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Questo libro offre una panoramica dei relitti che il mare di Sicilia possiede nei suoi
fondali, archivi della memoria che saranno valorizzati e divulgati attraverso la storia, le
fotografie di grande qualità e i documenti storici dell’epoca.
L’obiettivo di questo libro è un itinerario ai relitti di Sicilia, che oltre a raccontare la storia
dei relitti noti e meno noti, con la loro vita ambientale che si è sviluppata sulle lamiere, è
quello di
accompagnarci,
alla scoperta dell’immensa ricchezza storica, con le sue genti che hanno vissuto il
periodo drammatico delle grandi guerre , navi aerei e sommergibili che riposano nei
fondali del mare di Sicilia, rappresentano oggi non solo un patrimonio del nostro paese
da salvaguardare, ma un vero e proprio “patrimonio del mediterraneo”.
Grazie al progetto Ombre dal fondo, abbiamo portato alla luce alcuni aerei e navi
affondante nel periodo della seconda guerra mondiale ognuno con una storia diversa,
queste inedite storie inserite all’interno del libro, sono state scritte grazie al contributo
di testimoni oculari di quel periodo, archeologi marini, storici supportati da documenti
dell’ufficio storico della Marina Militare, con rapporti scritti dai comandanti dell’epoca,
che fanno capire il coraggio ma anche la paura di uomini di altri tempi, che sapevano di
partire ma con poche probabilità di ritornare…
In risalto le fotografie subacquee che con i loro brillanti colori, riportano alla luce quelle
lamiere contorte, tagliate e distrutte con l’obiettivo di ricordare la storia, tombe di guerra
di quei giovani eroi, salvandoli almeno dal peggiore dei mali: l’oblio.In questi testi
hanno avuto un ruolo fondamentale i parenti (nipoti e pronipoti di alcuni militari
imbarcati) che con le lettere dei nonni, ci hanno lasciato un ulteriore testimonianza di
quei drammatici episodi successi in quella guerra.
Questo libro è stato scritto con il cuore, da gente comune che oggi vuole dare una degna
sepoltura, a quelle valorose persone perse in guerra, dando la possibilità di portare un
fiore i quei luoghi del disastro, il nostro obiettivo crediamo di averlo centrato... Non c’è
popolo senza storia!
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