la fase di rilevamento topografico, alla 
suddivisione del tratto di mare all'interno ed a Sud della 
scogliera in quadrati di mq 600, delimitati da cime te
nute tese sul fondo mediante corpi morti collocati agli 
angoli di ogni campo e segnalati in superficie da gavitelli. 
All ' interno di ogni quadrato sono state effettuate delle 
passate, parallele alla linea di battigia e distanti m I, con 
il rilevato re di metalli (TAV. III, 1). ,Le prospezioni hanno 
interessato in tutto un'area di circa 18.000 mq e numerosi 
sono stati i segnali anche di alta intensità. In tutti i punti 
interessanti si è proceduto con lo scavo (TAV. IV, I) e 
si sono effettivamente rinvenuti degli oggetti metallici, 
purtroppo tutti decisamente moderni. 

Le prospezioni a medio raggio con il veicolo subacqueo 
(TAV. III, 2) sono state effettuate a Sud degli scogli più 
esterni ma nessun elemento di interesse archeologico è 
stato individuato. Vi sono naturalmente molti fattori con
dizionanti da tenere presenti in questo tipo di ncerca e 
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nelle deduzioni che se ne possono trarre e tra essi V1 e 
il movimento del fondo sabbioso che aumenta o diminui
sce di potenza e può così, a seconda dei tempi, delle sta
gioni e delle mareggiate, coprire o scoprire gli oggetti 
fissi e vaganti che si trovano sul fondo. 

Ad integrare la prospezione a piccolo raggio condotta 
con il rilevatore di metalli si è proceduto su tutta l'area, 
all' interno ed all' esterno della scogliera, ad un accurato 
controllo visivo entro gli anfratti delle rocce ed alla base 
della scogliera. Proprio tale tipo di indagine ha dato in 
questa occasione i migliori risultati, anche perchè il mare 
tende a trasportare i frammenti vaganti o di piccole di
mensioni e ad ammucchiarli contro gli ostacoli. Tale fe
nomeno è particolarmente rilevante in zone dove il fon
dale è basso ed il moto ondoso si avverte anche sul fondo. 

Sono stati così trovati dei frammenti di anfore romane, 
informi e levigati a Causa del continuo rotola mento ; un 
solo frammento è sicuramente attribuibile all' età impe
riale (fig. 2 A) perchi! conserva l'orlo e parte del collo. 

Sul m~rgi~e estrrno della scogli~rq (fig. , I, punto 
39 = B) si è rinvenuto un coperchio di piòJt!po, circo
lare, con la presa costituita da un peduncolo che alla som-
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2 - A: FRAMMENTO DI ETÀ IMPERIALE ROMANA 
B: COPERCHIO DI PIOMBO (DISEGNI) 

10 cm 

10 cm 

mità è rigonfio ma appiattito e con il bordo, in ongme 
verticale, ora tutto schiacciato e ribattuto all'interno a 
causa del rotolamento sul fondo e degli urti contro le 
rocce sotto la spinta del mare (TAV. IV, 2,3 e fig. 2 B). 
Si tratta con probabilità di un coperchio di urna fittile o 
plumbea databile ad età classica. 

A m 5 di distanza verso Sud (fig. I, punto 40 = A) 
si è trovato l'elemento più interessante di questa campa
gna di prospezioni: un frammento di chiglia di nave di 
età romana, con due perni di bronzo passanti ma spezzati. 
Il frammento ligneo si trovava conficcato sotto una roccia 
e quasi completamente coperto dalla sabbia (TAV. V, I; 
figg. 3 e 4); misura cm 59 di lunghezza ed è molto rovinato 
dall'azione delle teredini che lo avevano intaccato in antico 
subito dopo il naufragio. 

La chiglia è del tipo semplice, a sezione rettangolare, 
con gli angoli superiori smussati per permettere l'attacco 
dei due torelli (le tavole d'inizio dello scafo) ma, benchè 
la superficie sia molto corrosa, non si individuano nel 
frammento conservato tracce delle biette o delle caviglie 
lignee di fissaggio. In realtà sembra che l'assemblaggio 
fosse assicurato dai perni di bronzo passanti e forse da 
un doppio torello posto lateralmente e fissato con chiodi, 
piuttosto che per mezzo delle biette incavigliate. 

Un tipo analogo di chiglia senza battitura per l'incastro 
del torello è testimoniato dal relitto della Baia di Cava
lière, 2) datato agli inizi del I secolo a.C. e dal relitto 
della Punta della Luque B,3) datato al IV secolo d.C. 

Lungo l'asse longitudinale si trovano due perni in 
bronzo, o chiavarde, cilindrici (0 mm 26), che erano 
destinati a mantenere fisso l'insieme chiglia, madieri e 
forse paramezzale, cioè gli elementi trasversali e longitu
dinali della struttura portante della nave. Questi perni, 
che venivano piantati dall'esterno all'interno, presenta
vano sotto la chiglia una testa bombata (conservata solo 
in uno dei due perni), mentre la parte superiore (man
cante in entrambi) era in origine ribattuta sopra una 
piastrina quadrangolare, in modo che questa facesse da 
fermo tra il legno del madiere o del paramezzale ed il 
perno ribadito impedendogli di infossarsi. 

Questo tipo di tecnica costruttiva si ritrova in molti 
r~litt~ di , n,avi di età , romana . se~~a però costituire una 
Ptéfog~.t,iN'f!' o un:~ ; t~sfiiça. . p~cqJia~e di un momento sto
rico o di una regione,' come è provato dalla serie di 
testimonianze apportate da relitti, con analogo tipo di 
chiglia o di fissaggio mediante chiavarde, per lo più di 
epoca tarda 4) ma confermate di recente anche sul relitto 
di Spargi (fine II secolo a.C.) (TAV. V, 2) 5) e della 
Madrague di Giens (metà del I secolo a.C.). 6) 

Trattandosi di un frammento di chiglia di ridotte di
mensioni con i perni spezzati in altezza (lungh. max. 
conservata cm 48), non è possibile stabilire nemmeno da 
quale punto della nave esso provenisse. 7) La contorsione 
dei perni (fig. 3 A) conferma invece che la nave, alla 
quale il frammento di chiglia apparteneva, è affondata a 
causa di un naufragio violento con urto contro un osta
colo emergente o contro il fondo roccioso. 

Il reperto ligneo recuperato è ora sottoposto alle prove 
per la datazione mediante il metodo del C 14 presso l'Isti
tuto di Geochimica dell'Università di Roma e poi, dopo 
il trattamento conservativo presso l'Istituto del Restauro 
di Roma, verrà esposto nel Museo di Reggio Calabria 
insieme agli altri reperti provenienti dal mare di Riace. 
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2 - IL LITORALE DI RIACE, VISTO DAL MARE, 
DURANTE LE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO 
DELLA SCOGLIERA. È VISIBILE LA SPECIALE 
BOA ORIENTABILE 

2 ,/ 3km 

TAV. II 

I - IL LITORALE DA RIACE MARINA A MONASTERACE 
MARINA CON LA ZONA INTERESSATA DALLE RICERCHE 
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TAV. III 

I - PERLUSTRAZIONE SUBACQUEA CON IL RILEVATORE DI METALLI 

2 - OPERATORE CON IL VEICOLO DI PROPULSIONE SUBACQUEA 
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I - SCAVO CON L'lDROPOMPA PRESSO LA SCOGLlERA 

2 e 3 - IL COPERCHIO DI PIOMBO RINVENUTO NELLE ACQUE DI 
RIACE : VEDUTE DELLA PARTE SUPERIORE E INFERIORE 

TAV. IV 

2 
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TAV. V 

I - RIACE - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA ANCORA IN SITU, APPENA LIBERATO DALLA SABBIA 

2 - SPARGI - LA NAVE ROMANA, PARTICOLARE DI UN MADIERE CON IL PERNO IN BRONZO E LA PIASTRINA DI FISSAGGIO 
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3 - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA: DISEGNI 
A) veduta laterale; B) in pianta 

20 cm 

Quest'ultimo ritrovamento appare fondamentale per lo 
scopo della ricerca stessa e malgrado le dimensioni ri
dotte potrà aggiungere qualche nuovo elemento alla tesi 
sulla provenienza via mare dei due bronzi. Le avverse 
condizioni metereologiche, che tuttora creano dei pro
blemi alla piccola navigazione, soprattutto nell'antichità 
hanno causato dei naufragi e tra questi forse quello della 
nave che trasportava i due ormai celeberrimi bronzi . 

L'opinione che essi siano giunti sulle coste della Magna 
Grecia in seguito a naufragio perchè trasportati per mare, 
forse provenienti dalla Grecia, aveva preso corpo dopo la 
campagna di ricerche e scavo condotta nel 1973 dal Centro 
di Albenga quando, nell'area indicata come quella di rin
venimento dei bronzi, erano stati trovati gli anelli per 
velatura, l'impugnatura di uno scudo, frammenti di anfore 
e legno, sia pure in quantità ridottissima. Il ritrovamento, 
a detta del prof. Lamboglia, 8) non alimentava però gran
di speranze di rinvenimenti futuri nella zona, ma la tesi 
della provenienza marittima, ribadita nuovamente al Con
vegno tenutosi a Cosenza nel settembre 1981, sembra 
acquistare maggiore consistenza dopo il ritrovamento del 
frammento di chiglia, anche se non bisogna mai dimenti 
care l'azione del mare sui reperti di piccole dimensioni 

A 

B 
4 - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA DOPO IL RECUPERO 

A) veduta laterale ; B) veduta dall 'alto 

in acque poco profonde e gli sposta menti che essi subi
scono sul fondo. 

Data la brevità del tempo dedicato alla ricerca, nel no
vembre 1981, a causa della stagione ormai troppo avan
zata e del cattivo tempo che ha impedito per più giorni 
di operare in mare, si è deciso - d'intesa con la Soprin
tendenza - di riprendere le prospezioni nella primavera 
del 1982, anche per poter controllare la fondatezza delle 
notizie forniteci in Iaea e relative a vecchie segnalazioni 
(anfore, macine, parti di colonne, ecc.) che potrebbero 
avere "forse " qualche legame con il ritrovamento dei 
bronzi o con la nave sulla quale essi erano trasportati. 

L ' indagine futura deve anche permettere di ritrovare 
degli elementi certi e possibilmente databili tramite i 
quali si possa riconoscere la variazione della linea di 
costa dall' antichità ad oggi e quindi la batimetria antica. 
Positiva in tal senso sarà sicuramente l'indagine delle 
strutture murarie già individuate nel mare di Monasterace 
Marina, la cittadina sorta in corrispondenza dell' antica 
Caulonia, pochi km a Nord di Riace Marina. 

La trasposizione su base topografica dei dati reperiti 
costituirà così il primo consistente nucleo della carta ar
cheologica delle coste della Calabria. 
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I) N . LAMBOGLlA, Ricerche sottomarine sul litorale ionico (1973), 
in RSL, XL, 1974, p. 155 e ss., vedi anche il testo del suo giornale 
di scavo a cura di F . PALLARÉS, supra, p. 17 e S5. 

2) G. CHARLlN, }.M. GASSEND, R. LEQUEMENT, L'épave antique 
de la baie de Cavalière (Le Lavandou, Var), in Archaeonautica , 2, 
1978, pp. 9-93, in partic. fig . 34. 

3) B. LIOU, lnformations archéologiques. Recherches sous-marines, 
in Gallia, 33, 1975, p. 578 e sS.: P.A. GIAN FROTTA, P . POMEY, 
Archeologia subacquea, Milano 1981, p. 248, sezione 8. 

4) Perni di tale tipo sono stati trovati sui relitti: della Borsa di 
Marsiglia (fine II secolo d .C.); della Punta della Luque B (IV se
colo d.C.) ; Yassi Ada (IV secolo d.C.); Port-Vendres (fine IV se
colo d .C.); relitto bizantino di Yassi Ada. 

5) R. FERRANDI, Archeologia in cantiere : una ipotesi di studio, in 
Sesto Continente, a. II, n. 7, aprile-maggio 1980, pp. 82 e 83 . 

6) A. TCHERN1A, P . POMEY, A. HESNARD, L'épave romaine de la 
Madrague de Giens (Var), XXXIV suppl. a Gallia, Paris 1975, 
p. 77, fig . IO. 

7) Non conoscendo l'altezza totale dei perni non è possibile cal
colare l'altezza del madiere e quindi il punto della nave dal quale 
proviene il frammento di chiglia, dato che i madieri aumentano in 
altezza verso poppa e verso prua. Tenendo però presente la distanza 
che intercorre tra i due perni (cm 42), si può ritenere che il frammen
to di chiglia appartenga al settore prodiero dato che al centro nave 
e a poppa i perni sono generalmente più distanziati. 

8) Vedi nota 1. 




