
 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA 
 

 

 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 

ore 21.00 - Hotel Ustica Punta Spalmatore 

Proiezione del documentario di Andrea Pittiruti “Ustica” a cura dell’Associazione 

“Amici della Soprintendenza del Mare” 

 

VENERDI’ 1 LUGLIO 

ore 9.00 

Immersione subacquea guidata a Punta Gavazzi  

organizzata da AMP Ustica - compatibilmente con le condizioni meteo 

Coloro che effettueranno l’immersione potranno partecipare al “Citizen Science” e 

ricerca medico-subacquea, programma di ricerca partecipata della Fondazione DAN 

Europe. La raccolta dati avviene con l’utilizzo del nuovo e-logbook DSG (Diver 

Safety Guardian) un sistema di registrazione dei dati di immersione che include non 

solo il profilo ed i dati personali, impostati secondo criteri di epidemiologia 

scientifica, ma anche l’analisi in tempo reale del rischio decompressivo con feed-back 

immediato al subacqueo e trasmissione via internet dei dati dell’immersione al 

database centrale, con aggiustamento dei dati epidemiologici e di valutazione del 

rischio 

 

ore 16.00 - Hotel Ustica Punta Spalmatore 

Presentazione delle tecniche innovative di immersione subacquea a cura del “Team 

Rebreather Sicilia” 

Presentazione del nuovo dispositivo di diagnosi e comunicazione subacquea di 

emergenza a cura di Giuseppe Basile - IN/OUT Security Service 

 

ore 17.30 - Hotel Ustica Punta Spalmatore 

Tavola rotonda “Le problematiche dell'immersione ricreativa, scientifica e 

commerciale” 

Partecipano: Maurizio Chines, Antonio Di Natale, Sebastiano Tusa, Luisa Cavallo, 

Pippo Cappellano, Riccardo Cattaneo Vietti, Paolo Ferraro, Enrico Buffa, Manos 

Kouvakis, Stefano Ruia, Totò Lentini 

 

ore 21.00 - Hotel Ustica Punta Spalmatore 

Presentazione del volume “Different visions” a cura del progetto “Newcimed - New 

Cities of he Mediterranean Sea Basin programma Enpi CBC” con il contributo 

filmato “Memorie di mare - Ustica” di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca 

Presentazione del libro e del documentario “Relitti di Sicilia, archivi della memoria” a 

cura di Riccardo Cingillo e del “Team Rebreather Sicilia 

 



SABATO 2 LUGLIO 

ore 9.00 

Immersione subacquea guidata allo Scoglio del Medico  

organizzata da AMP Ustica - compatibilmente con le condizioni meteo 

Coloro che effettueranno l’immersione potranno partecipare al “Citizen Science” e 

ricerca medico-subacquea, programma di ricerca partecipata della Fondazione DAN 

Europe 

 

Partenza della regata Palermo - Ustica organizzata dalla Lega Navale Palermo 

 

ore 17.00 - Visita guidata al Museo archeologico e Villaggio preistorico dei 

Faraglioni a cura di Sebastiano Tusa - Accademico 

 

ore 18.30 - Centro accoglienza 

Presentazione del "Primo studio sistematico della geomorfologia costiera e submarina 

dell'Isola di Ustica" a cura di Franco Foresta Martin, Direttore del LabMust - 

Laboratorio Museo di Scienze della Terra di Ustica - Interverrà Giuseppe Giaccone - 

Accademico - con uno studio sulla geomorfologia del “Secchitello” 

 

Arrivo della regata Palermo - Ustica 

 

ore 19.30 

Padellata di pesce in piazza offerta dall’AMP Isola di Ustica 

 

ore 20.30 Centro accoglienza 

Relazione sui risultati dell'indagine partecipata DAN Europe a cura di Alessandro 

Marroni, Presidente DAN Europe 

 

ore 21.00 - Centro accoglienza 

Cerimonia di consegna dei Tridenti d’oro e Ustica Awards  

Premiazione regata Palermo - Ustica 

 

DOMENICA 3 LUGLIO 

ore 10.00 

Visita guidata alla Riserva naturale terrestre e al Museo geologico alla “Falconiera” a 

cura dell’AMP Ustica e del LabMust - Laboratorio Museo di Scienze della Terra di 

Ustica. Interverrà Giuseppe Giaccone - Accademico 

 

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare la mostra “Il confino 

politico a Ustica nel 1926-1927” presso il Centro Studi e Documentazione Isola 

Ustica e la mostra di disegni e illustrazioni LL’ isola – “L’isola ascolta il mare” – di 

Chiara La Loggia 

 

I partecipanti al programma DANEUROPE “Citizen Science” saranno anche 

sottoposti, con partecipazione volontaria, ad indagini non invasive sulla produzione di 

bolle gassose post-immersione, con registrazione doppler ed ecocardiografia, e sulle 

variazioni dello stato di idratazione pre-post immersione 


