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S0059 SITO AG

S0042 SITO AG

S0875 SEGNALAZIONE FIAT BR 20 AG XX

S0563 SITO AG

S0566 SITO AG XVI-XVII ?

S0163 SITO AG

S0611 SITO AG

S1267 SEGNALAZIONE AG

Scheda Tipologia Definizione Denominazione Descrizione Prov. Comune Località Secolo Attrib. Culturale

Relitto
Ceramiche di bordo, parti e frammenti lignei pertinenti all'ossatura ed al doppio fasciame di una nave da 
carico o da guerra del I a.C. lunga m 8 e larga m 2,80. Sciacca Contrada Foggia I a.C. romana

relitto
Relitto di Porto Palo - 
Menfi

Relitto scoperto durante i lavori di sistemazione del molo.  Anfore Dressel 1A e 1C, Mana C2, olla in 
piombo, moneta in bronzo, piattello e vasetto in vernice nera, frammenti lignei fasciame. Menfi Porto Palo Fine II- inizi I a.C. romano

Relitto Relitto di aereo da trasporto risalente alla 2^ G.M. che giace insabbiato su un fondale di 2,50 metri Agrigento San Leone - Dune

Relitto / Luogo di 
recupero

PARISSONA 
GROSSA / SAN JUAN

Relitto di nave da carico cinquecentesca genovese, da 1200 tonnellate, con eleganti pezzi d'artiglieria in 
bronzo prevalentemente di fabbricazione genovese Sciacca

Cammordino / Coda di 
volpe

XVI (naufragio 
estate 1581)

Biscaglina / 
Genovese

Relitto Relitto Bottazza
Relitto con carico costituito da pani di zolfo, nonch├® artiglieria (cannoni in ferro, spingardelle in bronzo e 
archibugi, proiettili in piombo), ceramiche ed utensili di bordo; presenti frammenti lignei della nave. Agrigento

S. Leone - Scoglio 
Bottazza

Relitto
Macine tronco piramidali a tramoggia e panetti di piombo, alcuni frammenti lignei pertinenti al relitto, ancora 
in ferro, numerosi frammenti di anfore. Agrigento San Leone Lido Aster III d.C.

Relitto sconosciuto

Relitto postmedievale lungo circa m 23 e largo circa m 6 con alcune parti metalliche aggettanti dal 
fasciame. Appena visibile il fasciame della nave; significativa la presenza a prua di un rivestimento metallico 
di considerevole spessore.

Cattolica 
Eraclea Eraclea Minoa

Reperto Cannone in bronzo lungo metri 2,50 San Leone Maddalusa


	Foglio1

