
Frale tante e importanti attività
svolte negli ultimi anni dal Cen-
tro Ricerche della Scuola Sub
del Lago di Bolsena (S.S.B.) c'è

sicuramente l'accurata prospezione del
relitto antico di Punta Zingara, conosciuto
anche come relitto delle tegole. A trovarlo
ufficialmente furono, il 22 aprile del 1990,
Paolo Monachello, EnricoMinciotti, Enzo
Piergiovanni e Fabrizio Salmistraro, tutti
appartenenti al Centro Ricerche Lacuale
del Museo Territoriale del Lago di Bolsena
(C.R.L.). Si trattava, in sostanza, dei resti
di una imbarcazione che trasportava un
carico di tegole, coppi e conci, ma della
quale si ignorava quasi tutto perché dalla
sua scoperta in poi non fu fatto niente
per studiarla. Finché, nel 2006, lo staff
del Centro Ricerche decise di rivolgere
la sua attenzione proprio su quel relitto,
la cui individuazione, dopo sedici anni di
abbandono, ha richiesto giorni e giorni

rimento in Pvc, costituita da quadrati di
due metri per lato. Delimitato il cantiere in
modo definitivo, e ripulitolo dal fango, si
è quindi provveduto all'esecuzione di un
preciso rilievo fotogrammetrico del carico.
" relitto attualmente occupa un'area di
circa sessanta metri quadrati e giace alla
profondità di tredici metri all'interno di
un canale formatosi tra la linea di costa
nordovest dell'isola Bisentina e uno spun-
tone di roccia sommersa che costituisce
una piccola secca. Con il tempo, il dete-
rioramento dello scafo ha determinato
uno scivolamento di una parte del carico
verso la parte più profonda del declivio, in
un punto privo di rocce fra i quattordici e
i quindici metri.
Oggi il carico di laterizi si presenta piutto-
sto scomposto. t'analisi della disposizione
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di lavoro perché soltanto qualche tegola,
ormai, sporgeva dalla folta vegetazione
del fondo. Un attento studio del luogo
è stato quindi necessario per program-
mare in modo ottimale la prosecuzione
dell'indagine.
Nel luglio del 2007 è iniziata la seconda
campagna dei lavori di ricerca. In parti-
colare è stato messo in luce tutto il relitto
togliendo le alghe ancora rimaste dalla
campagna precedente. La realizzazione
di una prima, accurata documentazione
fotografica e di una maglia di riferimento
provvisoria hanno dato il via alla suc-
cessiva fase di pulizia, per mezzo di una
sorbona ad aria, dello strato di fango che
copriva la parte superficiale del carico di
laterizi. l.intera area occupata dal relitto è
stata poi coperta con una maglia di rife-



delle tegole e dei coppi ha però indotto
a ritenere che tale disordine sia dovuto
ali' attività dei clandestini e agli ancoraggi
delle barche da diporto, piuttosto che
a una naturale disposizione del carico
verificatasi a seguito dell'affondamento.
Questa ipotesi ha trovato poi conferma
in una successiva indagine di archivio,
esaminando vecchie fotografie e filmati
girati al momento della scoperta.
Complessivamente, dunque, l'indagine
del 2007 ha permesso di evidenziare e
documentare buona parte dei resti del
carico di un relitto che si può indicare co-
me pertinente a una piccola imbarcazione
da trasporto, della quale è stata messa in
evidenza anche la dinamica dell'affon-
damento.
Nel corso della campagna di ricerche del
2008 è stata eseguita una più puntuale
documentazione fotografica e grafica
dell'area del relitto (planimetria e sezioni

del carico), quindi si è
proceduto al recupero
di una parte del carico
di tegole e coppi e di
altri reperti trovati
all'interno dei tre
quadrati della maglia.
Nei settori indagati
si è accertata la pre-
senza di un fondale
roccioso, sotto pochi
centimetri di sedimento, che ha impedito
la conservazione del legno dello scafo.
Questo però non smuove il nostro ottimi-
smo, siamo infatti quasi certi che in alcuni
punti, dove lo spessore di limo sembra
essere più consistente, qualche parte
lignea ci possa essere.
Nel 1998, su una pubblicazione del
dottor Pietro Tamburini, "Un Museo e
il suo Territorio - Il Museo Territoriale del
Lago di Bolsena", compare una prima

Il fondale

Nella zona di Punta Zingara la costa è costituita da
un banco travertinoso: questo tipo di roccia, di

colore bruno scuro, ha una superficie molto porosa,
tanto da poterla paragonare a quella di una spugna,
ma dura e tagliente come le lame di un rasoio. Nella
sua parte più superficiale, il fondale è ricoperto da un
considerevole spessore, centocinquanta - centosettanta
centimetri, di alghe, declinando poi dolcemente fino a
nove metri, dove inizia il ciglio, cioè il limite in cui il
fondale sprofonda velocemente. È da questo punto che
inizia una parete quasi verticale che raggiunge i dodici
- tredici metri di profondità, dove si trova un pianoro,
di circa sei metri, interrotto da un grande ammasso
roccioso, quasi una secca che risale in verticale fino a
nove metri e ridiscende rapidamente a nordovest fino
a quattordici metri. Oltre, inizia un declino che porta
verso gli alti fondali del lago.

datazione delle tegole e dei coppi, che
vengono paragonati, per l'impasto e la
tipologia, ad altri meglio conservati e
recuperati nel 1967 presso la Punta del
Gran Carro, sempre nel Lago di Bolsena.
Tamburini li colloca nel periodo arcaico,
trovando confronti tra i fitti Ii architetto-
nici dell'abitato di Acquarossa: la tegola
è ascrivibile al Tipo Il e il coppo al Tipo
111 b della classificazione di O. Wikander
(Wikander 1986, p. 61, fig. 42, 47). Dalla
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Il percorso archeologico
PercorsoArcheologico Naturalistico

di Punta ZingaraACirca duecentocinquanta metri
dalla costa dell'Isola Bisentina, al

largo di Punta Zingara, è situata una boa
arancione che indica l'inizio e la fine,
in superficie, dell'itinerario subacqueo
dove è possibile visitare, in sei diversi
punti di sosta, reperti archeologi ci
dislocati sul fondale lacustre nell'origi-
nario luogo del rinvenimento. Seguendo
la cima bianca che parte dalla boa, si
giunge all'ormeggio, posto sul fondale
roccioso a circa undici metri, che segna
l'inizio del percorso. Qui si trova un
grande pannello con il disegno dell'in- Z

tero itinerario corredato da una legenda
e da indicazioni geografiche. Tutto
il percorso è delimitato da picchetti
collegati tra loro da una sagola bianca
e frecce di direzione posizionate sulla
sagola stessa, riconoscibili al tatto, da
utilizzarsi in caso di scarsa visibilità, o
di estremo disorientamento. Sono state
previste anche due vie di uscita, segnate
da una sagola gialla, per eventuali ridu-
zioni della visita subacquea.
Vicino ai reperti archeologici dell'itine-
rario, che si snoda in diversi punti con
profondità oscillanti dai dieci ai dician-
nove metri, sono stati messi cartelli
esplicativi con la descrizione dei mate-
riali e l'indicazione della direzione da seguire per continuare
la visita. Tutto il percorso ha una lunghezza complessiva di
circa duecentottanta metri.
Partendo dal punto di ormeggio, sarà possibile vedere an-
core litiche, appena sbozzate nelle forme e utilizzate per
l'ancoraggio, e pesi da rete per la pesca. Successivamente, si
incontra vasellame da mensa, in terracotta, risalente all'epo-
ca medievale. Poco oltre sono visibili parte di un piccolo
sarcofago in pietra utilizzato per le sepolture, una macina
di pietra con foro centrale, relativa a un sistema da pesca di
epoca medievale, e un frammento di un dolium, un grande
contenitore a forma globulare utilizzato dai Romani per

Relitto delle tegole
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lunghezza complessiva 280 m.
Profondità minima - 9 m profondità massima - 18,7m.
Area del relitto CIrca60 metri quadrati.

subacqueo. Lasua corretta organizzazio-
ne e l'accurato allestimento sono infatti
importantissimi per la buona riuscita dei
lavori. Non dimentichiamo che in acqua
ogni intervento, anche il più semplice,
può trasformarsi in un'operazione molto
complessa. Lalogisticadiventa essenziale,
ilsemplice respirare, a cui sullaterraferma
non si pensa nemmeno, in acqua va cal-
colato come quantità d'aria consumata,
e quindi come numero di bombole e
tempi necessari per la ricarica.Un'ottima
programmazione si traduce, quindi, in
un risparmio di tempo, di energie e, non
ultimo, di costi.
Lacampagna del 2006 è stata fondamen-
tale per lo studio della morfologia del sito,

nostra indagine, però, non è emerso al-
cun elemento datante, per cui, allo stato
attuale delle ricerche, non ci sentiamo di
azzardare una datazione certa del relitto
basandoci solo sugli aspetti morfologici
dei laterizi. Tegole e coppi con quella
forma sono in uso, nella zona, dall'età
etrusca sino a tutta l'età romana, e anche
oltre. In questo momento possiamo solo
augurarci che con il proseguo delle ricer-
che si possa finalmente definire ildubbio
cronologico che tutt'ora permane.

Il cantiere
L'allestimento del cantiere è una delle
fasi fondamentali di ogni operazione
archeologica, soprattutto in ambiente
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contenere sostanze liquide, olio e vino, o sostanze secche,
come legumi e grano. Dalla metà del percorso inizia, quindi,
il tratto naturalistico dell'itinerario, lungo il quale è possibile
vedere il luccio (Esox lucius), il persico reale (Perca fluviatis),
il persico trota, conosciuto anche come boccalòne, e la
tipica vegetazione lacustre di carice (Carex oederii. Prima
di giungere al termine si incontrano altre ancore liti che.
Infine, si arriva all'area del relitto delle tegole, o di Punta
Zingara, visibile con tutto il suo carico, composto da tego-
le, coppi e conci ancora impilati, come al momento dello
stivaggio. Terminata la visita al relitto, si torna al punto di
ormeggio per la risalita.

della sua estensione, delle correnti, dei
venti e della visibilitàprima di procedere
all'organizzazione del cantiere. L'insieme
dei dati acquisiti e del lavoro program-
mato ci ha subito portato ad affrontare
i primi problemi: i campi base e i mezzi
di appoggio. Uno scavo nelle immediate
vicinanze della riva, infatti, permette il
posizionamento di attrezzature e supporti
logistici direttamente sulla terraferma,
semplificando notevolmente le cose. As-
sai più complicato è il caso di uno scavo
da fare lontano dalla riva, che necessita
l'allestimento e l'organizzazione coordi-
nata e contemporanea di più cantieri, in
acqua e a terra.
Il relitto delle tegole si trova al largo



dell'isola Bisentina, e precisamente a
circa duecentocinquanta metri da Punta
Zingara, due chilometri e seicentoset-
tanta metri dalla Baia, una delle località
più vicine alla costa, situata nel Comune
di Capodimonte, e nove chilometri e
duecentocinquantasei metri dal porto di
Bolsena, dove sono ormeggiate le nostre
imbarcazioni. Il movimento di mezzi e
persone per raggiungere il punto d'in-
tervento, ottimizzando tempi e costi, ci
ha obbligati, nella campagna del 2007,
al montaggio di due campi base sulla ter-
raferma, uno nei pressi della Baia, dove
è stata messa una tenda per contenere
le attrezzature, e uno sull'isola Bisentina
per poter pianificare il lavoro e riposarsi

dopo l'immersione. Questa scelta è stata
obbligata dalle imbarcazioni in nostro
possesso, le quali, dotate di limitata po-
tenza, non ci consentivano lunghi spo-
stamenti. Nel 2008 e nel 2009, l'utilizzo di
imbarcazioni più grandi ed efficienti ci ha
permesso di eliminare il campo base della
Baia, con un rilevante risparmio di tempo
e di carburante.
Trovandoci a circa duecentocinquanta
metri dalla costa si è reso necessario im-
piantare anche un cantiere, o base d'ap-
poggio di superficie, composto da due o
tre imbarcazioni, in funzione del tipo di
lavoro che stavamo svolgendo. A volte, è
stata utilizzata anche una chiatta di grandi
dimensioni per gentile concessione della

principessa Maria Angelica Del Drago,
soprattutto nei lavori di sorbonatura e di
recupero, mentre un'imbarcazione più
piccola faceva da collegamento rapido
con il campo base posto a terra. La cosa
fondamentale è stata quella di individuare
e preparare ormeggi fissi, riutilizzabili,
utilizzando uno scoglio, rinforzato con
picchetti e catena, e pesanti corpi morti.
Infine è stato realizzato il cantiere subac-
queo vero e proprio. Sul fondale è stata
individuata un'area abbastanza ampia per
riporre tutti gli oggetti, gli attrezzi, le cime,
i picchetti e ogni genere di materiale utile
allo svolgimento dei lavori. La fortuna ci
è venuta in aiuto fornendoci un banco
roccioso piatto e molto ampio, così da
non sollevare sospensione ogni qualvolta
dovevamo prendere o posare qualcosa.

" piano di sicurezza
La sicurezza in acqua è uno degli aspetti
principali di cui tener conto durante l'al-
lestimento della base d'appoggio di su-
perficie. Così, per proteggerci dai natanti
di passaggio, dopo aver fatto le dovute
comunicazioni agli enti preposti, abbia-
mo delimitato tutta l'area interessata con
grandi boe rosse e bandiere segnasub.
Anche se la profondità operativa non era
elevata, trattandosi di diciannove metri
al massimo, è stato posto sulla cima di
discesae risalita un trapezio per la decom-
pressionecon due bombole d'emergenza.
In superficie erano a disposizione anche
una bombola contenente ossigeno e una
cassetta di primo soccorso; inoltre, erano
state allertate sia la Protezione Civile che
un'autoambulanza dell'associazione di
volontariato Confraternita Misericordia.
I turni di lavoro prevedevano sempre
l'immersione in coppia, con permanenze
sempre entro i limiti doppler e una sosta
di decompressione di sicurezza a cinque
metri per tre minuti. Tutte le persone che
partecipavano ai lavori sapevano come
comportarsi in caso di emergenza e du-
rante i turni era sempre presente almeno
un sub che sapesseapplicare l'abc del pri-
mo soccorso. Soltanto in un caso,durante
il rilievo fotogrammetrico, si è ecceduto
nei tempi di permanenza sul fondo, che
nei turni normali erano fissati a sessanta
minuti. Quella volta era stato necessario
stare immersi per centoventidue minuti.
I due sub che si sono occupati di questo
lavoro hanno portato in acqua un doppio
gruppo. Nonostante il computer non se-
gnassetappe di decompressione, essendo
la profondità operativa variabile da quin-
dici a tredici metri, sono state comunque
fatte due tappe di sicurezza, una a otto
metri per tre minuti e una a cinque metri



( (abbiamo individuato ciò che poteva
essere recuperato senza stravolgere la

fisionomia, l'aspetto e ilfascino dei
resti che sarebbero rimasti.

per cinque minuti utilizzando l'ean 50. impugnature, o golfari per ormeggiarla
al fondo, e una valvola in cui, attraverso
una manichetta, viene immessa aria da
un compressore a bassa pressione. L'aria
immessa nel tubo risaleverso la superficie
creando una depressione che risucchia
l'acqua e, contemporaneamente, gli
elementi mobili del fondale. La valvola
posta sulla testa regola la mandata d'aria
in modo da creare correnti più o meno
energiche e quindi ottenere una maggiore
o minore forza aspirante.
Quando si verifica un intasamento nella
testa, si riduce l'immissione di acqua e
quindi tutto il tubo si riempie d'aria ten-
dendo a galleggiare e obbligando l'ope-
ratore a chiudere la valvola d'immissione.

La sorbona
Uno scavo subacqueo non differisce mol-
to da uno terrestre. È per questo che gli
stessi strumenti utilizzati sulla terraferma
possono essereusati anche in acqua: pale,
piccozze, mazzette, spatole e scope. Lo
strumento più efficiente, però, è specifico
per gli scavi subacquei, ed è la sorbona,
che può esseread acqua o ad aria, a se-
conda della profondità. Sul relitto di Punta
Zingara è stata utilizzata quella ad aria.
Lasorbona è composta da una testa rigida
in acciaio e da un tubo flessibile in Pvc che
può raggiungere la superficie, come nel
nostro caso. Sulla testa sono posizionate
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Galleggiando, la sorbona si solleva dal
fondo, ma, una volta chiusa l'aria, essa
torna ad appesantirsi e piomba sullo scavo
con effetti facilmente immaginabili. Per
questo motivo una delle operazioni più
difficili è il suo posizionamento, che deve
essere fatto a regola d'arte: ormeggiata
sul fondo a corpi morti, di peso superiore
alla spinta massima di galleggiamento
del!'aria contenuta nel tubo, e saldamen-
te legata in superficie per mezzo di un
galleggiante in grado di sostenerla nella
fase di ricaduta.

Fotomosaico e fotogrammetria
L'indispensabile complemento della
documentazione si ottiene attraverso la
ripresa di immagini fotografiche e video.
Difficilmente in immersione abbiamo una
visione completa di tutta l'area interessa-
ta, perciò per ottenerla si usa la foto rotaia,



che consente di realizzare sia un fotomo-
saico sia la fotografia stereoscopica di
immagini opportunamente assemblate.
La foto rotaia è costituita da un telaio
metallico su cui far scorrere una mac-
china fotografica per effettuare scatti
in sequenza e a distanze determinate. I
fotogrammi devono essere realizzati in
modo che la distanza tra l'obiettivo e il
sito da documentare sia costante e che
l'obiettivo sia perpendicolare al fondale.
Affinché una serie continua di fotogram-
mi possa essere utilizzata per ottenere un
rilevamento completo è necessario che
questa possieda determinati requisiti. La
ripresa deve essere realizzata in modo
che ogni punto della zona da rilevare sia
compreso in almeno due fotogrammi
adiacenti e che possa essere osservato
con uno stereoscopio, lo strumento ottico

che permette di ottenere un'immagine
tridimensionale attraverso lenti separate
e con gli assi leggermente convergenti.
Questa condizione si realizza coprendo
tutta la zona con una serie di strisciate fo-
tografiche tra loro parallele. Per avere una
buona resa stereoscopica, i fotogrammi
della stessa strisciata devono risultare
sovrapposti di circa il sessanta per cento,
mentre la sovrapposizione laterale di due
strisciate può essere soltanto del trenta
per cento.
Per la realizzazione dell'immagine com-
pleta del relitto di Punta Zingara è stato
utilizzato un obiettivo fish-eye da venti
millimetri e la distanza dal fondo è stata
di centocinquanta centimetri: un punto di
ripresa così vicino ci ha permesso di avere
immagini molto nitide e ben definite; non
è stato utilizzato il flash per avere un'illu-

La visibilità

La scarsa visibilità è uno dei problemi più grandi che ci si trova
ad affrontare nell'ambiente lacustre, basti pensare che alcune

operazioni come la sorbonatura e la pulizia dalle alghe sono state ef-
fettuate praticamente alla cieca. Per ovviare a questo problema ci sono
alcune accortezze che permettono di poter svolgere con sicurezza e
precisione le operazioni programmate. Uno degli effetti del non vedere
è il disorientamento, che, oltre a non farci capire dove siamo e cosa
stiamo facendo, procura effetti indesiderati anche a livello fisico, come
giramenti di testa, stress e panico. Evitare il disorienta mento è quindi
fondamentale, sia per motivi di sicurezza sia per motivi di operatività.
Le soluzioni da adottare sono diverse. Per sapere con precisione
dove ci si trova in ogni momento, soprattutto nei cambi di turno, due
sono le tecniche: la prima è una maglia provvisoria con cime tenute
in tiro da picchetti infissi nel fondale, utilizzabile per le prime fasi
di pulizia, ma non adatta a lavori di precisione come il rilievo e la
fotogrammetria; la seconda è sempre una maglia, ma questa volta
realizzata in metallo e Pvc, molto più stabile e più precisa, ma con
tempi di realizzazione e montaggio decisamente superiori. In una
struttura così realizzata, costituita da sedici quadrati aventi i lati
di due metri, è stato semplice muoversi al suo interno, essendo i
quadrati numerati con cartellini.

minazione più omogenea, priva di ombre,
e per eliminare il cosiddetto effetto neve
dovuto alla sospensione. Per ricoprire
tutta l'area del relitto si sono resi necessari
novantasei scatti. Le immagini ottenute
su pellicola sono state poi digitalizzate con
uno scanner professionale ed elaborate
su Pc per mezzo di particolari software. Il
montaggio dei vari scatti ci ha permesso
finalmente di avere una visione d'insieme
di tutta l'area indagata e di organizzare a
tavolino le successive operazioni di rilievo
e recupero.

Il rilievo
Il rilievo dei manufatti, o dell'intera area
di scavo, è molto importante per acquisire
informazioni relative alle tecniche, alle fasi
costruttive, ai restauri, alla morfologia del
terreno; il prodotto finale è costituito da
un disegno in una scala adeguata all'uso
che se ne vuole fare: quanto più si inten-
de scendere nel dettaglio, tanto più si
sceglierà un rapporto a piccolo denomi-
natore. La documentazione grafica di un
bene archeologico sommerso, sia esso un
relitto o un sito monumentale, è costitu-
ita dal rilievo planimetrico, corredato da
sezioni o da prospetti, e dal disegno nel
dettaglio di particolari utili.
Per il rilevamento delle sezioni sul carico
del relitto di Punta Zingara si è utilizzato il
principio del rilievo per assi cartesiani. Le
sezioni sono tagli, o spaccati, attraverso
la stratificazione, che consentono di ap-
prezzare la dimensione verticale dell'in-
sediamento così come si è accumulato
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nel corso del tempo. Definiti i due punti
per l'allineamento della sezione, si fissano
due picchetti collegati con un cordino per-
fettamente in bolla. Una rotella metrica
permette di leggere le misure orizzontali
e, procedendo da un' estremità ali'altra, si
misurano le distanze in verticale al fine di
ottenere la seq uenza degli strati del depo-
sito. Sul relitto di Punta Zingara sono state
eseguite cinque sezioni stratigrafiche con
scala metrica di uno a venti. Per la pianta
generale del sito sono stati utilizzati gli
scatti del foto mosaico riportando gra-
ficamente il disegno dei materiali e la
disposizione del carico esattamente come
apparivano sul fondo.w

Il recupero
A completamento delle operazioni ese-
guite, non poteva mancare il recupero di
una piccola porzione del carico da esporre
al Museo della Navigazione nelle Acque
Interne di Capodimonte. Nella campagna
del 2008 abbiamo individuato ciò che po-
teva essere recuperato senza stravolgere
la fisionomia, l'aspetto e ilfascino dei resti
che sarebbero rimasti. Sono stati indivi-
duati materiali fuori contesto, nel senso

che non erano più nella loro posizione
originale, ma che erano stati spostati.
Il loro recupero, pertanto, non avrebbe
alterato l'originalità del relitto. Non è mai
stata, infatti, nostra intenzione procedere
a un recupero di massa dei reperti, ma
soltanto di alcuni elementi che ci avreb-
bero aiutato nelle indagini. "nostro sogno
è sempre stato quello di rendere il relitto
visitabile nella sua originaria posizione,
cioè sott'acqua. Cosa che si è avverata
con la campagna del 2009.
Per recuperare i reperti individuati abbia-

I partecipanti alle campagne
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Si preparano
le numerose
attrezzature
necessarie per i
lavori sul relitto. Qui
a fianco, arrivano
in superficie alcuni
reperti destinati
al Museo della
Navigazione delle
Acque Interne di
Capodimonte.

mo utilizzato un pallone di sollevamento
da duecento chili, che, fissato su una
grande cesta di metallo, ci ha permesso
di far giungere il materiale in superficie
senza danneggiarlo. Quindi, la cesta
veniva agganciata al cavo di acciaio di
un verricello su braccio mobile di una
chiatta e issato a bordo, dove il materiale
è stato avvolto in un tessuto imbevuto
d'acqua per impedirne un'essiccazione
troppo rapida e, successivamente, messo
in casse per essere trasportato sul luogo
del restauro.

Il patrimonio culturale
Le continue prospezioni svolte a partire
dal 2006 hanno messo in evidenza come
il tratto di costa vicino all'Isola Bisentina
fosse assiduamente frequentato già
nell'antichità, tanto da indurci a supporre
l'esistenza di un punto d'attracco a ridosso
dei venti che spirano da sud. La presenza
di numerosissime ancore litiche, di reperti
ceramici, di grandi frammenti di dolia,
nonché di artificiali sbarramenti rinvenuti
sul fondo e successivamente riscontrati
sulle fotografie aeree, sono tutti elementi
che concorrono ad avvalorare la nostra
tesi, che vuole, nell'ampia baia tra Punta
Calcino e Punta Zingara, l'esistenza di un
porticciolo. In realtà, nel corso dei nostri
studi, di questi attracchi ne abbiamo in-
dividuati diversi, dislocati in più punti su
tutto il perimetro dell'isola, ma questo è
il più grande e anche il più frequentato.
Non dimentichiamoci che nei pressi di
questo punto, nel 1990, venne individua-
ta la prima piroga monòssile ora esposta
presso il Museo della Navigazione nelle
Acque Interne di Capodimonte. La ricca
presenza di reperti, la particolare sceno-
grafia del fondale, la vicinanza ad altri
luoghi molto interessanti hanno indotto il
Centro Ricerche della Scuola Subacquea
Bolsena a scegliere questo posto come il
punto di partenza per la realizzazione del
primo Percorso Archeologico Naturalisti-
co Subacqueo.

Egidio Severi




