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49 - EVOLUZIONE DELLE ANFORE GRECO-ITALJCiiE NEI RELITTI EOLIANI: 
1) RELITTO ROGHI (P AN AREA) i 2) SECCA DI CAPISTELLO (LIPARI) i 3) RELITTO 
F (FILICUDI) i 4) SECCA DEL BAGNO (LIPARI) i 5) RELITTO A ROGHI (FILICUDI) 

Tutte le anfore appartengono al tipo greco-italico: 
sono di dimensioni normali (alt. cm 74 circa), tranne 
l'anfora inv. 10388 che è di dimensione assai minore. •> 
Il labbro è però già a profiJo allungato e relativamente 
poco sporgente (alt. cm 2,5; largh. cm 2-2,2). Queste 
anfore sono inoltre caratterizzate da un collo lungo, 
cilindrico e da una spalla piuttosto breve. Sono quindi 
assegnabili ad un momento tipologicamente molto avan
zato dell'evoluzione che dall'anfora greco-italica porta 
verso l'anfora cosiddetta italica. La Lyding-Willle assegna 
al suo tipo d che data dopo la seconda guerra punica, 
tipo che inizierebbe, cioè, alquanto prima del 166 a.C. 
e perdurerebbe fino alla terza guerra punica, inol tran
dosi forse nella seconda metà del II secolo a.C. 2 > Però, 
la presenza, assieme a queste anfore, di un'anfora greco
italica di t ipo diverso, cioè con labbro con profilo ad echino 
(inv. 1466o), affine agli esemplari dai fondali della Secca 
di Capistello, nonché i confronti con l'anfora di Lavezzi 
(Museo Borely, inv. 8471) e soprattutto con le anfore del 
Grand Congloué a Marsiglia, ci inducono ad una data
zione meno tarda. 3l Infatti la rilettura recente del mate-

riale del Grand Congloué, che F. Benoit considerava un 
relitto omogeneo databile intorno agli anni 15o-130 a. C., 
ha rivelato che si tratta in realtà di due relitti sovrapposti. 4> 
Il primo, che comprenderebbe anfore rodie e greco
italiche, ma anche ceramica campana di tipo A, potrebbe 
risalire alla fine del III secolo a.C. o all'inizio del II, e 
sarebbe contemporaneo del relitto della Secca del Bagno; 
il secondo, con anfore italiche Dressel I A e ceramica 
campana di tipo B, consentirebbe una datazione alla fine 
del II secolo oppure all' inizio del I secolo a.C. 

1) Un'ahra anfora di piccole dimensioni viene dai fondali della 
Secca di Capistello (inv. 9014). Tutte le anfore della Secca del 
Bagno presentano un'identica ar~illa, dura, con rottura netta; gli 
inclusi sono bianchi e neri di piccolissime dimensioni. Il colore è' 
rossiccio (Munsell 2.5 YR 5 8). 

2) LYDING-WILL, in Hesperia, 1982, d t., p. 352, n. 29. 
3) Per l 'anfora di L avezzi, vedi Gallia, XIV, 1956, I, p. 25, fig. 

2 22; per il Grand Congloué, vedi F . BENOIT, in Gallia, XII, 1954, 
I , in particolare fig. 2, I IIa e IIIb. 

4) In corso di studio a cura di B. L iou ed a.hri. 

CLAUDE ALBORE LIVADIE 

* * * 
VULCANO 

RELITTO DI PUNTA LUCCIA E FONDALI 
INTORNO ALL' ISOLA DI VULCANO 

Un complesso di anfore presso la Punta Luccia sulla 
costa orientale dell'isola di Vulcano fu individuato e sac
cheggiato da sommozzatori di frodo e voci ne pervennero 
al Museo che ne interessò la Guardia di Finanza. 

66 

Un complesso di 13 anfore, tutte frammentarie, vi fu 
ricuperato nell'estate 1964 dall'agente forestale Francesco 
Oddo, che le consegnò al Museo (inv. 14677- 1468g). 

A quanto pare il ricupero fu effettuato a circa 300 metri 
dalla punta verso Nord. Nel 1973 Bartolo Giuffré e Fran
cesco Vajarelli ricuperarono sullo stesso punto fram
menti di un'altra diecina di anfore identiche alle prece
denti (inv. IIOT~-11082) e un ceppo d'ancora (inv. 11072) 
che con tutta verisimiglianza è da riferire allo stesso relitto. 
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50 - VULCANO, RELITTO DI PUNTA LUCCIA 
CEPPO D'ANCORA, INV. J 1072 

J 

Il LCppo d'ancora in piombo (inv. 11072) è del tipo 
con 11ma di legno e con cassetta ovale. Le braccia sono 
sens dmente rastremate. Lungh. e largh. della cassetta 
cm 18; alt. mediana cm 13; alt. estremità braccia 
cm (fig. so). 

Lt. • nfore, tutte frammentarie, sono rappresentate da 
una ecina di corpi mancanti del collo e delle anse, da 
una •zzina di colli e anse talvolta con parti più o meno 
amptl della spalla. e da minori frammenti. In complesso 
circa 5 esemplan (figg. 51 e 52). 

La Punta Luccia sulla costa orientale dell ' isola di 
Vulc. no è l'estrema propaggine su quel lato, verso Nord, 
delle 'rmazioni del Vulcano del Piano, che si presentano 
con a nssime balze scoscese e inaccessibili. 

Do1 o la Punta Luccia, si ha, verso Nord, una piccola 
insena tra, oggi rocciosa e senza possibili approdi , sulla 
quale '1Combe il Vulcano della Fossa. 

Solo al di là di questo, e cioè al di là delle rocciose e 
frastagl :tte Punte Nere, inizia il Porto di Levante com
preso a esse e Vulcanello. 

Nell Jntichità prima della nascita di Vulcanello (la cui 
data os illa nelle fonti fra il 186 e il 120 a.C.), ma anche 
dopo L. q uesta, prima che Vulcanello si ricongiungesse 
all'iso!. di Vulcano con la formazione dell'istmo che oggi 
divide l Porto di Levante dal Porto di Ponente, questa 
zona d ·eva presentarsi molto diversa da quello che è 
attualll't.nte. 

Quel . che attualmente sono i due porti divisi dal
l'istmo dovevano essere in comunicazione attraverso un 
canale quasi certamente ancora navigabile interposto fra 
Vulcanello e il F araglione. Il porto di Ponente doveva 
addentrl ·si molto più profondamente formando una inse
natura t a il Vulcano della Fossa e le formazioni laviche 
del Mo1 te Lentia, che si prolungano a Nord fino a lla 
Punta de Formaggio. 

Quest profonda insenatura doveva offrire un riparo 
assai sic tro alle navi, soprattutto dai venti del secondo e 
terzo qu.1drante (Scirocco, Mezzogiorno e Libeccio). 

Sappt '10 infatti che in esso nel 218 a. C. si ricovera
rono ott navi di una flotta cartaginese sorpresa d alla 

(
tempest. 1entre faceva incursioni contro la costa sici liana 
Lrv., XXI, 49• so). 

Forse nostra nave, sorpresa da una violenta sci roccata, 
cercava p ·prio di mettersi a ridosso in questa insenatu
ra, ~ n vi riuscì e fu gettata contro la costa rocciosa. 

Insteme alle tredici anfore frammentarie ricuperate 
~ell'~tatl 1964, Francesco Oddo consegnò al Museo 
a .CUnt ~l t pezzi trovati nelle acque di Vulcano, non sap
Pta1m1 o tn uale posizione, che verisirnilmente non hanno 
nu a a c fa re col relitto e che non hanno neppure una 
~re~za loro. Si tratta evidentemente di pezzi isolati 

Uttatt a 'lare da navi di passaggio. 

51 -LIPARI, MUSEO EOLIANO IL COMPLESSO DELLE ANFORE 
DAL RELITTO DI P UNTA LUCCIA, VULCANO 

Si tratta della parte superiore di un'anforetta (inv. 
146go), un piatto (inv. 14692) e una tazza (inv. 146g1), 
quest'ultima conservante traccia di invetriatura e quindi 
di età abbastanza recente. 

5 2 - VULCANO, RELITTO DI P UNTA LUCCIA 
IL TIPO DELLE ANFORE 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



Nel settembre 1983 G iovanni Bassi consegnò al Museo 
una piccola anfora del tipo greco-italico da lui ricuperata 
sui fondali d i Gelso e cioè sul lato meridionale de1l 'isola 
di Vulcano (inv. 14962; fig. 53 c). 

MADELElNE CAVALIER 
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53 a-c- VULCANO ANFORE INV. l 1073 (a) E 11074(b), 

DAL RELITTO DI P UNTA LUCCIA E ANFORETTA GRECO- ITALICA 
I NV. 14962, DAI FONDALI DI VULCANO - GELSO (c) 
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54- VULCANO, FONDALI DELL'ISOLA 
ANFO RETTA, INV. 14690 

Le anfore di questo relitto appartengono al tipo Dressel 
I B e sono identiche a que11e rinvenute nel relitto di Al
benga (figg. 52 e 53 a-b). Le caratteristiche strutturali di 
esse - alto labbro con faccia esterna lievemente concava, 
lungo co11o ci lindrico che si restringe leggermente a1la 
base, anse verticali a nastro ingrossato e spalla fortemente 
segnata con carena ad angolo vivo sono riconduciJili a 
un momento ancora poco avanzato dell'evoluzione de1la 
forma e sono quindi databili, in base al relitto di Albenga, 
ai primi decenni del I secolo a. C. 

- Anfora di piccolissime dimensioni di tipo greco-italico 
tardo, in argilla chiara (Munsell 2.5 YR 6/6) con piccoli 
inclusi neri, bianchi e micacei. 

lnv. 14962. Alt. mass. cm 45; dia m. bocca est. cm I 1 
circa (fig. 53 c) . 

Il labbro obliquo, la spalla molto marcata, il corpo 
ovoide, slanciato, la avvicinano alla tipologia delle anfore 
della Secca del Bagno e del Grand Congloué. 

Gli altri tre pezzi, raccolti da1l 'Oddo e non pertinenti 
al relitto, sono: 

- Un piatto a orlo ingrossato su basso piede ad anello, 
difficilmente databile. 

lnv. 146g2. Alt. cm 5.4; diam. cm 28.4 (fig. 55). 
- Parte superiore di una piccola anfora con ansa a nastro 

ingrossato, con piccolo labbro alla base. Le anse sono rile
vate nel settore superiore, al di sopra dell 'attacco al collo. 
Spalla convessa. Lievi solchi del tornio all'esterno e al
l'interno del collo. Argilla beige chiara (Munsell 5 YR 6/4). 

Inv. 146go. Alt. mass. cm 18; diam. bocca est. cm 6,8 
(fig. 54)-

Si potrebbe trattare di un anfora tipo Zeest 99 a, forse 
originario dal Mar Nero dove è datato al IV secolo d.C. •l 

- Metà circa di un piccolo bacile emisferico con orlo 
ingrossato all'esterno, pareti spesse e piede ad anello 
largo. Acromo all'esterno, era invetriato all 'interno. Si 
riconosce una fascia verde lungo l'orlo e al di sotto almeno 
tre sottili linee brune. 

Inv. 14691. Alt. cm 9,2; diam. cm 24.4 (fig. 55). 

1) Per il tipo vedi: 1.8. ZE.EST, Keramisfeskaja Tora Bospora, · 
Materialy i issled., 83, 1g6o. RILEY, Sidi Khrebish, p. 234: pubbli 
un esemplare lacunoso da Berenice e segnala un'anfora completa, 
inedita, da Tripoli al Museo del CasteUo. 
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55 - VUL CANO, FONDALI DELL'ISOLA 
CERAMICHE TNVETRIATE, INV. 14692 E 146g 1 
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