
Mondovì, due di pentolame prodotto' ad Antibes. L 'in
dagine ha permesso di mettere a confronto i dati di sca
vo con i dati di archivio e le concordanze sono tali da non 
permettere dubbi sul fatto che l'imbarcazione affondata 
sia effettivamente l'" Emma ". 

Si sono trovate tracce evidenti di un incendio come ri
portato nei verbali (il carico era parzialmente composto 
di calce viva che può facilmente dare fenomeni di auto
combustione) . L 'eterogeneità delle ceramiche conferma 
le rotte percorse. La posizione dei chiodi, nelle spaccature 
alte della scogliera, attesta la posizione di affondamento. 
È anche opportuno considerare che per parecchio tempo 
il relitto rimase parzialmente fuori d 'acqua e quindi agi
bile. È ovvio pensare che parte del carico e degli arredi 
sia stata già da allora asportata e ciò giustifica l'assenza di 
carico non deperibile. 

I) Hanno partecipato allo scavo: Stefano Curreli e Giuliano Sor
ba, rinvenitori del sito, Angelo Gadau fotografo, Virgilio Gavini , 
Lino Melis e Giuseppe Rassu della Soprintendenza Archeologica di 
Sassari e Nuoro. 

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, 
per avermi affidato la direzione dell ' intervento. 

EDOARDO RICCARDI 

CONVEGNI 

In questi ultimi anni si è registrato in Italia e all' estero 
un sempre crescente interesse verso i problemi dell'ar
cheologia subacquea, non solo da parte degli specialisti, 
ma anche da parte di un vasto pubblico che si appassiona 
all'argomento dopo le scoperte sensazionali di cui siamo 
stati spettatori recentemente. Di qui anche il fiorire di 
incontri e di convegni che, a livello diverso e con ottiche 
particolari, in qualche modo hanno richiamato l'atten
zione su temi connessi con questa nuova disciplina. 

Si pensi ad esempio all'incontro tenutosi a Giardini
Naxos il 29-30 giugno 1985, intitolato "Archeologia 
sottomarina. Orientamenti e prospettive ", 1) curato dal
l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia, che 
è stato preceduto da un corso di archeologia subacquea 
organizzato dalla Soprintendenza Archeologica di Sira
cusa in collaborazione con altri enti; si ricordi, per altri 
aspetti, il simposio internazionale di Tunisi del 1984, 
di cui viene presentata qui di seguito una breve segna
lazione a cura di L. Vlad Borrelli ; e ancora il I O Con
vegno Nazionale sull'archeologia subacquea, svoltosi a 
Roma il 21 aprile 1986, organizzato dall'Ufficio Centrale 
per i Beni A.A.A.A.S. 2) o il convegno di quest'anno cu
rato dal Centro Universitario Europeo per i Beni Cultu
rali di Ravello, la cui dichiarazione ufficiale è riportata 
più avanti integralmente. 

Tutte iniziative queste, insieme a molte altre, senz'altro 
lodevoli che, dimostrando l'interesse che la materia suscita, 
indicano tuttavia la necessità, già da molti avvertita, di 
trovare in ambito nazionale un punto di incontro e di 
riferimento unitario per tutti coloro che operano nel 
settore per la discussione degli innumerevoli problemi 
scientifici e tecnici che la ricerca subacquea deve affrontare. 

Il ruolo svolto a questo proposito dell'Istituto di Studi 
Liguri negli anni passati, grazie alla figura per tanti versi 
eccezionale di Nino Lamboglia, è stato fondamentale . 
La serie di congressi sull'archeologia sottomarina promossi 
già a partire dagli anni '50 da questo Istituto, all ' avanguar-

dia anche sul piano internazionale, non può non essere 
proposta come un valido esempio da seguire. Il loro alto 
livello scientifico, la scelta di sedi diverse per il loro svol
gimento nell'ambito del bacino del Mediterraneo, la par
tecipazione a livello internazionale dei più autorevoli 
studiosi, dimostrano il grande impegno organizzativo che 
ne era alla base e l'indubbia consapevolezza che all' espe
rienza sul campo debba sempre unirsi un'approfondita 
preparazione scientifica. Uno strumento di questo genere, 
a scala nazionale, sarebbe opportuno e necessario offrire 
agli archeologi subacquei italiani. 

Ci si augura che l'organizzazione del I O Convegno Na
zionale sull'archeologia subacquea da parte dell'Ufficio 
Centrale per i Beni A.A.A.A.S., pur con i limiti dovuti 
al carattere occasionale che lo ha determinato, apra la 
strada ad una serie di iniziative congressuali di alto livello 
scientifico, promosse a livello centrale a raccordo delle 
varie attività subacquee che si svolgono sul territorio 
nazionale, in cui comunque dovrà essere sempre tenuta 
presente la distinzione per metodologia e problematica 
tra archeologia sottomarina e archeologia subacquea la
custre e fluviale, che per il tipo così diverso di ritrova
menti (nel primo caso relitti, documenti dei traffici com
merciali che si svolgevano sul mare tra paesi lontani tra 
loro anche culturalmente, nel secondo caso generalmente 
insediamenti preistorici che si trovano sott'acqua oggi 
solo per mutate situazioni geomorfologiche) non possono 
essere indubbiamente poste sullo stesso piano. 

La recente creazione (30 ottobre 1986), voluta dal 
Direttore Generale F. Sisinni, del Servizio Tecnico per 
l'Archeologia Subacquea nell'ambito dell'Ufficio Cen
trale per i Beni A.A.A.A.S., che, come si legge nel de
creto di istituzione, è nato per "l'improrogabile neces
sità di interventi coordinati al livello nazionale che si 
avvalgano delle più avanzate metodologie d'indagine e 
anche di esperienze in materia di analoghi organismi 
internazionali " ed è "diretto allo sviluppo delle attività 
di tutela e valorizzazione dei beni archeologici sommersi 
mediante anche un più organico coordinamento delle 
attività proprie degli organi periferici del Ministero stes · 
so ", potrà rappresentare ben presto il luogo privilegiato 
di raccordo centrale delle attività subacquee che si svol · 
go no in Italia nel senso sopra indicato e sempreché le 
Soprintendenze abbiano per l'attività sul territorio gli 
adeguati finanziamenti e la possibilità che si formino e 
siano in grado di operare gli specialisti e i tecnici indi
spensabili. 

PAOLA PELA GATTI 

I) Hanno partecipato al convegno : L. Vlad Borrelli (Problemi 
e prospettive comunitarie e internazionali per l'archeologia 
subacquea), A. Bombace (La ricerca archeologica subacquea nelle 
prospettive della le~islazione regionale) , G. Gullini (Approccio 
sistematico alle acqUisizioni fisiche e antropiche sulla costa e sulla 
piattaforma sottomarina), L. Bernabò Brea (Ricerca archeologica 
subacquea nelle isole Eolie e nella Sicilia Orientale), E. Di Miro 
(Ricerche subacquee lungo la costa della Sicilia centro-meridionale), 
C.A. Di Stefano e C. Meucci (Metodi di recupero del relitto di 
Marsala. Creazione del Laboratorio Regionale di Restauro per il 
trattamento dei reperti lignei subacquei), P. Colantoni (Metodologie 
di ricerche geologiche marine in siti d ' interese archeologico). 

Notizie del convegno sono apparse in Archeologia Viva, IO, ottobre 
1985, pp. IP-I2i 1-2, gennaio-febbraio 1986, pp. 6-10. 

A conclusione dei lavori del convegno è stato presentato in ante
prima il Supplemento n . 2 del Bollettino d'Arte dedicato all'archeo
logia subacquea. 

2) Il convegno è stato introdotto dal prof. Francesco Sisinni, 
Direttore Generale dell'Ufficio Centrale, ed ha raccolto i contributi 
di diversi funzionari della P.A. impegnati a vario livello nel settore 
dell'archeologia subacquea: L. Vlad Borrelli, P . Pelagatti, V. San-
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tamaria Scrinari, M.L. Veloccia Rinaldi, L. F02:zati, C. Meucci, 
C. Moccheggiani Carpa no, A. Zevi Gallina, F. Pallarés, P. Petitti. 
Su questo convegno si vedano i contributi di A. ZEVI GALLINA e 
F. Lo SCHIAVO pubblicati in Dossier '85, supplemento al Notiziario 
a cura dell 'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, 6/7 maggio-agosto 1986, p. 9 e ss. 

L'Associazione di Studi Internazionali ha organizzato 
a Tunisi dal 26 al 28 novembre 1986, un simposio interna
zionale sul tema: "La cooperazione marina nel Mediter
raneo ". Questo incontro, che segue a due precedenti tenutisi 
nel 1982 e nel 1984, ha affrontato in modo globale il pro
blema della cooperazione tra i paesi rivieraschi; sebbene 
non si tratti di un simposio sul tema specifico dell' archeologia 
subacquea, si é ritenuto egualmente di doverne dare notizia: 
sono infatti evidenti le difficoltà ad estrapolare l'archeologia 
sottomarina dal contesto rappresentato dalle condizioni gene
rali del bacino del Mediterraneo, di cui anche la ricerca 
archeologica deve in qualche modo tener conto. 

n simposio internazionale tenutosi a Tunisi dal 26 al 
28 novembre 1986 su La cooperazione marina nel Medi
terraneo aveva le sue premesse ed i suoi fondamenti 
giuridici sulla Convenzione del Diritto del Mare. n suo 
scopo preminente era rivolto soprattutto agli scambi di 
esperienze ed ai contatti per lo sfruttamento delle risorse 
biologiche e non biologiche delle zone economiche esclu
sive, alla lotta contro la polluzione, all'istituzione di una 
rete di infrastrutture d'urgenza nella lotta contro gli in
cidenti che possono verificarsi in mare, alla creazione, 
infine, di un sistema di raccolta e diffusione di dati ed 
informazioni. Argomenti tutti estranei, o comunque lar
gamente periferici, rispetto agli interessi specifici dell'ar
cheologia subacquea. 

n segno, però, del nuovo interesse che da qualche 
tempo si è destato negli ambienti nazionali e internazio
nali per questo particolare e delicato ramo dell'archeolo
gia è attestato dal fatto che nell'ambito di quello che, 
in senso lato, veniva indicato come lo sfruttamento del 
patrimonio comune dell'umanità, una sezione della con
ferenza è stata appunto dedicata ai problemi della nostra 
disciplina. Erano presenti, accanto a studiosi locali che 
hanno riferito sulle varie tipologie dei battelli antichi 
rinvenuti lungo le coste tunisine, sulla ricostituzione 
storica dei porti di Cartagine e sullo stato del grande 
complesso di marmi e bronzi rinvenuti a Mahdia, archeo
logi francesi come Jean-Marie Gassend, che ha illustrato 
i relitti francesi, e Patrice Pomey, assente, ma di cui è 
stata letta una relazione sul programma di ricerca lan
ciato dal Centro Camille Jullien (C.N.R.S.) e dalla Di
rezione delle Ricerche Archeologiche Sottomarine per 
un inventario sistematico dei relitti marini del Mediter
raneo. 

La scrivente ha illustrato la particolare situazione del
l'Italia, crocevia delle grandi rotte mediterranee fin dalle 
epoche più antiche della sua storia, ed ha fatto una ra
pida cronaca delle ricerche archeologiche sottomarine 
nel nostro paese e nell'ambito comunitario ed interna
zionale, fino alla recentissima istituzione di un servizio 
centrale per l'archeologia subacquea presso il nostro 
Ministero. 

È consolante che nel quadro di un convegno rivolto 
verso ben diversi e certo più cospicui interessi, sia dal 
punto di vista economico che da quello politico, un certo 
spazio sia stato riservato anche alla archeologia sotto
marina ed è significativo che sia stata sollecitata la pre
senza italiana. Gli aspetti giuridici dei problemi relativi 
alla cooperazione nel Mediterraneo erano stati trattati 

da un illustre giurista, il prof. Leanza. La nostra pre
senza ha certo testimoniato la volontà di cooperazione da 
parte di un paese vicino e con il quale più volte, anche se 
su altri temi, ci siamo dovuti confrontare. 

LICIA VLAD BORRELLI 

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di 
Ravello, in collaborazione con il gruppo PACT dell'As
semblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ha organiz
zato nei giorni 19-25 gennaio 1987 il primo simposio euro
peo sull' archeologia subacquea: "Le marine mercantili e 
il commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno ". 

Lo scopo del simposio era, da un lato, operare una sintesi 
dei risultati ottenuti anche con differenti metodologie, dal
l'altro favorire, attraverso l'incontro di specialisti diversi 
dei vari paesi europei, un migliore coordinamento delle atti
vità di conservazione e dello studio del patrimonio archeo
logico sottomarino. 

Presentiamo qui di seguito la dichiarazione ufficiale del 
simposio. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Les participants au Symposium Européen "Flottes et 
marines marchandes grecques, carthaginoises et étrusques 
dans la Mer Tyrrhénienne ", réunis au Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels à Ravello, et les mem
bres présents du groupe P ACT (techniques physiques, chi
miques, mathématiques et biologiques au service de l'ar
chéologie) du Conseil de l'Europe, 

CONSTATENT AVEC SATISFACTION 

- une meilleure sensibilisation des milieux de plongeurs 
professionnels et de l'opinion publique en général aux pro
blèmes spécifiques de l'archéologie subaquatique, tant sous
marine que lacustre; 

- la création récente d'unités opératives, scientifiques et 
techniques (Surintendances, Services), spécialisées dans la 
prospection, la fouille et la conservation des épaves anti
ques et médiévales et aussi à l'étude des problèmes parti
culiers de ces monuments; et notamment, la création, dans 
plusieurs pays, de musées maritimes; 

- l'apparition de projets pilotes, où l'on intègre heureuse
ment les possibilités des sciences naturelles et exactes au 
service de la prospection, de l'analyse physique et chimique, 
de l'informatique, de la connaissance, des technologies na
val es anciennes; 

- l'action du groupe PACT, qui, en proposant la structure 
des réseaux européens de coopération scientifique, a tenu 
a constituer un réseau d'archéologie subaquatique, qui devra 
continuer les actions de formation postgraduée (comme 
naguère les Cours intensifs de Bodrum, Neuchatel-Marseil
le, Pylos et Suède), les concertations de programmes scien
tifiques européens et provoquer des réunions scientifiques 
où les besoins et les expériences peuvent etre coordonnés 
dans des matières qui sont souvent meme topographique
ment et surtout scientifiquement communes à plusieurs pays. 

- l'existence de certaines expériences d'archéologie ex
périmentale concernant aussi la reconstruction des condi
tions de navigation antique au moyen de navires construits 
d'après les enseignements des trouvailles de l'archéologie 
sous-marine (ex. du bateau de Kyrenia, construit à Athènes); 

- dans divers pays, des actions de défense positive me
nées à bonne fin pour la protection de sites portuaires cé
lèbres antiques (Navarino, Grèce; Auvernier, Suisse, ... ) et 
plus récents (Bristol, Royaume-Uni). 
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ILS TIENNENT CEPENDANT À ATTIRER L'ATTENTION DES AUTO
RITÉS RESPONSABLES SUR LES ASPECTS SUIVANTS: 

- les dangers de pillage ou de fouilles mal exécutées sont 
loin d'ètre conjurésj au contrai re, les problèmes ont dra
matiquement changé d'échelle et l' on assiste dans certains 
cas dénoncés notamment par le British Council for Ar
chaeology, à des entreprises commerciai es de grand style, 
au détriment de tout principe scientifique et de toute éthi
que à l'égard du patrimoine culturelj 

- notamment les sites portuaires anciens sont particuliè
rement menacés par des développements inconsidérés d'in
stallations modernes ou de nouveaux sites dits touristiquesj 

I 
.- la plupart des musées et leur staff ne sont pas réelle

m~nt prets, ni entrainés ou dotés des moyens de toute 
espèce (conservation, musées finances), pour assurer la 
conservation et la mise en valeur de ce patrimoine qui leur 
cause des difficultés à la fois d'encombrerent (navires en
tiers, cargaisons nombreuses d'amphores et autres mar
chandises, ancres ... ) et de fragilité inhabituels (bois gorgés 
d'eau, fers etc.) j 

- l'importance et l'intéret du patrimoine archéologique 
subaquatique sont encore loin d'etre évalués dans une 
mesure comparable à celle des richesses archéologiques de 
la terre ferme, meme si l'on ne dira jamais assez l'importance 
de ces dernières. On manque de recensements, d'inventaires 
du matériel retrouvé, de coopération pour l'établissement de 
la morphologie des cotes anciennes, de cartes, etc. 

EN TENANT COMPTE DES DÉVELOPPEMENTS HEUREUX DÉJÀ 
SIGNALÉS, ILS SOUHAITENT 

- que davantage de crédits soient attribués aux organis
mes compétents pour financer les interventions d'urgence 
qui doivent prévenir les saccageSj 

- que les unités opératives compétentes soient couvertes 
par des instruments d' action légale appropriés pour inter
venir de manière indépendante, rapide et cohérente j 

- que des musées spécialement consacrès à des trouvailles 
sous-marines permettent d'en assurer de manière spécifique 
et compétente le traitement, la conservation, le stockage et 
la présentation au grand public dans les meilleures conditionsj 
que la présentation au public des résultats des fouilles sous
marines n'est pas le fait d'un simple désir de publicité super
ficielle, mais bien le fait d'une politique didactique bien 
comprise à laquelle le public a droit et qui fait partie de la 
responsabilité du monde scientifique j 

- que l'action didactique du public soit renouvelée dans 
un sens moins superficiel; à cette fin, le Centre Européen 
pour les Biens Culturels à Ravello pourrait organiser une 
réunion de sensibilisation des journalistes culturels pour 
faire comprendre les besoins scientifiques de l'archéologie 
aujourd'hui et de l'archéologie subaquatique en particulier, 
dans le prolongement de l'Esprit de Ravello et à l'instar de 
ce qui fut fait pour les enfants et les adolescentsj 

- qu'une coopération européenne s'établisse dans le sillage 
de l'action du groupe PACT, pour l'échange des informations 
et des expériences, et en particulier pour l'intensification 
des actions de formation d'archéologues et de techniciens 
déjà qualifiés, en vue de la constitution d'équipes scientifi
quement et professionnellement qualifiéesj 

- que le développement des entreprises pilotes puisse etre 
régulièrement suivi et ponctué par des réunions internatio
nales d'historiens, d'archéologues, de muséologues et de 
spécialistes de la conservation. Dans cette perspective, les 
participants proposent qu'une réunion interdisciplinaire ait 
lieu l'an prochain à Ravello, ayant pour thème les fiottes 
commerciales et militaires hellénistiques et les implications 
historiques sous le titre: De l'Oikoumenè au Mare Nostrum. 

Dans le cadre de cette rencontre, des journées seront 
prévues pour une première évaluation des actions novatrices. 
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