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La Storia e la bellezza di un luogo 
a volte si impongono a prima vista,
come nel caso delle Isole Tremiti.

Un arcipelago che ci appartiene ma che tanti non 
conoscono.
Un’Italia apparentemente smarrita ma, per fortuna,
non perduta per sempre.
Cinque fazzoletti di terra verdeggianti, incastonati
in un Mare Adriatico che non ti aspetti, ricchi di 
storia e di vita sottomarina. Obiettivo di questo
evento è di far conoscere il passato di questo luogo
unico e da punti di vista inusuali.

Porteremo lo sguardo dei visitatori sott’acqua, 
attraverso un’immersione nella storia lunga 2000
anni, tra anfore, vasellame, carichi misteriosi, relitti
unici di tempi antichi, medievali e recenti. 
Testimonianze di un passato che solo il mare, con la
sua forza, cela, difende, e protegge per noi, 
aiutandoci così a non dimenticare le nostre origini.

Questo, lo spirito di Antiqvarivm Tremiti





Introduzione

Nel Mare delle Isole Tremiti, 
un patrimonio storico e culturale
unico

Le Isole Tremiti hanno una storia millenaria e l’Abbazia
Benedettina di San Nicola, unica nel suo genere per essere
stata realizzata in mezzo al mare, è oggi la testimonianza
più evidente.

Terra di esilio prima e poi crocevia di navigazioni, le Isole
sono state sempre protagoniste della storia antica e se il
valore storico ci appare evidente al solo avvicinarsi dal
mare, ahimè, 
le vicissitudini dell’arcipelago protrattesi per secoli, tra
attacchi di pirati, turchi, poi divenute confino 
Borbonico e ancora la solitudine durante i conflitti
mondiali, hanno provocato la perdita di buona parte
delle ricchezze storico-culturali, ad eccezione di alcune,
conservate gelosamente nella chiesa di Santa Maria a
mare di San Nicola.

C’è però un luogo dove queste testimonianze ci possono 
consentire di ricostruire e far rivivere a tutti l’antico
passato delle Isole: nel suo mare. 

Isole uniche, in questo senso sono un vero museo 
sottomarino diffuso. 
14 sono i siti archeologici, dove si possono osservare 
relitti di naufragi noti e reperti ancora avvolti nel 
mistero. 



Quattro giorni tra spiritualità, 
storia, passato e  archeologia
per dare 
il giusto valore ad un luogo unico:
le Isole Tremiti

parteciperanno in qualità di ospiti e relatori:

Barbara Davidde 
Soprintendente della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
Presidente dello STAB - Scientific and technical Advisory Body (Stab) della Convenzione Unesco 2001 per la protezione del Patrimonio
Culturale Subacqueo. 
Anita Guarnieri
Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi Provincie di BAT e Foggia 
Angelo Michele Raguso
Responsabile area funzionale  Patrimonio Storico artistico
Donatella Pian
Funzionario archeologo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi Provincie di BAT e Foggia  
Giuliano Volpe
Professore ordinario di Archeologia - Uniba
Danilo Leone
Professore associato  - Metodologie della ricerca archeologica - Unifg
Maria Turchiano
Professoressa associata  - Archeologia Cristiana e Medievale - Unifg
Pippo Cappellano 
Giornalista, regista eautore di documentari       
Marina Cappabianca   
Produttrice, autrice e regista di documentari         
Adelmo Sorci  
Responsabile delle attività di ricerca scientifica del Laboratorio del Mare       
Antonio D’Amico   
Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno



Favorire il Turismo esperienziale 
- Valorizzare il patrimonio storico culturale delle Isole Tremiti
- Favorire la destagionalizzazione turistica

Sviluppare il Turismo digitale
- Rendere accessibile il patrimonio archeologico attraverso un App ad accesso Globale
- Creare VR, Realtà Virtuale in 3D, per un Virtual Tour ancora più immersivo

Promuovere il Turismo studentesco 
- Creare programmi di studio e summer school con le Università Nazionali
- Corsi professionali di formazione in Archeologia

Incrementare il Turismo subacqueo
- Diversificare l’offerta di attività subacquee
- Promuovere un’attività subacquea responsabile e culturalmente evoluta 
- Offrire percorsi archeologici subacquei museali  

Favorire il Turismo congressuale
- Organizzazione di Eventi e convegni aperti a tutti
- Pubblicare materiale scientifico e divulgativo legato al turismo archeologico e subacqueo

tra gli Obiettivi di  Antiqvarivm Tremiti

tra gli obiettivi



dall’anno 9 d.c. al 1932 



Giovedì 
24 Agosto

18:00-19:30 Polifunzionale Presentazione di Antiqvarivm Tremiti
San Dominio Conferenza stampa

21:30-23:00 in Piazza Belvedere Antiqvarivm Tremiti
San Dominio da terra di esilio a itinerario di culto, poi colonia 

penale e infine la libertà, diventando comune nel 1932

Serata di apertura con la presentazione degli
Ospiti, Storici, Archeologi e giornalisti
e iniziare a raccontare la meravigliosa storia delle Isole Tremiti

Tutte le attività programmate sono aperte a tutti e gratuite
Prenotazione online obbligatoria sulla pagina web dedicata

San Domino
Isole Tremti



dal II° sec. a.c. al 1945



Venerdì  
25 Agosto

18:00-19:30 Polifunzionale CINEMA
San Domino Tremiti: un Mare di Storia

Un grande viaggio nelle meraviglie archeologiche sommerse
presenta: adelmo sorci

21:30-23:00 nel Chiostro 2000 anni di storia delle ISOLE TREMITI
San Nicola raccontati da 14 siti archeologici sommersi

Musealizzazione, fruizione e ricerca scintifica: il moderno 
lavoro della soprintendenza
con la partecipazione di funzionari della soprintendenza nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo, archeologi ed esperti subacquei

Tutte le attività programmate sono aperte a tutti e gratuite
Prenotazione online obbligatoria sulla pagina web dedicata

San Nicola
Isole Tremti



dal XI° sec.  al XV° sec.



Sabato  
26 Agosto

15:00-17:30 Riserva Marina dal Mare… alla scoperta delle Isole Tremiti 
in barca per conoscere la sua storia millenaria, le particolarità naturalistiche, 

geologiche e morfologiche.
Scoprirete che ci sono 14 siti archeologici sommersi, 
dalla nave oneraria Romana del II sec. a.C. alla nave Medievale carica di 
lastroni, dal piroscafo a ruote utilizzato da Garibaldi per la spedizione 
dei “Mille”, al Brigantino Austriaco affondato nel 1825 e ad un B-24 della 
II° Guerra Mondiale.

21:30-23:00 in Abbazia Una Notte in Abbazia
San Nicola Monaci e monasteri nel Medioevo 

Tra spiritualità, storia e cultura
scopriremo e illustreremo i Tesori artistici
dell’Abbazia di Santa Maria a Mare
di San Nicola
il Mosaico pavimentale
il crocifisso ligneo dipinto
il polittico
il soffitto ligneo
i graffiti navali

San Nicola
Isole Tremti

Tutte le attività programmate sono aperte a tutti e gratuite
Prenotazione online obbligatoria sulla pagina web dedicata



verso il 2030 



Domenica 10:00-12:30 Polifunzionale la storia è il Futuro turistico dei Borghi
San Dominio le Isole Tremiti possono fare a meno del mare?

incontro pubblico per illustrare le attività svolte per la tutela del patrimonio 
storico e archeologico e le nuove opportunità per la loro valorizzazione

Giusppe Calabrese
Sindaco delle Isole Tremiti
Barbara Davidde 
Soprintendente della Soprintendenza Nazionale 
per il patrimonio culturale subacqueo
Anita Guarnieri
Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi 
Provincie di BAT e Foggia 
Angelo Michele Raguso
Responsabile area funzionale  Patrimonio Storico artistico
Donatella Pian
Funzionario archeologo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi 
Provincie di BAT e Foggia  
Giuliano Volpe
Professore ordinario di Archeologia - Uniba
Danilo Leone
Professore associato  - Metodologie della ricerca archeologica - Unifg
Maria Turchiano
Professoressa associata  - Archeologia Cristiana e Medievale - Unifg
Pippo Cappellano 
Giornalista, regista eautore di documentari       
Marina Cappabianca   
Produttrice, autrice e regista di documentari         
delmo Sorci  
Responsabile delle attività di ricerca scientifica del Laboratorio del Mare       
Antonio D’Amico
Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno

San Domino
Isole Tremti

Tutte le attività programmate sono aperte a tutti e gratuite
Prenotazione online obbligatoria sulla pagina web dedicata

27 Agosto



Complesso Abbaziale di San Nicola | Isole Tremiti | Foggia



«Cinquanta giorni dopo il solstizio, quando volge al colmo l’estate 
spossante, questo è per i mortali il tempo per navigare. In questo tempo non
infrangerai la nave, né il mare ucciderà gli uomini, a meno che non voglia
perderli Posidone Scuotiterra o Zeus re degli immortali: che essi hanno in
mano il potere del bene e del male.
Quando i venti sono regolari e il mare sicuro, allora spingi in mare la nave
veloce e affidala pure ai venti. Riponivi tutto il tuo carico e affrettati a tornare
a casa prima che puoi. Non aspettare il vino nuovo, le piogge d’autunno, né
che arrivino le tempeste e i temibili soffi del vento di mezzogiorno, che agita
le onde, compagno della gran pioggia d’autunno che Zeus manda e rende
aspro il mare».

(Esiodo, Le opere e i giorni)

La prudenza e il timore verso la divinità sono un 
atteggiamento tipico nella navigazione antica.
Al contempo, la trasgressione di questi principi, 
costituisce il fulcro ispiratore di famose pietre miliari
della letteratura mediterranea antica, come l’Odissea, o
lo stimolo per quelle incredibili avventurose esplorazioni
per mare che sono state la base di immense possibilità di 
arricchimento per l’uomo. 
Ulisse come Colombo, trasgressori di regole e credenze
consolidate, riescono a sfidare l’impossibile, riuscendoci
ed acquisendo in tal modo, il favore soprannaturale e la
gloria eterna.
Il mare e la sua storia, il fascino degli abissi, il richiamo
di terre lontane, il fantastico mondo della marineria e
l’oggettiva bellezza dell’elemento hanno da sempre 
appassionato moltitudini di persone di varia cultura,
estrazione sociale ed età.

Per questo le Isole Tremiti, con la millenaria Abbazia 
Benedettina e con i suoi 14 siti archeologici sommersi,
sono uno scrigno di bellezze, culture e storie, che 
rendono unico questo angolo di terre emerse Italiane,
nel Mare Adriatico.

La “grande Bellezza” 
delle isole Tremiti

(foggia)



Progetto 

MARLINTREMITI 

Laboratorio del Mare

Via A. Vespucci

71051 ISOLE TREMITI (FG)

info@marlintremiti.com

www.marlintremiti.com
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