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Vis i ta  a i  percors i  archeologic i  del  Lago di  Bolsena

ArcheoSub a  B olsena

Per informazioni rivolgersi a:

Nerino Natali: Cell. 3294284192  Email: nerinonatali@gmail.com
Max : Cell. 3385641467   Email: max@ssb.vt.it
Egidio: Cell. 3389561470  Email egidioseveri@gmail.com

L’organizzazione dell’evento sarà curata dallo sta� di:

Associazione Scuola Sub del Lago di Bolsena
Comune di Bolsena

Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo

29 Settembre 2013

Come raggiungerci:

Attraverso l'autostrada del Sole (A1) �no all'uscita del casello di 
Orvieto e poi la Umbro Casentinese �no a Bolsena. 
Chi proviene da Roma può anche uscire al casello di Orte, prendere la 
superstrada per Viterbo e da qui proseguire per Bolsena. La via 
Cassia è un ottima alternativa panoramica. 
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VISITA AI  PERCORSI  ARCHEOLOGICI  DEL LAGO DI  
BOLSENA

 A circa 250 m dalla costa dell’Isola Bisentina, 
al largo di Punta Zingara, è situata una boa arancione 
che indica l’inizio/�ne sulla super�cie dell’itinerario 
subacqueo dove sarà possibile visitare, in sei diversi 
punti di sosta, reperti archeologici dislocati sul 
fondale lacustre, nell’originario luogo di rinveni-
mento.
 Scendendo dalla boa e seguendo la cima 
bianca si giunge all’ormeggio posto sul fondale 
roccioso a circa 11 m, profondità che segna l’inizio del 
percorso di visita subacqueo. Qui si trova un grande 
pannello con il disegno dell’intero percorso di visita 
corredato da legenda e da indicazioni geogra�che. 
Tutto il percorso è delimitato da picchetti collegati tra 
loro da una sagola bianca. Sono previste due vie 
d’uscita, segnate da una sagola gialla, per eventuali 
riduzioni della visita subacquea.
 Vicini ai reperti archeologici dell’itinerario, 
che si snoda in diversi punti con profondità oscillanti 
dai 10 m ai 19 m circa, sono presenti cartelli esplicativi 
con la descrizione dei materiali e l’indicazione della 
direzione da seguire per continuare la visita. 
 Tutto il percorso ha una lunghezza comples-
siva di circa 280 m. 

 Il relitto di Punta Zingara conosciuto anche come relitto 
delle tegole, venne rinvenuto il 22 aprile del 1990 a circa 250 
m dalla costa dell’Isola Bisentina, al largo di Punta Zingara. Si 
tratta di una imbarcazione che trasportava un carico di tegole, 
coppi  e conci, ma della quale si ignorava l’estensione. Nel 
2006 lo sta� del Centro Ricerche della S.S.B. decise di rivolgere 
la sua attenzione  proprio su quel relitto. La sua individuazi-
one, dopo 16 anni di abbandono, ha richiesto giorni e giorni 
di prospezioni, perché soltanto qualche tegola ormai 
sporgeva da una folta vegetazione.
 I lavori su questo relitto si sono protratti �no al 2009 inglo-
bandolo all’interno del primo percorso Archeologico Natural-
istico delle acque interne. 
 Il relitto occupa un’area di circa  60 m2 e giace alla profon-
dità di 13 m, all’interno di un canale formatosi tra la linea di 
costa a Nord-Ovest dell’Isola Bisentina e uno spuntone di 
roccia sommersa che costituisce una piccola secca.
 In un primo momento l’imbarcazione si è adagiata a 12 - 
13 m, con il tempo il deterioramento dello scafo ha determi-
nato lo scivolamento di una parte del carico verso la parte più 
profonda del declivio (14 - 15 m) in un punto privo di banco 
roccioso.
 Le osservazioni svolte al momento della scoperta avevano 
evidenziato che le tegole risultavano in parte ancora impilate 
�no alla sovrapposizione di 4/5 elementi, come al momento 
dello stivaggio oggi il carico si presenta notevolmente ridotto 
e i materiali sono, in alcuni punti, piuttosto scomposti.
 Nel 1998 su una pubblicazione del Dott. Pietro Tamburini 
compare una prima datazione di queste tegole e coppi che 
vengono paragonati, per impasto e tipologia, ad altri meglio 
conservati e recuperati nel 1967 presso la Punta del Gran 
Carro. Tamburini li colloca nel periodo arcaico, trovando 
confronti tra i �ttili architettonici dell’abitato di Acquarossa: la 
tegola è ascrivibile al Tipo II ed il coppo al Tipo IIIb della classi-
�cazione di Ö. Wikander. 

Domenica  29 Settembre
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ore 08.00       Ritrovo dei partecipanti sul porto turistico di Bolsena
ore 09.00       Partenza per il sito d’immersione:
       Il relitto di Punta Zingara
ore 13.00      Pranzo
ore 16.00      Chiusura della manifestazione

L'organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare al presente 
programma ogni variazione che si rendesse necessaria per causa di forza maggiore. Edizione limitata ad 80 Sub - Prenotazione Obbligatoria

I l  re l i tto  di  P.ta  Zingara

Centro Ricerche 
Associazione Scuola Sub Lago di Bolsena

CR
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 Il lago di Bolsena con la sua super�cie di 114 Km2, un 
perimetro di 43 Km ed una profondità massima di 151 m, è 
il più grande lago di origine vulcanica d’Europa.
  Le variazioni del livello del lago hanno  condizionato da 
sempre le scelte insediative determinando spostamenti, 
abbandoni o riduzione degli abitati.
 Si parte dalla protostoria con i siti del Gran Carro, 
Tempietto, Ragnatoro, Monte Senano, Monte Bisenzio, 
Fossetta, La Spereta, Cornossa, Isola Martana, Isola Bisen-
tina.
 Per il periodo etrusco, sono presenti abitati di maggiore 
estensione  come Bolsena, Barano, la Civita di Grotte di 
Castro, Monte Senano, S. Magno, Bisenzio, Cornossa e la 
Civita di Turona.
 Con la conquista romana, coincidente con la scon�tta 
di Tarquinia e di Velzna e la fondazione di Volsinii a ridosso 
dell’odierna Bolsena, le principali evidenze archeologiche 
si concentrano nell’area di quest’ultimo insediamento, con 
l’aggiunta degli approdi per il centro di Bisenzo, per le due 
isole e, forse, per alcune ville romane perilacustri, come 
quelle individuate a Mesta della Fossetta (Marta) e Valle 
Gianni   (Gradoli). 

Cenni  Storic i

I l  percorso archeologico


