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_ Siti esaminati nel Supplemento n. 4, 1982, del Bollettino d 'Arte : Archeologia Subacquea 1 
_ Siti esaminati nel Supplemento al n. 29, 1985 : Archeologia Subacquea 2 
- Siti esaminati in questo Supplemento 
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PREMESSA 

Con cadenza biennale anche il Supplemento di Archeologia Subacquea 3, da tempo annunciato, esce per i 
tipi del Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre si stanno raccogliendo i contributi per una nuova pubblicazione che 
dovrebbe principalmente essere dedicata alla Campania grazie alla disponibilità di Enrica Pozzi che ha assicurato 
la collaborazione della sua Soprintendenza. Finalizzati allo stesso scopo la Redazione ha già preso contatti anche con 
i Soprintendenti della Liguria A. Zevi Gallina e della Calabria E. Lattanzi; il quadro che si è iniziato a presentare 
nel 1981 si avvia quindi ad un completamento. 

L'iniziativa di registrare la realtà subacquea delle coste italiane, ma anche quella fluviale e lacustre e di render
la nota attraverso pubblicazioni sistematiche, in nome del primo dovere dell' archeologo che è quello di assicurare la 
conoscenza delle proprie scoperte, continua dunque, incoraggiata e sostenuta principalmente dai molti autori, I) che 
hanno lavorato per essa e dai Soprintendenti delle regioni prese in esame (G. Bermond Montanari, A. Bottini, A. La 
Regina, E. Lattanzi, D. Lollini, F. Lo Schiavo, L. Mercando, F. Nicosia, V. Tusa, G. Voza), ma anche da chi da 
sponde e posizioni diverse ha dichiarato di condividerne gli scopi o ha fatto oggetto di recensioni e segnalazioni i primi 
due fascicoli. 2) 

Di prossima pubblicazione è anche un importante contributo relativo a una scoperta di rilevante interesse, avvenu
ta in acque non territoriali: l'Augusto bronzeo di Lemnos, che sarà presentato dall' Eforo dell' Acropoli di Atene Evi 
Touloupa. Oltre che sui materiali più modesti sparsi nei depositi e sui relitti scavati in passato o in corso di esplorazio
ne, il Bollettino d'Arte vuole infatti richiamare l'attenzione su capolavori, spesso inediti, restituiti dal mare, come 
ha fatto per l'Apollo di Piombino (M. MARTELLI, in Archeologia Subacquea I) e per le statue bronzee di Porticello 
(E. PARIBENI, in Bollettino d'Arte, 24, 1984). 

Non si può non ricordare a questo proposito l'impegno sostenuto dalla Redazione nel promuovere e coordinare 
l'edizione dei due bronzi di Riace nella Serie Speciale, avvalendosi della collaborazione di tanti autorevoli esperti in 
varie discipline. Infine è da citare il recente lavoro di P. E. Arias, con il contributo di P. R. Del Francia e premessa 
di G. Maetzke, dedicato all' anfora d'argento recuperata nelle acque di Porto Baratti, che ha inaugurato la nuova col
lana delle monografie. Anche l'accoglienza di queste iniziative parallele - spesso assai complesse dal punto di vista 
organizzativo - dei volumi speciali e delle monografie, messe in cantiere dal Bollettino d'Arte, è stata lusinghiera. 3) 

A questo terzo fascicolo hanno lavorato, con la redazione tutta, in fasi diverse, ma con lo stesso spirito di collabo
razione G. Barbieri, P. Ferioli, J. Papadopoulos, che hanno avuto il merito di tenere pazientemente e proficuamente 
i contatti con gli autori dispersi in tutto il territorio italiano, mentre P. A. Gianfrotta ci ha dato ancora una volta la 
sua amichevole e impareggiabile consulenza. 

Il volume raccoglie contributi di vario genere ,- e non solo dal punto di vista del contenuto -, principalmente 
dedicati alle regioni adriatiche, alla Sardegna e alla Sicilia Occidentale. Si è voluto in qualche caso dare spazio anche ai 
" non specialisti", che lavorando al fianco dei funzionari delle varie Soprintendenze, hanno spesso offerto un valido 
contributo nel progresso della conoscenza. Molti dei testi che qui si pubblicano sono giunti in Redazione nel corso del 
1983: di questa data si deve tener conto anche per quanto riguarda i riferimenti bibliografici. 

I) Archeologia Subacquea 1 (1982): L. Vlad Borrelli, P. A. 
Gianfrotta, M . Martelli (con contributi di A. Baldeschi, M. 
Ceccanti, D. Cocchi, M. Cygielman, G. Lippi, A. Mag
giani, M. Massa, E. Paribeni, P. Rendini, A. Romualdi, D. 
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Rossi), E. M . De Juliis, A. Freschi, L. Fozzati - N. Nisbet, 
M. A. Fugazzola Delpino, C. Moccheggiani Carpano. 

Archeologia Subacquea 2 (1984): G. Voza, L. Bernabò-Brea 
e M . Cavalier (con contributi di C. Albore Livadie, M. Ed-
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monds, G. Kapitaen, C. Van der Mersch), G. Purpura, 
H. Frost, P. G. Guzzo, P . Bottini, F . P. Arata, P. A. Gian
frotta, A. L. Cesarano. 

Archeologia Subacquea 3: G. Bermond Montanari (con 
contributi di N. Dolci, M . G. Maioli, S. Gelichi), F. Berti, 
M. C. Profumo, G. Baldelli, F. Lo Schiavo, A. Boninu, 
D. Gandolfi, F . Pallarés, P. Dell' Amico, G. Purpura, G. 
Falsone, M. Mensun Bound, A. e P. Molino, A. Socal, 
E. Turchetto, P. Zanetti, M .Incitti, V. D'Atri, P. A. Gian
frotta, L. Sanesi Mastrocinque, E. Bianchin Citton, E. Di 
Bartolomeo, F . Avilia, E. M. De Juliis, F . Barreca, E. Ric
cardi, P. Petitti, P. Pelagatti, L. Vlad Borrelli. 

2) A. ZEVI GALLINA, in Dossier 85, Suppl. al Notiziario 
a cura dell'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, 6-7 maggio - agosto 1986, p. l l. Si vedano 
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anche le recensioni di H . FROST, in The Mariner's Mirror, 
69, novembre 1983 e di H. BLANcK, in Gymnasium, 91 , 
1984 e la segnalazione di P. A. GIANFROTTA, in Archeo, 
marzo 1986. 

3) M . G. PICOZZI, in AC, XXXVI, 1984 i S. RINALDI 
TUFI, in L'Europeo, 15 settembre I984i M . GRAS, in Nou
velles de l'archéologie, 2 l, 1985 i M . CEBEILLAC GERVASONI, 
in Archeologia, 204, juillet-aout 1985 i L. COLASANTI, in 1/ 
Tempo, 13 luglio 1985 i G. MATTEI, in Metrò , 26 luglio 
1985 i M . CRISTOFANI, in Archeo, luglio 1985 i P. G. Guzzo, 
in Prospettiva, 41 , 1985 i S. SETTIS, in L'indice dei libri del 
mese, 5, aprile 1986 i S. STUCCHI, in Magna Grecia, XXI, 
marzo-aprile 1986i H . BLANcK, in Gymnasium, 93, 1986, 4i 
M. BARRA BAGNASCO, in PdP, 1986 con postilla di G. Puglie
se Carratellii G. VALLET, in RA, in corso di stampa. 
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