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Breve cenni sulle pubblicazioni e le attività svolte negli ultimi anni. 

  



Ombre dal fondo (2014) 

 

Ombre dal fondo (i segreti del mare di Sicilia – I relitti – Vol. I) 

Il libro diario è stato curato da un team di archeologi, biologi marini, storici e fotografi. Il diario riporta tutte le fasi 

dell’esplorazione, dello studio preliminare alla paziente ricerca, alle suggestioni e al piacere della condivisione delle emozioni 

dei subacquei del team Rebreather Sicilia, finalizzate alla diffusione del materiale raccolto, arricchito dalle necessarie 

informazioni culturali, storiche e tecniche dei relitti individuati e dei siti stessi. 

 



 

 

Premi e riconoscimenti 

14° Trofeo del mare – Pozzallo 

Il premio Trofeo del Mare intende valorizzare e promuovere territori, personalità, organizzazioni, istituzioni, oltre alla cultura ed 

il rispetto dell'ambiente. Il Trofeo del Mare viene assegnato a testimoni che si sono distinti in quelle attività che interpretano al 

meglio, la cultura del mare. In particolare il premio vuole valorizzare stili di vita che siano d'esempio per le nuove generazioni ed 

e, qualunque sia il tema dell'anno, dovranno valorizzare esperienze ispirate a mutualità, solidarietà, e tutte quelle forme di 

impegno individuale e collettivo finalizzate al supermercato di situazioni di degrado umanitario, sociale e ambientale. 

 

 

Trofeo Rosanna Maiorca (Siracusa) 

nella sede a mare del Circolo del Giardino, vengono consegnati i riconoscimenti a personalità che, con il loro impegno 

professionale, nell’imprenditoria, nello sport, nella cultura e nella tutela dell’ambiente, hanno contribuito a diffondere la 

cultura, le tradizioni e la conoscenza del mare. 

 

 

 



Relitti di Sicilia (2016) 

 

 

Il team rebreather Sicilia, si dedica alla ricerca di relitti sommersi nel mare siciliano, nella speranza di documentarli 

prima che il tempo faccia il suo lavoro e se ne perda per sempre traccia. I relitti rappresentano un archivio storico di inestimabile 

valore. 

 
 
 
 
 
 
 



Presentazione libro su Amerigo Vespucci  
 

 

 

 

 
Ritrovamento e documentazione B 17  

 

 
 

Il  rinvenimento del B  17  Devils from Hell  è  stato ufficializzato presso il  museo del mare (PA)  

con una conferenza stampa. Il  relatore della conferenza era i l  Prof. Sebastiano TUSA, che ha 

ospitato i l  console generale dell ’ambasciata americana a Napoli. In  seguito a quest o 



rinvenimento il  team è stato contattato dal dipartimento caduti e dispersi USA  

https://www.dpaa.mil . Nell ’anno successivo il  t eam in collaborazione con l ’università di 

Malta ed il  professore Timmy Gambin https://www.um.edu.mt/arts/classics -archaeoha ha 

condotto ulteriori  ricerche per  completare e definire la strategia di intervento . 

 
Dopo il  rinvenimento del relitto è stato realizzato un documentario ( 

https://www.youtube.com/watch?v=3VSRfo8XYI0  promo) presentato al EUDI SHOW ( BO) 

ricevendo forte apprezzamento da parte di tutti  i  presenti.  

 

 
 

Entrambe i  l ibri  ed i l  documentario sul B  17 ha effettuato un tour in  tutta Italia con proiezioni  

e mostra fotografica riscuotendo sempre un gran successo di pubblico.  

 

 

 

Fino ad oggi i l  team si è dedicato alla realizzazione di ricerche e documentari collaborando 

con enti pubblici  e privati  ( ISPRA, CONISMA, CNR, ARPA, Guardia di Finanza, Capitaneria di 

Porto, RAI, Soprintendenza del mare). Attualmente il  team ha due progetti  attivi  di  ricerca e 

valorizzazione di relitti  ed altri  in via di definizione.  

https://www.dpaa.mil/
https://www.um.edu.mt/arts/classics-archaeoha
https://www.youtube.com/watch?v=3VSRfo8XYI0
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