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XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Al Museo delle Navi il Premio ((Sebastiano Tusa»
«Progetto più innovativo» a livello internazionale in materia di archeologia subacquea

PISA

Ancora un premio per Museo
delle Navi Antiche di Pisa, diret-
to dall'archeologo Andrea Ca-
milli (in foto). Nel corso della
XXIV edizione della Borsa Medi-
terranea del Turismo Archeolo-
gico, uno degli appuntamenti
più importanti e prestigiosi a li-
vello internazionale, il Museo
delle Navi ha ricevuto il Premio
Internazionale di Archeologia
Subacquea intitolato al grande
anrcheologo «Sebastiano Tusa»
per il «progetto più innovativo a
cura di Istituzioni, Musei e Par-
chi Archeologici». Insomma il
museo pisano e il progetto
«Grande Tirreno», da esso porta-
to avanti sotto la direzione di An-
drea Camilli è stato riconosciu-
to il migliore a livello internazio-
nale. Queste le motivazioni:
«L'idea del Progetto nasce quan-

do Camilli prende coscienza del-
la complessità dell'area archeo-
logica «navale» di Pisa San Ros-
sore. L'attuazione del nuovo im-
pegnativo progetto parte dall'in-
dividuazione dell'area dove rea-
lizzarlo, area che riguarda un si-
stema complesso, che raggrup-
pa fisicamente gran parte del
complesso di S. Vito e degli Ar-
senali Medicei, con la costituzio-
ne di tre aree funzionali princi-
pali, che raccolgono intorno a

sé anche altre funzioni: il Museo
delle Navi Antiche di Pisa, che
attualmente occupa il comples-
so degli storici arsenali medicei
per una superficie di 4700 mq,
oltre a ospitare le navi restaura-
te degli scavi di S. Rossore in-
quadra la storia pisana dalle ori-
gini all'alto medioevo e parla
della storia della navigazione in
età classica; il Centro di Restau-
ro del Legno Bagnato, attivo in
altra sede dal 2005 e appena
trasferito nella palazzina di re-
cente restauro, ospita i laborato-
ri ed è sede di corsi di formazio-
ne e universitari sul restauro; la
Biblioteca delle Navi e il centro
studi connesso, in via di allesti-
mento nella palazzina di S. Vito,
dove ospiteranno uffici, labora-
tori e una biblioteca dedicata
all'archeologia marittima e nava-
le, al restauro e alla storia di Pi-
sa».

E.M.

Tutto Pisa

La «nuova perla» di Annick
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