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PATTI – Rete museale. Anche a Patti il Museo del Mare
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La lunghissima storia e la profonda tradizione marinaresca del golfo di Patti trovano finalmente degno lustro.
Conservare, proteggere e valorizzare gli oggetti legati alla memoria del territorio è l’obiettivo a cui assurge il
Museo del Mare, che verrà inaugurato anche a Patti, sabato 28 maggio alle ore 10, presso la Villa Pisani.
Si tratta infatti di una rete museale, che si snoda a
Gioiosa Marea, Patti e Oliveri. Tali musei nascono da
un progetto di sviluppo sostenibile delle zone di pesca,
volto a fare risorsa dall’identità di un territorio. Il Piano
di Sviluppo Locale è stato redatto dal G.A.C. – Gruppo
di Azione Costiera – di cui interverrà il presidente, Avv.
Mauro Aquino, alla cerimonia inaugurale del museo
pattese.
Dalla Lampara ai nodi marinari, svariate tipologie di reti

da pesca e lenze ma ancor più -dettaglia con entusiasmo il dott. Dario Natoli, responsabile amministrativo
del G.A.C.– dai tanti “touch” sarà possibile vedere i video dei Comuni scelti fra gli otto che compongono il
Golfo (Gioiosa Marea, Patti, Oliveri, Furnari, Falcone, Terme Vigliatore, Barcellona P.G., Milazzo).
Ancora, mediante i “touch” a forma di pesce, si potranno osservare stupende immagini della flora e della
fauna del Golfo di patti (pesci, molluschi, invertebrati e piante marine), fornite da Salvo Amato, istruttore
subacqueo ed esperto naturalista subacqueo. Ogni immagine è corredata non solo dal nome scientifico, ma
pure da quello volgare per un’immediata comprensione.
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Patti – Una porzione della storica Villa
Pisani di Patti Marina, attuale sede
della biblioteca comunale, sta per
ospitare il nuovo Museo del Mare.
L’inaugurazione è prevista sabato 28
maggio alla presenza delle autorità
cittadine.
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La realizzazione del museo si è resa possibile grazie
alla misura 3.1 del Piano di sviluppo locale del Gac
“Golfo di Patti” che ha previsto, tra le varie azioni, la
possibilità di riqualificare una porzione dello stabile
adibito a biblioteca comunale, procedendo all’acquisto
di un impianto di illuminazione pensile, di
attrezzature informatiche, di arredi e materiali utili
all’allestimento di un museo che raccolga, cataloghi e
racconti gli elementi identitari e la storia della
marineria peschereccia del golfo.
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L’obiettivo, aderente alla misura del Psl, punta alla
“promozione della qualità dell’ambito costiero”,
valorizzando gli elementi di pregio ambientale,
naturalistico e culturale di un’area intesa come base su
cui organizzare una specifica offerta eco – turistica
legata alla cultura del mare e dello spazio rurale.
L’azione è stata attuata direttamente dal Gac
all’interno della struttura pubblica di Patti Marina,
resa disponibile dal Comune a titolo di comodato
d’uso gratuito. «Le previsioni progettuali – si legge
nella delibera di giunta approvata alcuni mesi fa –
appaiono adeguate alle finalità che si intendono
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perseguire, ed è acclarata la compatibilità urbanistica
per le opere da realizzare».
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La realizzazione del progetto è ad esclusiva titolarità
della società consortile, mentre la convenzione
contempla la gestione dei lavori di riqualificazione di
una porzione della struttura, più l’affidamento e il
mantenimento del museo per un massimo di dieci
anni a partire dalla realizzazione dell’opera. Come da
accordo, il Gac godrà di tutti i redditi e le utilità che
scaturiranno dalla gestione della struttura e non sarà
responsabile dei danni arrecati ai beni mobili e
immobili che rimarranno sotto vigilanza e
manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune,
cosi come la pulizia dell’area e la vigilanza. Dal canto
suo la società consortile ha provveduto alla
realizzazione del progetto utilizzando il
finanziamento previsto dall’asse IV misura 4.1 del
Fondo europeo per la pesca, quantificabile in poco
meno di 100mila euro.
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Il museo allestito in alcune stanze di Villa Pisani
prevede una parte tradizionale per l’esposizione dei
reperti e un’altra interattiva con supporti video e
percorsi sensoriali che consentiranno di simulare
un’immersione nei fondali del golfo.
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COMMENTI
DI "A VILLA PISANI NASCE IL MUSEO DEL MARE TRA PERCORSI
TRADIZIONALI E INTERATTIVI"
ULTIME NOTIZIE
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