
 

 
 

 

 

SULLA ROTTA DEL CORALLO 
Ricomincia l’avventura! 

 
 

 
 

  

TRAVERSATA STORICA NON COMPETITIVA 
PEGLI – TABARCA – CARLOFORTE – CALASETTA  

 
 

5 LUGLIO 2019 



Contesto storico 
 

A seguito del trattato siglato nel 1535, il Re di Spagna Carlo V ottenne dal Bey di 
Tunisi il diritto di occupare l'isola di Tabarca e parte della costa al fine di esercitarvi 
l’attività di pesca e commercio del corallo. L'Imperatore spagnolo per effetto di un 
accordo con la nobile famiglia Lomellini di Pegli, diede in concessione a quest'ultima 
la stessa  isola.   
Sulla base di questo accordo nel 1543 i Lomellini condussero sull’isola i pescatori 
pegliesi fondando così, per una durata di 200 anni, l'insediamento che darà vita a 
quella che ora noi chiamiamo “Epopea Tabarchina” perché nel corso di quasi 500 
anni, dopo varie traversie e tribolazioni, il popolo tabarchino è riuscito a mantenere 
inalterati i suoi usi, costumi, tradizioni e lingua. 
Negli ultimi tempi, proprio in funzione di quanto questo popolo si sia distinto 
nell’area Mediterranea, con la fondazione degli insediamenti di Carloforte, Calasetta 
e Nueva Tabarca,  dopo anni di lavoro e ricerche si è giunti a proporre all’UNESCO il 
riconoscimento della storia del Popolo Tabarchino quale “patrimonio culturale 

immateriale dell’ umanità”. 
 

Il Progetto 
 

La Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente e l’Associazione Sportiva 
Aurora di Tunisi, su impulso del Marchese Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca, 
intendono promuovere, a sostegno 
della proposta all’Unesco, la 
“Rievocazione Storica” della traversata 
del Mediterraneo compiuta dai   
pescatori pegliesi nel 1543.  
 
Il 5 luglio 2019 si partirà in flottiglia 
sull’antica rotta del corallo con una 
traversata in barca a vela. Il viaggio 
prenderà il via dal mare di Pegli per 
giungere a Tabarca e risalire poi, prima 
del rientro alla base, sino alle Isole di 
San Pietro e Sant’Antioco, 
ripercorrendo le rotte seguite prima dai 
pescatori pegliesi e poi dai loro discendenti diventati tabarchini. 



La traversata,  di circa 1000 miglia nautiche, avverrà su un arco di tempo variabile, in 
funzione delle condizioni 
meteomarine, che vedrà 
impegnati i partecipanti lungo 
tutto il tratto con scali 
intermedi effettuati in porti, 
come nel caso della Corsica, 
che hanno vissuto una storia 
di sovranità genovese, 
affinché si possa mantenere 
una certa congruenza storica 
con i fatti che si vuol far 
rivivere. 
L’amministrazione dell’isola, 

infatti, fin dal 1378 fu affidata dal Governo della Repubblica alla Maona dei 
Lomellini e nel 1408 Leonello Lomellini ne ottenne anche per un breve periodo la 
Signoria con il titolo di Conte di Corsica.   
 

Lo scalo a Calvi sarà caratterizzato dall’accoglienza in porto organizzata da Roch-
Bernard Fontana (che si unirà poi in convoglio con la propria imbarcazione) 
discendente della famiglia Langella che nel 1845 da Torre del Greco si trasferì a 
Tabarca diventando la maggiorente famiglia del luogo, ottenendo anche incarichi 
importanti da parte del Bey di Tunisi.  
 

Patrocini 
 

Sono state coinvolte nel progetto le principali Associazioni dei paesi tabarchini e cioè 
Tabarca, Calasetta e Carloforte, ognuna delle quali avrà l’incarico di organizzare 
l’accoglienza in porto e l’ospitalità dell’equipaggio. 
Sono stati inoltre interpellati tutti gli Enti Istituzionali delle Comunità coinvolte 
(Regioni, Comuni, Municipalità), anche dell'area tunisina, nonché l’Ambasciata 
d’Italia a Tunisi, il Consolato Generale di Tunisia a Genova e il Ministero per il 
Turismo tunisino che hanno concesso con il loro patrocinio l'ufficializzazione di un 
evento dalla portata storica unica.  
 

Supporters esterni 
 
Ai fini di massimizzare l’eco mediatico e di sicurezza della traversata, saranno 
informate in fase iniziale e in fase di svolgimento le varie Capitanerie di Porto e le 
locali Sezioni della Lega Navale per le varie attrezzature di accoglienza (porti turistici 
etc.) che saranno utilizzate come approdo lungo la rotta. 



Rapporti con i media 
 

Il Coordinatore del progetto Andrea Hiroshi Remuzzi, responsabile dei contatti con 
stampa e televisioni, curerà tutti i rapporti prima e durante lo svolgimento 
dell’evento, con il fine di dare la possibilità di seguire in diretta il viaggio con 
collegamenti giornalieri con gli equipaggi coinvolti. Regista e produttore ufficiale 
della spedizione sarà il cineasta Habib Mestiri, il quale con la sua troupe 
cinematografica si occuperà – anche con l’ausilio di droni – ad effettuare le riprese 
dell’intero percorso per la successiva realizzazione di un docufilm doppiato in 
multilingua. Fotografo ufficiale della manifestazione sarà l'inviato e giornalista 
internazionale Tommaso Chiarella. 
 

 
Gruppi di lavoro 

 
Al fine di ottimizzare al meglio le risorse umane disponibili all’organizzazione 
dell’evento, sono stati costituiti tre comitati: 
 
- Comitato Organizzativo: presieduto da Andrea Hiroshi Remuzzi e da volontari 

della lega Navale Italiana, esperti di navigazione, comunicazione, logistica, ecc., 
che si occuperà dell’organizzazione dell’evento e di ogni altro aspetto pratico 
necessario e non espressamente sopra indicato; 

- Comitato d’Onore: presieduto da Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca e 
composto da studiosi, autorità civili e militari, presidenti delle Comunità 
Tabarchine, degli Enti e delle Associazioni interessate, che si occuperà del 
coordinamento delle attività e delle pubbliche relazioni; 

- Comitato d’Accoglienza: presieduto da Francesco Lo Iudice e composto dalle 
Associazioni di Tabarca, dalla Municipalità, dal Commissariato Regionale per il 
Turismo ed altri Enti presenti sul territorio, che si occuperà di organizzare gli 
eventi di terra e alla sistemazione logistica di barche ed equipaggi. 

 
Comunicazione e visibilità 

 

Nell’ottica di valorizzare al massimo l’obiettivo principale dell’evento, cioè di 
sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere il processo di riconoscimento UNESCO 
della grande epopea del Popolo Tabarchino quale Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità, l’impresa è stata concepita come manifestazione 
internazionale rievocativa di un fatto storico risalente a mezzo millennio fa, alla 
quale dovrà essere riservata la più alta visibilità mediatica possibile utilizzando tutti i 
canali di comunicazione e informazione, sia audiovisivi che di rete. 



Il Progetto, di cui la traversata mediterranea Pegli-Tabarca-Carloforte è 
protagonista, sarà quindi arricchita da piccoli e grandi eventi in occasione dei diversi 
atterraggi che verranno di volta in volta organizzati dai diversi referenti locali: 
incontri, festeggiamenti agli arrivi e partenze, scambi di prodotti tipici e momenti 
culturali accoglieranno la rappresentanza Genovese. 

L'evento sarà costantemente seguito e documentato da un fotografo giornalista 
dedicato al fine di realizzare un prodotto digitale capace di raccontare i luoghi, i volti 
e la voce di chi oggi rappresenta la vitale Nazione Tabarchina e la sua antica ed 
appassionante storia. 

Saranno inoltre approntate diverse dirette live-streaming video per condividere in 
tempo reale le emozioni delle varie comunità coinvolte nell'iniziativa. 

Media, Radio e Televisioni nazionali ed estere saranno aggiornati quotidianamente 
attraverso un “Diario di Bordo” multimediale che con foto, video e collegamenti 
telefonici satellitari terrà aggiornati gli appassionati spettatori. 

Grande attenzione sarà dedicata alla redazione e alla pubblicazione di contenuti 
sulle principali piattaforme social per aumentare visibilità e condivisione. 

Ampia documentazione professionale fotografica verrà raccolta in apposito archivio 
digitale che rimarrà a disposizione per mostre o pubblicazioni. 

 

 
Contatti 

I contatti ufficiali del progetto “Sulla rotta del corallo… ricomincia ’avventura!” 
sono i seguenti: 

 

 

 
sullarottadelcorallo 

 

 

 

 

genovasestri@leganavale.it 

 

 

Recapiti dei referenti del progetto 
 
 

Comitato Organizzativo: Andrea Hiroshi Remuzzi 340.5798240 
Comitato d’Onore: Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca 331.5704553 
Comitato d’Accoglienza: Presidente Francesco Lo Iudice +216 22 727 655 
Municipio Genova Ponente: referente dedicato Matteo Frulio 347.7276837 

Lega Navale Italiana: Segreteria 010.6512654, 010.6001860; fax 010.6599884 

mailto:genovasestri@leganavale.it


 

 

Con il patrocinio di 
 
 
 

 
 

 

 
Ministero del Turismo 

 
 
 

 


