
Il relitto etrusco 
Grand Ribaud F

Tecnologie innovative 
al servizio dello scavo 
archeologico a grandi 

profondità



Il Minibex, nave della COMEX



Il sommergibile 
Rémora, della COMEX, 
impegnato 
nelle ricerche 
archeologiche



Il sommergibile Rémora, messo in acqua per l’avvio delle operazioni



Numerazione dei 
reperti





Riprese fotogrammetriche



Il Blaster in azione sul relitto.

Messa in acqua del Blaster 



Veduta del sondaggio al termine dello scavo con il blaster; 
si notino gli strati di anfore impilate



Spostamento di un’anfora per mezzo 
della ventosa applicata al braccio
del ROV



Recupero delle anfore con la
ventosa e la cesta



Anfore etrusche a bordo de L’Archéonaute



Tentativo di ricostruzione del sistema di impilamento delle 
anfore



Askos attico a figure nere con la raffigurazione di due personaggi
maschili, di cui uno armato di un bastone-clava (Eracle ?)



Isole di Hyères
e Presqi’ile de Giens

Carta archeologica delle isole e
del litorale di Hyères 
(circa 70 relitti di età antica, 
medievale
e moderna-contemporanea)



Lo scavo dei relitti della 
Pointe Lequin (1986-
1993)

RELITTI DELLA POINTE LEQUIN

Relitto greco Lequin 1A (510 a.C. circa)

Relitto massaliota Lequin 1B (inizi del V secolo a.C.)

Relitto romano Lequin 2 (fine del III secolo a.C.)

Relitto romano Lequin 3 (metà del I secolo d.C.)









Coppe ioniche B2



Coppette su piede e altre 
forme di ceramica a 
vernice nera ionica e 
attica



Coppe ad 
occhioni



Coppe ad occhioni con scene di 
corteggiamento omosessuale

Coppa ad occhioni con firma di 
Nikosthenes (Richmond, Virginia)



Statuette di 
terracotta

Pesi 
quadrangolari in 
piombo



Relitti arcaici del 
Mediterraneo 
occidentale



Probabile rotta della nave Lequin 1A



Archeologia 
subacquea come 
archeologia dei 
paesaggi marittimi

Prospezioni effettuate 
lungo le coste della 
Liguria da Nino 
Lamboglia



Torre Santa Sabina 
(Brindisi)



La Liburna su monete antiche e 
moderne





Ripresa aerea della Baia di Porto Palermo con l’isolotto e il Castello di Ali 
Pasha



Pianta di Porto Palermo con batimetriche



Pianta della distribuzione dei materiali nelle aree 1, 2, 3, 4, 5



• Numero immersioni: 107
• Totale ore di immersione: 93,116



Documentazione fotografica



Documentazione 
fotografica con 
indicazione del 
numero del reperto



Documentazione video



Laboratorio presso la base militare



Tipologia delle anfore 
Lamboglia 2

(II-I a.C.)



Promontorio di Karaburun



Karaburun – Baia di San Giovanni, cave di pietra



Baia 
dell’Orso



Baia di Grama





KARABURUN-BAIA DAFINE







Baia di Valona: Capo Triport 

Strutture murarie sommerse





Capo Triport. Strutture sommerse
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