
PANAREA 

LE FORMICHE. RELITTO ROGHI 

Le Formiche sono un gruppo di piccoli scogli neri 
emergenti non più di un metro dal livello del mare a 
Est-Sud-Est dell'isola di Panarea, a circa m 8oo dalla 
costa di Drauto (fig. 56). Come i vicini isolotti di Dattilo, 
L1Sca Bianca, B6ttaro, L isca Nera e i Panarelli, che for
mano insieme a Basiluzzo il piccolo arcipelago di Pa
narea, sono avanzi di cupole laviche di ristagno. 

A causa della loro posizione e delle loro piccole dimen
sioni, che le rendono praticamente non visibi li di notte e 
quando il mare è molto agitato, le Formiche sono estre
mamente pericolose per la navigazione. Ciò spiega perché 
intorno ad esse si trovino sul fondo relitti di diverse età. 

La prima segnalazione di un relitto alle Formiche fu 
fatto da Gianni Roghi,'l che vi fece un' immersione avendo 
avuto notizia che un peschereccio aveva ricuperato ivi 
alcune anfore che erano state vendute. 

Egh riconobbe sul versante orientale degli scogli, alla 
profondità di circa venti metri, una diecina di anfore fram
mentarie nascoste dalla vegetazione e ne ricuperò una 
quasi completa, mancante solo del fondo. Si trattava di 
anfore del tipo greco-italico, simili a quelle del relitto 
della Secca di Capistello. 

II Roghi (Congresso Barcellona rg6r) osservava che 
" la nave antica doveva aver cozzato sugli scogli pro
venendo dal largo (da Lipari presumibilmente), aveva 
perduto sul posto qualche anfora ed era rinculata affon
dando su fondali più alti". 

Nelle estati del 1961 e del rg62 il Club Méditerranée 
di Lipari, sotto la direzione di Jacques Kessel , vi fece 
alcune immersioni, ma solo nel rg62 ricuperò alcune 
anfore (inv. r4662-r4675). Insieme a queste era anche la 
metà d1 una grande pelvis, di cui l' altra metà fu ricuperata 
successivamente da Alessandro Tilche, che la consegnò 
al Museo l'II novembre 1974 (inv. 14676). Altre due 
anfore (rnv. 6728 e 6729) furono ricuperate da F. Oddo 
e G. Kapitaen il 28 ottobre rg66. 

Il Kapitaen tornò sul luogo il ro agosto 1975 insieme 
con l'ing. Franco Bassi e ritrovò solo alcuni insignificant i 
frammenti (inv. I220Q-I2205). 

Insieme a questo complesso di rinvenimenti del tutto 
omogeneo è stato trovato qui dal Club Méditerranée anche 
un e.Jemento di quei tubi da incastrare l'uno dentro l' altro 
che m età imperiale romana erano usati per alleggerimento 
delle volte cementizie. 

Poi~hé frequentemente tubi di questo tipo sono stati 
trov~ti isolati su diversi fondali delle isole Eolie (Secca di 
Cap1stello, Capo Graziano) si deve supporre che essi 
fossero usati in età romana per qualche tipo di pesca. 

Corre voce che questo relitto sia stato largamente sfrut
~to (forse anche prima della ricognizione Roghi) da gente 
di Lipari che dalla vendita delle anfore avrebbe tratto i 
mez~i .Per l'inizio della propria attività commerciale. È 
~s1bL1e che costoro avessero identificato l'esatta posi
Zione del rel itto, mentre le anfore di cui si è sopra parlato 

d
avrebbero potuto essere solo quelle disseminate subito 
opo l'urto. 

PP~):!~ · R OGHI, Una nave ro"!ana a Pa_narea, in ~Ili 1/1 Congresso, 
1 e 262; LYDING-WILL, 10 Hesperta, 1g82, Cll., p. 343, nola 8. 

MADELEINE CAVALIER 

56- VEDUTA AEREA DELL'ARCIPELAGO DI PANAREA 
A SINISTRA I N BASSO PANAREAj A DESTRA DI ESSA E ALLA 
STESSA ALTEZZA LE FORMICHE. SEGUONO DATTILO, DIETRO 
AD ESSO BASILUZZO E, A DESTRA, I TRE SCOGLI DI LISCA 
NERA, BOTTARO E LISCA BIANCA; NELLO SFONDO STROMBOLJ 

(foto O. Ragusi) 

Di questo relitto sono dunque pervenute al Museo 
sei anfore. i~tegre o comu':lque più o meno complete, 
larghe part1 d1 altre e parecchi frammenti meno significativi 
(figg. 57 (a) e 59). In tutto forse 25 esemplari fra interi e 
frammentari !de.ntici ~ra .loro anche se uno (inv. 14666, 
fig. 57 b- e) di d1mens1oru notevolmente minori degl i altri. 
Fatto questo che abbiamo già riscontrato anche alla Secca 
del Bagno. 

Esse sono tutte del tipo greco-italico a trottola, •l d iffuso 
all' inizio dell'età ellenistica, e simili a quelle del relitto 
" sotto i cannoni " del Capo Graziano di Filicudi. 2 l 

La Lyding-Will le pone nel suo tipo a r, detto anche 
" tipo di Spina " perché ricorrerebbe in una tomba di 
Spina ~ella II metà del IV secolo a.C. Ma pone nello 
stesso ttpo anche le anfore della Secca di Capistello che 
sono alquanto più strette ed allungate e che sembrerebbe
ro quindi riferibili, almeno tipologicamente, ad un mo
men~o alquanto più avanzato dell'evoluzione che dal tipo 
class1co, a trottola, delle anfore " greco-italiche ", porta 
al tipo delle anfore " italiche " Dressel I A, già decisa
mente affermato nel relitto A del Capo Graziano di Filicudi 
c~e è d~tat~ dalle monete fra il 193 e il 175 a.C. Evolu
ZiOne d1 cm le anfore del relitto F del Capo Graziano 
e di quello della Secca del Bagno segnerebbero le tappe 
intermedie (fig. 49). 

Sembrerebbe ovvia una certa differenza cronologica fra 
le anfore del relitto Roghi delle Formiche (e d i quello 
" sotto i cannoni " del Capo Graziano di Filicudi del 
tutto identiche) e quelle del relitto della Secca di 
Capistello, anche se ovviamente non è da escludere il 
perdurare in alcuni siti di mode tradizionali ormai sor
passate in altri. 

Ferma restando l'attribuzione del relitto della Secca 
di Capistello al volgere fra il IV e il III secolo o ai pri
missimi inizi di questo, preferiremmo attribui re ancora agli 
ultimi decenni del IV secolo a.C. il relitto delle Formiche. 

La grande pelvis, di impasto a grossa insabbiatura, è 
a pareti assai spesse, con orlo semplicemente arrotondato 
e con beccuccio di versamento a linguetta triangolare con 
ampio canale (lnv. 14676. Diam. cm 51,6; alt. cm g,6; 
fig. 58 a-b). 
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57 a-c- PANAREA, RELITTO ROGHI -ANFORE GRECO-JTALICHE, JNV. 14664 (a) E 14666 (b-e) 
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58 a b - PANAREA, RELITTO ROGHI 
PELVIS, INV. 14676 

59 LIPARI , MUSEO EOLIANO - RELITTO ROGHI, LE ANFORE 
(foto O. Ragusi ) 
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Si nota m realtà qualche sens ib tle variante: mentre due esem 
pi 1 presentano un p iede allunJ!ato con puntate pieno a base piatta 
(Il· 1gh. cm 7,5; diam. cm 3,5), un altro esemplare ha un piede più 
111. siccio (lungh. cm 9,5) con caratteristico rigonfiamento med iano 
e ase piana e larga (largh. cm 5.5). 

Questa stretta somiglianza di tipo e di mtsure fa si che resti 
qc lche incertezza per l'anfora di cui il Roghi presenta una foto-

f 

~J rl 

grafia senza alcun riferimento nel tesro, alla fig. 7, pag. 259 della sua 
nota relati\·a .1IIJ scoperta del relitto A del Capo Graztano ui Ftl i
cudi. Peraltro il fatto che nella nota successiva relativa al relitto di 
Panarea parli del ricupero di un'anfora dovrebbe togliere ogni 
d ubbio in p ropo<;ito. Cfr. G . K APITAEN, in Sicilia Archealagica, 34, 
(anno X ) 1977, P· 44· 

CLAUDE ALBORE LI VADIE 

f'o - PANAREA, FORMICHE- RELITTO ALBERTJ: VARIANTI DELLE ANFORE TIPO DRESSEL 2 4 (INV. 13223, 13290, 13312) 

LE FORM ICHE. RELITTO ALBERTI 

Il_ relttto fu scoperto casualmente, nel corso di una 
Partt_ta dt pesca subacquea, alla fine dell'agosto 1979 da 
~ano Alberti, che si premurò di darne segnalazione al 

USeo Eoliano e al locale comando dei Carabinieri . 
N:I corso di un nostro primo sopralluogo, effettuato 

~on .1 ç an binieri, I'Aiberti e il suo amico principe RuJfli ncuperarono alcune anfore dei tipi Pompei 36 e 
resse] 2 4. 

pr Poic~é. Il notizia del rinvenimento si era sparsa ed era 
v:Ved~blll un rapido saccheggio, il Soprintendente dottor 
ncuza nchtese l'intervento dei Carabinieri per un sollecito 
gue Per~ Clopo adeguata documentazione. •l Di conse-

nza d nucleo CC. Sommozzatori di Messina iniziò iJ 

6 settembre le ricerche, che si protrassero fino al 18, con 
complessive undici immersioni, necessariamente interval
late per le condizioni del mare. 2 > A parecchie di queste 
presero parte l'Al berti e il Ruspoli. La Soprintendenza 
era rappresentata a bordo da Filippo Famularo, che curò 
la redazione del giornale di lavori e il quotidiano trasporto 
al Museo dei materiali ricuperati. 

Il relitto si trova a Sud-Ovest delle Formiche, a circa 
m 7o-8o da esse e a profondità fra i m 38, dove è sul 
fondale uno scoglio emergente, e i m 48. F ra esso e le 
Formiche è un'esteso prato di posidonie. Fin dalle prime 
immersioni, l' Al berti riconobbe che il campo di anfore 
doveva avere una lunghezza (corrispondente alla posi
zione prua-poppa della nave) tra i 15 e i r8 metri e una 
larghezza di circa m 25. Egli stimava allora le anfore 
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visibili una cinqua ntina, ma i Carabinieri a seguito di 
più prolungate esplorazioni le stimarono fra 100 e 150; 
osservarono altresì che la maggior parte di esse aveva la 
bocca verso Est. 

Ciò risulta d 'altronde chiaramente da una strisciata di 
fotografie fatte lungo una lenza tesa in senso Nord-Sud 
sull'asse del campo di anfore, là dove l'accumulo era 
più denso, per una lunghezza di una diecina di metri 
(fig. 61). 

Altre fotografie eseguite nel corso dei ricuperi danno 
una chiara idea di questo campo. Dallo studio dei venti 
(predominanti a Panarea quelli dei quadranti di Nord
Est e di Nord-Ovest che lasciano riparata la zona del 
porto attuale} e delle correnti (predominante nelle suac
cennate condizioni meteorologiche quella proveniente da 
Stromboli in direzione di Salina) l'Al berti ha ipotizzato 
che il naufragio sia avvenuto di notte, con mare molto 
agitato e che la nave, dopo l'urto abbia incominciato ra
pidamente ad affondare e, portata dalla corrente, si sia 
arrestata contro lo scoglio emergente già ricordato, sfa
sciandosi completamente. Da questo deriverebbe la con
fusa situazione del campo di anfore che appaiono ammuc
chiate alla rinfusa. 

Nel corso di queste undici immersioni furono ricupe
rate 108 anfore fra intere e frammentarie, quasi tutte 
rientranti nei due soli tipi predetti e due sole, una intera 
ed un frammento, di tipi diversi. Esse furono inventariate 
con i numeri da 13212 a 13319. 

Gli stessi Carabinieri ritornarono nuovamente sul re
litto eseguendo alcune altre immersioni nel successivo 
d icembre 1979. 

Constatarono che sul campo di anfore avevano imper
versato saccheggiatori pirati che avevano tutto devastato, 
ma riuscirono a ricuperare ancora altre diciassette anfore, 
tutte frammentarie (inv. 13566-13582). 

Secondo voci pervenute parecchio tempo dopo, i sac
cheggiatori, perfettamente organizzati, avrebbero traspor
tato le anfore a mezz'acqua (senza farle affiorare in su
perficie, senza cioè che l'operazione potesse essere notata 
dall'isola o dalle imbarcazioni di passaggio) e le avrebbero 
depositate in un punto prescelto e ben nascosto sull'altro 
lato dell'isola, onde poterle immettere sul mercato nel 
momento commercialmente più opportuno. 

Le anfore ricuperate, fra intere e frammentarie sono 
dunque in totale 125 di cui 67 del tipo Dressel 214 
(figg. 6o e 62 a), 57 del tipo Pompei 36 (figg. 62 b e 63 a b) 
due di tipi diversi (fig. 64). 

Non sono stati trovati nel corso delle ricerche altri 
elementi che possano essere messi in rapporto col relitto, 
ma è probabile che qualche cosa potrebbe ancora essere 
ricuperato, nonostante il radicale saccheggio che vi è 
stato effettuato, qualora si procedesse ad uno scavo siste
matico rimuovendo la sabbia del fondo mediante una 
sorbona. 

Alcuni anni dopo, il 14 ottobre 1983, i Carabinieri di 
Lipari sequestrarono in una villa di Panarea un altro 
complesso di anfore, tutte frammentarie, provenienti dal 
saccheggio dello stesso relitto, e le affidarono in deposito 
giudiziario al Museo. 

Dieci pezzi appartengono al tipo Dressel 2/4 o varianti 
di esso, nove al tipo Pompei 36, tre al tipo simile, ma 
con collo cilindrico, che era finora rappresentato da un 
solo esemplare. Elementi del tutto nuovi sono quattro 
frammenti di grandi recipienti con piede ad anello o a 
disco di due tipi diversi e di una brocca monoansata 
(fig. 65 b- d). 
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r) L'Aiberti nella sua relaz.ionc segnalava d i avere già rilevato 
!'md izil! dell'avvenuta asponaz.ione di anfore fin dalla sua prima 
munersrone. 

2) Il gruppo dei sommozz.atori era costituito dal Brigadiere Sal
vatore Colonnesi, comandante la motovedetta CC 6r2, dal Vice Bri· 
g~dier~ B~agio Previti, dell'appuntato Tindaro Segreto ~ dai <::ara: 
brmerr Grang·reco e La Greca che si alternarono nelle rrnmersronr. 
Collaborarono validamente anche i Carabinieri di Lipari agli ordini 
del Maresciallo Gisabella, con la motovedetta CC 507 comandatl 
dal Brigadiere Arena e il Brigadiere Guastella comandante la sta
zione di Panarea. 

MADELEINE CAVAUER 

Le anfore Dressel 214 costituiscono, come si 
accennato, la maggior parte del carico. Tra 
intere e frammentarie sono in tutto 77· La loro 
fi cie esterna è ruvida al tatto, la frattura irregolare, 
gilla porosa. Le impurità importanti sono rare, ma 
piccole intrusioni numerose. La superficie dell'anfora 
spesso scura, grigiastra, e vari esemplari conse 
traccia dell' ingubbiatura giallastra aderente : l'argilla 
color rossiccio (Munsell 10 R s /8). Tali caratteri ,."'"v••r-
gono ad un'argilla pompeiana, tuttavia non parti 
mente caratteristica. 

Queste anfore, tutte molto affini tra loro, 
però delle varianti di una certa entità, che 
indicare una diversità di provenienza. Un piccclo 
di anfore presenta una serie di scanalature sotto i 
(inv. 13286, 13300, 13312); hanno in tal caso 
mente un puntate cilindrico e corto, a base appena 
vessa (alt. cm 4-5; dia m. cm 5,2). 

La varietà dei punta li è notevole: nel caso di due ese 
plari, il puntale è conico, affusolato, nel 
della pancia (inv. 13288, I 3258). Altre anfore (in v. 132 
13290) presentano un puntale cilindrico, molto ~-~··~ .... u,_ 
(lungh. cm 3, diam. cm 4). Numerose altre anfore 
invece puntali cilindrici, massicci, con base rnnv,f'~~~ 
piatta (dia m. cm 5; alt. cm 9-I2); la maggioranza 
esemplari, però, è caratterizzata da un puntate a 
concava ed estremità convessa (diam. base cm 5,5; 
cm 6- 7. Nel caso dell'anfora inv. 13218: alt. cm 
diam. base cm 8). L'altezza della spalla varia da IO 
(nella maggioranza degli esemplari} a I5 cm (inv. 1 
I3290). Il labbro è sempre piccolo, 
mass. cm I,5-2.3); il collo alto, cilindrico (pochi 
casi in cui si allarga sotto il labbro, come per l' 
inv. 13310); l'attacco del collo con la spalla non è 
marcato da un risalto come si osserva nell'anfora 
milmente tarraconese (inv. go21) dai fondali della 
di Capistello. Il corpo è cilindrico, sempre molto 
ciato, a volte più espanso verso il fondo. 

Il diametro interno della bocca varia da cm 9,5 a 
II ,5; l'altezza della anfore intorno al metro. Le 
tutte bifide, sono generalmente ad angolo retto all' 
superiore o comunque rispetto ad esso poco rilevate, 
esclusione delle anfore (inv. I3230, 13234, 13257, 
che sono particolarmente rilevate. Sembra non 
bolli, ma non sono state sbarazzate dalle incrostazioni. 

L'altra parte del carico era costituito da anfore di 
Pompei 36 Mau, di cui sono stati ripescati comp 
mente 69 esemplari. Il collo è sempre rigonfio, tranne 
caso di quattro anfore (inv. 13274 e tre altre ""'~u·~ .. 
in cui esso è tubolare, leggermente più stretto 
labbro, con le anse assai meno rilevate a corno; in 
gli altri casi, il rigonfiamento inizia immediatamente 
il labbro per finire all'attacco con la spalla. 
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a b 
62 a-b - P AN AREA, FORMICHE - RELITTO ALBERTI : 

a) ANFORA DRESSEL 2/4, INV. 13223 j 
b) ANFORA TIPO POMPEI 36, INV. 13302 

Il labbro, piccolo, a semplice fascia piana, è sottolineato 
da un solco molto marcato. Le anse, con corno caratte
ristico, sono a sezione tonda, schiacciata all'attacco con 
la spalla. 

Argilla fine e depurata (Munsell 2.5 YR 6/8, a volte 
Munsell 2.5 YR 6/6) con inclusi micacei bianchi. Alt. 
circa cm 50-53. 

Il contesto più antico nel quale sono state rinvenute 
anfore Pompei 36 sembra essere quello di Vindonissa 
(metà del I secolo a.C.), ma le troviamo anche a Pompei 
e ad Ercolano, distrutte nel 79 d.C., ed ancora all'inizio 
del II secolo d.C. a Paphos (Cipro). Inoltre sono presenti 
~ Berenice (tombe Selmani) , anche con un esemplare 
Integro, dalla forma assai simile a quella degli esemplari 
qui considerati, ma con fasce rosse sovradipinte. 2 > 

Due altre anfore di tipo diverso sono state trovate nel 
relitto : 
. - Anfora inv. 13216 vicina al tipo Mau 29. 3) Il collo è 

lievemente troncoconico, il labbro svasato sottolineato da 
~n solco all'attacco con il collo; ha un orlo quasi piatto, 
~ngrossato leggermente all'interno; le anse sono a nastro 
lngross~to. Un sottile puntale con base piatta prolunga 
a. pancta ovoidale. All 'interno della bocca, vi è un lieve 
Ptano d'appoggio per l'opercolo. L'argilla, non molto 
coO?patta, è caratterizzata da granelli di mica abbondanti 
e. Pt~colissimi e da punti bianchi, grigi e neri di dimen
stont maggiori. La superficie dell'anfora è di colore nera
stra, rossiccia alla rottura (Munsell 2.5 YR 6/8). 

Alt. cm. 74; diam. bocca int. cm 10 (fig. 64). 
Quest'anfora, che si avvicina molto genericamente alle 

anfore " brindisine ", trova un confronto assai interes
sante .in. un esemplare da Pompei di dimensioni di poco 
maggton. 4l 

-Anfora inv. 13574 conservata solo nella parte superiore, 
mancante di un'ansa. Argilla molto depurata, senza in
clusi visibili; il colore è uniforme all'interno ed all'esterno 
dell'anfora; sembra non aver mai avuto ingubbiatura 
(Munsell, tra 7·5 YR 7/4 e 7/6). Si notano strette tracce 
del tornio all'interno del collo tubolare, appena tronco
conico. Un piccolo labbro modanato presenta una faccia 
interna, concava; la spalla è convessa, le anse a sezione 
tonda, schiacciate alla base. L'interno dell'anfora mostra 
ampie pennellature brune. La parete del recipiente è 
piuttosto sottile (cm o,3-0t4 di spessore). Si potrebbe 
trattare di un'anfora di bordo. 

Alt. mass. cm 20; diam. bocca int. cm 10,8 (fig. 65 a). 

La presenza di due tipi di anfore note prevalentemente 
nelle città vesuviane, nonché la forma e l'argilla delle 
anfore Dressel 2/4 riferibili ad ambiente pompeiano, 
rende plausibile la provenienza del carico dal golfo di 
Napoli. Il relitto andrebbe datato nel corso della seconda 
metà del I secolo d .C. 

1) Queste anfore vinarie sono state 1m1tate da quelle di Kos 
(l secolo a.C.), per la prima volta in Apulia; sembra infatti che da 
questa regione sia stata introdotta la forma anche nella Campania 
e nel Lazio. Rapidamente fu riprodotta in Gallia meridionale, nella 
Tarraconese e perfino in Inghilterra. Inattesa, infatti, è la scoperta 
di fornaci di Dressel 2/4 a Nord di Londra (vedi l'articolo recente 
di STEPHEN A. CASTLE, Amphorae !rom Brockley Bill, in Britannia, 
IX, I978, pp. 383-392; in particolare figg. I, 2 e 3). Da segnalare 
un bollo DARESFE. 

La ragione per la quale, questa forma è stata ad un certo punto 
sostituita alla forma dell'anfora Dressel I, specifica dei vini cam
pani e laziali, non è del tutto chiarita. Varie ipotesi sono state pro
poste: possibilità di trasportare maggiore quantità di vino in un 
mgombro di poco maggiore, influenza di una corrente commerciale 
del Mediterraneo orientale, legami privilegiati tra Roma e Kos, ecc. 

l 
l 

8 
o---J cm 

a b 

63 a- b - P AN AREA, FORMICHE - RELITTO ALBERTI: 
VARIANTI DELLE ANFORE POMPEI 36 

INV. 13302 (a), 13274 (b) 
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Uno studio accurato è stato fatto da A. H ESNARD su questa classe : 
Les Dressel 2-4, amp~ores à vin d~ la fin de ~a républigue.et du début 
de l'Empire. Un essa1 de constructwn typolog1que (Test dt D ottorato 
di ricerca presso l 'Università di Aix-Marsiglia, 1981). 

2) Questo tipo di anfora poco studiato corrisponde verosimil
mente alla Dressel 43; vedi a questo proposito F. ZEvi, Appunti 
sulle anfore romane - I , La tavola tipologica del Dressel, in AC, 
XVIII, 1966, p. 229. Per l'esemplare di Berenice (tombe Selmani), 
vedi RILEY, Sidi Khrebish, p. 148, n . D .108, fig. 73 e tav. XXXIII. 

3) Osserva::ioni sulle tavole proposte dallo Schoene e dal Mau, 
in calce al IV volume del CIL, sono fa tte da C. PANELLA, in Scritti 
in memoria di Giovanni B ecatti (StMisc, 22), Roma 1976, p . 151 e ss. 
Ibidem, tav. XLI, figg. 4 e 5 e note 7 e 8, p. 152, l'autore precisa di 
non conoscere finora anfore d i questo tipo al di fuori di Pompei . 

4) L'esemplare pompeiano misura: alt. cm 85 i diam. bocca cm 
13,5 i diam. mass. cm 42. È conservato nella Casa del Citarista. 

CLAUDE ALBORE LIVADIE 

64- PANAREA, FORMICHE - RELITTO ALBERTI: ANFORA, INV. 13216 

cm 

a b c d 
65 - P AN AREA, FORMICHE - RELITTO ALBERTI: 

TIPI VARI DI ANFORE E BROCCHE FRAMMENTARIE, INV. 13 574 (a) E SEQUESTRO OTTOBRE 1983 (b-d ) 

LE FORMICHE. RELITTO CON CERAMICHE 

INVETRIATE DEI SECOLI XVI- XVIII ('?) 
E RINVENIMENTI SPORADICI 

Durante ricognizioni effettuate. intorno alle Formiche 
di Panarea il 4 settembre rg66 e il 5 maggio rg68 rac
colsi sul lato ovest della secca, a profondità di circa m 
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12-15 un complesso assai omogeneo di ceramiche che 
indiziano un relitto databile probabilmente fra il XVI e 
il XVII secolo (fig. 68). 

Si tratta di ceramiche che erano probabilmente tutte 
invetriate e dipinte ma la cui superficie è nella massima 
parte di esse talmente corrosa da non conservare traccia 
dell' invetriatura. Questa è ben conservata, o almeno par-
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zialmente conservata, solo in pochissimi pezzi che si 
sono venuti a trovare in particolari condizioni di giacitura 
sul fondale : 

Boccaletto a corpo piriforme, sensibilmente biconico e 
con bocca trilobata espansa, fornito di un'ansa verticale 
a cordone schiacciato che va da poco sotto l'orlo alla 
carena del basso ventre. Manca solo una scheggia del
l'orlo. Conserva bene la superficie invetriata e dipinta in 
colore bruno chiaro, verde scuro e verde chiaro. 

Inv. 9230. Alt. cm 15,9; diam. base cm 9 (fig. 66 a). 
Due schegge del ventre di probabili boccaletti analoghi. 

- Ansa verticale a cordone di un boccaletto o altro vaso 
di forma chiusa di dimensioni notevolmente maggiori del 
precedente. 

Inv. 9232. Lungh. cm 16,5. 

-- Piatti fondi alquanto concavo-convessi con largo bordo 
ri levato, anch'esso a profilo lievemente concavo e con 
basso piede. Sono rappresentati da due esemplari pres
soché completi, salvo qualche sbrecciatura dell'orlo, da 
due esemplari conservanti parte dell'orlo e del fondo, da 
un frammento di orlo e da quattro frammenti di fondi. 
Presentano fra loro notevoli varianti. Alcuni infatti sono 
a profi lo alquanto più teso, altri alquanto piu copputi. 
I due esemplari meglio conservati hanno diametri lieve
mente diversi (cm 20,5 e 21,5) e il primo di essi è sensi
bilmente deformato (alt. cm 5,6 e 5,9). Nessuno con
serva traccia di invetriatura. Si tratta dunque di una 
produzione artigianale assai ineguale e piuttosto grosso
lana (fig. 66 b). 

- Coppette più o meno emisferiche con basso peduccio. 
L'orlo lievemente ingrossato rispetto alla parete è supe
riormente spianato. Si possono riferire ad esse due fram
menti conservanti l'intero profilo dall'orlo al piede. 

Alt. all'orlo cm 8; diam. cm 12 circa. 

- Coppetta emisferica su peduccio che sembrerebbe ave
re l'orlo semplicemente arrotondato. Lo stato di corrosione 
impedisce peraltro di riconoscere con certezza se non si 
tratti invece di frattura consunta, e se non rientri quindi 
nella classe precedente. 

Alt. orlo cm 6,8. 

-Larga porzione di piccolo bacile o grande ciotola a ca
lotta sferica con fondo piano senza peduccio. Conserva 
all'interno larghe chiazze dell'invetriatura in colori bruno
nerastro, verde chiaro e arancio su fondo biancastro. 

Misure frammento: cm 21 X 13; diam. fondello cm 10,7. 

- Base di coppa o ciotola a fondo piano. 
Misure frammento: cm 10 X7,5; diam. fondello cm 5· 

. - Fondello piano, largo, con espansione laterale a tacco, 
d1 un vaso che doveva essere di forma chiusa. 

Alt. cm 4,5; diam. fondello cm 10,4. 

Circa m 10-15 ad Ovest della zona di dispersione della 
ceramica, alla profondità di m 16, spunta dal prato delle 
alghe di posidonia il fusto di un'ancora in ferro, ora 
md alto incrostata, le cui marre sono sepolte dalle radici 
elle posidonie. 
Fra gli oggetti che potei ricuperare in quest'area c'è 

u.n frammento di incrostazione ferrosa rotto in due pezzi; 
SI tratta di un oggetto non identificato composto da tre 
sb.arre o aste di ferro a sezioni pressoché rettangolari di 
~1S';!re differenti; due di esse sono congiunte ad un angolo 
d(fi1 Circa 6o0 ; la terza di circa 3 5° in direzione verso la prima 

g. 68). 

a b 
66 a- b - P AN AREA, FORMICHE 

RELITTO CON CERAMICHE INVETRIA TE : 
MATERIALI RICUPERATI 

È probabile che si tratti di una piccola imbarcazione 
che andava a vendere ceramiche di uso domestico e forse 
anche altre merci deperibili che non hanno lasciato traccia, 
nelle isole minori, come frequentemente avveniva fino 
a pochi decenni addietro. Se così è, la data non potrebbe 
essere anteriore al XVIII, o almeno alla fine del XVII 
secolo, perché solo da questa età le isole hanno inco
minciato ad avere una popolazione stabile. 

Un carico navale di ceramica, che offre un possibile 
confronto composto da grandi ciotole di colore verde, è 
stato segnalato sulle secche di Vada (Livorno). t) 

Nel corso di queste ricognizioni ebbi occasione di 
raccogliere anche due frammenti sporadici di ceramiche 
che a causa dei loro profili sembrerebbero attribuibili al 
I secolo a.C. 

- Largo frammento di grande coppa di argilla sottile, 
che forse era a vernice nera, oggi completamente scom" 
parsa. Il fondo piano incontra a spigolo arrotondato l'alta 
parete rigida, obliqua, solco inciso sul lato esterno sotto 
l'ini.zio della carena arrotondata. Peduccio a profilo bi
comco. 

. , . ' fm ___ C, 
l 

l 

67- PANAREA, FRAMMENTI CERAMICI 
RICUPERATI INTORNO ALLE FORMICHE 
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68 - PANAREA; FORMICHE - RELITTO CON CERAMICHE INVETRIATE : MATERIALI RICUPERATI 
(dal giornale di scavo di G. Kapitaen) 
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Inv. 12203. Misure frammento: cm 18,5 X 15,7 (fig . 67) . 
La forma del piede 2 J ancor più che il profilo, esclude 

che questo pezzo possa risalire al di là della fine del II 
0 meglio degli inizi del I secolo a.C. 

- Piccolo frammento dell'orletto arrotondato ed espanso 
di un vasetto, forse anforetta, di argilla acroma a parete 
piuttosto sottile, conservante l'inizio di un'ansa a largo 
nastro che aderiva al collo. 

Inv. 9229. Misure frammento: cm 8,2 X 3 (fig. 67). 
La forma dell 'orlo sembra riportare alla stessa crono

logia del frammento precedente. 

r) A. BARBERINI, P. MALECI, Insolita scoperta sulle secche di Vada; 
un carico di catini verdi, in Mondo Sommerso, 21, n. 229-230, 1979, 
p. 21 I. 

2) MoREL, Céramique Campanienne, tipi 161 e 162. 

GERHARD KAPITAEN 

* * * 

BASILUZZO 

BANCHINA DI APPRODO SOMMERSA 
DI ETÀ ROMANA (figg. 6g - 71) 

Sulla minuscola isoletta di Basiluzzo, la cui super
ficie non supera i m 500 X 300, oggi disabitata e inabi
tabile, esistono testimonianze di vita di diverse età. t) Io 
stesso ebbi occasione di raccogliervi ceramiche di impasto 
e lame di ossidiana comprovanti almeno una frequenta
zione, se non una abitazione stabile, in età preistorica. 

Vi sono appariscenti resti di costruzioni di età romana, 
costruzioni di una notevole nobiltà che avevano pavi
menti a mosaico e pareti dipinte ad encausto. Si trattava 
proba~ilmente di una villa o ~omunque ?i una abitazione 
signonle. Nella sua costruztone era nadoperata come 
blocco squadrato anche un'iscrizione funeraria greca non 
posteriore al IV-III secolo a.C. 

Fin dal tempo dei miei scavi nel villaggio preistorico 
di Panarea al Milazzese (1948-50) avevo avuto notizie 
dell'esistenza a Basiluzzo di murature sommerse più o 
meno nel punto in cui anche oggi si approda per salire 
al sovrastante pianoro. Ed è l'unico punto d'altronde in 
cui sia possibile scabre le verticali scogliere che circon
dano l'iso lotto. 

Vi avevo fatto allora alcune immersioni, ma non ero 
attrezzato per farne un rilievo o una documentazione foto
grafica. 

Vi è ritornato dieci anni dopo di me, nelle estati del 
1957 e del 1958, Gerhard Kapitaen che ne ha eseguito 
un sommario rilievo, belle fotografie e ne ha dato una 
accurata descrizione in due diverse pubblicazioni. 2) 

. Questa struttura sommersa è una poderosa fondazione 
m calcestruzzo che forma un ampio quadrilatero, direm
mo, meglio un trapezio che un rettangolo, con la roccia in 
declivio sulla quale si imposta. Questo quadrilatero in 
base allo schizzo planimetrico delineato dal Kapitaen 
avrebbe una lunghezza di una quindicina di metri circa 
sul lat? frontale di Sud-Est, una dozzina su quello late
rale dt Nord- Est e circa sei metri sul lato sud-ovest. 
Si ricollega sui due lati alla roccia emergente. 
L~ larghezza di questa fondazione è in media di m 2,25, 

r~ggtungendo peraltro verso Sud anche i m 2,8o. Il suo 
ptano s':lperiore si trova a tre metri di profondità dalla 
superficte del mare, e l'altezza della mura tura varia, se
guindo la profondità del fondo roccioso, da m 1/2 a m 4/5· 
. n questa fondazione sono due aperture della luce di 

ctrca un metro e mezzo ciascuna, l'una al centro del lato 

l~ord-orientale, l'altra sul lato lungo sud-orientale presso 
angolo est. 
Dal punto di vista strutturale è una gettata di calce

struzzo, che deve essere stata ovviamente contenuta 
entro solide sbatacchiature di legname predisposte a 
questo fine. 

Un tipo di struttura cioè tipica dell'età romana imperiale 
e quindi da mettere in rapporto con le costruzioni della 
st.essa età di cui si hanno re~ti cospicui sul sovrastante 
ptanoro. 

Si tratta evidentemente di un'opera marittima desti
nata a facilitare l'approdo nell 'isola, ma la scarsa am
piezza delle aperture, che come abbiamo detto non supera 
il metro e mezzo, escluderebbe che possa trattarsi di una 
darsena. Attraverso di esse infatti non potrebbe passare 
alcuna imbarcazione. 

D'altronde le due aperture che, data la loro regolarità, 
appaiono strutturali e non accidentali, escludono un 
riempimento interno e quindi che si possa pensare ad 
un'ampia banchina o ad una piattaforma, delimitata dalle 
robuste fondazioni cementizie, che avrebbe avuto com
plessivamente una superficie trapezoidale di circa m 
IO X 16. 

Lasciamo ai tecnici delle opere marittime la retta inter
pretazione di questa struttura e della sua funzione. 

Osserviamo peraltro che la profondità di tre metri 
dalla superficie attuale del mare è notevole in rapporto 
alla variazione eustatica del livello marino intervenuta 
dall'età romana ad oggi e sembra presupporre una sopre
levazione. 

La presenza di queste fondazioni subacquee ci di
mostra d'altronde che l'erosione marina è stata forte su 
questa costa dell'isolotto. Essa si appoggia infatti oggi a 
un gruppo di piccoli scogli emergenti in superficie. È 
ovvio che quando è stata costruita come scalo delle abita
zioni sovrastanti essa doveva avanzare nel mare avendo 
alle spalle una piattaforma rocciosa estendentesi fino alla 
base della ripida salita. 

Osserviamo inoltre che la grandiosità di questa strut
tura, e la spesa considerevole che essa deve avere impor
tato, dimostrano che la villa di Basiluzzo deve essere stata 
un capriccio assai costoso di una persona facoltosa, ma 
che era anche disposta a rimanere a lungo isolata dal 
mondo circostante nel suo splendido romitaggio quando le 
condizioni del mare impedivano ogni comunicazione, cosa 
che poteva accadere con una certa frequenza anche nei 
mesi estivi, nei quali soli possiamo pensare che la villa 
fosse abitata. 

Ma parlando dell'isola di Basiluzzo ricordiamo che in 
una relazione presentata al Museo Eoliano in data 7 
febbraio 1968, Gerhard Kapitaen, insieme a molte altre 
notizie relative all'archeologia marina delle isole Eolie, 
segnalava, in base a informazioni avute da Vincenzo 
Paladino, che presso Basiluzzo esisterebbe a notevole pro
fondità un carico di anfore. Sarebbero anfore piriformi 
con manici piccoli rotondi e collo corto. Le anse stesse 
sarebbero attaccate direttamente al collo ad ambedue le 
loro estremità. Egli pensa quindi che si tratti di anfore di 
età tarda. 
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