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Archeologia subacquea
Va all'udinese Lucrezia
il premio per la miglior tesi
RICDN05C1MENf0

iOINE î di una laureata in Beni
Culturali dell°Ateateo friulano.
l'udinese Lucrezia Magiaet, la
tesi premiata a l'-aesinm,
nell'ambito della A>:Ia, ikama
Mediterranea del Turbano Ar-
cheologico, Inntcdata 'Lai--
clu logìrt subacquea sul w,eh:

culr.a, anaA_a c Ictlur❑ crii`.-
ea d i sp nn íb'.I c in re-
te", si e aggiudicata la Targa
"Claudio Ml reLctiian Carpa-
no", H riconoscimento in nae-
ntcaria del decano dell'archetilo-
giasub,a_duca contemporanea.
La scelta di premiare Ia tesi

n ,4ietndolnt;ic della ricerca ar-
cheologie a, di cui ra relatore
Massimo Capulli del Dipani-
mento di Studi uni ani 5.iicì edel
patrimonio culturale r stata
motivata - come latlo prcx.:nu°
dilla cnr,lmrs,ìc,re at.,,iudica-
irit- - Htall'rartginalit r dell'ar-
gomento aalft Qnt:ato, dolltanaaaï-
caaza di studi in proposito e
dalla •;cris-:tá prol'cssiraaitxlitii e
completezza del lavoro di tesi
svolto. che consente di indiri-
'[,.Ire il Lirismo archeologico  su-
bacqueo su siti di sicuro inte-
z'cssa....

,,Vivisauao in ura'epui'tt i€1 Cui
ie nr.ìizie. ancirte di carattere
i.ci_ntilirti. rimbalzano da in
silt> interne( d un attt-p, in C°uÌ le

pagine SCI-le artili sembrano
tale0llla t'ancj;ure in. una rare in
c I -ocerdosc• di in tdrimizioni,

e talvolta (ahimè) disintorma-
iïoni- i 1 aregola -spiega Mossi-
me, Caputh Quando ho prepo-
sto di sviluppare unta tesi che
proea.=,sr^ a scanda *liarr la pre-
senza dcll archculci;la subac-
quea sul web speravo si potesse
luS Utteticre una totogralia
dcl'olTuui disponibile. La ri-
cerca cc idea ta da Lucrezia °dla-
qhet. tuttavia, t andata oltre il
mero censimento di indirizzi
webclae a vario titolo "parlano"
di archeologia subacquea: se-
tacciando la rete tniadiranteuna
serie di parametri, ha elabora-
to un tanali,l ragionata su cosa
L, come si possa reperire navi-
gando Tra Siti i,.titttziºnal'i e
comiuciS:iuli. di ltai`urmaziune
c aaachr rliletU,nicsrhi. ;n'capº-
tieni o inoltre un indlec di :a.ffi„
datihti;, nnnchr: un prezioso
corredo di stati~k
La Targa ricorda la lïgu:ra e

l'onera di Claudio llocchca,gìani
Cau-palio lßaain,a lal l 2rlli.}, ar-
cheologo subatcqnc a della pri-
ma ,gencraziu€n.: e pioniere di
quell'archeologia st la.acquc•al"i-
ualizzata alla ttt€clzt a alla con-
servazione dei siti archeologici
sornnaeasï in mari., l;ìy,unc, lFi-

fiumi e ipogei di tutra l'Ita-
iia. Autore del primo libro bian-co 

sullo stato del[ 'archeologia

it.a(taara. Claudic lloa heg.qani
Carlaanct h-a dedicato nualto dei
suo tempo rtlia lr,rmaziune di
giovani arcbc.r_lo4 '.nsclgrti,an-
do :1rchr7dogia ñnLac~7uc~
atl`Llniversìtü Sudi Oncols ,[1c-
nincttsa di Napoli. il riconosco
mentoalla sto menaoria cstato
istituito nel 2al21 .:•d c riservato
agli studenti ui,avcrsitari che
hannºstollo tesi di
laurea, lra.rcrnura :Ma Borsa, in
questo campo dell'archeologia.

resonLrsao,1eSiti".;.. ., RICONOSCIMENTO Lucrezia Maglie' è stata premiata a Pestttm
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