
“MEDITERRANEA” approda a Bari (27 maggio) 
 
Il 27 maggio “Mediterranea” approda a Bari. La nostra città è una delle prime 
tappe di questa spedizione a vela di diciotto metri che percorrerà 20.000 miglia, 
seguendo il periplo del Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale, 
con obiettivi di ricerca nautica, culturale e scientifica.  
Il progetto è una iniziativa di co-sailing, nata da un’idea dello scrittore Simone 
Perotti e sostenuta da appassionati che ne condividono le finalità e 
contribuiscono economicamente alla spedizione. 
 
Ad invitare la barca a vela e accogliere la spedizione nel capoluogo pugliese le 
associazioni “Vedetta sul Mediterraneo ”, “Ambiente Puglia ” e “Fidapa ” di Bari, 
in collaborazione con il Circolo della Vela di Bari . 
La spedizione lavora in sinergia con la Fondazione SAHFOS (The Sir Alister 
Hardy Foundation for Ocean Science), l'Università di Siena , l'Università del 
Salento . L'imbarcazione sarà un “laboratorio galleggiante”, dove si effettueranno 
ricerche ed esperimenti per la difesa del mare e dell'ambiente marino, dal 
censimento della biodiversità marina al monitoraggio del plancton (la cui 
mappatura nella maggior parte del Mediterraneo non è mai stata effettuata), alla 
verifica dell'impatto delle microplastiche in mare. 
Oltre alla presentazione del progetto culturale sarà proprio l’inquinamento da 
plastica nell’Adriatico (e in particolare le condizioni ambientali del nostro mare) 
l’oggetto dell’incontro che si terrà il 27 alle 19.30 al Circolo della Vela, nel 
quale i ricercatori di “Mediterranea” e lo scrittore Simone Perotti incontreranno il 
barese Nicolò Carnimeo, autore del libro “Come è profondo il mare” (Ed. 
Chiarelettere), che ha esplorato la grande discarica di plastica del Pacifico, il 
Great Pacific Garbage Patch. 
 
I non soci che desiderano partecipare alla conferen za sono pregati di 
comunicare i nominativi alla Segreteria del Circolo  della Vela al numero 
080 5216234 per l'inserimento nella lista ospiti di  Ambiente Puglia. 
 
Durante la giornata l’imbarcazione potrà essere visitata e gli appassionati di mare 
potranno incontrare l’equipaggio. E’ prevista anche una veleggiata/conferenza 
stampa aperta ai giornalisti.  
La spedizione opera in sinergia con AnsaMed e Corriere.it. 
 
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti link : 
www.progettomediterranea.com 
https://www.facebook.com/ProgettoMediterranea 
Rassegna stampa : http://www.progettomediterranea.com/Rassegna-stampa 


