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Progetto Mediterranea: l’imbarcazione “Mediterranea ” approda a Bari il 26 maggio. In 
calendario l’incontro culturale con lo scrittore Ni colò Carnimeo e il saluto del network 
FISPMED onlus. A bordo i ricercatori del progetto “ Plastic Busters” per salvare il 
Mediterraneo 
 
La spedizione culturale e scientifica “Progetto Mediterranea” prosegue
pugliese. Il 26 maggio Mediterranea 
“Ambiente Puglia” e “Fidapa”, per una serie di incontri ed eventi, anche in collaborazione con il Circolo della 
Vela del capoluogo pugliese. 
 
Nella serata del 26 maggio, a Cassano delle Murge presso l’agriturismo Solino, alla presenza del Sindaco 
M. Pia De Medio, il network FISPMED 
Mediterranea, con un incontro-evento sul tema della Dieta Mediterranea, a cura dei docenti delll’Istituto 
Alberghiero “M. De Nora” di Altamura”. Progetto Mediterranea è membro di FISPMED onlus.
 
Martedì 27 maggio, nel corso della mattinata, l’equipaggio di Mediterranea
Busters” dell’Università di Siena, visita la “Vedetta di Giovinazzo”. 
museo e mediateca del mare per opera della 
Carnimeo), verrà raggiunta dopo una veleggiata di 9 miglia lungo il litorale a nord di Bari.
“Vedetta sul Mediterraneo” opera “nel settore dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento a 
quelle legate al mare e all’area mediterranea
 
Sempre il 27 maggio, alle ore 19,30, presso la sede del Circolo della Vela di Bari, Simone Perotti 
dialogherà con lo scrittore Nicolò Carnimeo
saggio di denuncia e allarme sullo stato dell’oceano Pac
barese di nascita e mediterraneo d’adozione, naviga da sempre di qua e di là del 
di storie da raccontare. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti presso l’Università di B
occupa anche di tutela ambientale. I suoi reportage e scritti di denuncia sulle condizioni del mare e 
dell’ambiente appaiono regolarmente sui quotidiani e le riviste della stampa nazionale. E’ anche autore di 
“Montenegro. Viaggio senza tempo” (ed. 
sua diretta esperienza nel viaggiare. 
ambiente, impatto dell’uomo, speranze future dell’ecosistema.

L’imbarcazione Mediterranea sarà visitabile nel pomeriggio del 27 maggio presso il molo di 
Ranieri , dove è ospite del titolare Antonio Ranieri, presidente di Assonautica di Bari.

Progetto Mediterranea, prima esperienza mondiale di co
decine di appassionati di mare e di cultura del Mediterraneo che prenderanno parte al grande viaggio di 5 
anni nel Mediterraneo, Mar Nero e Mar rosso settentrionale. 

L’imbarcazione Mediterranea, grazie all’
energetico e interamente ecocompatibile. Sono media
stampa ANSA, con i canali AnsaMed
www.progettomediterranea.com 
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La spedizione culturale e scientifica “Progetto Mediterranea” prosegue il suo viaggio lungo la costa 
 approda a Bari, invitata dalle associazioni “Vedetta sul Mediterraneo”, 

“Ambiente Puglia” e “Fidapa”, per una serie di incontri ed eventi, anche in collaborazione con il Circolo della 

Nella serata del 26 maggio, a Cassano delle Murge presso l’agriturismo Solino, alla presenza del Sindaco 
network FISPMED onlus, accoglie e saluta Simone Perotti e l’equipaggio di 

evento sul tema della Dieta Mediterranea, a cura dei docenti delll’Istituto 
Alberghiero “M. De Nora” di Altamura”. Progetto Mediterranea è membro di FISPMED onlus.

Martedì 27 maggio, nel corso della mattinata, l’equipaggio di Mediterranea, insiem
Busters” dell’Università di Siena, visita la “Vedetta di Giovinazzo”. La bella torre di avvistamento, diventata 
museo e mediateca del mare per opera della Fondazione “Vedetta sul Mediterraneo”

ggiunta dopo una veleggiata di 9 miglia lungo il litorale a nord di Bari.
nel settore dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento a 

quelle legate al mare e all’area mediterranea”. 

Sempre il 27 maggio, alle ore 19,30, presso la sede del Circolo della Vela di Bari, Simone Perotti 
lo scrittore Nicolò Carnimeo , autore di “Come è profondo il mare”

saggio di denuncia e allarme sullo stato dell’oceano Pacifico e dell’ambiente marino. Nicolò Carnimeo, 
barese di nascita e mediterraneo d’adozione, naviga da sempre di qua e di là del 
di storie da raccontare. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti presso l’Università di B
occupa anche di tutela ambientale. I suoi reportage e scritti di denuncia sulle condizioni del mare e 
dell’ambiente appaiono regolarmente sui quotidiani e le riviste della stampa nazionale. E’ anche autore di 

(ed. Mondadori) e di “Nei mari dei pirati” (ed. Longanesi), libri nati dalla 
sua diretta esperienza nel viaggiare. Simone Perotti e Nicolò Carnimeo  dialogheranno su Mediterraneo, 
ambiente, impatto dell’uomo, speranze future dell’ecosistema. 

L’imbarcazione Mediterranea sarà visitabile nel pomeriggio del 27 maggio presso il molo di 
, dove è ospite del titolare Antonio Ranieri, presidente di Assonautica di Bari.

Progetto Mediterranea, prima esperienza mondiale di co-sailing, è privo di main sponsor. 
decine di appassionati di mare e di cultura del Mediterraneo che prenderanno parte al grande viaggio di 5 
anni nel Mediterraneo, Mar Nero e Mar rosso settentrionale.  

, grazie all’associazione Paea e al Per , è autonoma dal punto di vista 
energetico e interamente ecocompatibile. Sono media-partner di Progetto Mediterranea, l’agenzia di 

AnsaMed  e ANSA Mare , e Corriere.it , con il canale di viaggi DOVE.
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Comunicato n.7  

Progetto Mediterranea: l’imbarcazione “Mediterranea ” approda a Bari il 26 maggio. In 
calendario l’incontro culturale con lo scrittore Ni colò Carnimeo e il saluto del network 
FISPMED onlus. A bordo i ricercatori del progetto “ Plastic Busters” per salvare il 

il suo viaggio lungo la costa 
approda a Bari, invitata dalle associazioni “Vedetta sul Mediterraneo”, 

“Ambiente Puglia” e “Fidapa”, per una serie di incontri ed eventi, anche in collaborazione con il Circolo della 

Nella serata del 26 maggio, a Cassano delle Murge presso l’agriturismo Solino, alla presenza del Sindaco 
, accoglie e saluta Simone Perotti e l’equipaggio di 

evento sul tema della Dieta Mediterranea, a cura dei docenti delll’Istituto 
Alberghiero “M. De Nora” di Altamura”. Progetto Mediterranea è membro di FISPMED onlus. 

, insieme ai ricercatori di “Plastic 
La bella torre di avvistamento, diventata 

Fondazione “Vedetta sul Mediterraneo”  (presidente N. 
ggiunta dopo una veleggiata di 9 miglia lungo il litorale a nord di Bari. La Fondazione 

nel settore dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento a 

Sempre il 27 maggio, alle ore 19,30, presso la sede del Circolo della Vela di Bari, Simone Perotti 
“Come è profondo il mare”  (ed. Chiarelettere) 
ifico e dell’ambiente marino. Nicolò Carnimeo, 

barese di nascita e mediterraneo d’adozione, naviga da sempre di qua e di là del Mare Nostrum alla ricerca 
di storie da raccontare. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti presso l’Università di Bari, si 
occupa anche di tutela ambientale. I suoi reportage e scritti di denuncia sulle condizioni del mare e 
dell’ambiente appaiono regolarmente sui quotidiani e le riviste della stampa nazionale. E’ anche autore di 

(ed. Longanesi), libri nati dalla 
dialogheranno su Mediterraneo, 

L’imbarcazione Mediterranea sarà visitabile nel pomeriggio del 27 maggio presso il molo di Nautica 
, dove è ospite del titolare Antonio Ranieri, presidente di Assonautica di Bari. 

main sponsor. A sostenerla, 
decine di appassionati di mare e di cultura del Mediterraneo che prenderanno parte al grande viaggio di 5 

, è autonoma dal punto di vista 
partner di Progetto Mediterranea, l’agenzia di 

, con il canale di viaggi DOVE. 


