
CURRICULUM DEL CENTRO SUB CORATO  APS-ETS

Il Centro Sub Corato è stato fondato  nel maggio 2003 come associazione culturale non registrata.  Le attività  sono state   rivolte alla 
formazione e all’escursionismo subacqueo finalizzato a progetti di carattere scientifico con partenariati di enti di ricerca, Università e 
Capitaneria di Porto di Bari. Inoltre le attività riguardavano  anche la conoscenza , la tutela e  la valorizzazione del mondo marino con
mostre fotografiche, conferenze, convegni e corso di carattere scientifico in partenariato con Sigea, Abap ed altre realtà associative. 
A Luglio 2019 il Centro Sub Corato è diventata associazione di promozione sociale, adeguandosi alla nuova normativa del terzo 
settore.  Ora le attività hanno anche carattere  di promozione sociale, pur mantenendo la fisionomia di associazione subacquea 
ambientalista  e archeologica. Ora l’associazione o è aperta anche a non sub. La struttura organizzativa prevede tre settori: Subacquea-
Archeologia – Ambiente.
In sintesi ecco le attività svolte dal 2003 al 2019.
 2003 
partecipazione al progetto “ SUB PER L’AMBIENTE” organizzato dal dipartimento di Biologia Marina dell’Università di Bologna per
un monitoraggio della biodiversità dei tratti di mare antistanti le coste pugliesi;
2004
partecipazione durante il mese di luglio all’ESTATE CORATINA  con una settimana dedicata alla subacquea comprendente una 
mostra di fotografia subacquea e un diaporama a cura del CLUB SOMMOZZATORI BARI, proiezioni di DVD del club PINNA 
AZZURRA di Palese e una conferenza con gli istruttori sub di BARLETTA 1° SPORT;
2005
partecipazione al progetto “SUB PER L’AMBIENTE”(concluso a Novembre)partecipazione al progetto “SUB PER 
L’AMBIENTE”(concluso a Novembre)
2006
mostra di fotografia subacquea del noto fotografo barese Giuseppe Pignataro, patrocinata dal Comune di Corato, tenutasi dal 7 all’11 
ottobre presso l’ex chiesa di San Francesco in via Carmine;  mostra di fotografia subacquea del noto fotografo barese Giuseppe 
Pignataro, patrocinata dal Comune di Corato, tenutasi dal 7 all’11 ottobre presso l’ex chiesa di San Francesco in via Carmine;  
2007
23-24 AGOSTO: progetto “Dove la Murgia incontra il Mare”, nell’ambito del programma Estate Coratina, con proiezioni video, 
concerto musicale e degustazione in piazza Sedile, Corato.
2008
febbraio-giugno: Incontri di Biologia Marina presso la Biblioteca Comunale, con 6 lezioni. Patrocinio del Comune di Corato.
25 maggio: organizzazione dell’operazione di pulizia fondali a Polignano a Mare, con 12 associazioni sub, Legambiente e il Comune 
di Polignano;
 27 giugno: partecipazione a pulizia fondali a Molfetta, organizzata da Marevivo;
10 luglio: partecipazione a pulizia fondali a Bisceglie, organizzata dall’associazione Immersion Diving School e dall’amministrazione
comunale;
28-29 agosto: seconda edizione di “Dove la Murgia incontra il mare”, nell’ambito dell’Estate Coratina.
23 novembre: partecipazione a conferenza “ inquinamento bellico dellAdriatico” organizzata da Marevivo di Molfetta, in 
collaborazione con istituto Icram, Capitaneria di Porto di Molfetta e Università di Bari.
2009
ESTATE CORATINA:
25 giugno: Fotoreportage “MAGIE DEL SUD AFRICA”, a cura di Gennaro Ciavarella- Museo Città di Corato.
2-3 settembre. 3a edizione “ DOVE LA MURGIA INCONTRA IL MARE”.  2 sett: conferenza in collaborazione con Archeoclub 
Corato, Terrae di Ruvo,  Marevivo di Molfetta, Agromnia di Bisceglie,  Colicello di Molfetta- Biblioteca  Comunale. 
3 sett.: sagra gastronomica in collaborazione con pizzeria Deja Vue, 
caseificio Santa Lucia, azienda agricola biologica Colicello, panificio Marcone, azienda vinicola Terra Nostra, bar Re Nudò e gruppo 
musicale Tazen.
 2-10 settembre: mostra fotografica di Giuseppe Pignataro – Museo Città di Corato.
26 settembre: conferenza “ ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN PUGLIA”, in collaborazione con Archeoclub Corato, Archeoclub 
Trani, Mare Nostrum Puglia, Sigea Puglia, Capitaneria di Porto Bari.
NOTTE BIANCA- MINERVINO MURGE:
10 agosto: mostra fotografica di Giuseppe Pignataro- Antico Palazzo
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ESTATE TRANESE:
14-19 settembre: mostra fotografica di Giuseppe Pignataro- Chalet Villa Comunale.
2010
PROGETTO PON “DALLA MURGIA AL MARE” presso il Liceo classico di Corato. Febbraio- maggio 
INIZIATIVA PROMOZIONALE
9 maggio: “alla scoperta delle meraviglie del mare”,  in piazza Vittorio Emanuele II a Corato.
INIZIATIVE DI MAGGIO presso la sede del Cicres- Corato
15 MAGGIO: Fotoreportage di viaggio “LA TERRA DEI MAORI”, a cura di Gennaro Ciavarella.
8 maggio: presentazione del libro “colpito e affondato” del giornalista Gianni Lannes.
22 maggio: presentazione del libro “ i mari dei pirati” di Nicolò Carnimeo.
ESTATE CORATINA: 4° edizione di “Dove la Murgia incontra il Mare”
17 settembre: conferenza, foto e filmati “ progetto Liburna, archeologia subacquea in Albania, a cura di ASSO –Roma e con la 
partecipazione di Archeoclub Corato, Mare Nostrum Puglia, Capitaneria di Porto di Bari, Sigea Puglia.
17-24 settembre: mostra fotografica “ penne e pinne: percorso fotografico tra cielo e mare”, a cura di Officina Fotografica di Termoli, 
presso il chiostro del Palazzo di Città.
18-19 settembre: “dalla Murgia al Mare”, percorsi di geologia, natura, storia, economia, archeologia, a cura di Terrae di Ruvo, Sigea 
Puglia, Agromnia di Bisceglie e Archeoclub Corato.
MOSTRA FOTOGRAFICA A GIOVINAZZO
21 novembre- 4 dicembre “ Penne e pinne” presso La Vedetta sul Mediterraneo.  
2011
10 giugno il fotoreportage sull'Oman e penisola arabica di Gennaro Ciavarella
            presso il Cicres;
18-27 luglio: progetto pilota di Archeologia Subacquea, “ Egnazia Sommersa”, insieme a MareNostrum e Vedetta sul Mediterraneo e 
il collaborazione con la Capitaneria di Porto di Bari , l'Università di Bari e la Soprintendenza Archeologica di Taranto. La formula 
adottata è stata dei seminari e di un cantiere didattico per i brevetti archeosub;
16 settembre: conferenza “ continuità geologica tra Murgia e Mare”, a cura di SIGEA-  Biblioteca Comunale, Corato
18 settembre: PERCORSO  TEMATICO  “ il ciclo dell'acqua” sulla Murgia lungo le vie   d'acqua dalla Murgia al Mare: geologia, 
insediamenti umani e sfruttamento del territorio. A cura di Sigea-Puglia, Proloco Corato e Agromnia , Bisceglie.
  16 - 22 settembre: mostra fotografica “ di Terra e d'Acqua”: percorso fotografico tra  paesaggi  murgiani e marini, a cura di Cosmo 
Andriani.
18-24 settembre: mostra fotografica “marAmor “ di Officina Fotografica di Termoli. Estate Tranese.
2012
Gennaio-marzo: corso di fotografia digitale. Fotografo, Cosmo Andriani. 6 allievi.
17-31 marzo: mostra fotografica “marAmor” di Officina Fotografica – Termoli presso Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo.
11-18 agosto:  mostra fotografica “marAmor” di Officina Fotografica-Termoli presso il Museo della Città e del Territorio di Corato. 
Estate Coratina.
18-26 settembre. Mostra fotografica “D'ACQUA” di Giuseppe Pignataro a palazzo Palmieri, Trani. Estate Tranese.        
4 ottobre: conferenza di archeologia subacquea presso il Museo di Egnazia.
2013
2-9 febbraio: mostra fotografica “D'ACQUA” di Giuseppe Pignataro presso il museo Città di Corato.
22-25 maggio: mostra fotografica “ marAmor di Officina Fotografica di Termoli e incontro sulla subacquea presso l'Università della 
Terza Età a Ruvo .
Progetto in partenariato con FIDAPA e CICRES “ LA DONNA E L'ACQUA”, di cui:
       - 14 giugno: conferenza -dibattito “ La Donna e l'Acqua”
       -  concorso fotografico “La Donna e il Mare” con premiazione il 26 ottobre.
       - escursione guidata a Roca Vecchia- LE ai siti dei riti dell'acqua e della fertilità. Rimandata per maltempo.
Progetto in partenariato con SIGEA-PUGLIA e ABAP, in collaborazione con Capitaneria di Porto di Bari “ GEOLOGIA-BIOLOGIA-
ARCHEOLOGIA DEL MARE E DEL TERRITORIO”, di cui
      -  29 giugno: corso di formazione Ecodiver per operatori del progetto di monitoraggio marino
          MAC;
      -  29 agosto-1 settembre: corso di AVVIAMENTO ALL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA.
Progetto in partenariato con Comunità Frate Sub, Deep Life e Lega Navale di Molfetta per
interventi sui percorsi filoguidati presso siti d'immersione a Polignano e Monopoli.
   2014
PROGETTI IN PARTENARIATO
“DIMENSIONE MARE”, in collaborazione con Sporting Club Trani, di cui:
       -      24 maggio: conferenza “ Prevenzione e Alimentazione nel Nuoto e nella Subacquea”
       -     22 giugno: manifestazione Puliamo il Mondo con pulzia fondali a Cozze, in collaborazione con
             Legambiente Abron Conversano e Sesto Continente Divers di Torre a Mare.
“ LA DONNA E L'ACQUA”,  in partenariato Fidapa, Cicres, Archeoclub-Corato, Armida-Trani di cui:
      -    15 giugno: conferenza-spettacolo “ La Donna e l'Acqua-arte e colori”
      -     concorso fotografico “La Donna e il Mare: l'arte dell'essere femminile” con premiazione il 
            ottobre.
“ PERCORSI SICURI”  in partenariato con Scuba Club Terlizzi, Comunità Frate Sub e Nucleo Sub Molfetta, di cui:
      -     realizzazione di un percorso filoguidato su parete destra di Cala Portalga- Polignano e  
            tracciamento di
             2 prolungamenti  sul percorso filoguidato della parete sinistra di Cala Portalga.
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PROGETTI IN PROPRIO
“ CONOSCERE E VIVERE IL MARE”, di cui:
      -       10 maggio- 7 giugno: corso di Biologia Marina
PROGETTO MAC” in partenariato con REEF CHECK ITALIA, di cui:
      -     28-29 giugno: Corso Ecodiver
      -     programma di immersioni di monitoraggio (vedi immersioni)
     -      14 settembre: mostra fotografica  sul mare“MarAmor” di Officina Fotografica-Termoli presso
Torrevento per iniziativa Cantine Aperte.
2015
PROGETTI IN PARTENARIATO
“DIMENSIONE MARE”, 
      -      13 marzo: conferenza “ Forame Ovale Pervio e Subacquea” in collaborazione con Comunità Frate Sub.
       -     21 marzo: workshop di Educazione Ambientale “ Un Mare da Amare”  presso scuola primaria G.
             Betrani di Trani  con la partecipazione di 25 alunni.
      -      31 maggio: mostra fotografica “Il Mare sotto-sopra” presso cantina Torrevento, nell'ambito della
             manifestazione Cantine Aperte.
      -     1-8 agosto: Estate Coratina. Mostra fotografica Il Mare Sotto-sopra con concerto inaugurale Nel  Blu   
             Dipinto di Blu con il trio di Mimmo Mazzilli.
     -       27 settembre: proiezione del videoclip Mare Mosso di Mimmo Maiorano e dvd di foto di 
             Giuseppe Pignataro presso Cantine Torrevento, nell'ambito della manifestazione Benvenuta
             Vendemmia. 
   “ LA DONNA E L'ACQUA”,  in partenariato Fidapa, Cicres, Archeoclub-Corato, Legambiente Corato, Forum degli Autori,
    Sporting Club
      -    11 ottobre: conferenza 
      -     concorso fotografico “La Fluida Bellezza” con premiazione l'11 ottobre.
“ PERCORSI SICURI”  in partenariato con , Comunità Frate Sub e collaborazione finanziaria di diverse associazioni,
      -     realizzazione di un percorso filoguidato su parete destra di Cala Portalga- Polignano e tracciamento di
             2 prolungamenti  sul percorso filoguidato della parete sinistra di Cala Portalga.
“ GEOLOGIA BIOLOGIA ARCHEOLOGIA E NORMATIVA DEL MARE”
       -   14 marzo: conferenza e presentazione del corso Archeosub presso Museo Archeologico di Conversano.:  
       -    28-30 agosto: corso Archeosub con teoria presso il Museo Archeologico di Conversano e cantiere
didattico a Cala Incina-Monopoli, con la partecipazione di 4 corsisti.
2016
PROGETTI IN PARTENARIATO
“DIMENSIONE MARE”, 
      -      14 maggio: conferenza su  “La Subacquea ed Educazione alla Sicurezza” ( Giampiero Rosa)  “Incidenti
            da Elica: un problema reale” (Umberto Giorgini- DAN)- Settimana “Festa della Gente d Mare”  
            organizzata da  Stella Maris, Circolo Vela Bari, FNMI, Capitaneria di Porto di Bari, Autorità Portuale. 
            Terminal Crociere del Porto di Mare,
     -     26  maggio: presentazione del romanzo “dimmi a che serve restare” di Maria Pia Romano- Il Maggio dei
            Libri. Museo di Corato
LA MURGIA INCONTRA IL MARE
     -     29 maggio: mostra fotografica “ la Murgia incontra il Mare: suggestioni e analogie”- Torrevento,
            nell'ambito della manifestazione Cantine Aperte, in partenariato con  Proloco Quadratum,Sigea, Terrae,
           Afni e il patrocinio del parco nazionale dell'Alta Murgia.
      -    1 luglio:  serata evento presso Torrevento- Cultura del Territorio, Musica, Gastronomia. 
“ LA DONNA E L'ACQUA”,  in partenariato Fidapa, Cicres, Archeoclub-Corato, Associazione FOS Corato, Forum degli Autori, 
      -    22 luglio : conferenza ” La Donna e l'Acqua: suoni e silenzi di vita”
      -     1 agosto -15 ottobre concorso fotografico, con premiazione 5 novembre.
“ PERCORSI SICURI”  in partenariato con , Comunità Frate Sub e collaborazione finanziaria di diverse associazioni
      -    manutenzione dei percorsi esistenti.
“ GEOLOGIA BIOLOGIA ARCHEOLOGIA E NORMATIVA DEL MARE”
      -     4 giugno e 2 luglio : Maruggio Ta;
      -     9 Luglio: San Pietro in Bevagna
            Attività di ricognizione archeologica subacquea di supporto al progetto “Archeologia dei paesaggi
           costieri” del prof Giacomo Disantarosa del Dipartimento di Sudi Umanistici. Università di Bari.      
PROGETTO MAC: eseguiti  4 monitoraggi visivi a Polignano a Mare.
2017
  PROGETTI 
   GEOLOGIA -BIOLOGIA -ARCHEOLOGIA-TUTELA DEI BENI SOMMERSI
    *  30 marzo: partecipazione come docenti al corso di formazione su “Protezione beni culturali sommersi e
          costieri” per il personale delle Capitanerie di Porto di Puglia, Basilicata e Calabria.
    * Riguardo le  attività di archeologia subacquea  di supporto  al prof, Gacomo Disantarosa dell'Università di
         sono state realizzate le seguenti attività:
     -  1 febbraio: partecipazione alla conferenza  sulla campagna di ricerca 2016 a Cala San Giorgio, Bari.
     -  20 maggio: ricognizione a Secca del Monte a Bari con Soprintendenza ,gruppo sub Guardia Costiera 
     -  15 luglio: immersione sul relitto delle colonne a Torre Chianca-Le
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     -  1 e 2 agosto: immersione  lungo il litorale antistante la Basilica di San Nicola a Bari.
     * Si sono realizzati 2 corsi Archeosub: 
     -  31agosto-3 settembre:  1° corso di Introduzione all’Archeologia subacquea, presso la sede del Centro
         Ricerche Storia di Conversano- Castello di Conversano per la parte seminariale e presso Cala San Vito 
         e Cala Incina -Polignano per il cantiere didattico.
     -  21-22 ottobre: 2°corso archeosub  a Conversano e Cala San Vito.  
     *  27 ottobre: partecipazione  alla “Festa della Gente di Mare” organizzata dalla Capitaneria di Porto di Bari.
  DIMENSIONE MARE
       * 28-30 settembre:  mostra  fotografica “ Architetture di Mare”  e dibattito  “ Il Mare che attraversiamo”,
           insieme a Legambiente e Sigea nell’ambito della manifestazione “ Naturalmente  di Mare Cielo Terra 
           Fuoco, della VII edizione di FIERO DEL LIBRO, organizzata dalla casa editrice SECOP di Corato 
        PROGETTO MAC
       *  24  giugno: corso Ecodiver
       ESTATE CORATINA
        Si è partecipato al programma dell’ESTATE CORATINA con i seguenti progetti:  

  LA DONNA E L'ACQUA, in partenaiato con Fidapa, Cicres, Associazione Culturale Fos, Archeolclub  
     Corato,  Abap e Fotofficene

      * 24 settembre: concerto con Antonio Molinini Jazz quartet- ESTATE CORATINA 
       LA MURGIA INCONTRA IL MARE, con il patrocinio del parco nazionale dell'Alta Murgia e la 
        collaborazione di Dive Information,
     * 3-6 agosto: mostra fotografica  “La Murgia incontra il Mare: meraviglie della Natura” presso Palazzo
        Gioia a Corato, con i fotografi Giuseppe Pignataro e Giuseppe Carlucci.
  2018
  PROGETTI 
* LA MURGIA INCONTRA IL MARE,  in partenariato con Sigea, Abap e in collaborazione con Agromnia,  progetto inserito nel bando
 Eventi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 
- 13-20 ottobre a Ruvo presso l’associazione Ruvo 2.0:  mostra fotografica “di pietra e d’acqua” con i fotografi  Giuseppe Pignataro,
  Nicola Nemore e Giuseppe Carlucci.
- 20 ottobre: escursione con  team di esperti “ le vie d’acqua murgiane: da Lama Santa Croce a Cala del Porto -Torrione  Bisceglie. 
 * GEOLOGIA -BIOLOGIA -ARCHEOLOGIA-TUTELA DEI BENI SOMMERSI
  Attività di archeologia subacquea  di supporto  al prof, Gacomo Disantarosa dell'Università di Bari, in collaborazione con la
  Capitaneria di Porto di Bari.
-11-18-25 maggio: ricognizioni e documentazione foto-video su areale lungomare Imperatore Augusto , Bari
    nell’ambito del progetto “Archeologia dei paesaggi costieri”.
- 7 luglio: rilevazione e documentazione foto-video du anfora a Cala Portalga., Polignano.
-  16-21 luglio : campagna di scavo con nucleo sub della Guardia Costiera, con rilevazione e documentazione
    foto-video su areale di fronte a Basilica di San Nicola, nell’ambito del progetto “ Il sistema portuale tra
    Antichità e Medioevo del litorale Bari -Bisceglie”.
- 29-30 novembre: Seminari “ Geologia Biologia Archeologia Tutela dei Beni Sommersi “, in partenaiato con Sigea, Abap, Centro 
Ricerche Conversano, Capitaneria di Porto di Bari. presso il Museo archeologico di Conversano, con teoria del corso di specialità 
Artifact Diver Idea per l’inclusione nel nucleo archeosub. Il corso, come ogni anno prevede moduli di geologia, biologia marina sul 
fouling e di normativa sulla protezione dei Beni Sommersi.  La parte pratica è stata differita alla prossima primavera a causa del 
maltempo.        
* PROGETTO MAC
-  29-30  giugno: corso Ecodiver 
-  Del  programma di immersioni di monitoraggio sono state  eseguite 5  immersioni in gruppo.
-  incontro- aggiornamento di Biologia Marina sulle specie aliene e 
    ALTRE ATTIVITA’
* Si sono eseguite alcune immersioni di manutenzione dei percorsi filoguidati di Cala Portalga, Cala Incina e
   Cala Paura a Polignano. Il percorso a Cala Paura è tutto da rifare.
* GEMELLAGGIO CON NEMO
 -16 dicembre: partecipazione  insieme alla Comunità Frate Sub e  alla manifestazione “   Presepi di Natale al
    Lago” a Posta Fibreno ( fr), organizzata da Asso Scuba di Sora. La natività è stata realizzata dai detenuti del
    carcere di Bari. Abbiamo partecipato con la nostra gemellata Nemo
 * 25 dicembre:  partecipazione al “Natale Subacqueo”, tradizionalmente organizzato da Fr Raffaele presso
    Cala Incina- Polignano 
2019
PROGETTI
* GEOLOGIA BIOLOGIA ARCHEOLOGIA  TUTELA DEI BENI SOMERSI
- 12 aprile: partecipazione alla Festa della Gente di Mare, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Bari,l’ Archivio di Stato e SIPBC
   ONLUS  con la conferenza “ La ricerca archeologica subacquea del litorale di Bari”.
- 19-25 maggio: corso  di tecniche archeosub con acquisizione del brevetto di specialità
- 23 maggio e 10 agosto: documentazione foto video e rilievi di una cava di calcarenite sulla costa di Mola di Bari per conto del
    Dipertimento di Scienze della Terra. Università di Bari.
-  26 agosto-28 settembre: attività di ricognizione archeologica subacquea  e documentazione foto video  di supporto  al prof,
    Giacomo Disantarosa dell'Università di Bari, in collaborazione con la  Capitaneria di Porto di Bari. 
- 23 novembre: partecipazione  al convegno “ Cala San Giorgio- il porto, la cala, il pantano, ricerche tutela e valorizzazione,
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   organizzato dall’Università di Bari, Cala San Giorgio e l’associazione Mare d’Inchiostro.
* LA MURGIA INCONTRA IL MARE
- 26 maggio: partecipazione a Cantine Aperte a TORREVENTO A Corato con la mostra fotografica  “ Luoghi della memoria: un
    possibile recupero “ 
- 20/27 luglio: mostra fotografica “ La Murgia incontra il Mare” con Proloco Turemun Trani a Palazzo Palmieri. Estate Tranese.
- 1 giugno: escursione naturalistica guidata da nostri esperti da Lama Ferrata a Lama Balice.
- 22 settembre; mostra fotografica  “ Amazing Land” per evento Benvenuta Vendemmia presso Torrevento – Corato.
- 24/27 ottobre: mostra fotografica “Terra Svelata” a Minervino in occasione della sagra del fungo cardoncello., presso sede del GAL
*  PROGETTO MAC

- 26/27 giugno  corso Ecodiver Mac per il monitoraggio del progetto MAC di Reef Check Italia.
-  attivitò di monitoraggio con censimento visivo lungo le coste pugliesi.
*  PERCORSI SICURI
- rifacimento e manutenzione dei percorsi marini nelle cale di Polignano e Monopoli
- 5 maggio : partecipazione a operazioni di pulizia fondali a Cala Incina- Monopoli-
- 10 novembre: bonifica parziale da reti abbandonate di Cala Portalg a Polignano .
* FORMAZIONE SUBACQUEA
- corsi sub rivolti a giovani

2020
 ATTIVITA’  PROGRAMMATE. obiettivi
*  Educazione  subacquea e attività ambientaliste  finalizzate alla promozione sociale e lo sviluppo della personalità di  soggetti con 
particolari problematiche
    psicologico-comportamentali, in collaborazione con ABAP- Bari
* Attività di promozione sociale rivolta a studenti e ragazzi con laboratori di Educazione all’Ambiente marino
* Iniziative di sensibilizzazione alla ecosostenibilità
* Formazione subacquea per attività di carattere escursionistico,  ambientalista e archeologico
* Azioni di tutela del patrimonio sommerso
* Escursionismo guidato archeologico -culturale e naturalistico per far conoscere siti di particolare interesse.. 
* Iniziativa di sensibilizzazione sulle problematiche del mare e dell’ambiente.
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