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S0053 SITO RG

S0050 REPERTO RG

S0051 NOTIZIA RG

S0073 NOTIZIA RG

S0302 NOTIZIA RG

S0303 NOTIZIA RG

S0304 NOTIZIA RG

S0095 NOTIZIA RG

S0084 NOTIZIA RG

S0079 NOTIZIA RG

S1253 REPERTO ISOLATO RG

S1254 SEGNALAZIONE RG

S0591 SITO RG

S0199 SITO RG

S0080 NOTIZIA RG

S0305 NOTIZIA RG

S0089 NOTIZIA RG

S0074 NOTIZIA RG

S0895 REPERTO ISOLATO RG

S0166 REPERTO RG

S0076 NOTIZIA RG

S0075 NOTIZIA RG

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

Relitto
Relitto di Punta Secca o 
Relitto Jurato

Relitto insabbiato (profondit├á fondale m. 1,70, quota relitto m. 2,50) e perci├▓ 
non visibile del quale esiste un breve filmato effettuato nel febbraio 2003 dai 
carabinieri subacquei. Santa Croce Camerina Punta Secca romano

Lingotti plumbei

Lingotti plumbei a sezione rettangolare con diffuse incrostazioni superficiali e 
calcificati con il sottostante banco roccioso. Entrambi i lingotti presentano una 
scassa mediana regolare e semicircolare per l'intera altezza (17 cm) e di diam. 13 
cm. Santa Croce Camerina Punta Secca

Relitto Relitto dell'Isola dei Porri

Numerosi frammenti di anfore del tipo Lamboglia 2 sparse e in parte concrezionate 
al fondo roccioso. Si tratta dei resti di un relitto del I a.C. il cui scafo ├¿ andato 
completamente perduto. Ispica Isola dei Porri I a.C. romana

Struttura portuale sommersa Avamporto di Camarina

Muraglia sommersa che da terra, si spinge in direzione SW per circa 300 m a 
partire dalla foce dell'Ippari; non perfettamente rettilinea ├¿ divisa in 2 bracci 
attacati alla riva e alla costa rocciosa dell'acropoli. E' costituita da blocchi di arenari Ragusa Camarina - avamporto

Relitto Relitto di Afrodite

Statuetta in bronzo di Afrodite; vasellame bronzeo da mensa, resti di mobili, di letti 
triclinari.  Dieci vasi in bronzo costituenti quasi un intero ministerium da tavola; non 
rinvenuti resti lignei dello scafo Vittoria Antemurali Camarina I-II d.C.

Reperto Arpocrate Statuetta in bronzo di Arpocrate recuperata nell'area dell'avamporto di Camarina Vittoria
Area dell'avamporto di 
Camarina III-II a.C.

Pesi campione Pesi campione

Pesi campione in piombo dal II sec a.C. di forma quadrata coniati a stampo, 
contornati da una cornice ispessita con stampigliati a rilievo i valori ponderali e 
l'aggettivo riferito all'attestazione di legalit├á del peso dichiarato Ragusa Camarina II a.C.

Struttura portuale sommersa Porto canale
Porto canale ricavato nella foce del fiume Ippari, con frangiflutti, serie di banchine 
trasversali. Visibili blocchi isodomici provenienti dal crollo della struttura. Ragusa camarina

Relitto Relitto galea medievale

Relitto di galea medievale. Lo scafo era lungo 25-30 metri e largo 4. Rinvenuto nel 
1989 si pensa fosse adibita al trasporto di derrate e cavalli. Recipienti circolari 
metallici e utensileria da maniscalco. Ragusa Camarina XI-XII d.C. normanna

struttura portuale
Lastra di marmo con 
iscrizione

lastra di marmo con iscrizione di et├á imperiale , titolo pubblico attestante la 
presenza sul posto dell'imbarco dell'annona di un prefetto Ragusa c.da S. Nicola I - III d. C. Romana Imperiale

Statua

Busto marmoreo rinvenuto durante il corso effettuato dal centro subacqueo ibleo 
"Blu Diving" in collaborazione con la Soprintendenza del Mare nell'area del 
Palmento Santa Croce Camerina Palmento

Relitto

Relitto probabilmente databile fra il IV e il VII secolo d.C. presente nell'area 
portuale tardo romana - bizantina del Palmento. Nell'area ├¿ nota la presenza di 
un'altro relitto anch'esso non ancora indagato. Santa Croce Camerina Palmento

IV / VII 
d.C. ?

Cannoni Cinque cannoni ed una bombarda concrezionati Ragusa
Camarina / Scoglitti / 
Cammarana

Area portuale Palmento?

Ammasso ordinato di pietre, quantit├á di frammenti fittili e tegole concrezionate. 
Recuperi: fram. anfora con ansa e rilievo, piatto in sigillata, fram. ligneo con 
elemento plumbeo ad incastro, elemento ligneo (vagante), fram. osso. Santa Croce Camerina Palmento

Relitto Relitto delle colonne

Relitto con anfore africane, ceramiche e due colonne di marmo "giallo antico" 
numidico di pi├╣ di 6 metri per 18 ton.. Nel carico vasellame bronzeo, maschere 
teatrali, vaso metallico intarsiato in vetro azzurro. Documentati paramezzale, 
madieri Ragusa Camarina

fine II-
met├áIII 
d.C. romana

Relitto Relitto greco di Camarina Notizia dell'esistenza di un relitto di nave greca Ragusa Camarina IV-II a.C.

Porto del chorion di Kaukana - Patena d'argento
Patena argentea di 
Kaukana

Insenatura del Palmento e cala di Longobardo, da identificare con il porto del 
chorion di Kaukana. Qu├¼ nel 1991 ├¿ stata ritrovata una patena d'argento 
bassa, semisferica di 156 grammi del repertorio bizantino dei vasa sacra. Santa Croce Camerina

Ad ovest del faro di Punta 
Secca V - VI d.C. Bizantina

Relitto
Relitto dell'elmo attico-
etrusco

Scarsi i resti dello scafo, ma abbondanti anfore vinarie greco-italiche. Il reperto 
pi├╣ importante recuperato ├¿ l'elmo bronzeo decorato da una pigna alla 
sommit├á della calotta. Ragusa Camarina IV a.C. Greca

Ancora Ancora bizantina segnalata nelle acque di Camarina dal sig. Buggea Vittoria Camarina
Ancora Ancora Bizantina Ancora probabilmente bizantina recuperata nel luglio 2003 Ispica S.M. del Focallo

Relitto Relitto delle Lucerne
Relitto romano delle Lucerne databile tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C. 
Rintracciati resti del paramezzale, qualche madiero e parti del pagliolato Ragusa Camarina meta II d.C. romana

Relitto Relitto Mamertino o Oanis
Relitto forse affondato dopo la spoliazione del santuario di Oanis da parte dei 
Mamrtini che saccheggiarono Camarina nel 275 a.C. (Diodoro XXIII,1,4). Ragusa Camarina - Foce Oanis

Ultimo 
quarto del 
III a.C. ellenistico
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S0118 SITO RG

S0119 SITO RG

S0306 NOTIZIA RG XVI

S0320 SITO RG XVII-XVIII

Relitto Relitto di Caucana

Relitto lungo circa m 17 che si trova ad una profondit├á di m 1,50-2,00 in area 
antistante lÔÇÖinsediamento di Caucana sul prolungamento di via Bizantina e ad 
una distanza di m 20 dalla battigia. Santa Croce Camerina Caucana

Relitto Relitto Giunta

Dal fondale sabbioso emergono le estremit├á delle ordinate lignee del relitto. In 
corrispondenza della prua affiora una massa metallica concrezionata, individuata 
quale ancora della nave. Ispica S. Maria del Focallo

Relitto sconosciuto Notizia dell'esistenza di un relitto di veliero Ragusa Camarina

Cannone

Gargiulo riferisce de recupero di culatte di cannoni probabilmente riferibili a relitti di 
galeoni spagnoli del XVII e XVIII secolo. Rinvenuto un cannone e un contenitore 
metallico Ispica Secca della Circe Spagnola
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