
MEDITERRANEO ANTICO. INTREPIDI NAVIGANTI, AUDACI COLONIZZATORI. 
PERCORSO FORMATIVO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA PER LE SCUOLE MEDIE 

INFERIORI E SUPERIORI 
 
La Soprintendenza del Mare propone il progetto dal titolo Mediterraneo antico. Intrepidi naviganti, audaci colonizzatori, 
percorso formativo di archeologia subacquea per le scuole medie inferiori e superiori, anno scolastico 2008/09. Attraverso lo 
studio dei materiali archeologici subacquei, il progetto  si propone di sviluppare una sensibilità alla conoscenza 
dei fenomeni migratori documentati ininterrottamente nel Mediterraneo sin dalla più remota antichità fino ai 
nostri giorni e  prevede per il presente anno scolastico una serie di lezioni formative rivolte al  corpo docente 
delle scuole medie statali, nonché attività laboratoriali rivolte agli allievi, tra cui non solo la consueta e ormai 
consolidata attività di simulazione campo scuola di archeologia subacquea in acque protette, ma anche un 
laboratorio teorico pratico di ceramica per comprendere meglio il sistema delle forme ceramiche in uso nella vita 
quotidiana dell’antichità.  
L’obiettivo è  la divulgazione della conoscenza delle problematiche riguardanti il grande patrimonio subacqueo di 
età antica dell’ambiente marino isolano, in un’ottica che sottolinei l’importanza del ruolo centrale della Sicilia nel 
contesto culturale e ambientale del Mediterraneo. 
Il progetto, che si rivolge alle scuole delle province di Palermo e Trapani costituisce la prosecuzione naturale del 
percorso/corso di formazione avviato in anni recenti: in continuità con l’esperienza effettuata, l’obiettivo per 
l’anno in corso è di completare il panorama del mare come museo diffuso con il settore dei beni archeologici che 
giacciono nei nostri fondali sviluppando un’attività che verta sulla conoscenza di alcuni aspetti fondamentali della 
ricerca  archeologica subacquea (la colonizzazione, storia della navigazione, porti e approdi, attività commerciali 
nel Mediterraneo antico,  etc.). 
Il  progetto si svolgerà  presso le due sedi della Soprintendenza del Mare a Palermo (Palazzetto Mirto e Istituto 
Roosevelt) per i partecipanti provenienti da Palermo e provincia, e a Mazara del Vallo (TP) presso il Seminario 
vescovile di piazza del Parlamento per i partecipanti della Sicilia occidentale, grazie alla collaborazione al progetto 
fornita dal Museo diocesano.  
Il corso di formazione, che sarà organizzato attraverso alcuni appuntamenti per ciascuna sede nelle ore 
pomeridiane dal mese di marzo al mese di maggio 2009, prevede  la presenza di figure professionali del mondo 
delle Soprintendenze ed Università italiane e straniere, come  T. Gambin dell’Università di Malta, F. Massara - 
Direttore del Museo diocesano di Mazara del Vallo, C. Greco - Soprintendente per i Beni archeologici per la 
Calabria e Basilicata, M. Lima dell’Università di Palermo, F. Sciortino dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, 
M. Pacquinucci dell’Università di Pisa, D. Mercier - Presidente del Festival dell’Immagine subacquea di Antibes.  
 
info:  
Servizio Beni Archeologici : Francesca Oliveri - Antonella Testa  - sopmare.serv.archeo@regione.sicilia.it 
Unità Operativa VII:  Francesca Mezzatesta - sopmare.uo7@regione.sicilia.it 
Tel. 09161671467 - 0916166135 / fax 0916230821  
 
  


