Patrocini e Sponsor

PREMIO INTERNAZIONALE ARTIGLIO
VI EDIZIONE 2011

HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA
XII CONVEGNO NAZIONALE

Segreteria
Fondazione Artiglio Europa
tel. 0584/969650 – fax 0584/969655
info@premioartiglio.it - www.premioartiglio.it

Viareggio

Sabato 11 Giugno 2011 ore 10
Museo della Marineria “Alberto Gianni”

invito

PROGRAMMA
sabato 11 Giugno 2011 - Museo Della Marineria - Viareggio
Chairman Federico De Strobel

VI EDIZIONE
PREMIO INTERNAZIONALE ARTIGLIO

XII CONVEGNO NAZIONALE
della HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA

Divulgazione delle conoscenze
e delle tradizioni subacquee e marinare

La speleologia subacquea
tra passato e presente

ore 10.00

Cerimonia di Premiazione

Saluto delle Autorità
Francesco Sodini - Presidente della Fondazione Artiglio Europa:

Riconoscimenti della Fondazione Artiglio Europa a
Yehuda Benayahu
Professore di Zoologia alla Università di Tel Aviv, conosciuto
internazionalmente per le sue competenze soprattutto nel campo
dei coralli tropicali. Ha diretto spedizioni scientifiche in tutti i mari
del mondo. È autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche.
Rivista “NAUTICA”
500 numeri pubblicati ricchi di informazioni, valutazioni,
motivazioni, giudizi che sicuramente hanno avuto un’enorme
importanza nel far crescere e maturare la cultura e la passione
nautica in Italia.
“Pianeta Mare”
Trasmissione televisiva giunta alla 7ª edizione, dedicata alla
scoperta del mare e dei suoi segreti. La conduttrice Tessa Gelisio
vive il mare dal mare navigando a bordo di imbarcazioni di volta
in volta differenti.

Assegnazione del Premio Internazionale Artiglio 2011 a
FOLCO QUILICI

Celebre documentarista, giornalista e scrittore, autore di
una produzione vastissima e inserito dalla Rivista FORBES
tra le cento firme più influenti del mondo. I suoi film dedicati
al rapporto tra uomo e mare hanno ottenuto importanti
riconoscimenti.
Nel settembre 2008 gli è stato conferito
dalla Società Geografica Italiana il Premio La Navicella d’Oro.

ore 12.00

Apertura del Convegno

Saluto delle Autorità
Francesco Sodini - Presidente della Fondazione Artiglio Europa
Federico de Strobel - Vice Presidente della HDS Italia
Arrigo Cigna - Past President dell’International Union of Speleology

12.30 Nelle vene della Terra, oltre l’avventura.
Esperienze pionieristiche tra il 1960 e il 1975
Lamberto Ferri Ricchi
13.00 Buffet
14.00 Le grotte marine di Capo Palinuro: esplorazione, ricerca
scientifica, turismo subacqeo
Fabio Barbieri
14.30 L’evoluzione della speleologia subacquea in Friuli-VeneziaGiulia dagli anni cinquanta ad oggi
Luciano Russo
15.00 Le esplorazioni estreme e il fascino dell’ignoto. Presente e
futuro della speleologia subacquea: tecniche e materiali
Gigi Casati
15.30 Consegna HDS Italia Award 2011 e riconoscimenti
Pausa caffé
16.00 Interventi speleo sub dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco:
storia e tipologia
Giorgio Chimenti, Fabio Cuzzocrea
16.30 Il Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato: missione e
storiche operazioni speleo sub
Ugo Terracciano
17.00 Dibattito e conclusioni
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sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

VI EDIZIONE

PREMIO INTERNAZIONALE ARTIGLIO
Divulgazione delle conoscenze
e delle tradizioni subacquee e marinare

Per iniziativa e impulso del Rotary Club Viareggio Versilia è stata costituita nel
Dicembre 2004 la Fondazione Artiglio Europa.
La Fondazione, nello spirito del Premio Internazionale Artiglio istituito dal
Rotary Club Viareggio Versilia nel 2001, intende onorare i valori della grande
tradizione marinara europea. In ricordo delle imprese leggendarie dell’Artiglio
e delle gesta gloriose dei suoi palombari, la Fondazione, con iniziative di
ispirazione rotariana, guardando al contesto europeo, si propone di

ALBO D’ORO
2001 WYPTHLKPaPVUL
L’esplorazione degli abissi
Jacques Yves Cousteau-YHUJPH
2003 ZLJVUKHLKPaPVUL
Scienza e Tecnica dell’immersione
COMSUBIN - Marina Militare Italiana0[HSPH
2005 [LYaHLKPaPVUL
I tesori sommersi: archeologia e relitti
Robert Sténuit)LSNPV
2007 X\HY[HLKPaPVUL
Innovazione e ricerca per il salvataggio
e il recupero nelle profondità marine
SMIT International di Rotterdam6SHUKH
2009 X\PU[HLKPaPVUL
L’immersione profonda per lo studio
dell’ambiente marino
Sylvia Earle<:(
2011 ZLZ[HLKPaPVUL
Divulgazione delle conoscenze
e delle tradizioni subacquee e marinare
Folco Quilici0[HSPH

- valorizzare e promuovere studi, ricerche, attività riguardanti i seguenti settori
del mondo subacqueo: oceanografia, archeologia marina, relitti, medicina
iperbarica, biologia ed ecologia marina, ambiente subacqueo e sue risorse,
recuperi, sport, attrezzature, pubblicazioni, giornalismo e cinematografia
- rispettare e salvaguardare l’ambiente marino per la sopravvivenza stessa
dell’uomo sul nostro Pianeta
- contribuire alla promozione del Museo della Marineria della città di Viareggio
ed alla divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti più significativi
della Città, legati al mare
- riconoscere e premiare i meriti di persone, associazioni, enti, che abbiano
ottenuto risultati importanti, tangibili e originali in attività di carattere
subacqueo a livello nazionale ed internazionale
Quest’anno la Fondazione Artiglio Europa, unitamente alla VI Edizione del
Premio Internazionale Artiglio, organizza anche il XII Convegno Nazionale
dell’HDS Italia sulla Storia dell’Immersione.
Quando a Viareggio si parla di attività subacquea il ricordo corre subito alle eroiche
gesta dei suoi palombari, ed il Museo della Marineria – scelto come sede della
Manifestazione – è il luogo dove questi ricordi sono tangibilmente presenti, ad
iniziare dalla Torretta del Gianni restaurata in occasione dell’80° Anniversario della
Tragedia dell’Artiglio (7 dicembre 2010).

FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA
Via dei Calzolai, 231 - 55040 Capezzano Pianore (LU)
tel. 0584 969650 – fax 0584 969655
info@premioartiglio.it - www.premioartiglio.it

H.D.S. ITALIA AWARD 2011
La “Historical Diving Society, Italia”, nell’ambito della propria missione culturale,
assegna riconoscimenti a pionieri dell’attività subacquea che, con la loro opera,
abbiano contribuito in modo significativo alla storia dell’immersione. Per l’anno
2011 a conferma del legame storico con la speleologia subacquea, l’ambito
riconoscimento viene assegnato, con le seguenti motivazioni, a:

XII CONVEGNO NAZIONALE
della HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA

Lamberto Ferri Ricchi
Pioniere della speleologia subacquea di fama internazionale, ha praticato tale attività
fin dai primi anni sessanta, portando a termine importanti esplorazioni con finalità
archeologiche, naturalistiche e turistiche, nei luoghi più insoliti e difficili da penetrare
quali grotte sommerse, antichi acquedotti, sorgenti termali, fiumi e laghi, unendo
sovente, da geologo, le sue competenze professionali a quelle di brillante tecnologo
subacqueo. Ha conquistato record mondiali nell’attività speleologica subacquea ed
è autore di numerosi scritti che ancora oggi sono un punto di riferimento per gli
appassionati di tale disciplina.

Organizzato dalla Fondazione Artiglio Europa nell’ambito della Manifestazione
per la consegna del Premio Internazionale Artiglio si terrà, presso il Museo della
Marineria di Viareggio, sabato 11 Giugno 2011 il XII Convegno Nazionale della
Historical Diving Society Italia sulla Storia dell’Immersione. Tema del Convegno:
La speleologia subacquea tra passato e presente.
Una sinergia questa tra la Fondazione e la HDSI che già in passato si è dimostrata
vincente per la promozione della cultura subacquea a cui il Premio stesso si ispira
e che riporta tale evento a Viareggio , una città legata al mare ma con un entroterra
ricco di opportunità speleologiche sia turistiche che sportive.
È un incontro con gli specialisti di tale impegnativa disciplina, un mondo non certo
ristretto ai “professionisti”, poiché ben pochi sono sfuggiti al fascino misterioso
delle ammaliatrici e pericolose cavità allagate, siano esse sorgive o marine.
Saranno presenti, oltre ad uno dei pionieri più noti di tale disciplina in Italia Lamberto Ferri Ricchi, geologo e tecnologo subacqueo, affiancato da un’altra figura storica
per il Friuli Venezia Giulia, Luciano Russo, anche importanti figure di riferimento
dell’attuale mondo speleo sub come Fabio Barbieri, il massimo esperto dei fondali
di Capo Palinuro, ricoprendo un ruolo fondamentale nell’imponente lavoro di ricerca,
esplorazione e promozione turistica delle numerose grotte sottomarine della zona,
nonché Gigi Casati lo speleonauta dei records, una vita dedicata alle esplorazioni
estreme e il cui nome e fama delle sue imprese ha varcato di gran lunga i confini
nazionali.
Non mancherà la presenza istituzionale del Corpo dello Stato dedito per antonomasia al soccorso tecnico urgente, quello dei Vigili del Fuoco con il suo Servizio
Sommozzatori, rappresentato da una delle sue figure storiche di tale attività, l’Ing.
Giorgio Chimenti, affiancato dall’attuale responsabile l’Ing. Fabio Cuzzocrea. Anche
la Polizia di Stato con il suo Nucleo Sommozzatori ha un’affascinante storia in tale
campo, forte di ben due Medaglie d’Oro al Valor Civile, Francesco Forleo e Maurizio
Zaffino, e sarà presente con il Direttore del Centro Nautico e Sommozzatori (CNeS),
dott. Ugo Terracciano.
Il Convegno, a cui parteciperanno anche tanti altri nomi noti del mondo sub, sarà
quindi un momento d’incontro aperto a tutti, per riunire le vecchie e le nuove generazioni, per riscoprire e non dimenticare le origini e la storia di quest’affascinante
attività.

ALBO D’ORO
1995 - Luigi Ferraro - Roberto Frassetto
1996 - Roberto Galeazzi (alla memoria) - Alberto Gianni (alla memoria)
1997 - Raimondo Bucher - Hans Hass - Folco Quilici
1998 - Alessandro Olschki - Alessandro Fioravanti
1999 - Duilio Marcante (alla memoria) - Enzo Majorca
2000 - Victor A. de Sanctis (alla memoria) - Luigi Bicchiarelli
2001 - Gianni Roghi (alla memoria) - Franco Capodarte
2003 - Piergiorgio Data - Raffaele Pallotta D’Acquapendente - Damiano Tannini
2004 - Nino Lamboglia (alla memoria) - Centro Carabinieri Subacquei
2006 - Ennio Falco (alla memoria) - Leonardo Fusco
2008 - Maria Grazia Benati (alla memoria) - Andrea Ghisotti
2011 - Lamberto Ferri Ricchi
L’HDS Italia è il punto d’incontro degli appassionati dell’attività subacquea che
abbiano a cuore il nostro retaggio culturale, la nostra storia, le nostre tradizioni.
L’HDS Italia non è legata ad alcuna federazione, corporazione, casa editrice,
scuola, didattica. Un caloroso invito ad associarsi è rivolto a tutti gli interessati ed
appassionati della storia dell’attività subacquea (persone fisiche, Enti, Associazioni,
Aziende, Federazioni, Didattiche, etc.) che potranno così sostenere con la loro
adesione, l’attività culturale dell’HDS Italia.

La speleologia subacquea tra passato e presente

THE HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA
V.le IV Novembre, 86/a - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy
Tel.335 5432810
hdsitalia@racine.ra.it - www.hdsitalia.org

