
PREMIO ARTIGLIO 
3A EDIZIONE 2-5 GIUGNO 2005 

CENTRO CONGRESSI PRINCIPE DI PIEMONTE 
VIAREGGIO 

  
  
 

PROGRAMMA 
 

 
Giovedì 2 Giugno 
  
Ore 10,00 Inaugurazione della Manifestazione 
  
Ore 17,00 Gianluca Mirto - Enrico Cappelletti (Ricercatori di informazioni storiche su naufragi e relitti; 
autori del libro “L’Oro dell’Elba”, sulla vicenda del naufragio del piroscafo “Polluce” nel 1841): Tesori 
sommersi sul relitto del “Polluce”. 
  
Ore 18,00 Proiezioni di diaporama e filmati. 
  
Ore 21,00 Enrico Ciabatti (Archeologo subacqueo, direttore del “Laboratorio per le applicazioni 
informatiche e multimediali delle ricostruzioni storiche” presso l’Università di Firenze) : Relitti antichi 
: frammenti di storia perduta. 
  
Ore 22,00 -24,00 Proiezioni di diaporama e filmati. 
________________________________________________________________________________ 
 
Venerdì 3 Giugno 
  
Ore 9,00   Proiezioni di diaporama e filmati per allievi della scuola elementare. 
  
Ore 11,00  Proiezioni di diaporama e filmati per allievi della scuola secondaria. 
  
Ore 17,00 Robert Sarmast (Archeologo e ricercatore subacqueo; ideatore e direttore del “Cyprus 
Atlantis Project”; Presidente della “First Source Enterprises”) (lingua inglese) : “Discovery of Atlantis: 
the startling case for the island of Cyprus” (La scoperta di Atlantide: sorprendente evidenza 
per l’isola di Cipro). 
 
  
Ore 18,00 – 24,00 Proiezioni di diaporama e filmati. 
________________________________________________________________________________
  
Sabato 4 Giugno 
  
Ore 10.00 Inaugurazione del Museo del Mare (ex Mercato Ittico). 
  
Ore 16,00 Sebastiano Tusa (Docente di Archeologia Subacquea; “Soprintendente del Mare” presso 
l’Assessorato per i Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della Regione Siciliana): Il Satiro danzante di 
Mazara del Vallo e la ricerca archeologica subacquea nel Canale di Sicilia. 
  
Ore16,30 Claudio Mocchegiani Carpano (Archeologo subacqueo, condirettore scientifico del progetto 
“Archeomar” e responsabile della Sezione Tecnica per l’Archeologia Subacquea (STAS) presso la 



Direzione Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali): Progetto 
ARCHEOMAR; Recenti ricerche e scoperte di beni archeologici sommersi.  
  
Ore 17,00 Robert Sténuit (Archeologo ed esploratore subacqueo; fondatore e direttore del GRASP 
“Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine Post-Médiévale”) (lingua francese) “L’archéologie 
sous-marine post-médiévale: une science qui répond aux questions que personne n’avait 
ancore imaginé devoir poser” (L’Archeologia sottomarina post-medioevale: una scienza che 
risponde alle domande che nessuno aveva ancora immaginato di dover porre). 
  
Ore 18,00 Cerimonia di premiazione  
 
 
-Assegnazione del Premio Internazionale Artiglio a Robert Sténuit. 
 
-Riconoscimento speciale della Fondazione Artiglio Europa “Una vita per la subacquea” a Raimondo 
Bucher ed a Luigi Ferraro. 
 
-Conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” alla memoria dell’Equipaggio del I° Artiglio, perito 
nella tragedia del 7/12/1930. 
________________________________________________________________________________
  
Domenica 5 giugno 
  
Ore 10 – 18,00 Proiezioni di diaporama e filmati e chiusura della Manifestazione 
 


