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PATTI – Rete museale. Anche a Patti il Museo del Mare

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
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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.

 

 

Daniela Buttò

 

museo del mare Patti

19Mi piaceMi piace CondividiCondividi InviaInvia

© 2015 Copyright Patti24.it. All Rights reserved.

Contatti patti24redazione@gmail.com

Questo sito è conforme al decreto legge 18 maggio 2012, n°63 (art.3) 
NtWeb srl - via Randazzo 98066 Patti (Me) Fax 0941 7631180 - P.IVA 02 547 190 831
Powered by 

HOME PATTI24 TV PATTI24 SPORT FOTO LAVORO PATTI ELEZIONI 2016 CONTATTI COOKIE POLICY

http://www.patti24.it/tag/museo-del-mare/
http://www.patti24.it/tag/patti/
http://www.ntweb.it/
http://www.patti24.it/
http://www.patti24.it/tv/
http://www.patti24.it/patti24-sport/
http://www.patti24.it/gallerie-fotografiche/
http://www.patti24.it/lavoro-3/
http://www.patti24.it/patti24-elezioni-2016/
http://www.patti24.it/contatti/
http://www.patti24.it/test/


11/06/16, 21:24A Villa Pisani nasce il Museo del Mare tra percorsi tradizionali e interattivi - 98zero.com

Pagina 1 di 7http://www.98zero.com/79398-villa-pisani-nasce-museo-del-mare-percorsi-tradizionali-interattivi.html

   

ULTIM'ORA 11 GIUGNO 2016 |  PROCESSO “CAMELOT”: RITRATTA UN

TESTIMONE DELL’ACCUSA

11 GIUGNO 2016 |  CONFESSÒ L’OMICIDIO DEL FIGLIO, TRENT’ANNI PER COSIMO

CRISAFULLI

11 GIUGNO 2016 |  SBARCATI 536 MIGRANTI AL MOLO MARCONI

11 GIUGNO 2016 |  INGERÌ SODA CAUSTICA DURANTE IL SERVIZIO MILITARE,

DIMENTICATO DALLO STATO.

11 GIUGNO 2016 |  DOMENICA A CAPO D’ORLANDO III EDIZIONE DI “PIZZA IN

PIAZZA”

A Villa Pisani nasce il
Museo del Mare tra percorsi
tradizionali e interattivi
TOPICS: Anteprima Gac Golfo Di Patti

Museo Del Mare Patti Villa Pisani

LA TUA OPINIONE CHI SIAMO ○" ○+ ○$ ○%

IBIS STYLES LONDON EXCEL
L'ibis Styles London Excel si trova nella zona Docklands ...
Da

€ 81

HOME ATTUALITÀ CRONACA CULTURA POLITICA SPETTACOLI SPORT

COMUNI REDAZIONE CONTATTI

CERCA …

35 € 40,50 €
Atahotel Linea Uno

Fermata Turro M1
Atahotels

https://it-it.facebook.com/98zero
https://plus.google.com/+98zero/posts
https://twitter.com/98zerocom
https://www.youtube.com/user/98zerocom
http://www.98zero.com/
http://www.98zero.com/80103-processo-camelot-ritratta-un-testimone-dellaccusa.html
http://www.98zero.com/80109-confesso-lomicidio-del-figlio-trentanni-cosimo-crisafulli.html
http://www.98zero.com/80092-sbarcati-536-migranti-al-molo-marconi.html
http://www.98zero.com/80094-ingeri-soda-caustica-servizio-militare-dimenticato-dallo.html
http://www.98zero.com/80098-domenica-capo-dorlando-iii-edizione-pizza-piazza.html
http://www.98zero.com/tag/anteprima
http://www.98zero.com/tag/gac-golfo-di-patti
http://www.98zero.com/tag/museo-del-mare
http://www.98zero.com/tag/patti
http://www.98zero.com/tag/villa-pisani
http://www.profumeriegriffe.it/
http://www.iltorrente.it/
http://www.98zero.com/la-tua-opinione
http://www.98zero.com/chi-siamo
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=M%2F5Y%2F3xzRVhBVFFSbDE3NXVNU2Iza2hORDZxcWZoRDBMeE5ySTEvTitrSUxvRUlpWDUxSFFNbUt2anR0WVF5UktKekJIRlZycytIQ0FWbEFscW5leGtmaXRIcitUNFpVeGdreDVoNC9kcTJIaHVpQXBMdUNwWXZVOWVIZGtldkNEWjR3SzJOOUIzU0g4R01CN3lsZTloRldBR1BjYlJYak1jekdEK2I0Umt5aVArN0NUSHhMdGtUN0ViOWR0QkdNSG1rU0FibFBSR2Y4dUh6OW9vdVVJcnBoZk96Y01tSkhKUjBiTGptT282aVNuOUZpRnVTeWhtakJraWFLSmpOMXJwTGJITk5KdUZkY1U5ZHNzOUxhSi9RTFdJdlB1d0lyOTZmUGZJMFRpSHVVL2dob1JLK2pWR3JTWi9qaGVheVB0ME8yOUtlemYxWXFWSktHNDVJY0FveExvSENaUlcyNURtWWZtSW9sVW5zVzhvU0U9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.accorhotels.com%2Flien_externe.svlt%3Fgoto%3Drech_resa%26destination%3D8712%26dayIn%3D01%26monthIn%3D09%26yearIn%3D2016%26nightNb%3D7%26adultNumber%3D2%26childrenNumber%3D0%26sourceid%3DCriteo-IT%26merchantid%3DRT-FR018143-%26xtor%3DAL-187-%5BCriteo%5D-%5BIT%5D-%5B0%5D-%5B0%5D-%5B0%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=8jWAkXxzRVhBVFFSbDE3NXVNU2Iza2hORDZxcWZoRDBMeE5ySTEvTitrSUxvRUlpWDUxSFFNbUt2anR0WVF5UktKekJIRlZycytIQ0FWbEFscW5leGtmaXRIcitUNFpVeGdreDVoNC9kcTJIaHVpQXBMdUNwWXZVOWVIZGtldkNEWjR3SzJOOUIzU0g4R01CN3lsZTloRldBR0FDditNMi9ZUHlXZGxmNDVvL0hNNUxEOEtjTEYwNERQN0JpOVYwZENJbzd2S0d6NFhPWVlxbFRkWlh6SkdiUTVqWmNsT0s1cEYzY1lBQU4rbTJtN0h4ZDlqbndOc0lBOENZdVE3TDUyd1NSMmVjLzBpNVlRczlHeXFvWXh2YUZVK0hLZ2thNHFpUzF2a2drWlFrWlcvdVR0N1VXMjJPaklmdTJXR3ovS3dSaitwT0hndnNPQXZZUTFuMFJrRGwvbGJicE8vZUZOTnRIRTBCZmtRM3NTYzg9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.accorhotels.com%2Fit%2Fservices%2Fonly-on.shtml.go%3Fsourceid%3DCriteo-IT%26merchantid%3DRT-FR018143-%26xtor%3DAL-187-%5BCriteo%5D-%5BIT%5D-%5B0%5D-%5B0%5D
http://www.98zero.com/
http://www.98zero.com/attualita
http://www.98zero.com/cronaca
http://www.98zero.com/cultura
http://www.98zero.com/politica
http://www.98zero.com/spettacoli
http://www.98zero.com/sport
http://www.98zero.com/79398-villa-pisani-nasce-museo-del-mare-percorsi-tradizionali-interattivi.html#
http://www.98zero.com/redazione
http://www.98zero.com/contatti
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDiKieWVcV-PAH5eFzAbpmJygBIugi-NE3MLmqbABpK6mzLQCEAEg2eWSHmD9kpSE7BGgAYzls-UDyAEGqQJb4UpvIOGyPqgDAaoEyQFP0CLM77GN4RwlVNHhkV4fwqQ3VxqjJYFFQJneHgrspqDWH_Zp-ijKKurs1trhH2nZY6UF9Ghxd4Fe_ZW9Q38WmbcnXVGttSNv6UAATzt5Qe6OK-6h7Z3ffg2M04LQ8Yq0bQV7J2TKonN2tSRaLW0dL5KUss_koBlC-rI_jsXT49apGPslU2b1scYrGUYDMzD4pU76biitOnJ2fzXdJVEVNvP9b_jyP8PinUOUtJveirJ8gyETndVYNfkMdidSV7Q47sQ_zIIPFlP6BQYIJRABGACIBgGgBjeAB9yazBqoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRo_rIfrf9PwPkjnZ3R_ZP9wA&sig=AOD64_1GmarysGEFnO_ZIIsUTztPM89tqw&adurl=http://www.atahotels.it/linea-uno&client=ca-pub-6860186244538663
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDiKieWVcV-PAH5eFzAbpmJygBIugi-NE3MLmqbABpK6mzLQCEAEg2eWSHmD9kpSE7BGgAYzls-UDyAEGqQJb4UpvIOGyPqgDAaoEyQFP0CLM77GN4RwlVNHhkV4fwqQ3VxqjJYFFQJneHgrspqDWH_Zp-ijKKurs1trhH2nZY6UF9Ghxd4Fe_ZW9Q38WmbcnXVGttSNv6UAATzt5Qe6OK-6h7Z3ffg2M04LQ8Yq0bQV7J2TKonN2tSRaLW0dL5KUss_koBlC-rI_jsXT49apGPslU2b1scYrGUYDMzD4pU76biitOnJ2fzXdJVEVNvP9b_jyP8PinUOUtJveirJ8gyETndVYNfkMdidSV7Q47sQ_zIIPFlP6BQYIJRABGACIBgGgBjeAB9yazBqoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRo_rIfrf9PwPkjnZ3R_ZP9wA&sig=AOD64_1GmarysGEFnO_ZIIsUTztPM89tqw&adurl=http://www.atahotels.it/linea-uno&client=ca-pub-6860186244538663


11/06/16, 21:24A Villa Pisani nasce il Museo del Mare tra percorsi tradizionali e interattivi - 98zero.com

Pagina 2 di 7http://www.98zero.com/79398-villa-pisani-nasce-museo-del-mare-percorsi-tradizionali-interattivi.html

DI: GIUSEPPE GIARRIZZO  24 MAGGIO 2016

+1   Consiglialo su Google Condividi

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.
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.

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

IN SICILIA

31
MAGGIO
2016

Abusi su
ex
alunna.
Arrestato
professo
re di
religione

17
MAGGIO
2016

Incidente
con un
calesse.
Muore un
bambino
di otto
anni

17
MAGGIO
2016

Raid
notturno
nel

Piace a 71 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

http://www.98zero.com/author/giuseppe-giarrizzo
http://www.98zero.com/79636-abusi-ex-alunna-arrestato-professore-religione.html
http://www.98zero.com/79102-incidente-un-calesse-muore-un-bambino-otto-anni.html
http://www.98zero.com/79096-raid-notturno-nel-ristorante-natale-giunta-palermo.html
http://www.floresta.gov.it/
http://www.98zero.com/sicilia
http://www.98zero.com/79636-abusi-ex-alunna-arrestato-professore-religione.html
http://www.98zero.com/79102-incidente-un-calesse-muore-un-bambino-otto-anni.html
http://www.98zero.com/79096-raid-notturno-nel-ristorante-natale-giunta-palermo.html
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=98zero.com&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.98zero.com%2F79398-villa-pisani-nasce-museo-del-mare-percorsi-tradizionali-interattivi.html&extra_2=IT


11/06/16, 21:24A Villa Pisani nasce il Museo del Mare tra percorsi tradizionali e interattivi - 98zero.com

Pagina 3 di 7http://www.98zero.com/79398-villa-pisani-nasce-museo-del-mare-percorsi-tradizionali-interattivi.html

130 letture

COMMENTI

DI "A VILLA PISANI NASCE IL MUSEO DEL MARE TRA PERCORSI
TRADIZIONALI E INTERATTIVI"

perseguire, ed è acclarata la compatibilità urbanistica
per le opere da realizzare».

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.

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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