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PAESTUM

Borsa del Turismo
Assegnati i premi
«Sebastiano Tusa»
PAESTUM. In occasione della edizio-
ne 2019, la Borsa Mediterranea del Tu-
rismo Archeologico ritenne doveroso
assegnare postumo il Premio "Paestum
Archeologia" a Sebastiano Tusa, per
onorare la memoria del grande archeo-
logo, dello studioso, dell'amico della
Borsa, ma soprattutto dell'uomo del
Sud, che ha vissuto la sua vita al servi-
zio delle istituzioni per contribuire al-
lo sviluppo locale e alla tutela del Ma-
re Nostrum. Ugo Picarelli, fondatore e
direttore della Bmta: «Ricordo con sen-
tita gratitudine quanto Sebastiano si
prodigò per il Ventennale della Borsa,
nel 2017, invitando a Paestum i re-
sponsabili dell'Archeologia Subacquea
dei Ministeri della Cultura europei per
la Conferenza "Ricerca, tutela e valo-
rizzazione del patrimonio culturale
sommerso mediterraneo ", oltre le pre-
stigiose iniziative, che di anno in anno
lo videro protagonista, in particolare
nel 2008 la presentazione ufficiale con
Folco Quilici del documentario
"Un'isola nel tempo ". In quegli stessi
giorni di novembre 2019 a Paestum
proposi alla consorte Valeria Li Vigni,
alla quale fu consegnato il Premio, di
inserire, annualmente all'interno del
programma della Borsa, una iniziativa
di carattere internazionale, volta a ri-
cordare l'impegno e le progettualità di
Sebastiano Tusa e di condividerne con-
tenuti e propositi con Luigi Fozzati, in-
vitandolo quale coordinatore scientifi-
co, non solo per carisma e competen-
za, ma anche quale comune amico di

Sebastiano e della Borsa».
«Il Premio istituito dalla Bmta - di-
chiara Valeria Li Vigni, presidente del-
la Fondazione Tusa - testimonia l'infa-
ticabile lavoro di Sebastiano Tusa, che
ha saputo trasmettere il metodo scien-
tifico di ricerca, tutela e valorizzazione,
dando professionalità alla figura del-
l'archeologo subacqueo, grazie alla sua
lungimirante prospettiva di applicare
la tutela e la valorizzazione al patri-
monio sommerso in situ e alla creazio-
ne della prima Soprintendenza del Ma-
re interdisciplinare. Il Premio intende
riconoscere le eccellenze in quei cam-
pi che Sebastiano Tusa ha saputo valo-
rizzare. Un particolare ringraziamen-
to va a Luigi Fozzati con il quale ab-
biamo da subito condiviso il Premio e
a Ugo Picarelli, che con la sua Borsa
dà voce alle importanti realtà che di-
vulgano il nostro patrimonio archeolo-
gico e le nostre eccellenze».
Pertanto, sabato 29 ottobre nell'ambi-
to della seconda Conferenza mediter-
ranea sul Turismo archeologico subac-
queo, in occasione della XXIV Bmta, a
Paestum dal 27 al 30, sarà conferito il
Premio internazionale di Archeologia
subacquea "Sebastiano Tusa": ricono-
scimento alla carriera a Eric Rieth,
direttore emerito del Centre National
de la Recherche Scientifique di Francia
per conto dell'Università Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne-Cnrs e responsabile del
Dipartimento di archeologia navale
presso il Museo nazionale della Mari-
na di Parigi; al miglior contributo
giornalistico in termini di divulgazio-
ne a Pippo Cappellano, giornalista, re-
gista, foto cineoperatore subacqueo e
autore di documentari: la Targa "Clau-
dio Mocchegiani Carpano", il ricono-
scimento riservato alla migliore tesi di
laurea sull'archeologia subacquea, in
memoria del decano dell'archeologia
subacquea contemporanea; consegnerà
la Targa il figlio Luca Mocchegiani
Carpano.
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