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Introduzione

• Obiettivo generale

Obiettivo di questo lavoro è quello di realizzare un monitoraggio delle
evidenze archeologiche subacquee che ricadono all’interno dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio, al fine di predisporre dei percorsi archeologici specifici.
Questo tipo di indagine è inserita all’interno di un più vasto programma
quinquennale, previsto dal piano di gestione dell’A.M.P., nel quale dovranno
confluire informazioni riguardanti altri aspetti quali la naturalità, la biologia, gli
impatti delle attività che si svolgono a mare, la geologia, lo studio della
posidonia oceanica.
All’interno

di questo

contesto, il monitoraggio delle evidenze

archeologiche diventa uno strumento utile sia dal punto di vista storico, per
capire meglio il ruolo che quest’area ha avuto nel corso dei secoli, sia dal punto
di vista gestionale, attraverso la fruizione degli appositi percorsi.
Esperienze di questo tipo sono già state realizzate all’interno di aree marine
protette, ma spesso si sono rivelate fini a sé stesse, poco valorizzate e in alcuni
casi abbandonate nel corso degli anni.
Il nostro progetto sarà invece finalizzato a fare dei percorsi archeologici
subacquei un valore aggiunto al sistema di fruizione dell’A.M.P. del Plemmirio
e, affinché ciò avvenga, si è pensato bene di agire in collaborazione con le
autorità preposte alla tutela dei beni archeologici (Soprintendenze competenti),
con le quali si è raggiunta una condivisione di intenti che costituisce un esempio
positivo di concertazione e di organizzazione.
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L’obiettivo ultimo è quello di rendere un semplice percorso archeologico
subacqueo una vera e propria esposizione in situ, un “museo subacqueo”,
fruibile

da

tutti,

subacquei

e

non

(magari

attraverso

sistemi

di

videoregistrazione), compresi i diversamente abili, non discostandoci, neanche
in questo caso, dalla mission del consorzio di gestione, ovvero realizzare
<<un’Area Marina Protetta per tutti>>.
A tal proposito è già in cantiere un’iniziativa con la Soprintendenza
archeologica

di

Siracusa,

relativa

ad

un

progetto

scientifico

di

ricontestualizzazione e valorizzazione di alcuni reperti archeologici (anfore e
ceppi d’ancora) recuperati negli anni passati e tuttora “conservati” nel cortile
della Soprintendenza. L’obiettivo è quello di ricollocarne alcuni in situ, ed
inserirli all’interno di un percorso archeologico specificatamente rivolto ai non
vedenti.
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• Obiettivi specifici per il primo anno di attività

L’obiettivo specifico nel breve termine sarà quello di avviare l’attività di
monitoraggio che possiamo definire di tipo preliminare, ovvero rivolta
principalmente ad individuare i resti archeologici presenti lungo i fondali
dell’A.M.P., che posizionati sulla carta, ci permetteranno di avere un quadro più
preciso e più chiaro circa la loro distribuzione e il loro stato di conservazione.
Questo lavoro preliminare è fondamentale poiché aprirà la strada alle successive
indagini, da espletare nel prosieguo delle attività, che mireranno ad approfondire
le ricerche nelle aree potenzialmente più interessanti dal punto di vista
archeologico.

• Strategie e metodologie operative adottate

Dal punto di visto metodologico si è operato seguendo due direttrici
diverse, che convergono alla fine per ottenere dei risultati comuni.
Una prima parte del lavoro, riguardante aspetti teorici, si è concentrata sulla
ricerca bibliografica, finalizzata a raccogliere sia le informazioni riguardanti la
storia del sito, sia quelle relative alle scoperte e/o alle ricerche subacquee
realizzate nel corso degli anni.
Alla fine, nonostante i pochi dati bibliografici, è stato possibile da una parte
tracciare una breve storia riguardante le frequentazioni susseguitesi nel corso dei
secoli lungo questa lingua di terra, dall’altra si è cercato di riassumere altresì la
storia delle ricerche e/o delle scoperte archeologiche avvenute in questi fondali.
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Tutte le informazioni raccolte, sono state utilizzate come punto di partenza per
la seconda parte del lavoro, più pratica, relativa alla prospezione diretta dei
fondali.
La scelta, da questo punto di vista, è stata quella di avviare la ricognizione
partendo proprio da quelle aree dell’A.M.P. dove, grazie alle informazioni
precedentemente acquisite, sapevamo già di poter trovare tracce di reperti
archeologici. A tal proposito si sono rivelate utili anche alcune interviste a
subacquei locali, i quali si sono dimostrati disponibili a fornire informazioni in
loro possesso. Questo modo di operare è stato dettato sia da necessità di
carattere organizzativo, sia di scelta strategica.
Per quanto riguarda l’organizzazione, infatti, si è tenuto conto da una parte della
necessità di ottimizzare le risorse disponibili (mezzi nautici e attrezzature) per
meglio condividerle con gli altri gruppi di lavoro, dall’altra del periodo in cui
l’attività è stata avviata, cioè la stagione invernale, durante la quale difficilmente
si sarebbe potuto operare con continuità lungo lo stesso versante, data la
variabilità delle condizioni meteo - marine.
Per quanto concerne la strategia operativa, invece, questa scelta è legata a due
ragioni: per prima cosa si è evitato il rischio, in fase di start-up (primo anno di
attività), di effettuare immersioni a vuoto, che avrebbero comportato uno spreco
di tempo ed una mancata acquisizione di dati; in secondo luogo, così facendo, si
è avuta la possibilità di valutare lo stato di conservazione di quei reperti già noti
(o ancor più di verificarne la persistenza) e nello stesso tempo verificare
l’attendibilità delle informazioni raccolte attraverso le interviste.
Chiaramente questo non esclude che negli anni successivi la ricerca non possa
estendersi anche alle zone meno note, le quali potrebbero offrire altri importanti
informazioni al riguardo. L’obiettivo ultimo è quello di costruire, alla fine del
quinquennio previsto per la realizzazione del progetto, un quadro il più completo
possibile circa la distribuzione dei reperti archeologici subacquei, cercando di
renderli fruibili al pubblico.
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Dal punto di vista operativo la ricognizione diretta dei fondali, lungo i
punti prescelti, è stata realizzata attraverso venticinque immersioni, mediamente
di 40 minuti, compiute nei mesi di ottobre – dicembre 2005 e marzo – maggio
2006.
Il percorso subacqueo da compiere è stato pianificato sulla carta prima di ogni
immersione, quindi, tramite un G.P.S., sono stati rilevati rispettivamente i punti
di ingresso e di uscita, in modo da avere un riferimento più preciso sull’area
indagata.
I passaggi sono stati effettuati, nella quasi totalità dei casi, seguendo un rotta
parallela alla costa, ad una quota, rispetto al fondale, tale da avere
(proporzionalmente alle condizioni di visibilità) un cono visivo sufficiente a
poter individuare le tracce da ricercare.
In linea di massima lungo il versante settentrionale dell’A.M.P. si è battuto,
anche se in maniera discontinua, il limite tra il costone roccioso e la spianata di
sabbia tra i 18 e i 26 metri, lungo l’arco di costa compreso tra Punta Tavernara e
Punta della Mola.
Lungo il versante meridionale, invece, le immersioni sono state effettuate nei
pressi di Capo Murro (zona tre Ancore, Grotta dei Gamberi, Secca del Capo) e
lungo l’arco di costa compreso tra i cosiddetti Archi di Federica e Capo Meli.
Per motivi di sicurezza, e tenuto presente che l’obiettivo ultimo è quello di
individuare evidenze archeologiche da rendere fruibili al turismo subacqueo, il
monitoraggio, almeno in questa prima fase operativa, non si è protratto oltre la
batimetrica dei 30 (limite medio per un’immersione sportiva), se non in alcuni
casi particolari dove si sono raggiunti anche i 40 metri di profondità. Questa è
naturalmente una scelta attuale e nulla vieta che in futuro le indagini si possano
allargare anche oltre questa fascia batimetrica.
Nel corso dell’immersione, individuato un reperto si è provveduto ad una breve
perlustrazione dell’area ad esso più vicina (per un raggio massimo di circa 15-20
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metri), per verificare la presenza di altri potenziali reperti, quindi si è proceduto
secondo la rotta stabilita.
I reperti individuati sono stati fotografati con apparecchiatura digitale
(Fotocamera Canon Pawershot A701), e per alcuni di essi (in particolare i resti di
ancore), quando è stato possibile, è stata battuta la posizione geografica.
Per fare questo si è proceduto attraverso la proiezione della posizione, tramite un
semplice pallone di risalita segnasub, sulla superficie, quindi si è registrato il
punto con un G.P.S. (tipo Garmin Map60c2). I dati rilevati sono stati
successivamente convertiti nel sistema di proiezione chilometrico “Gauss-Boaga
fuso est Roma 1940”, utilizzato nella cartografia del G.I.S.
La precisione del posizionamento è naturalmente da considerare con un margine
di errore direttamente proporzionale a fattori quali la profondità, la corrente, le
condizioni del mare, la ricezione satellitare. È chiaro comunque che, nonostante
questo margine, la registrazione delle coordinate ci permetterà di avere un
riferimento più assoluto che faciliti il posizionamento su carta del sito e/o del
reperto ed il suo ritrovamento nel caso di future prospezioni.
Alla fine di ogni immersione è stata compilata una scheda preliminare di
registrazione dati prestampata, nella quale sono state riportate tutte le
informazioni utili (luogo immersione, data, orario, profondità massima
raggiunta, tempo di immersione, condizioni meteo – marine, annotazioni varie),
che sono state rielaborate successivamente per la realizzazione delle schede di
riferimento.
Il punto segnato sulla carta indica un riferimento preciso corrispondente ad un
singolo reperto, ma in alcuni casi è indicativo anche di un’area attorno alla quale
gravitano dei reperti.
Tra i punti risulteranno anche alcuni siti identificati attraverso semplici
segnalazioni che, per questioni diverse, non è stato possibile monitorare
1
2

Risoluzione 3.2 Mega pixel, fotogrammi di 1600x1200 pixel.
Impostazione su Map Datum “WGS 84”, formato di posizione hddd°.mm.mmm’
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direttamente. In questo caso la posizione geografica ha un valore approssimativo
poiché è stata stabilità a tavolino, sulla base della descrizione avuta da terzi; in
questo caso nella scheda di riferimento del sito, alla voce descrizione, si farà uso
del termine “notizie”. Questo tipo di informazione, apparentemente meno
importante, contribuisce anch’essa alla valutazione della distribuzione delle
potenziali aree d’interesse, che in questo particolare caso dovranno essere
confermate in futuro attraverso la prospezione diretta.

Il risultato finale dei dati raccolti verrà presentato sotto forma di carta
tematica, una mappa delle evidenze archeologiche individuate i cui dati,
georeferenziati, contribuiranno alla costruzione del sistema informativo
territoriale dell’Area Marina Protetta.
Ogni sito e/o reperto individuato, una volta georeferenziato, sarà riportato sulla
cartografia sotto forma di punto numerato. Ad ogni punto segnato sulla carta
corrisponderà una scheda di documentazione, contraddistinta da un numero
corrispondente a quello indicato sulla carta.
Ogni scheda presenta dei campi di riempimento predefiniti da compilare con
tutti i dati relativi al punto in questione. I campi riguardano:
• Numero scheda (corrispondente al rispettivo punto segnato nella carta).
• Sito (indicativo della zona e che fa riferimento ai toponimi della carta).
• Descrizione (fa riferimento sommario al tipo di reperto: ancora, anfora)
• Coordinate geografiche (espresse nei due sistemi di rilevamento WGS 84
e Gauss-Boaga fuso est Roma 1940.
• Data del rilievo (che in alcuni casi può essere più di una).
• Profondità (fa riferimento all’area indagata).
• Visibilità (Scarsa = <5 mt.; Mediocre = 5-10; Discreta = 10-15; Buona =
>15).
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• Informazioni (relative alla prospezione, alla descrizione del sito e/o del
reperto, ecc.).
Ad ogni scheda sono allegati i documenti fotografici. Per le immagini è stata
utilizzata una doppia numerazione: la prima è indicativa del numero di
scheda, la seconda indica il numero progressivo delle immagini per sito (es.
1.3 indica la terza foto della scheda, e dunque del sito, 1).

I campi dati delle schede rimandano anche ai records della tabella relativa alla
mappa delle evidenze archeologiche del G.I.S., di seguito riportata.
ID
su carta

Sito

Coordinate Coordinate
Data
Descrizione Chilometr. Chilometr.
rilievo
Long
Lat

Informazioni

NOTE

1
2

Consapevole del fatto che un lavoro del genere non potrà mai considerarsi
del tutto completato a causa delle oggettive difficoltà della ricognizione
subacquea, ne deriva un quadro chiaramente destinato a modificarsi e arricchirsi
in futuro sia in seguito a nuove potenziali scoperte, sia in seguito a più
approfonditi monitoraggi, finalizzati ad una mappatura più dettagliata dei siti già
indagati.
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Una breve storia del Plemmirio

Col toponimo Plemmirio viene indicata un’elevazione rocciosa che,
estendendosi verso il mare aperto, di fronte all’isola di Ortigia, chiude a sud
l’imbocco del Porto grande di Siracusa.
L’altopiano, che in antiche età geologiche fu anch’esso un’isola, presentava, fin
dall’età preistorica, tutte le caratteristiche e i requisiti per essere stabilmente
occupato e frequentato dall’uomo.
Come Ortigia, anche il Plemmirio fu occupato da insediamenti indigeni che nel
tempo sono stati oggetto di ricerche archeologiche ad opera di Cavallari prima e
dell’Orsi dopo, che con i loro studi ci hanno fornito un quadro culturale più
preciso a tal riguardo.
Paolo Orsi, nel corso delle sue assidue ricerche nel territorio siracusano, riuscì
ad individuare le tracce di una comunità indigena della media età del Bronzo che
aveva occupato stabilmente la sommità del Plemmirio e le sue estremità
settentrionali.
Le tracce inequivocabili di queste frequentazioni sono ancora oggi visibili nei
resti dei sepolcri che occupano le balze rocciose del promontorio sia nella parte
settentrionale che in quella meridionale. Purtroppo poco altro rimane che possa
offrirci un contesto più omogeneo dal punto di vista archeologico; i resti dei
villaggi, infatti, sono stati del tutto obliterati dalle più moderne abitazioni
costruite lungo questo lembo ti terra.
Le tombe riconducibili a questa fase storica sono del tipo a grotticella
artificiale, evoluzione della più antica tomba a forno, e presentano due tipologie
di ingresso: quelle che occupano il lato orientale sono contraddistinte da un
ingresso cosiddetto a pozzetto, quelle del lato occidentale, invece, avevano
l’ingresso frontale circoscritto da un padiglione intagliato nella roccia.
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Molti di questi sepolcri furono spesso riutilizzati in epoche successive, in
particolare dai greci che occuparono il territorio a partire dall’VIII secolo a.C. e
successivamente in epoca tardoantica e cristiana, quando furono inglobate
all’interno di più vasti complessi ipogeici.

L’arrivo dei greci determinò, come nel resto dei territori siciliani, una fuga
delle comunità indigene verso l’entroterra e la nascita in questo territorio di una
nuova fase storica.
Sicuramente con l’arrivo dei nuovi coloni, che si stanziano nell’isola di Ortigia,
il Plemmirio comincia ad assumere un nuovo ruolo; la sua posizione strategica
di fronte al grande porto, ne fa un baluardo naturale a protezione della nascente
Siracusa.
Un ruolo importante il Plemmirio lo ebbe nel corso dell’ultimo quarto del V
secolo a.C. quando, come raccontano le fonti, in particolare Tucidide, insieme al
Porto Grande, fu lo scenario degli scontri tra Siracusani ed Ateniesi.
Durante il tentativo di assedio, infatti, gli ateniesi occuparono il promontorio, in
attesa di conquistare la città, e qui, sempre ricollegandoci alle notizie di
Tucidide, assaliti dai siracusani, perdettero molti uomini, che seppellirono nelle
tombe indigene, non potendoli gettare a mare, in quanto grave delitto (il riuso
greco di queste tombe, troverebbe quindi una precisa collocazione storica).
Già dall’età greca, l’area del Plemmirio acquista un ruolo importante per
la storia della città di Siracusa anche e soprattutto grazie alla sua stessa natura
geologica e sedimentologica. Il promontorio diventa, infatti, un vero e proprio
sobborgo industriale della città, una cava inesauribile di pietra calcarea, ben
lavorabile, da estrarre per la realizzazione di tutte le opere. Le latomie, ancora
ben visibili, furono senza alcun dubbio la fonte di estrazione per la realizzazione
dei templi siracusani. Inoltre la buona posizione geografica delle stesse, presso
le insenature naturali di Massolivieri sul versante settentrionale e di Terrauzza
su quello meridionale, rendeva più agevoli le operazioni di carico dei grossi
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blocchi squadrati, i quali venivano trasportati in città via mare. La conferma di
tale osservazione è data anche dalla corrispondenza tra i blocchi estratti per la
realizzazione dei templi e i solchi di taglio delle cave.
Sempre al periodo greco è attribuibile un altro monumento, del quale
rimangono sporadiche tracce. Si tratta di una costruzione di forma circolare,
costituita da grossi massi di pietra calcarea, detta Mondjo, che occupava
l’estremità nord – occidentale della penisola. Di essa riferirono sia il Bonanno3,
che il Mirabella4, secondo i quali l’opera costituiva una fortificazione eretta da
Nicia, Imilcone o Dionigi, ma fu l’Orsi che, approfondendo le ricerche, ne
identificò un grandioso monumento sepolcrale, eretto dai siracusani stessi in
memoria delle vittime degli scontri contro gli ateniesi.
La prova di questa affermazione sarebbe data dalla struttura stessa dell’opera; la
sua maestosità (un diametro di circa 25 metri ed uno spessore murario di 3,5) e
la cura del progetto difficilmente sarebbero ipotizzabili per una costruzione
eretta frettolosamente durante una guerra. A tal favore gioca pure la
considerazione che i blocchi che costituiscono l’opera non provengono dal sito,
ma dalle cave di Massolivieri e Terrauzza, che distano qualche chilometro.

In epoca romana il Plemmirio continua a mantenere questo ruolo di
sobborgo industriale e all’estrazione del calcare si aggiunge anche la produzione
della calce. Quest’ultima veniva prodotta all’interno di escavazioni circolari, di
diametro variabile, realizzate in prossimità della battigia su un piano di roccia
tenera.
Le tracce delle fornaci sono ancora visibili lungo la rada di Massolivieri, in parte
nella terraferma (al limite dell’attuale battigia), in parte sott’acqua tra 1 e 4 metri
sotto il livello del mare, dove sono sprofondate quelle che in età romana erano
più esterne. Il diametro delle buche varia tra 2 e 5 metri, mentre la profondità
3
4

Bonanno G., Delle antiche Siracuse, Messina 1619, p. 173.
Mirabella, Le dichiarazioni della pianta dell’antica Siracusa, Palermo 1717, p. 102.
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delle stesse è tra 2 e 6 metri; le pareti si presentano lisce e curate, con tracce
interne ed uniformi di fuoco. Il fondo è talora concavo, più spesso leggermente
irregolare e a breve distanza da esso si stacca, lungo tutto il perimetro, un
gradino continuo con un breve aggetto che varia tra i 10 e i 15 centimetri.
Dalla precisa descrizione che ci danno le fonti storiche, circa la struttura di
queste fornaci, e dal confronto con un’altra fornace, simile a queste, rinvenuta in
un contesto archeologico databile alla tarda età imperiale, ricaviamo un termine
indicativo del periodo di funzionamento delle stesse.

In epoche successive la frequentazione del Plemmirio si legò
principalmente alle attività religiose delle prime comunità cristiane che
trasformarono le antiche tombe in ipogei per il culto e per le sepolture dei fedeli.

Nel corso della dominazione araba prima e di quella normanna poi le acque del
Plemmirio furono luogo di scontri e battaglie navali e a questa fase storica
risalgono anche alcuni toponimi della zona tuttora utilizzati per l’identificazione
di alcune contrade: tra tutti quello di Massolivieri che deriva dai termini “marsa”
(rada) e ulivi, individuava l’attuale insenatura, oggi detta la Pillirina, un tempo
rigogliosa di ulivi, dentro la quale trovavano riparo le imbarcazioni prima di
entrare in porto.

Con la ripresa della cristianità, il promontorio divenne luogo di
eremitaggio da parte delle comunità di monaci, in particolare i Benedettini, che
per loro istituto dovevano dimorare fuori dalla città, i quali fondarono la chiesa
dedicata a Santa Maria Maddalena, in prossimità della spiaggia, in onore della
quale l’intera zona fu detta proprio Penisola della Maddalena.

L’ultimo elemento storico interessante risale agli inizi del ‘700, ed è
legato all’attività “industriale” della tonnara di Terrauzza, della quale rimangono
14

tracce nei ruderi ancora visibili nell’omonima insenatura e nei resti di alcune
attrezzature (ancore e corpi morti) custodite nei fondali lungo il versante sudoccidentale dell’Area Marina Protetta.

Tutto il resto è storia contemporanea e sono principalmente le ville e le
case dei privati che, dall’inizio del 1900 ad oggi, hanno individuato in questo
lembo di terra il sito ideale per trascorrere le villeggiature estive, ma soprattutto
la promozione, nel corso dell’anno 2005, di questa zona ad Area Marina Protetta
ed il successivo riconoscimento della stessa, da parte dell’UNESCO, quale
patrimonio dell’umanità.
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La storia delle scoperte e delle ricerche subacquee

La storia delle ricerche archeologiche lungo lo specchio d’acqua che
circonda l’Area Marina Protetta del Plemmirio non è ricca ed eccettuando le
campagne di scavo realizzate dall’Università inglese di Bristol negli anni 80,
sotto la direzione di Parker, si esaurisce soltanto nelle esplorazioni eseguite da
Kapitän negli anni sessanta e in quelle, più sistematiche, che hanno impegnato la
Cooperativa “Acquarius”, diretta dalla dott.ssa Freschi, dal 1986 al 1989.

Prima di fare il punto sulle ricerche eseguite, è utile inquadrare alcune
caratteristiche di natura geomorfologica dell’area in questione, le quali
influiscono direttamente sulla dinamica della formazione dei relitti e sul loro
stato di conservazione.
La prima valutazione da fare riguarda la posizione geografica del Plemmirio:
una lunga penisola che si protende verso il mare aperto a sud dell’imboccatura
del Porto Grande di Siracusa. Già questo dato è sufficiente a farci capire che ci
troviamo di fronte a un’area di passaggio obbligato per tutte quelle imbarcazioni
che fanno rotta verso la città. Questa situazione evidentemente costituiva,
soprattutto per la navigazione antica, un pericolo non indifferente. Se a questo
aggiungiamo il pericolo delle secche, un tempo più affioranti, e delle variabili
meteo – marine, tipiche di quest’area, risulta chiara la potenzialità di rinvenire,
lungo questi fondali, reperti archeologici di tutte le epoche, considerando anche
il grande ruolo che la città di Siracusa ha avuto dall’epoca greca in poi quale
crocevia dei traffici nel Mar Mediterraneo.
Non è casuale dunque che gran parte delle segnalazioni, circa l’avvistamento di
reperti archeologici subacquei nelle acque siracusane, e la maggior parte delle
ricerche, si siano concentrate lungo il perimetro di questa imponente penisola.
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La seconda valutazione da fare è relativa alla tipologia e alla morfologia di
questi fondali, le cui caratteristiche determinano in maniera diretta la
distribuzione e la conservazione dei reperti antichi. Da una parte, infatti, ci
troviamo di fronte a ripide pareti rocciose che nell’arco di poche decine di metri
dalla costa sprofondano già oltre i 50 metri di profondità (è questa la situazione
attorno a Capo Murro), dall’altra parte troviamo una morfologia più omogenea,
con costoni che degradano più dolcemente fino ai 20 - 30 metri dove insistono le
praterie di posidonia oceanica (è questo il caso del golfo di Terrauzza, lungo il
versante sud – occidentale, oppure quello prospiciente la rada di Massolivieri,
lungo il versante nord – orientale).
Tornando alle ricerche condotte negli anni passati si presenterà di seguito
una breve trattazione seguendo l’ordine cronologico delle stesse.
Negli anni Sessanta G. Kapitän, studioso al quale molto deve
l’archeologia subacquea siciliana e mondiale, avviò diverse campagne di
monitoraggio nel territorio siracusano e proprio alla sua instancabile e minuziosa
attività di ricerca si devono numerose segnalazioni riguardanti resti archeologici
sparsi lungo le coste del Plemmirio.
Tra i risultati più interessanti possiamo annoverare la localizzazione dei resti del
cosiddetto Plemmyrion A5, probabilmente ubicabile nei pressi di Punta del
Gigante. Lo spunto per l’approfondimento delle indagini gli fu dettato dal
rinvenimento di un gruppo di bronzi6, ora custoditi al museo di Siracusa, che
secondo lo scopritore furono rinvenuti in quelle acque. Le prospezioni effettuate
da Kapitän nel corso di quegli anni, in effetti, non gli permisero di accertare con
sicurezza se i reperti provenissero veramente dalla zona di Punta del Gigante,
ma gli consentirono di individuare altri resti interessanti, in particolare una

5

G. Kapitän, Neue archaologische Unterwasserforschunqen vor den Kusten Ostsiziliens, in Delphin 1963, 2, p.

1688; 3, p. 1711.
6

A.M. Fallico, Bronzi tardoantichi dal Plemmyrion presso Siracusa, in Bollettino d’Arte s.v. LII, 1967, pp. 90 -
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lampada (o fornello) navale, in argilla, di epoca tardo romana, associata a
frammenti di anfore del tipo Dressel 1C, databili non oltre il I secolo d.C. e
dunque per nulla attinenti con i bronzi segnalati. Il primo dubbio di Kapitän fu
quello che i bronzi furono lì raggruppati prima del recupero, ma che
provenissero da un’altra zona. Continuando le sue ricerche e spingendosi verso
sud, individuò i resti di alcune ancore in ferro, tuttora presenti, con marre
perpendicolari al fusto riconducibili, per tipologia, ad età paleobizantina; in
questo caso dunque si trovò un nesso cronologico con i bronzi.
L’ipotesi avanzata fu, dunque, di ricondurre il tutto (sempre che si accetti il
ritrovamento dei bronzi in questa zona) ai resti di un relitto affondato in queste
acque. In effetti nella letteratura scientifica non mancano altri casi in cui
bronzetti simili siano stati rinvenuti in relitti di navi romane e bizantine come il
relitto rinvenuto a Spargi, in Sardegna, databile alla fine del II a.C., a Capo
Ognina a Siracusa, non lontano da qui, databile al III secolo d.C., oppure quello
paleobizantino di Yassi Ada, in Turchia. Oggetti di questo tipo addobbavano
frequentemente le cabine di lusso di alcune navi già a partire dall’età imperiale,
ma poiché queste cabine si trovavano in una posizione privilegiata della nave
(castello di poppa), gli oggetti in questione si rinvengono nella maggior parte dei
casi lontano rispetto al carico della nave stessa e dunque, spesso, sono stati
considerati come carichi isolati, il che a volte non è verosimile.

Agli anni Ottanta si riconducono le attività di ricerca e scavo nei fondali
del Plemmirio realizzati dalla missione inglese dell’Università di Bristol, guidata
da A. J. Parker. Le operazioni si concentrarono lungo il versante meridionale di
Capo Murro, dove furono identificati i resti di almeno due relitti risalenti ad
epoche differenti, e di altri materiali apparentemente privi di contesti
archeologici ben precisi.
Le prime campagne di ricerca permisero agli studiosi di documentare i resti di
un relitto, identificato come Plemmyrion B, costituito da numerosi frammenti di
18

anfore, appartenenti nella quasi totalità ai tipi Africana IIA e Africana I, con una
sola anfora mauretana, databili tra il 180 e il 250 d.C.7 e anche un frammento di
anfora databile ad epoca bizantina, e dunque considerato come elemento isolato.
Ma nel prosieguo delle ricerche furono individuati altri frammenti di anfore
bizantine, forse riconducibile alla forma LR 13, simili al frammento isolato, che
fecero dunque pensare più verosimilmente alla presenza di un altro relitto,
naufragato nello stesso sito di quello romano, i cui resti si erano mischiati.
Ipotesi questa certamente non inverosimile, dal momento che ci troviamo,
davanti alla zona molto pericolosa e rischiosa per la navigazione, soprattutto per
quella antica.
Poco più ad est furono individuati, nel corso di un’altra campagna di ricerca, i
resti, questa volta certi, di un altro relitto, identificato come Plemmyrion C, di
età greca, costituito da numerosi frammenti di ceramica riconducibili ai tipi
Corinzia A e B, databili tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. Nel corso
delle stesse indagini fu recuperata anche un’anfora chiota integra, databile al V –
IV secolo a.C., distante rispetto al carico dei relitti B e C e dunque interpretata
come ritrovamento isolato.
Continuando verso est, lungo lo stesso gradino, intorno ai 30 – 35 metri, furono
segnalati i resti di numerosi coppi del tipo allungato e di tegole piane, sparsi su
un’area di 20 – 30 metri quadri. Si tratta probabilmente dei resti di un carico di
materiali da costruzione, quasi sicuramente di uso locale, il cui trasporto via
mare era abbastanza diffuso in antichità; la conferma sarebbe data anche dal
ritrovamento, non molto distante, dei resti di un ceppo litico e di un’ancora di
ferro, entrambi concrezionati nella roccia.

7

D. J. Gibbins – A. J. Parker, The roman wrech of c. AD 200 at Plemmirio, near Siracusa (Sicily): interim

report, in International Journal of Nautical Archeology, 15.4 1986, pp. 267 – 304.
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Tra il 1986 e il 1989 altre campagne di ricerca sono state effettuate dalla
Cooperativa “Aquarius”, diretta dalla Dott.ssa Alice Freschi e hanno avuto come
obiettivo principale, oltre al controllo e alla verifica di alcune segnalazioni,
quello di eseguire in maniera più sistematica una serie di prospezioni subacquee
lungo tutto il litorale siracusano, al fine di verificare la consistenza del
patrimonio archeologico sommerso e provvedere, in alcuni casi, ad ulteriori
documentazioni ed eventuali recuperi.
Nel corso di queste attività sono stati documentati molti reperti provenienti dalle
acque dell’Area Marina Protetta e alcuni di essi sono stati recuperati, catalogati
e attualmente sono “conservati” presso il cortile della Soprintendenza di
Siracusa.

Tutte queste informazioni sono servite nell’ambito della nostra attività a
stabilire un punto di partenza dal quale avviare le operazioni di monitoraggio
relativo alle evidenze archeologiche che ricadono all’interno dei limiti della
Riserva.
I siti dei quali si è appena riferito sono stati rivisitati e i reperti individuati sono
stati georeferenziati e inseriti all’interno del sistema informativo territoriale
dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Questi dati saranno interfacciati con
tutti gli altri (geologici, naturalistici, biologici) raccolti dai vari gruppi di lavoro
e serviranno a costruire un database completo, che si propone come uno
strumento utile ai fini documentali e gestionali della Riserva.
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Scheda n. 1

Sito
Descrizione

Secca del Capo
Frammenti di anfore
Gauss – Boaga: 2550159,4974; 4095139,5677

Coordinate

WGS 84: N 37°00.112; E 015°20.335

Data rilievo

11 maggio 06

Profondità

Cappello della secca -14 mt.; fondo -30/35 mt.

Visibilità

Scarsa

Informazioni
La ricognizione mirava principalmente alla verifica di alcune informazioni
fornitemi nel corso delle interviste, circa la presenza nell’area in questione di
materiale archeologico pertinente ad anfore.
L’indagine si è svolta inizialmente lungo il fondale sabbioso (30-33 mt) alla
base del cappello della secca in direzione N – NE, partendo dal gavitello della
boa di ormeggio, per circa 50 metri. Lungo il percorso sono stati avvistati
frammenti di anfore difficilmente riconducibili ad una tipologia ben precisa
(foto 1.1; 1.2).
Sempre sulla sabbia, a pochi metri dalla parete nord della secca è stato
individuato un grosso blocco di pietra squadrato (foto 1.3), simile a quelli
distribuiti lungo il versante meridionale della costa del Plemmirio.
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Nel prosieguo dell’immersione si è monitorato il lato orientale della secca, ma
non è stato avvistato altro.
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Foto 1.1

Foto 1.2

Foto 1.3
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Scheda n. 2

Sito
Descrizione

Capo Murro 1 (Lingua del Gigante)
Frammenti di anfore / blocchi di pietra squadrati
Gauss – Boaga: 2549467,8192; 4095115,3196

Coordinate

WGS 84: N 37°00.100’; E 015°19.868’

Data rilievo

20 aprile 06

Profondità

25-35 mt.

Visibilità

scarsa

Informazioni
La prospezione è stata realizzata partendo dal punto sopraindicato e
proseguendo parallelamente alla costa in direzione E, lungo la batimetrica dei 25
– 30 metri.
L’area indagata è quella che fa riferimento ai resti del relitto romano
Plemmyrion B, scavato e documentato dalla missione inglese dell’Università di
Bristol negli anni ’80.
In effetti sono ancora visibili numerosi frammenti di anfore da trasporto,
appartenenti nella quasi totalità ai tipi Africana IIA e Africana I, databili tra il
180 e il 250 d.C.
L’area è stata sicuramente oggetto di continue operazioni di prelievo
clandestino, infatti i resti si limitano solo a frammenti, costituiti per lo più da
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pareti e fondi, alcuni dei quali concrezionati al substrato roccioso (foto 2.1-4).
Lungo il percorso sono stati avvistati anche grossi blocchi squadrati di pietra
calcarea che, con molta probabilità sono da ricollegare alle attrezzature utilizzate
nel corso degli anni dalla Tonnara di Terrauzza (foto 2.5).
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Foto 2.1;

Foto 2.2;
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Foto 2.3;

Foto 2.4;

Foto 2.5;
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Scheda n. 3

Sito
Descrizione

Capo Murro 2 (Tre ancore)
Frammenti di anfore / Ancore
Gauss – Boaga: 2549671,3924; 4095093,2955

Coordinate

WGS 84: N 37°00.088’; E 015°20. 006’

Data rilievo

29 maggio 06

Profondità

30-35 mt.

Visibilità

Discreta

Informazioni
La prospezione ha interessato lo scalino roccioso che corre verso E parallelo alla
costa, lungo la batimetria dei 30-35 metri.
Le evidenze archeologiche in quest’area riguardano tre grosse ancore del tipo
“ammiragliato”, che giacciono le une sulle altre (foto 3.1; 3.2), la cui presenza è
riconducibile all’attività dell’antica Tonnara di Terrauzza. Ad esse sono
associabili anche i resti di una serie di grossi blocchi squadrati sparsi lungo il
fondale e che comunque rappresentano una costante lungo tutto il versante
meridionale della penisola.
Superate le ancore troviamo numerosi frammenti di anfore (foto 3.3; 3.4; 3.5),
sparsi su una superficie abbastanza vasta che degrada fino ai 40-45 metri di
profondità.
Si tratta del carico di un relitto, identificato con il nome Plemmyrion C, già
29

indagato e studiato nel corso degli anni ’80 da Parker, dell’Università di Bristol,
che trasportava anfore greche di tipo Corinzia A e B, databili tra la fine del IV e
gli inizi del V secolo a.C.
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Foto 3.1

Foto 3.2
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Foto 3.3

Foto 3.4

Foto 3.5
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Scheda n. 4

Sito
Descrizione

Capo Murro 3
Coppi / ancora
Gauss – Boaga: 2549808,1079; 4095089,6797

Coordinate

WGS 84: N 37°00.103’; E 015°20.098’

Data rilievo

29 maggio 06

Profondità

35-40 mt.

Visibilità

Discreta

Informazioni
L’area in questione presenta nel raggio di 30 metri quadri circa la presenza di
numerosi coppi, integri e frammentari, del tipo allungato (foto 4.1) e qualche
esemplare di tegola piana (foto 4.2). Questi resti già segnalati e documentati a
più riprese dovevano probabilmente appartenere ad un carico di materiale da
costruzione, sicuramente destinato ad uso locale.
Il sito fu oggetto di indagine e studio negli anni ’80, nel corso delle campagne di
scavo della missione inglese dell’Università di Bristol. Nel corso delle ricerche
fu segnalata anche la presenza di un ceppo d’ancora in pietra, concrezionato alla
roccia, e di un’ancora in ferro ancora visibile, che per tipologia sembrerebbe
riconducibile ad epoca tardo romana (foto 4.3).
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Foto 4.1

Foto 4.2

Foto 4.3
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Scheda n. 5

Sito
Descrizione

Capo Meli 1
Ancora bizantina / ancora romana
Gauss – Boaga: 2548059,3625; 4095234,0404

Coordinate

WGS 84: N 37°00.167’; E 015°18.919’

Data rilievo

09 febbraio 068 / 18 maggio 06

Profondità

19-25 mt.

Visibilità

scarsa

Informazioni
Questa prospezione è stata organizzata in seguito ad una segnalazione della
Guardia di Finanza di Siracusa, circa il ritrovamento di una grande ancora che
giaceva sulla sabbia ad una profondità di 24-25 metri.
L’ancora, che dalla foto (foto 5.1) sembrerebbe databile alla tarda età romana
(III – IV secolo d.C.), non è stata rinvenuta nel corso delle due prospezioni qui
organizzate, di contro, in questa stessa zona è stata individuata un’altra ancora,
non integra, che giace sulla sabbia a 19 metri di profondità, nascosta da uno
scoglio (foto 5.2; 5.3).
La sua forma a “T” ci fornisce un elemento per poterla datare all’epoca
bizantina. Nel corso della prospezione si è indagata tutta l’area circostante tra i
8

Nel corso di questa giornata era stato programmato il recupero del reperto, in collaborazione con la
Soprintendenza del Mare di Palermo.
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19 e i 25 metri, dove inizia la spianata di sabbia, ma non è stato individuato
alcun reperto, se non i resti di due grossi blocchi squadrati la cui presenza è una
costante lungo il versante settentrionale del Plemmirio, essi infatti sarebbero
riconducibili all’attività della vicina Tonnara di Terrauzza.
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Foto 5.1*

Foto 5.2

Foto 5.3
* foto Guardia di Finanza
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Scheda n. 6

Sito
Descrizione

Capo Meli 2
Resti di anfore
Gauss – Boaga: 2548706,9313; 4095202,4282

Coordinate

WGS 84: N 37°00.149’; E 015°19.356’

Data rilievo

12 novembre 05 / 22 dicembre 06 / 26 maggio 06

Profondità

18-25 mt.

Visibilità

discreta

Informazioni
L’indagine è stata realizzata nel corso di due immersioni differenti, durante le
quali si è battuto il pianoro roccioso che corre parallelo alla costa ad una
profondità compresa tra i 18 e i 25 metri.
Nel corso delle prospezioni si sono individuati numerosi resti di anfore sparsi su
un’area di circa 100 metri quadri.
I frammenti comprendono numerosi resti di pareti, ma anche orli, anse, colli
(foto 6.1-2-3-4). Tra i reperti è stata rinvenuta un’anfora, piantata sul fondo,
probabilmente integra (foto 6.5; 6.6), e il frammento di una coppetta, costituito
dal labbro e dall’ansa (foto 6.7; 6.8).
Proseguendo verso ovest, in direzione di Capo Meli, si è esplorato il pianoro
roccioso lungo la batimetria dei 14-16 e sono stati individuati altri piccoli
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frammenti di ceramica sparsi (foto 6.9) ed una pietra con un foro all’estremità
(ancora litica ?) (foto 6.10).
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Foto 6.1-2-3-4

Foto 6.5
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Foto 6.6

Foto 6.7

Foto 6.8
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Foto 6.9

Foto 6.10
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Scheda n. 7

Sito
Descrizione

Capo Meli 3 (Archi di Federica)
Notizie ancora in ferro
Gauss – Boaga: 2548367,7649; 4095206,9772

Coordinate

WGS 84: N 37°00.149’; E 015°19.356’

Data rilievo

14 aprile 06

Profondità

16-25 mt.

Visibilità

scarsa

Informazioni
La prospezione è stata eseguita lungo la parete rocciosa che corre
perpendicolarmente alla roccia, seguendo il limite tra il ciglio della parete fra 16
e 18 metri e la sabbia a 25 metri. L’intento era quello di verificare la potenziale
continuità, con l’area che si estende più ad est, sempre lungo lo stesso costone
(vedi scheda 6). Nel corso dell’immersione l’indagine è stata allargata anche alla
parte sabbiosa, ma non è stato individuato alcun reperto se non alcuni blocchi
squadrati sparsi per il fondale.
Dai colleghi ho, invece, avuto notizia dell’avvistamento di una grossa ancora
integra, poggiata sul ciglio dei 15 metri, la cui documentazione si rimanda ad
un’altra immersione.
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Scheda n. 8

Sito
Descrizione

Capo Meli 4 (La grotta)
Ancora / frammenti di anfore
Gauss – Boaga: 2547799,3523; 4095384,7953

Coordinate

WGS 84: N 37°00.249’; E 015°18.744

Data rilievo

8 aprile 06 / 17 maggio 06

Profondità

20-25 mt.

Visibilità

mediocre

Informazioni
La prospezione ha interessato la zona immediatamente fuori la grotta, quindi si è
protratta in direzione S-SO, lungo la prateria di posidonia che ricopre quest’area.
È stata individuata un’ancora in ferro, del tipo a “T” (foto 8.1; 8.2),
concrezionata allo scoglio che si trova a 15 metri a S dall’ingresso della grotta.
Accanto all’ancora sono ben visibili i resti di due grossi blocchi squadrati,
poggiati l’uno sull’altro (foto 8.3).
Altri blocchi di questo tipo sono sparsi per un’area di circa 100 metri quadri, in
direzione ovest, verso l’insenatura di Terrauzza, (foto 8.4). La loro presenza così
cospicua è giustificata dalla vicinanza con la Tonnara di Terrauzza.
In mezzo alla posidonia e sparsi tra gli scogli si trovano anche numerosi
frammenti di anfora, principalmente piccoli pezzi di pareti dai quali non è
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possibile risalire ad una forma ben precisa.
Notizie fornitemi da subacquei locali parlano della presenza, in passato, anche di
anfore integre, sicuramente depredate nel corso degli anni, essendo stata questa
una zona molto battuta dai subacquei locali.
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Foto 8.1

Foto 8.2
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Foto 8.3

Foto 8.4
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Scheda n. 9

Sito
Descrizione

Punta della Mola
Anfore / ancore
Gauss – Boaga: 2547832,3460; 4099330,5268

Coordinate

WGS 84: N 37°02.380’; E 015°18.769’

Data rilievo

30 ottobre 05 / 12 aprile 06 / 20 maggio 06

Profondità

19-25 mt.

Visibilità

scarsa

Informazioni
Il sito si presenta molto interessante dal punto di vista archeologico, come
dimostrano le tre indagini programmate.
Su un fondale che varia tra i 16-19 e i 23-26 metri si trovano sparsi numerosi
reperti archeologici costituiti da frammenti di anfore, (foto 9.1-7) e dai resti di
almeno quattro ancore in ferro (9.8-12). Intorno sono stati individuati altri
elementi metallici, probabilmente resti di attrezzature di bordo.
La segnalazione del sito, da parte di un subacqueo locale, faceva riferimento
anche alla presenza di due ruote di macina in pietra, che non sono state avvistate
nel corso delle ricognizioni.
Tutti i reperti sono sparsi su un’area di circa 70-80 metri quadri.
Le tre immersioni sono servite a circoscrivere l’area interessata, che per la
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quantità di materiale presente merita un ulteriore approfondimento, soprattutto
attraverso lo studio dei materiali.
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Foto 9.1-2-3-4

Foto 9.5-6-7
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Foto 9.8

Foto 9.9

Foto 9.10
51

Foto 9.11

Foto 9.12
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Scheda n. 10

Sito
Descrizione

Punta del Gigante 1
Ancore / frammenti di anfore
Gauss – Boaga: 2548679,7830; 4097860,3614

Coordinate

WGS 84: N 37°01.487’; E 015°19.280’

Data rilievo

27 marzo 06 / 31 maggio 06

Profondità

20-26 mt.

Visibilità

mediocre

Informazioni
La prospezione è stata eseguita partendo da Punta del Gigante e proseguendo in
direzione N-NE.
Nella prima parte si è indagato il pianoro più vicino alla costa, lungo la
batimetria dei 6-10; qui sono stati individuati pochi resti di anfore, peraltro
frammenti di piccole dimensioni.
L’indagine più approfondita si è protratta invece lungo il costone roccioso che
corre, parallelo alla costa, fra i 18 e i 26 metri. Qui sono stati documentati i resti
di tre ancore in ferro, simili tra loto, dalla forma a “T”, che giacciono ad una
distanza, l’una dall’altra, che varia tra 25 e 50 metri.
La prima (al quale fa riferimento il posizionamento geografico) è integra (foto
10.1-2) e si trova nella parte più alta del costone a 18 metri di profondità.
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La seconda giace a 24 metri di profondità, tra la sabbia e la posidonia ad una
distanza di circa 20 metri a N della prima; si presenta in due pezzi (foto 10.3), la
parte alta del fusto è sulla sabbia (foto 10.4), la parte bassa con le marre (foto
10.5) è concrezianata al substrato e nascosta dalla posidonia.
La terza è più spostata verso N-NE, a 26 metri di profondità ed è priva della
parte alta del fusto (foto 10.6).
Da segnalare inoltre la presenza di alcuni frammenti di anfore (foto 10.7), sparsi
lungo il costone.
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Foto 10.1

Foto 10.2
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Foto 10.3

Foto 10.4

Foto 10.5
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Foto 10.6

Foto 10.7
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Scheda n. 11

Sito
Descrizione
Coordinate∗

Punta del Gigante 2
Ancore / reperto xilologico
Gauss – Boaga: 2548755,4249; 4097246,1699
WGS 84: N 37°01.254’; E 015°19.393’

Data rilievo

07 dicembre 05

Profondità

18-23 mt.

Visibilità

mediocre

Informazioni
La prospezione ha interessato l’area immediatamente a sud di Punta del Gigante,
lungo il pianoro roccioso che da 16-18 metri degrada verso la sabbia fino a 23.
Sono stati individuati tre reperti: due resti di ancore in ferro, l’uno costituito dal
fusto, molto concrezionato e in parte insabbiato (foto 11.1), che giace a 20 metri
(ad esso si riferiscono le coordinate); l’altro più grande con le marre spezzate
(foto 11.2), occupa la parte alta del costone roccioso a 19 metri.
Il terzo è un reperto xilologico, il resto di un’ordinata (foto 11.3-5), che giace
alla fine del costone, al limite con la sabbia a circa 20 metri ad est del primo
reperto.
Probabilmente ci troviamo nelle vicinanze del sito, segnalato a suo tempo da

∗

da verificare
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Kapitän, indicato come la zona di affondamento di un relitto di epoca
paleobizantina (Plemmyrion A), presso il quale furono recuperati i famosi
bronzi.
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Foto 11.1

Foto 11.2
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Foto 11.3

Foto 11.4

Foto 11.5
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Scheda n. 12

Sito
Descrizione

Punta Tavernara 1
Ancore
Gauss – Boaga: 2549011,3119; 4096988,1894

Coordinate

WGS 84: N 37°01.114’; E 015°19.565’

Data rilievo

06 dicembre 05 / 27 dicembre 05

Profondità

22-26 mt.

Visibilità

mediocre

Informazioni
La prospezione è iniziata all’altezza del piccolo scoglio davanti punta Tavernara
ed è proseguita in direzione N-NE, lungo il costone roccioso che corre parallelo
alla costa, tra i 20 e i 26 metri di profondità. Sono stati rinvenuti resti di grosse
ancore in ferro.
La prima (foto 12.1) giace ad una profondità di 22 metri, al limite tra la fine del
costoncino e la spianata di sabbia.
La seconda rinvenuta più a nord, lungo il percorso, di dimensioni maggiori, si
presenta rotta in tre parti (foto 12.2) e giace ad una profondità di 26,6 metri. Nei
dintorni altri frammenti di ancora, probabilmente sono parti della stessa (foto
12.3).
Non molto distante dalla prima ancora, sulla parte alta di uno scoglio che si
innalza dal fondo fino a 18 metri è da segnalare un frammento in materiale
62

lapideo, di forma circolare (foto 12. 4), probabilmente riconducibile ad una
piccola ruota di macina (?).
Sotto la punta ad una profondità di 20 metri (tra il costone e la sabbia) giace
un’altra ancora in ferro di notevoli dimensioni (foto 12.5) e proseguendo in
direzione NE si sono rinvenuti altri elementi metallici, probabilmente
attrezzatura di bordo, concrezionati sul fondo (foto 12.6-7).
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Foto 12.1

Foto 12.2
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Foto 12.3

Foto 12.4
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Foto 12.5

Foto 12.6

Foto 12.7
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Scheda n. 13

Sito
Descrizione

Punta Tavernara 2
Resti di anfore
Gauss – Boaga: 2550208,7646; 4097125,4961

Coordinate

WGS 84: N 37°01.186’; E 015°20.373’

Data rilievo

22 maggio 06

Profondità

36 mt.

Visibilità

discreta

Informazioni
La prospezione è stata eseguita a largo di Punta Tavernara, lungo il ciglio del
costone roccioso che forma uno scalino tra i 34 e i 38 metri, parallelo alla costa.
Lungo questo limite a 36 metri di profondità sono stati avvistati i resti di
un’anfora (foto 13.1-3), spaccata in due.
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Foto 13.1

Foto 13.2

Foto 13.3
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Scheda n. 14

Sito
Descrizione
Coordinate∗

Grotta delle Stalattiti
Ancore / frammenti di anfore
Gauss – Boaga: 2549516,4349; 4096265,1512
WGS 84: N 37°00.722’ ; E 15°19.904’

Data rilievo

05 novembre 06

Profondità

15-26 mt.

Visibilità

discreta

Informazioni
L’indagine è partita dal gavitello della boa diving “Grotta delle Stalattiti”;
all’altezza del gamper che tiene la boa si trova la prima ancora che si presenta
spezzata in due (foto 14.1-3).
Spostandosi verso E, a poca distanza, se ne trova un’altra, sempre di ferro a
quattro marre delle quali solo una intatta, mentre le altre sono spezzate (foto
14.4).
Lungo il costone che termina su un fondale sabbioso a 26-27 metri di profondità
si rinvengono frammenti sparsi di anfore (14.5-6).

∗

da verificare
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Foto 14.1

Foto 14.2

Foto 14.3
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Foto 14.4

Foto 14.5

Foto 14.6
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Scheda n. 15

Sito
Descrizione

Punta Milocca
Notizie di resti di un relitto
Gauss – Boaga: 2545228,1200; 4094608,6400

Coordinate

WGS 84:

Data rilievo

10 ottobre 2005

Profondità

40-45 mt.

Visibilità

Informazioni
In base alle informazioni fornitemi, a largo di Punta Milocca, lungo un piccolo
costone che corre in direzione N-NE, su un fondale sabbioso a 45 metri di
profondità, giacciono tre dolia di cui due integri ed uno rotto.
Nelle immediate vicinanze, in base alla segnalazione si dovrebbe trovare anche
un ceppo d’ancora (probabilmente plumbeo) e frammenti di anfore sparsi lungo
tutta l’area. Se la segnalazione è veritiera ci troveremmo di fronte ai resti di un
relitto, probabilmente di epoca romana.
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Scheda n. 16

Sito
Descrizione

Fanusa
Notizie di resti di anfore
Gauss – Boaga: 2545006,1600; 4095622,8100

Coordinate

WGS 84:

Data rilievo

22 maggio 2006

Profondità

30-33 mt

Visibilità

Informazioni
A quest’area riconducono due segnalazioni che fanno riferimento a resti di
anfore localizzabili in due punti: il primo a circa 20-30 metri dalla costa su un
fondale di 8-9 metri, il secondo più a largo, su un fondale di 30 metri.
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Scheda n. 17

Sito
Descrizione

Terrauzza
Notizie di resti di anfore
Gauss – Boaga: 2546437,1500; 4096108,5900

Coordinate

WGS 84:

Data rilievo

10 ottobre 2005

Profondità

3-10 mt.

Visibilità

Informazioni
La segnalazione si localizza su un’area a circa 100 metri di distanza dalla costa,
su una secca che da -3 arriva fino a 10 metri di profondità, di fronte alla baia di
Terrauzza, in prossimità di una discesa a mare. In base alle informazioni
ricevute l’area è piena di cocci di anfore.
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Considerazioni finali

In seguito alle indagini condotte nel corso di questa prima fase di lavoro si
è ottenuto un risultato soddisfacente in relazione all’obiettivo prestabilito.
Essendo partiti, per la realizzazione della prospezione archeologica, da aree per
le quali sapevamo già della presenza di resti (vuoi grazie al recupero delle
notizie riguardanti le ricerche e gli studi già eseguiti, vuoi in seguito alle
segnalazioni raccolte nel corso di questa attività), è stato possibile verificare
prima di tutto la persistenza dei resti segnalati e valutarne lo stato di
conservazione.
Nello stesso tempo si è avuto modo di allargare l’azione di monitoraggio anche
intorno alle zone individuate come punto di partenza, ottenendo così un quadro
preliminare, relativo alle evidenze archeologiche, più ampio e omogeneo.
In linea di massima, sulla base dei risultati delle indagini, il dato che
emerge, dal punto di vista della distribuzione delle evidenze archeologiche, ci
permette di circoscrivere due “macro aree”, l’una lungo il versante
settentrionale, tra Punta Tavernara e Punta del Gigante (siti 10, 11, 12, 13, 14),
l’altra in quello meridionale attorno a Capo Meli (siti 5, 6, 7, 8), e due aree più
ristrette, l’una che gravita nella zona di Capo Murro (siti 2, 3, 4), già indagata e
studiata nel corso degli anni ottanta, l’altra circoscritta di fronte a Punta della
Mola (sito 9).
Per quanto riguarda, invece, il dato più materiale, riguardante la quantità
di reperti e il loro stato di conservazione, si evidenzia una netta distinzione a
seconda della tipologia del reperto stesso.
Risulta chiaro, infatti, che per i siti nei quali sono stati segnalati resti di
materiale ceramico si registra (rispetto alle informazioni precedenti) una netta
riduzione dei reperti in termini quantitativi, ma soprattutto si evidenzia un deficit
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per quanto riguarda il dato qualitativo del reperto stesso che nella maggior parte
dei casi è rappresentato da piccoli frammenti (principalmente pareti), che spesso
si rivelano poco significativi ed indicativi al fine di risalire a forme e/o a
datazioni più precise.
Per quanto concerne, invece, i reperti metallici, ovvero le ancore, la cui presenza
è stata ampiamente documentata nel corso di queste prime indagini, esse, nella
maggior parte dei casi, si presentano in un discreto stato di conservazione, a tal
punto che è possibile risalire facilmente alla tipologia dell’ancora e dunque
anche ad una cronologia relativa della stessa, quanto meno inquadrabile
nell’arco di tempo entro il quale è stata in uso. Sommariamente e considerando
che si tratta di una fase di monitoraggio preliminare, finalizzato principalmente
ad ottenere un quadro relativo alla distribuzione dei reperti, più che ad uno
studio più approfondito degli stessi, possiamo dire che le ancore documentate
sono inquadrabili cronologicamente tra l’età romana e la tarda età bizantina
(escludendo quelle pertinenti alla tonnara che sono più recenti).
Chiaramente alla base di questa differenziazione circa lo stato di conservazione
dei diversi tipi di reperti contribuisce non solo la maggiore facilità, ad opera di
clandestini, nel recuperarne l’uno (le anfore) rispetto all’altro (le ancore), ma
anche e soprattutto un altro fattore importante relativo al grado di frequentazione
del sito stesso. Tale fenomeno, infatti, risulta più marcato nell’attuale zona A
della riserva (la zona più frequentata prima dell’istituzione del parco), o presso i
punti raggiungibili da terra (zona di Capo Meli, zona cosiddetta della Pillirina).
L’istituzione della Riserva rappresenta da questo punto di vista un fattore
importantissimo perché garantisce la salvaguardia anche del patrimonio
archeologico sommerso. Dal momento che il regime di tutela e sorveglianza
dell’area difficilmente invoglierà altre attività clandestine di recupero di resti
antichi, possiamo considerare queste nostre fasi di monitoraggio come un punto
zero, dal quale partire per il prosieguo delle indagini.
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Prospettive future

Tra gli obiettivi realizzabili nel più breve termine, entro luglio di
quest’anno, possiamo inserire la predisposizione e attivazione di un percorso
archeologico specificatamente dedicato ai non vedenti. La sua realizzazione è
già in cantiere e vede impegnati da una parte l’A.M.P. e dall’altra la
Soprintendenza di Siracusa, che ha abbracciato l’idea di

realizzare questo

progetto attraverso la ricontestualizzazione di alcuni reperti (anfore e ceppi
d’ancora) recuperati nelle acque del Plemmirio nel corso delle indagini passate.

L’obiettivo nel medio termine (secondo anno di attività) sarà quello di
continuare le operazioni di ricognizione preliminare avviate in questo primo
anno di attività, allargandole ad altre zone dell’Area Marina Protetta, che ancora
non sono state indagate. Contemporaneamente, sarebbe auspicabile avviare
indagini di maggior dettaglio nei siti potenzialmente più interessanti, sulla base
delle quali si potrà già pensare alla possibilità di rendere operativo, già per la
stagione estiva 2007, uno o due itinerari archeologici subacquei ben strutturati.
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