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XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Naufragata al largo delle Tremitiin Puglia

A giugno 2023 "visita" al Relitto del Lombardo,
l'imbarcazione usata dai Mille di Garibaldi

A giugno 2023 sarà possibile
visitare l'itinerario sommerso
del Relitto del Lombardo ap-
partenuto e utilizzato da Ga-
ribaldi durante lo sbarco dei
Mille e poi dopo qualche
anno naufragato al largo
delle Isole Tremiti in Puglia:
lo ha annunciato oggi alla
XXIV Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico Bar-
bara Davidde Soprintendente
Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo nel
corso della 2a Conferenza
Mediterranea sul Turismo Ar-
cheologico Subacqueo.
"La Soprintendenza Nazio-
nale per il patrimonio cultu-
rale subacqueo del MiC — ha
raccontato Barbara Davidde -
sta portando avanti il per-
corso di realizzazione del
progetto Amphitrite volto a
creare itinerari subacquei al-
l'interno di cinque Aree Ma-
rine Protette italiane: quella
delle Isole Tremiti in Puglia,
le Cinque Terre e Portofino in

Premi Tusa A Iato premio Musei Vaticani

Liguria, Baia in Campania,
Crotone in Calabria, Capo
Testa — Punta Falcone in Sar-
degna. Alcuni di questi itine-
rari saranno dotati di una
rete di nodi sensori che, gra-
zie all'internet underwater
things, permetterà la visita
dei siti con dei tablet che
hanno al loro interno la re-
altà aumentata e la ricostru-
zione di come doveva essere
in antico il sito sommerso.
Questo tipo di visita esiste
già nel Parco di Baia e sarà
realizzato nelle Isole Tremiti
sicuramente sul relitto del
Lombardo e forse anche sul
Relitto delle Tre Senghe per
il quale stiamo terminando
gli studi propedeutici".
La 23 Conferenza Mediterra-
nea sul Turismo Archeologico
Subacqueo — organizzata
dalla Borsa nel ricordo del
grande archeologo e stu-
dioso Sebastiano Tusa che ha
vissuto la sua vita al servizio
delle istituzioni per contri-
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Iniziativa a cui te-
niamo molto
ha rimarcato
Ugo Picarelli

Premio Internazionale di Archeologia
Subacquea "Sebastiano Tusa"
e Premio "Paestum Mario Napoli

zazione e la protezione del
patrimonio culturale subac-
queo. "Per noi è importante
anche per dare il nostro ap-
poggio e rendere il patrimo-
nio acquatico sempre più
accessibile, a patto che l'iti-
nerario sia gestito", ha spie-
gato Ulrike Guérin che ha
aggiunto "una candidatura
sicuramente da presentare
quale esempio di buona pra-
tica per gli itinerari subacquei
è quella del Parco sommerso
Baia" rivolgendosi al Diret-
tore del Parco Archeologico
dei Campi Flegrei Fabio Pa-
gano.
Alla conferenza, con il coor-
dinamento scientifico di Luigi
Fozzati, sono intervenuti Va-
leria Patrizia Li Vigni Presi-
dente Fondazione Sebastiano
Tusa, Ferdinando Maurici So-
printendente del Mare della
Regione Siciliana, Cristiano
Tiussi Direttore Fondazione
Aquileia.
Sempre nel ricordo dell'ar-
cheologo siciliano, il Premio

Internazionale di Archeologia
Subacquea "Sebastiano
Tusa" è stato consegnato a
Eric Rieth Direttore emerito
CNRS Centre National de la
Recherche Scientifique di
Francia e Responsabile Di-
partimento Archeologia Na-
vale Museo Nazionale della
Marina di Parigi per il ricono-
scimento alla carriera; An-
drea Camilli Direttore del
Museo delle Navi Antiche di
Pisa per il progetto "Grande
Tirreno" per il progetto più
innovativo a cura di Istitu-
zioni, Musei e Parchi Archeo-
logici; Pippo Cappellano
Giornalista, regista, foto ci-
neoperatore subacqueo e au-
tore di documentari per il
miglior contributo giornali-
stico in termini di divulga-
zione. "Un'iniziativa a cui
teniamo molto — ha rimar-
cato il Fondatore e Direttore
della BMTA Ugo Picarelli - per
portare avanti l'eredità pio-
nieristica dell'amico della
Borsa Sebastiano Tusa".

giugno 023 visita a Reitto.e Lorn.ar.o,

04," A214~6

1
Pagina

Foglio

30-10-2022
27

www.ecostampa.it

0
4
6
7
7
0

Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico


