
Il viaggio di  Mediterranea si concluderà a
Genova, nel 2019: la rotta seguita, il rac-
conto delle numerose tappe e le immagini
più significative potranno essere visionati
sul sito ufficiale 

www.progettomediterranea.com 

sui bollettini 
AnsaMed ed AnsaMare 

nelle  pagine Viaggi sul sito 
www.corriere.it 

e sulla webtv Saily.it.

Info:

E-mail: info@progettomediterranea.com
www.progettomediterranea.com

Tel. 0836.801141 - 335.7087301

LEGA
NAVALE
ITALIANA
Sezione di Otranto 

Un progetto nautico, culturale, scientifico,
di relazione tra i popoli del Mediterraneo

Tappa di  Otranto
Venerdì 30 maggio 2014 - ore 17.30

Auditorium Suore Pie Filippine
Piazza Castello, 2 

Obiettivi Contatti

PPrriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ddii  MMeeddiitteerrrraanneeaa

CCUULLTTUURRAALLEE

In collaborazione con gli Istituti Italiani di
Cultura all’estero e corrispondenti indipen-
denti, saranno invitati a bordo in ogni Paese,
intellettuali ed artisti, filosofi ed operatori
culturali, dialogando con loro alla ricerca
delle voci e del pensiero del Mediterraneo.

SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO

In collaborazione con università e centri di
ricerca, italiani e internazionali, “MEDITER-
RANEA” sarà un laboratorio galleggiante
che svolgerà ricerche ed esperimenti, dal
monitoraggio del plancton allo studio sull’a-
limentazione mediterranea.
Il laboratorio galleggiante, sarà a disposizio-
ne di scienziati, ricercatori, studenti che ope-
rino in enti pubblici e privati, università e
laboratori, per studiare e dibattere insieme i
temi dell’ambiente, del mare, dell’aria, della
fauna ittica ed insulare.

NNAAUUTTIICCOO

In collaborazione con associazioni pubbli-
che/private, Mediterranea si propone di dare
visibilità alla cultura nautica, favorendone la
diffusione, proponendo l’incontro di esperti
ed appassionati, fotografando e raccontando
il mare e le barche, svolgendo corsi di vela e
di navigazione, promuovendo visite a bordo e
seminari lungo le coste del Mediterraneo,
aiutando ognuno dei Paesi toccati a riscopri-
re e riappropriarsi della relazione con la
navigazione, le imbarcazioni, il mare, i suoi
mestieri, le sue avventure, i suoi miti.

Approda ad Otranto la Spedizione
MEDITERRANEA che, per cinque anni,
vedrà scienziati di diverse nazionalità

impegnati nello studio del Mediterraneo,
Mar Nero e Mar Rosso Settentrionale.
Una barca a vela di 18 metri, salpata da S.
Benedetto del Tronto, il 17 maggio c.a., che
concluderà il suo viaggio dopo aver percorso
20.000 miglia (37.000 Km.), toccando 29
paesi, svolgendo ricerche, esperimenti e
portando con sè messaggi di pace e di
amore per il mare, rispetto per l’ambiente,
sdegno per la violenza e le prevaricazioni,
rifiuto delle ingiustizie sociali e di ogni tota-
litarismo, amore per le differenze, passione
per la comunicazione e il dialogo, culto della
libertà.

Nato da un’idea dello scrittore Simone
PEROTTI e di un gruppo di appassionati di
mare, il progetto “MEDITERRANEA” è patro-
cinato tra l’altro dal Ministero degli Affari
Esteri, dal Comando Generale Capitanerie di
Porto, dalla Lega Navale Italiana, dal
Comune di Lampedusa.

ore 17.30 – Saluti ed inizio lavori

Interventi programmati:

Simone Perotti Comandante Mediterranea

“Progetto Mediterranea”

Ferdinando Boero Università del Salento - Partner 
Progetto  Mediterranea 

Campagna “Occhio alla medusa”

Genuario Belmonte Università del Salento

“Plancton e correnti - Il vortice del basso Adriatico”

Priscilla Licandro  Università Sahfos (Sir Alister Hardy 
Foundation for Ocean Science) - GB

“Mappatura del plancton e biodiversità 
nel Mediterraneo”

Cristina Fossi Università di Siena 

“Plastic busters”

Stefano Piraino Università del Salento  

“La nuova PELAGIA BENOVICI, appena individuata
in Adriatico”

Simonetta Fraschetti Università del Salento 

Pianificazione delle Aree marine protette
“Mappare il mare” (nell’ambito del progetto COCONET)

Antonio Terlizzi Università del Salento

“Alieni e pesci - Caulerpa e i saraghi”

Giovanni Coppini Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici

“Sea-conditions, VISIR ed il viaggio 
di Mediterranea”

Paolo D’Ambrosio Area Marina Protetta di Porto Cesareo 

“Gestire un’Area Marina Protetta - L’esperienza di
Porto Cesareo”

Sandro Cicolella Area Marina Protetta di Torre Guaceto 

“Torre Guaceto: modello di pesca sostenibile” 

Andrea Retucci Lega Navale Italiana 

“Ruolo della LNI nella ricerca scientifica”

Mediterranea Contributi Programma

UUnniivveerrssiittàà  
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UUnniivveerrssiittàà  
SSaahhffooss  ((GGBB))

AArreeaa  MMaarriinnaa  
PPrrootteettttaa  ddii  
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IIttaalliiaannaa
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