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Soprintendenza del Mare -Eventi

La Battaglia delle Egadi

E’ stata inaugurata a Favignana la nuova esposizione dei reperti provenienti dalla Battaglia delle Egadi. Con un
allestimento curato dalla ETT SpA, i rostri, gli elmi e le anfore recuperate nel corso delle campagne di ricerca
archeologica subacquea degli ultimi anni, hanno trovato la loro naturale collocazione proprio in prossimità dei
luoghi teatro dello scontro. In una sala allestita all’interno dell’ex Stabilimento Florio, rimarranno esposti
permanentemente gli undici rostri finora recuperati, i sei elmi e alcune anfore. Inoltre un sistema multimediale
composto da sei schermi touch screen di grande formato forniranno ai visitatori con l’ausilio di filmati,
testimonianze dirette e ricostruzioni virtuali tutte le informazioni relative alla dinamica della battaglia e ai reperti
recuperati. Selezionando le cinque icone sullo schermo, il visitatore ha la possibilità di vedere i filmati e le
interviste degli esperti che illustrano il luogo dove si è svolta la battaglia, il recupero dei rostri, le epigrafi, la
metallografia, i metodi di fabbricazione e le tecniche di battaglia.
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Nella sala attigua viene proposto un video proiettato su grande formato su sei schermi che con una suggestiva
tecnica di ricostruzione virtuale e una coinvolgente colonna sonora consente per circa 10 minuti di “immergersi”
nella storia dell’evento che segnò la fine della I guerra punica. I personaggi principali della battaglia navale
porteranno virtualmente i visitatori a bordo delle imbarcazioni raccontando passo passo le vicende che
portarono i cartaginesi verso la sconfitta ad opera dell’esercito romano. Per due giorni, inoltre, a Favignana, si
sono confrontati sulla Battaglia delle Egadi esperti e studiosi di fama internazionale. Nel corso di un convegno di
studi, cui hanno partecipato anche numerose scolaresche, sono state approfondite diverse tematiche. 
Relatori: Luigi Fozzati, Piera Anello, William M. Murray, Domenico Carro, Lorenzo Nigro, Sebastiano Tusa,
Jeffrey Royal, Cecilia Buccellato, George Varoufakis, Tommaso Gnoli, Jonathan Prag, Francesca Oliveri,
Antonella Lo Porto, Philippe Tisseyre, Lavinia Sole, Vincenzo Tusa, Eugenio Caponetti, Marco Bonino.
L’evento di Favignana è il risultato di un progetto realizzato dalla Soprintendenza di Trapani e dalla
Soprintendenza del Mare con la realizzazione tecnica della ETT SpA e il supporto organizzativo della PromoPa.
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