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SICILIA, UNA VACANZA A 
MISURA DI SUB

SICILY: A TAILOR-MADE 
SCUBA DIVING HOLIDAY

I t is well- known, among the divers world, that Sicilian 
seabed is the most beautiful and gorgeous one 
around the Mediterranean, but from now there is one 

more reason to book a holiday in the Island. 
Awesome underwater trails have been set in some of 
the most beautiful diving spots in Trapani, and in case 
there were still doubts, more amazing and surprising 
underwater emotions will be ensured.
The archaeological diving spots can be found in famous 
and fascinating tourist coastal areas, like Marsala, 
Pantelleria and San Vito lo Capo, and they are able to 
satisfy both beginners and experienced divers. The routes 
are, in fact, at various depths: from a few meters, as in 
the case of Cape Boeo with submerged remains of the 
ancient harbor, to more than 30meters, for example, to 
reach out and explore all that remains of the charming 
and virtually intact wreck of Kent.
Waiting for divers, as well as beautiful backgrounds and 
varied, there are a riot of amphorae and anchors of every 
age, but also ancient millstones and countless other 
remains linked to shipwrecks from different eras, which 
allow you to know the whole glorious history of Sicily, 
from prehistory until the last century.
To enrich this offer, excellent affiliated dive centers with 
an articulated range of accommodation and facilities 
which are able to offer a range of services dedicated to 
divers.
Then, put diving suit and masks in the bag and be ready 
to go!

Che i fondali della Sicilia siano tra i più belli e 
scenografici del Mediterraneo è già ben noto a 
tutto il popolo dei sub, ma da oggi c’è un motivo 

in più per prenotare una vacanza subacquea nell’Isola.
In alcuni dei punti d’immersioni più belli della provincia 
di Trapani, sono stati allestiti degli splendidi percorsi di 
archeologia sommersa, garantendo se vi fossero ancora 
dei dubbi, ulteriori strepitose ed inaspettate emozioni 
subacquee.
I punti di immersioni archeologici si trovano nelle realtà 
costiere di località turistiche molto note ed interessanti 
come Marsala, Pantelleria e San Vito lo Capo e sono 
in grado di accontentare sub esperti e meno esperti. I 
percorsi si trovano, infatti, a varie profondità: da pochi 
metri, come nel caso di Capo Boeo con i resti sommersi 
dell’antico porto,  agli oltre 30 mt necessari, ad esempio, 
per raggiungere e visitare tutto ciò che ancora rimane 
del suggestivo e praticamente integro relitto del Kent .
Ad aspettare i sub, oltre che fondali belli e variegati, un 
tripudio di anfore ed ancore di ogni epoca ma anche 
antichissime macine ed altri innumerevoli resti legati a 
naufragi di varie epoche, che consentono di raccontare 
l’intera gloriosa storia della Sicilia, dalla preistoria sino 
al secolo scorso.
Ad arricchire questa offerta, ottimi centri di immersione 
convenzionati con un’articolata offerta di strutture di 
ospitalità pronte ad offrire una serie di servizi dedicati 
ai sub.
Allora, muta e maschere in borsa e pronti per partire!
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UNDERWATER TRAILS 
AND DEDICATED 
FACILITIES  

T he underwater trails came to life thanks 
to a meticulous scientific approach of the 
Superintendence of Maritime Cultural Heritage of 

Regione Sicilia, which is the first public institute created 
to safeguard and give the maritime cultural heritage 
more value.
All the trails are composed of wreckages and/or 
remains which have been rediscovered and left in their 
original positions, providing them with tags for divers. 
Experiencing trails is possible by referring to authorized 
diving centers only, which have been selected in order 
to preserve this precious heritage, and which have an 
agreement with “divers-friendly” hotels. 
It’s about “divers-friendly” hotels, namely camping 
and tourist homes, whose owners, after following a 
vocational and technical training, can guarantee high 
quality standards and dedicated facilities for divers.
For instance, each of these accommodations is able to 
guarantee a flexible food service, according to scuba 
diving schedule; a delayed check out to have a shower 
before to live and also a free equipment and luggage 
storage.

PERCORSI SUBACQUEI E 
SERVIZI DEDICATI 

I percorsi archeo-sub sono stati realizzati con rigoroso 
approccio scientifico dalla Soprintendenza del Mare 
della Regione Siciliana, la prima istituzione pubblica  

nel mondo nata con l’esclusivo compito di tutelare e 
valorizzare il patrimonio culturale sommerso.
Tutti gli itinerari sono costituiti da relitti o/e reperti, 
rinvenuti e mantenuti nella loro giacitura originale, 
provvisti oggi di cartellini informativi per i sub.
Per tutelare questo prezioso patrimonio sommerso, la 
fruizione dei percorsi è possibile solo con centri diving 
autorizzati convenzionati con gli  hotels sub friendly. 
Si tratta di alberghi, campeggi e case vacanze, i cui 
titolari, dopo aver seguito un mirato percorso formativo 
e di assistenza tecnica, hanno sottoscritto l’impegno di 
garantire alcuni servizi specifici dedicati ai sub. 
Ognuna di tali strutture è in grado di garantire, ad 
esempio, una ristorazione flessibile in relazione agli 
orari delle immersioni, il check out ritardato il giorno 
della partenza per una comoda doccia ed il deposito 
gratuito di bagagli ed attrezzature.

NON SOLO MARE
 

La Sicilia, si sa, non offre solo bei fondali da esplorare.
Le tracce del suo lungo e glorioso passato sono sotto, ma 
soprattutto sopra l’acqua. L’Isola si presta infatti ad essere 

scelta come meta ideale di vacanza da chi non si accontenta 
delle sole immersioni ma desidera anche fare escursioni di 
interesse storico-culturale. 
La Regione vanta ben 7 siti UNESCO ed è ricchissima di siti 
archeologici di riconosciuta bellezza e suggestione che vanno 
dall’epoca fenicia a quella greca e romana.
Inoltre, ha moltissimi centri storici meritevoli di una visita: 
strette vie acciottolate, mercati storici, sontuose chiese, grandi 
cattedrali, ampie piazze circondate da palazzi nobiliari, musei 
ma anche tantissimi negozietti ricchi di pregevolissimi articoli 
di artigianato locale… tutte distrazioni molto forti anche per 
i sub più appassionati (e soprattutto relative consorti). Mare, 
cultura ma anche buona cucina. Non dimentichiamo, infatti, 
che la Sicilia è anche una meta estremamente interessante 

LA PROVINCIA DI TRAPANI:  UNO SCRIGNO TUTTO DA SCOPRIRE
Luogo ideale per gli amanti del mare, con quasi 150 km di costa, la provincia vanta spiagge famose e 
mondane, ma anche incantevoli  calette in aree protette, nonchè splendide isole come l’arcipelago delle 
Egadi e la vulcanica Pantelleria.
Ma non solo: l’imponente sito archeologico di 
Segesta, le grandiose rovine di Selinunte, la 
suggestiva isola di Mozia, il fascino medievale 
di Erice, i graziosi centri storici di Marsala e 
Trapani sono solo alcune delle tante chicche 
che il territorio provinciale riserva agli amanti 
di storia e cultura.
Luogo di antiche tradizioni produttive, 
la Provincia rivela inoltre altre piacevoli 
sorprese,  come il magnifico paesaggio di 
bagli e  vigneti (patria di tanti DOC) o quello 
struggente delle saline, o quello inaspettato 
di un piccolo borgo rurale ottocentesco raccolto all’interno di una  enorme grotta preistorica.
Più vicino all’Africa che all’Italia, tutto il trapanese è fortemente impregnato dalla cultura araba, 
come dimostrano le influenze nei dialetti locali, le basse abitazioni ma soprattutto la deliziosa cucina, 
caratterizzata dai contrasti agrodolci, dalla presenza del cuscus e dall’ampio uso di spezie .
Esperienza indimenticabile... Provare per credere !

per i golosi, qualcuno l’ha perfino definita come una 
esperienza gastronomica unica. 
E dopo una sana immersione, si sa, l’appetito non manca. 
Così pronti a spaziare dalle famose arancine ai cannoli, 
dalla caponata alla granita, dal cuscus alla cassata, per non 
dimenticare, ma senza esagerare, di sorseggiare i famosi vini 
dell’Isola come il Nero d’Avola, l’Alcamo, il Marsala o il Passito 
di Pantelleria, solo per citarne alcuni dei più famosi.
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TRAPANI: A TREASURE TO KNOW
An ideal place for sea-lovers, with its 150km of coastline, the City boasts worldly and famous beaches, but also 
fascinating small inlets in protected areas and gorgeous islands, such as Egadi’ s island chain, and the volcanic 
Pantelleria.
And also: the impressive archaeological site of 
Segesta , the magnificent ruins of Selinunte , the 
picturesque island of Mozia , the medieval charm of 
Erice, the charming old towns of Marsala and Trapani 
are just some of the goodies that the surroundings 
have in store for history and culture lovers.
Place of ancient productive traditions, the area 
also reveals other pleasant surprises, such as the 
magnificent landscape of rural farms and vineyards 
(birthplace of many DOC products ) or the moving 
one of the salt pans , or the unexpected one of a 
small nineteenth-century rural village gathered in 
a huge prehistoric cave.
Closer to Africa than to Italy, all around Trapani is strongly influenced by Arab culture, as evidenced by the influences 
in local dialects, the little houses, but above all the delicious cuisine characterized by all the bittersweet contrasts, 
the presence of the couscous and the large use of spices.
Unforgettable experience ... Just try it!

Le nuove proposte di vacanza di archeologia subacquea sono frutto del progetto CULTURAS, iniziativa a valenza 
strategica,  finanziata dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013.
Il progetto vede come protagonisti le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del turismo in 
Tunisia e nella regione Sicilia. 
Capofila del progetto è la Regione Siciliana, con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e la 
Soprintendenza del Mare,  mentre per la Tunisia, sono partner l’Office National du Tourisme Tunisien e l’Institut 
National du Patrimoine. Gli altri Partner italiani sono l’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ed il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia). 
Il progetto, nato per identificare e implementare nuovi modelli per la valorizzazione turistica del patrimonio 
archeologico e lo sviluppo economico territoriale, prevede sia l’ampliamento del grado di fruizione delle risorse 
culturali transfrontaliere, sia la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici segmenti 
del mercato turistico, quali il turismo subacqueo ed il cicloturismo.
Tra le attività realizzate oltre i percorsi subacquei ed itinerari cicloturistici, ricerche di marketing , attività 
formative e di assistenza tecnica mirata alla crescita professionale degli operatori turistici.

MUCH MORE THAN SEA

Sicily, as it’s well known, does not only offer beautiful 
backdrops to explore.
The traces of its long and glorious past are under, but 

especially over the water. The island, lends to being chosen 
as the perfect holiday destination for people who want more 
than just diving, but also want to make historical and cultural 
excursions too.
The Region boasts seven UNESCO sites and is rich in 
archaeological sites of recognized beauty and charm that go to 
the Phoenician, Greek and Roman.
 

Also, it has many historical towns worthy of a visit: 
narrow cobbled streets, traditional markets, magnificent 
churches, great cathedrals, large squares surrounded by 
palaces, museums, but also many rich shops of very valuable 
local handicrafts... all very strong distractions for most 
passionate divers (especially for their wives).
Sea, culture and also good food. Do not forget, in fact, that Sicily 
is also an extremely interesting destination for the gluttons and 
someone has even defined it as a unique dining experience.

IL VIAGGIO CONTINUA

Grazie al sostegno della Comunità Europea, è possibile ritrovare un’analoga proposta di vacanza, con 
percorsi archeo sub e aziende di ospitalità e servizi dedicati, anche nelle vicine coste della Tunisia. Per 
maggiori informazioni si veda  su: www.bikendive.com - www.culturas-italietunisie.eu
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KEEPING TRAVELLING

Thanks to the support of EU Community, 
it is possible to enjoy a similar vacation, 
with underwater archaeological trails and 

accommodation facilities and dedicated services 
even in the near island of Tunisia. For further 
information, visit the website: www.bikendivecom  
www.culturas-italietunisie.eu

PRODUCT GROUPS

Listed in the following hospitality facilities, you will 
find dedicated services to divers.
The other companies for divers.

The new proposals for an underwater archaeological holiday come from the CULTURAS project, a strategic initiative 
funded by the 2007 – 2013 Italy-Tunisia Cross-border Cooperation Program.
The main characters of the project are the highest authorities in the field of cultural assets and tourism in Tunisia 
and Sicily.
First in line is the Sicilian Regional Authority, in conjunction with the Department for Cultural Heritage and Sicilian 
Identity and the Superintendence of Maritime Cultural Heritage, while the Tunisian partners are the Office National 
du Tourisme Tunisien and the Institut National du Patrimoine.
The other Italian partners are the Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo and Libero Consorzio 
Comunale of Trapani (former Provincia).
The project has been created to identify and implement new models for the touristic valorization of the archae-
ological heritage and the local economic development. It increases the level of usability of cross-border cultural 
resources and the specialization of the system of local touristic offer on two specific segments of the touristic 
market, like the underwater tourism and the bike tourism. A part from underwater and bike tours, there are 
other activities such as marketing surveys, training and technical advice in order to improve the skills of the tour 
operators engaged with the project.

GLI OPERATORI

Nelle strutture di ospitalità di seguito elencate, 
troverete servizi dedicati ai sub.
Le altre imprese al servizio dei sub.

CUSTONACI
Associazione Custonaci è Turismo +39 347 83 00 762
info@custonaciinsicily.it

FAVIGNANA

Aegusa Hotel +39 0923 92 24 30
arcipelagosrl@virgilio.it

Insula Hotel +39 0923 92 54 37
arcipelagosrl@virgilio.it

MARSALA

Camping Lilybeo Village +39 0923 99 83 57 
info@trapaniturismo.com

Casa Solare Rakalia +39 339 41 21 871 
casasolarerakalia@gmail.com

PANTELLERIA

Hotel Village Suvaki +39 333 53 23 459
direzione@hotelsuvaki.it

Dammusi Al Qubba – resort – +39 349 31 54 621
alqubbaresort@libero.it

Corte dell’Itria – casa vacanze – +39 373 75 45 157
info@cortedellitriapantelleria.it

GreenDivers – centro diving – +39 393 97 65 560
info@greendivers-sub.com

SAN VITO LO CAPO
 
El Bahira Camping +39 347 51 65 661
info@elbahira.it

Hotel Mediterraneo +39 0923 62 10 62
medimare@libero.it

Hotel Baia di Venere +39 0923 62 14 66
info@baiadivenere.com

Nautisub Diving Center +39 347 35 37 764
info@nautisub.it

Diving Center Sea Diver +39 347 05 69 628
info@seadiver.it

Under Hundred Diving Center +39 339 87 76 555
info@underhundred.it

TRAPANI

Brezza Grecale – Casa Vacanze – +39 0923 56 68 69
arcipelagosrl@virgilio.it

Hotel Vittoria +39 0923 87 30 44
info@hotelvittoriatrapani.it

Tra i Venti – Casa Vacanze – +39 373 75 45 157
info@traiventi.it
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CAPO BOEO - MARSALA 

Descrizione
L’area oggetto del presente itinerario archeologico 
subacqueo è un tipico fondo portuale ricco di 
oggetti che le navi di passaggio buttavano in 
mare ripulendo stive e sentine. E’ per questo che si 
trovano oggetti frammentari, soprattutto ceramici 
(anfore), pertinenti vari secoli che vanno dall’epoca 
ellenistica (IV sec.a.C.) all’epoca tardo romana (V 
sec.d.C.). 
Tuttavia i fondali conservano anche elementi 
edilizi e materiali gettati in mare in seguito a 
vari saccheggi subiti dalla città soprattutto ad 
opera dei Vandali, o dopo le varie ristrutturazioni 
urbanistiche ed edilizie che la città di Lilibeo 
ebbe soprattutto in epoca romana grazie alla sua 
ricchezza. E’ per questo che in questi fondali nel 
passato sono state recuperate anche statue ed 
elementi architettonici ornamentali.

Description
The area of this underwater archaeological trail 
is a typical port bottom rich in objects that the 
passing ships threw in the sea cleaning the holds 
and bilges. That is why the finding of fragmentary 
objects, especially ceramics (amphorae) ranging 
from the Hellenistic period (4th Century BC) late 
Roman times (5th Century AD). However, the 
seabed also preserved building elements and 
materials, thrown into the sea after several raids 
suffered by the city, especially by Vandals, or after 
various planning and property renovations of the 
city of Marsala (in ancient time Lilybaeum) due to 
its richness, especially in Roman times. This is the 
reason why in the past, statues and ornamental 
architectural elements as well have been recovered 
in these waters.

Nome Capo Boeo

Località Marsala

Tipologia Ancore/ anfore

Valenza Archeologico/naturalistico

Attrattività “scenica” Ancore/ anfore/ lingotti

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 600 m

Difficoltà Facile/anche snorkeling

Profondità massima 10 m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia, Roccia, Posidonia

Flora Posidonia

Fauna Pesce stanziale

Priorità fotografica Archeologica

Visibilità Alta

Corrente Assente

Profilo d’immersione Multi Livello

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 200m. - 5 minuti

Name Cape Boeo

Location Marsala

Typology Anchors / amphorae

Valence Archaeological / naturalistic

Attractiveness "scenic" Anchors / amphorae / ingots

Amplitude, length of archaeological route 600 m

Difficulty Easy / also snorkeling

Maximum depth 10 m

Type, variety of the seabed, Backdrop Sand, Rock, Posidonia

Flora Posidonia

Fauna Sedentary fish

Photographic priorities Archeological

Visibility High

Current Absent

Profile of immersion Multi Level

Distance from from the coast and sailing times 200m. - 5 minutes

Name Punta Tracino

Location Pantelleria

Typology Anchors / amphorae / ingots

Valence Archaeological / naturalistic

Attractiveness "scenic" Anchors / amphorae / ingots

Amplitude, length of archaeological route 500 m

Difficulty Average

Maximum depth 38m

Type, variety of the seabed, Backdrop Rock, sand, sea grass prairie

Flora Posidonia

Fauna resident fishes and step

Photographic priorities Artifacts, landscape

Visibility Good

Current Low

Profile of immersion Multi Level

Distance from from the coast and sailing times 100 m. - 20 minutes

Nome Punta Tracino

Località Pantelleria

Tipologia Ancore/ anfore/ lingotti

Valenza Archeologico/naturalistico

Attrattività “scenica” Ancore/ anfore/ lingotti

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 500 m 

Difficoltà Media

Profondità massima 38m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Roccia, sabbia, prateria di posidonia

Flora Posidonia

Fauna Pesci stanziali e di passo

Priorità fotografica Reperti, paesaggio

Visibilità Buona

Corrente Scarsa

Profilo d’immersione Multi Livello

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 100 m. - 20 minuti

PUNTA TRACINO - PANTELLERIA

Descrizione
Il promontorio di Punta Tracino, vicino all’omonima 
contrada su terraferma, separa Cala Levante da Cala 
Tramontana. Il versante Nord della Punta, grazie anche 
alla sua collocazione lungo la costa orientale dell’isola 
di Pantelleria, è protetto naturalmente dagli effetti del 
moto ondoso proveniente dal II e III quadrante. Questa 
sua conformazione ha favorito nel corso dei secoli il suo 
costante uso come zona naturale di ridosso in presenza 
di condizioni meteo marine avverse. In questo specchio 
acqueo, infatti, sono stati individuati innumerevoli 
reperti, la cui quantità ed estensione cronologica 
indicano proprio una continuità di frequentazione dal 
VI/V sec. a.C. e sino all’età bizantina. Lungo l’itinerario è 
possibile ammirare alcune delle anfore (Dressel 1B e Keay 
25) perse probabilmente durante il ridosso di qualche 
nave dietro la Punta. Ancor più interessante è, però, 
la possibilità di poter viaggiare temporalmente lungo 
l’evoluzione che le ancore hanno avuto nel mondo antico, 
partendo da un’ancora litica arcaica, per poi passare ai 
resti di un’ancora in piombo, sino ad arrivare ad una più 
recente, ma non per questo meno affascinante, ancora in 
ferro del tipo definita genericamente “bizantina”.

Description
The promontory of Punta Tracino, near the district of the 
same name on the mainland, divides Cala Levante from 
Cala Tramontana. The northern side of the Punta, thanks 
to its position on the east coast of Pantelleria, is naturally 
protected from the wave motion effects that come from 
the II and III quadrant. Over the centuries, its structure 
has facilitated its continuous use as a natural area also in 
case of adverse weather and sea conditions. In fact, in this 
crystal clear water, countless artifacts have been located 
and their amount and the variety of their chronological 
locations, proof a continuity of inhabitations from the 
4th/5th Century BC until Byzantine era. Along the route 
you can admire some of the amphorae (Dressel1B and 
Keay25) probably lost during a ship foundering behind 
the Punta. However, even more interesting is the 
chance to travel along the evolution of the anchors in 
the ancient world, starting from a stone-made archaic 
anchor, to a lead-made anchor, until a more recent but 
no less fascinating iron-made anchor, generically defined 
“Byzantine.”



Descrizione
Il sito, privo di strutture portuali antiche, presenta le caratteristiche tipiche degli ancoraggi portuali, con materiale 
archeologico molto vario, sparso sul fondo marino, e una cronologia estesa dal IV a.C. al XVI d.C.  I reperti sono distribuiti in 
un’area di circa 1000 m2, lungo la dorsale nord-sud tracciata dal banco di posidonia. 
Il relitto è composto da un carico di ca. 50/60 macine romboidali a strofinamento e di una ancora in pietra. Sono stati ritrovati 
in zona frammenti di scafo (madieri e torello) ma non è possibile stabilire alcuna connessione certa tra il carico e questi 
reperti. Numerosi frammenti d’anfora, per lo più del IV-V sec. d.C., rinvenuti anche al di sotto del carico, permettono di datare 
il relitto al IV-V sec. o all’alto medioevo per la tipologia delle macine in pietra lavica, probabilmente provenienti della zona 
etnea. 
Vista la conformazione geografica dei luoghi, è possibile giustificare la presenza di siffatta varietà dei reperti archeologici 
come luogo di ancoraggio, mentre due naufragi certi sono attestati per il periodo normanno. I due siti visitabili, alle luce delle 
nuove problematiche sull’estensione del materiale rinvenuto nella baia, rivelano una maggiore frequentazione dell’area nel 
IV-V secolo d.C, probabilmente in relazione con l’attività della Tonnara del Capo e l’attività di estrazione della salsa di pesce, 
il garum. 

Description
IThe site, without any antique port facilities, has the typical feature of port anchorages, with a great variety of archaeological 
material scattered on the sea floor, dated from the 4th century BC to sixteenth century AD. The finds are strewn over an area 
of approximately 1000 sq. m, along the north-south ridge marked by Posidonia beds.
The wreck is composed by a load of among 50/60 rhomboidal millstones and by a stone-made anchor. Nearby fragments 
of a hull have been found (floor plates and a bull-nose) but it is not possible to make a connection between the load and 
these findings. The wide range of fragments of amphorae found beneath the load, mostly of them dated back in the 4th/5th 
century. AD, allow us to date the wreck around 4th/5th century, or dating back to early Middle Ages because of  millstones 
made of lava, probably coming from the Etna area. 
Given the geography of the area, it is possible to indentify it as anchorage area, thanks to the presence of such a variety of 
archaeological finds as anchor; furthermore, two shipwrecks certainly took place during the Norman period. Given these new 
issues about the material found in the bay, the two sites reveal a greater activity in the area in the 4th and 5th centuries AD 
and it is probably connected with the activities of the “*Tonnara del Capo” and with the extraction of garum (extract of fish).

Nome Relitto delle macine/ anfore

Località San Vito Lo Capo - Porto

Tipologia Macine/Anfore

Valenza Archeologica/Naturalistica

Attrattività “scenica” Culturale/Paesaggistica

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 300 m

Difficoltà Bassa

Profondità massima 18m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia

Flora Posidonia

Fauna Pesce stanziale

Priorità fotografica Archeologica

Visibilità Buona

Corrente Scarsa

Profilo d’immersione Quadra

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 300m. - 15 minuti

Name Wreck of the millstones/ amphorae

Location San Vito lo Capo - Porto

Typology millstones / amphorae

Valence Archaeology / Nature

Attractiveness "scenic" Culture / landscape

Amplitude, length of archaeological route 300 m.

Difficulty Easy

Maximum depth 18 m.

Type, variety of the seabed, Backdrop Sand

Flora Posidonia

Fauna Resident fish

Photographic priorities Archaeological

Visibility Good

Current Low

Profile of immersion Square

Distance from from the coast and sailing times 300 m. - 15 minutes

RELITTO DELLE MACINE/RELITTO DELLE ANFORE - SAN VITO LO CAPO WRECK OF GRINDERS/WRECK OF AMPHORAE - SAN VITO LO CAPO
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Description
It is located in a small stretch of sea called the “Firriato”, 
about a half mile from the coast, almost at the opposite 
of the old “*Tonnara” of Secco in San Vito Lo Capo.
The “Kent”, better known as “the Ship of the Korans”, 
was a cargo ship 72meters long with a gross weight 
of 783 tons. On 30 June 1978, the ship raises anchor 
from Syracuse to Brindisi, from where on 5 July set sail 
towards Nigeria. It carried 32 tons in weight of 4310 
packages of different goods (a load of Korans, mosquito 
coils and cigarettes), 20 tons of polyethylene pellets in 
bags, 27 tons of fuel and 1300 kg of lubricating oil.
On July 7, 1978, at 04:00 pm, while the cargo was at 
anchor in San Vito Lo Capo, a fire broke out in the engine 
room for unknown causes: the crew was rescued, but 
despite the quick intervention to turn off the fire, they 
did not succeeded in the attempt to save the ship.
The next day, at 11.40 am, the Kent slowly began 
sinking, still tied to its anchor chain. The ship hit the 
bottom with the stern and the showy bruising is still 
visible on the right side caused by the impact with 
the seabed. After the strike, the hull settled down 
perfectly balanced and during the sinking, two wooden 
containers with the load of Korans laid down twenty 
meters over the bow anchor.
The seabed, on which the cargo lies, consists of sand 
and rocks and ranges from 45 to 52 meters, but the first 
structures of the ship are visible at about 38 meters.
During these years, the copies of Koran - pressurized by 
water - have been source of great curiosity and interest, 
contributing to making the “ship of Korans” a strong 
attraction for scuba diving.

Description
Localizzato in un piccolo tratto di mare denominato 
il “Firriato”, a circa mezzo miglio dalla costa, quasi di 
fronte alla vecchia tonnara del Secco di San Vito Lo Capo.
Il “Kent”, meglio conosciuto come “la nave dei Corani”, 
era una motonave da carico, lunga 72 metri, con stazza 
lorda di 783 tonnellate. Il 30 giugno del 1978 partì da 
Siracusa verso Brindisi, da dove il 5 luglio riprese il mare 
diretta in Nigeria. Trasportava 4310 colli di merce varia 
(un carico di corani, zampironi e sigarette), del peso di 
32 tonnellate, 20 tonnellate di palline di polietilene in 
sacchi, 27 tonnellate di carburante e 1300 kg di olio 
lubrificante. 
Alle ore 16,00 del 7 luglio 1978, mentre il cargo si 
trovava alla fonda a San Vito Lo Capo, per cause ignote 
scoppiò un incendio nella sala macchine: l’intero 
equipaggio fu tratto in salvo, ma i pur ingenti soccorsi 
sopraggiunti  per spegnere l’incendio non riuscirono 
comunque nell’intento di salvare la nave.
Il giorno successivo, alle ore 11,40, il Kent, iniziò, 
ancora legato alla sua catena dell’ancora, ad affondare 
lentamente di poppa. Proprio di poppa toccò il fondo 
ed è ancora visibile la vistosa ammaccatura sul lato 
destro causata dall’impatto col fondale. Dopo l’urto, 
lo scafo si assestò raddrizzandosi in perfetto assetto di 
navigazione e durante l’affondamento due containers di 
legno che contenevano il carico di corani si adagiarono 
un ventina di metri più oltre l’ancora di prua.
Il fondo su cui il cargo giace è composto da sabbia e 
rocce e varia tra i 45 e i 52 metri ma le prime strutture 
della nave si incontrano a circa 38m.
In tutti questi anni, del carico del Kent,  da sole le copie 
del Corano - compresse dall’acqua - sono state fonte 
di grande curiosità e interesse, contribuendo così a 
rendere la “nave dei Corani” una forte attrattiva per le 
immersioni subacquee.        

Nome Kent

Località San Vito Lo Capo - Tonnara

Tipologia Relitto di nave commerciale 
moderna

Valenza Storico/naturalistico

Attrattività “scenica” Culturale/Paesaggistica

Ampiezza, lunghezza percorso archeo 100 m

Difficoltà Difficile

Profondità massima 54m

Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia Sabbia

Flora Gorgonie

Fauna Pesce stanziali e di passo

Priorità fotografica Relitto e fauna

Visibilità Buona

Corrente Assente

Profilo d’immersione Quadra

Distanza dalla costa e tempi di navigazione 900 m. - 30 minuti

Name Kent

Location San Vito lo Capo - Tonnara

Typology Modern commercial boat 
wreck

Valence History / Nature

Attractiveness "scenic" Culture / landscape

Amplitude, length of archaeological route 100 m.

Difficulty Difficult

Maximum depth 54 m.

Type, variety of the seabed, Backdrop Sand

Flora Gorgons

Fauna Resident fish and passage

Photographic priorities  Fauna and wreck

Visibility Good

Current Square

Profile of immersion 900 m. - 30 minutes

Distance from from the coast and sailing times 300 m. - 15 minutes
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