
 
 

     
 

 

 
 

     

 

La manifestazione è aperta ad un pubblico 

massimo di 50 visitatori. 

Per esigenze organizzative è consigliata la 

prenotazione: 

urp.sopmare@regione.sicilia.it 

La prenotazione è valida fino alle 9:30 

 

 

MIRABILIA MARIS  

TESORI DAI MARI DI 
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IL CONTRIBUTO 

 DELLE INDAGINI  
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LETTURA DEI REPERTI 
 

 

 

 

Palermo  

Palazzo Reale 

Sale Duca di Montalto 

27 Febbraio 2017 

Mirabilia Maris. Tesori dai Mari di 

Sicilia 

La mostra “Mirabilia Maris, tesori dai 

mari di Sicilia”, nelle Sale Duca di 

Montalto del Palazzo Reale di Palermo, 

permette la visione di importanti 

testimonianze archeologiche 

subacquee dalla preistoria alle epoche 

più recenti, rinvenute nei fondali 

siciliani. L'esposizione, curata dalla 

Soprintendenza del Mare, l'Assessorato 

dei Beni Culturali e dell’Identità 

siciliana, dal Centro Regionale per la 

Progettazione e il Restauro e per le 

Scienze naturali e applicate ai Beni 

culturali in collaborazione con la 

Fondazione Federico II, mette in mostra 

reperti che spaziano dalla statuaria ai 

complementi di navigazione, dalle 

suppellettili da mensa in metallo 

prezioso ai poderosi strumenti da 

guerra come i rostri navali in bronzo 

della battaglia delle Egadi, del 241 a.C. 

che sancì l’epilogo della I Guerra 

Punica originando l’inizio del dominio 

romano nel Mediterraneo.  

Prof. Sebastiano Tusa  

ATeN Center 



Il contributo delle indagini chimico-fisiche 
La manifestazione ha come obiettivo principale 

quello di mostrare ai non addetti ai lavori come le 

indagini chimico-fisiche possano contribuire alla 

conoscenza dei reperti archeologici provenienti 

dai fondali marini. Queste indagini sono 

effettuate sia mediante apparecchiature portatili 

con tecniche non-distruttive e non-invasive, sia 

presso alcuni laboratori di ricerca con tecniche 

micro-invasive e micro-distruttive, sia presso 

grandi Facilities Internazionali per problematiche 

specifiche. 

Considerato che il complesso mondo dei “Beni 

Culturali” in ogni suo aspetto richiede la 

collaborazione tra diverse figure professionali 

dove collaborare non significa mettere assieme il 

contributo di ciascuno, ma realizzare un attività 

sinergica con un linguaggio condiviso. La 

manifestazione vuole riportare alcuni risultati 

derivanti dal dialogo e dall’impegno messo in 

atto, tra gli archeologi della Soprintendenza del 

Mare e alcuni ricercatori dell’Università di 

Palermo che all’attività di didattica e di ricerca, 

affiancano attività di archeometria e divulgazione 

scientifica.  

Inoltre la manifestazione è attinente alla Terza 

Missione dell’Università di Palermo che pone tra 

i propri obiettivi il dialogo con il territorio al fine 

di comunicare a un pubblico, quanto più ampio 

possibile, le finalità culturali e sociali dei processi 

messi in atto in accademia e le possibili concrete 

ricadute sulla crescita complessiva dei diversi 

contesti interessati.  
 

Prof. Eugenio Caponetti 

 

Programma 

9:30 Saluti delle autorità: 

- Francesco Forgione Direttore Generale della  

 Fondazione Federico II 

- Fabrizio Micari Magnifico Rettore 

    dell’Università degli Studi di Palermo  

- Carlo Vermiglio Assessore ai Beni Culturali e 

  dell’Identità Siciliana 
 

- Stefano Biondo Direttore Centro Regionale per la 

 Progettazione e il Restauro e per le Scienze 

 Naturali e Applicate ai Beni Culturali C.R.P.R. 

 

10:00 Interventi: 

Sebastiano Tusa “Mirabilia Maris. Tesori dai Mari 

di Sicilia” 

Eugenio Caponetti “Il contributo delle indagini 

chimico-fisiche” 

 
All’interno della mostra sono allestite sei postazioni, 

ciascuna riguardante una metodologia di indagine 

strumentale scelta tra le tante che oggi si hanno a 

disposizione, e che sono state utilizzate per lo studio di 

reperti presentati nella mostra.  

Sei gruppi di visitatori si alterneranno per 20 minuti in 

ciascuna delle 6 postazioni riportate nella piantina. 
 

1. Fluorescenza a raggi X  (XRF) 

Francesco Armetta, Fabrizio Sgroi 

“I lingotti in Oricalco dal mare di Gela” 
 

2. Spettroscopia Infrarossa in riflessione totale 

(IR) 
Maria Luisa Saladino, Pietro Selvaggio  

“Le ceramiche di Scauri” 
 

3. Spettroscopia di Riflettanza a Fibra Ottica 

(FORS) 

Gabriella Chirco, Floriana Agneto 

“Le patine metalliche” 

 

 

 

4. Tomografia  
Dario Picone, Delia Chillura Martino, Massimo 

Midiri, Antonina Testa 

“Gli Elmi Corinzi” 
 

5. Gas Cromatografia (GC-MS)  
Rosa Pitonzo, Francesca Oliveri 

“I contenuti delle Anfore” 
 

6. Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) 

Alberto Spinella, Roberto La Rocca 

“Il legno di Capo Feto e i Codici venuti dal 

mare” 
Piantina  
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Presentazione della  
manifestazione 


