
70 - BASILUZZO 
BANCHINA DI APPRODO SOMMERSA DI ETÀ ROMANA 

(foto G. Kapitaen) 

r) G. LIBERTINI, Le isole Eolie nell'antichitd greca e romana, Fi
renze 1921, p. 197; L. ZAGAMI, Le isole Eolie nella storia e nella 
leggenda, Messina 1939 (2" ed. 1950; 3• ed. 196o); L. BERNABÒ-BREA, 
Basiluzzo e scogli vicini, io NS, 1947, p. 238; BERNABÒ-BREA, CA
vALIER, Il Castello di Lipari, p. 104. 

71 - BASILUZZO 
BANCHINA DI APPRODO SOMMERSA DI ETÀ ROMANA 

(foto G. K apitaen) 

2) G. KAPITAEN, Alte Mauern und Medusen, Archaeologische 
Funde im Meer bei Panarea, in Delphin, V, n. r, Hamburg, Jan. 1958, 
pp. 441-443; IDEM, Ricerche sottomarine a Panarea, in Atti II Con
gresso, pp. 80-84. 

LUIGI BERNABÒ- BREA 

* * * 
PANAREA E SALINA 

RINVENIMENTI SPORADICI 

Elenchiamo qui di seguito una serie di pezzi diversi 
rinvenuti sporadicamente intorno alle isole di Panarea e 
di Salina e non riferibili ad alcun relitto accertato. 

Arcipelago di Panarea 

- Elemento tubolare in terracotta aperto ad un estremo, 
mentre l'altro estremo si rastrema in un codolo (forato) 
per potere essere inserito entro elemento simile. È cioè 
uno di quei tubi fittili che in età imperiale romana erano 
usati per alleggerire le volte in calcestruzzo. 

Inv. 14673. Lungh. cm 10,7; diam. cm 6. 
~invenuto dal Club Méditerranée nel 1962 nell'area del 

rehtto Roghi delle Formiche di Panarea. 
Poiché un al tro elemento identico è stato trovato intorno 

al <;apo Graziano di Filicudi, è da supporre che questi 
tubr fossero adoperati per qualche pesca particolare. 

- Sca~daglio in piombo a campana semiovoidale con 
presa aprcale a robusta piastra forata . Faccia inferiore con 
parte mediana incavata rispetto ai margini, entro la quale 
e un ulteriore incavo cruciforme. 

( 
Inv. 67'27. Alt. cm 19; diam. cm 12; peso kg 6,66o 

fig. 72). 
Rinvenuto nel 1966 da Bartolo Giuffré inserito in una 

fe~sura della roccia sulla secca che è a Maestro dello sco
gho di Dattilo, alla profondità di 10 metri. 

- Piccola anfora tubolare allungata con collo cilindrico 
e Ion orlo ricadente intorno alla bocca, priva di anse. 

nv. 12602. Alt. cm 42; diam. bocca cm 7,6 ; diam. 
mass. cm 12,8 (fig. 74). 
h Come gli elementi tubolari di cui sopra, è probabile 
~ ~ anche questa anforetta sia stata usata per la pesca 

er polpi. 

Fra Panarea e Salina 
- Anfora con corpo allungatissimo sfinato verso la base. 
In v. 12601. Alt. m I; dia m bocca in t. cm 6,8; diam. 

mass. cm 24,6 (fig. 73). 
Presa nelle reti da un pescatore sulla Secca del Capo 

che risale alla profondità di 20-25 metri fra le isole di 
Salina e di Panarea, alquanto più vicina a Salina, alla 
distanza di circa km 5,700 dal Capo del Faro verso Nord 
Nord-Est e a km 13 da Panarea. 

Anche questa anfora è stata probabilmente usata come 
strumento di pesca. 

Isola di Salina 
- Piccolo ceppo d'ancora in piombo del tipo ad anima 

di legno e con braccia fortemente rastremate. 
Inv. 10451. Lungh. totale cm 55; lungh. braccia cm 

24 e 25; alt. al centro cm 7; all'estremità delle braccia 
cm 4,3 (fig. 75) . 

Ricuperato dal Club Méditerranée nel 1962 presso il 
Capo del Faro. 

- Frammento di una barra in piombo di appesantimento 
di ancora !ignea. Probabilmente rotto a causa delle irre
golarità della fusione, che lascia numerose e vaste caverne 

cm 

72 - ARCIPELAGO DI PANAREA - SCANDAGLIO IN PIOMBO 
DALLO SCOGLIO DI DATTILO, INV. 6727 
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73- SECCA DEL CAPO FRA SALINA E PANAREA 
ANFORA, INV. 12601 

74- FONDALI INTORNO A PANAREA 
ANFORETTA TUBOLARE, INV. 12602 

interne e nella quale sono inglobati vari ciottoli di pietra 
arrotondati. È di forma alquanto incurvata con sensibile 
rastremazione verso l'estremità conservata. 

Inv. 6726. Lungh. att. cm 26,5; alt. centro cm 5,7; 
all'estremità delle braccia cm 4,7; largh. cm 4; peso 
kg 2,86o (fig. 75) . 

Ricuperato da Francesco Oddo nella baia di Malfa 
nell'estate 1966, davanti alla banchina a 250-300 metri 
verso Nord. C'è qui una cordigliera di scogli che poi 
finisce e c'è una distesa sabbiosa. Qui è stata trovata la 
barra e anche il ceppo d'ancora inv. 6722. 

- Grande ceppo d'ancora in piombo del tipo ad anima 
di legno, ma con piccola barra trasversale in piombo 
all'interno della cassetta quadrangolare; al di sotto dei 
fori della traversa !ignea. 

Fattura accurata a superfici ben levigate che si incon
trano a spigoli vivi e con arrotondamento dell'estremità 
delle braccia. 

Braccia presentanti solo una lieve rastremazione. 
Inv. 6724. Lungh. totale cm 142; lungh. braccia cm 64 

e 64,5 ; alt. cassetta cm 14; alt. all'estremità delle braccia 
cm 11,5 (fig. 75). 

Ricuperato da Francesco Oddo nell 'ottobre 1966. 

Ricordiamo che Gerhard Kapitaen in una lettera inviata 
al Museo Eoliano il 7 febbraio 1968, in cui riferiva una 
serie di osservazioni proprie e di notizie raccolte da altri 
sommozzatori, e in particolare da Vincenzo Paladino, 
segnalava quanto segue: " Davanti alla costa settentrionale 
di Salina si trova un singolo scoglio distante m 100 circa 
dall'isola. A m 200 in direzione Nord-Ovest dallo scoglio 
c'è una secca rocciosa che sale fino a m 30 di profondità. 
A m 30 distante da questa secca, in direzione Sud-Ovest, 
in un fondo in parte coperto di alghe, ci sono avanzi di 
ceramica forse proveniente da un carico navale ". 

In realtà gli scogli isolati sulla costa settentrionale di 
Salina, fra Malfa e il Capo sono almeno tre, di cui peraltro 
il più appariscente è quello detto la Torricella. È pro
babile che a questo si riferisca la segnalazione. 
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MADELEINE CAVALIER 

75 - ISOLA DI SALINA 
CEPPI D'ANCORA, INV. 6724 DA MALFA 
E INV. 10451 DALLA PUNTA DEL FARO; 

BARRA DI APPESANTIMENTO DI ANCORA LIGNEA 
INV. 6726 DA MALFA 
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L'anfora inv. 12601 dalla Secca del Capo, da avvicinare 
al tipo I di Marzamemi, è lacunosa al labbro, al collo ed 
ad un'ansa; 1> labbro appena differenziato dal collo ci
lindrico allungato, ansa lunga a gomito, rilevata in rap
porto all'attacco superiore, la faccia esterna dell'ansa è 
segnata da due lunghe nervature longitudinali; pancia 
allungata rastremata verso il fondo a puntale. Una serie 
di nervature parallele ed orizzontali segna il collo e tutto 
il corpo. Le pareti sono piuttosto sottili (spessore cm o,6). 
L'argilla è dura con frattura netta (Munsell 2.5 YR 6/6). 

Quest 'anfora, verosimilmente vinaria, potrebbe pro
venire dal Mediterraneo nord-orientale (isole dell'Egeo 
0 costa dell'Asia Minore). Le anfore del tipo I di Mar
zamemi si trovano, a partire dall'inizio fino alla metà del 
III secolo d.C., sulla costa provenzale (isola di Port-Cros
Hyères), 2> nel relitto di Malta, 3) in Grecia a Corinto, 4l 

ed in Italia: a Roma, 5l a Ostia 6> e nei relitti di Marza
memi, 7) di Ognina 8> e di Terrauzza. g) 

r) Il nostro esemplare si .distingue .da quelli noti per le numerose 
e regolari scanalature che ncoprono 1! collo e tutto li corpo. Per le 
misure, v. supra p . 79· 

2) F . BENOIT, in Gallia, XVI, 1958, p. 58, fig. 48. 
3) H . FROST, The Mortar Wreck in Mellieha Bay, London rg68, 

fig . 8, nn. 1-4, 13. 
4) C . PANELLA, Annotazioni in margine alle stratigrajie delle terme 

osrimsi del Nuotatore, in R echerches sur les amphores romaznes, Roma 
1972, p. 8g, n . 6. 

5) PANELLA, ibidem, p. 8g, n . 5· 
6) PANELLA, ibidem, pp. 8g e go, n . 4, figg. 41, 42 e 42 bis. 
7) G. KAPITAEN, Schiffsfrachten antiker Baugesteine und Archi

tekturteile vor den Kiisten Ostsiciliens, in Klio, 39, rg6r , p . 293, figg. 
2-4; p. 295, figg. r-3 ; IDEM, Carichi di marmo e pezzi architettonici 
della Sicilia Orientale, in Atti III Convegno, p. 303, figg. 6-8. 

8) G. KAPITAEN, Le anfore del relitto romano di Capo Ognina 
(Siracusa), in Recherches sur [es amphores romaines, cit., p . 248, fig. 5· 

g) Oxford University Exploration Club Bulletin, 17, n. 3, p . 32 
e s ., fig. 5· 

CLAUDE ALBORE LIVADIE 

* * * 
FILI CUDI 

CAPO GRAZIANO E RINVENIMENTI VARI 

I N TOR NO ALL'ISOLA 

Il Capo Graziano (in realtà nella vecchia dizione locale, 
ora caduta in disuso, il Crapaziano) è un promontorio 
dell'isola di Filicudi, che si protende verso EstJSud-Est 
per circa 1200 metri. 

Nel primo tratto di circa 6oo metri è abbastanza pia
neggiante, raggiungendo, con una larghezza di 500 metri 
circa, solo 26 metri di altezza, ed è questa la zona deno
minata Piano del Porto. 

Il suo lato meridionale è in parte a costa alta e rocciosa, 
in parte invece occupato da una spiaggia, ora di esten
sione modesta, ma che con tutta probabilità, così come 
quelle di Lipari, doveva essere nell'antichità molto più 
estesa e costituire un più comodo scalo per le imbarca
zioni che vi potevano essere tirate in secco. 

Su tutto questo lato del promontorio, per una lun
ghezza di oltre goo metri, si estendeva al principio dell'età 
del bronzo, intorno al 2000 a.C., un grosso villaggio di 
capanne, che è stato fatto oggetto di scavi da parte del 
Museo Eoliano al principio degli anni '6o. 1> 

Termina il promontorio, come un corno di rinoceronte, 
la Montagnola di Capo Graziano, cupola lavica di rist~gno 
che raggiunge la quota di m 174 e che presenta paret1 per 
il maggior tratto inaccessibili. Fortezza, n~turale dunqu~ 
sulla quale in un secondo momento dell eta del br~mz~ st 
è arroccata la popolazione dell'isola, senza dub~to dm
nanzi al profilarsi di gravi minacce per la sua st.cure~za 
provenienti dal mare. La vita in questo nuovo msedta
mento, dal quale provengono molti frammenti di cera
mica egea, si è prolungata fino agli inizi del XIII secolo a.C. 

Negli anfratti delle scoscese pareti della Montagnola 
era la necropoli. . , . . . 

A Nord di Capo Graziano s1 estende l ampta bata dt 
Filicudi Porto, che ancor oggi è lo scalo più frequentato 
dell'isola, essendo ben protetto dai venti del primo e del 
secondo quadrante che sono quelli di gran lunga predo
minanti nelle isole Eolie. 
. Per questa ragione si è esteso sulla riva di ~ssa un 
tnsediamento di età romana che deve essere stato m gran 
parte demolito dal mare in conseguenza della variazione di 

livello e della progressiva scomparsa delle spiagge, ma di 
cui restano soprattutto sul lato meridionale, ancor libero da 
costruzioni moderne, delle tracce costituite da frammenti 
ceramici sparsi, ma anche da qualche resto di muri e da 
almeno una cisterna. 2 > 

Un altro scalo ben protetto è quello di Pecorini sulla 
costa meridionale dell'isola a circa un chilometro ad Ovest 
della Piana del Porto, ma separato da essa da altissime 
inaccessibili scogliere. 

Il Capo Graziano può offrire sull'uno o sull'altro lato, 
a seconda delle traversie, un buon ridosso alle navi sor
prese dalla tempesta. Ma un cambiamento nella direzione 
del vento, cosa frequentissima, può far sì che la nave sia 
obbligata a spostarsi sull'opposto lato del promontorio o 
addirittura sull'altro lato dell'isola. 

Ora proprio all'estremità del Capo Graziano, in dire
di Est/Nord-Est, vi è una pericolosissima secca, nella 
quale la nave che cerca di doppiare il capo può urtare 
con grandissima facilità. 

· 30 - - · - -

C A PO 

76 - FILICUDI, CAPO GRAZIANO 
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SCHIZZO TOPOGRAFICO DI G. KAPITAEN INDICANTE 
LA POSIZIONE DEI PRINCIPALI RELITTI O RINVENIMENTI 

(da Sicilia Archeologica, 34) 
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