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Tanto tempo fa la Nave punica è affondata,

nella profondità del  mare è rimasta bloccata,

alla luce è stata riportata, anche se un po’ rovinata,

e nel Museo Lilibeo è beatamente  conservata. 

Francesca Parrinello, Giuseppe Bilardello



Nel mare delle Egadi è stata trovata

una nave “ausiliaria” che era affondata 

dopo che  una punta affilata l’ha speronata.

Gli archeologi l’hanno ritrovata, 

e in salvo l’hanno portata. 

Ora viene visitata nel Museo Lilibeo

che la sua casa è diventata.

Miriam Marino



Nave, che di te non si sa come sei giunta, 

a veli o a remi.

Sappiamo solo con certezza che 

nel Mediterraneo sei stata avvistata, 

nell’Egadi immersa sei stata trovata,

forse per una guerra che fu unica 

questa guerra fu chiamata Punica.

Alice Putaggio



C’è una nave tra i ritrovamenti

una delle navi non recenti. 

Nel Mar di  Sicilia è stata trovata

e a terra è stata riportata.

Poi è stata ricostruita con forza e fatica, 

e così dopo tanto lavoro 

al Museo Lilibeo è in mostra un capolavoro.

E’ la Nave punica, la più bella tra tutte

che ancor oggi ci fa ricordare

la battaglia tra Puni e Romani.

Flavio Foderà, Mauro Laudicina,
Antonino Zichittella



Con il sole negli occhi e chiara la via,

nel fiume di Birgi una nave appariva.

tra spigole e anguille, saraghi e seppie, 

riaffiorava una storia di legno di querce.

Portata alla luce e ricostruita

un velo bianco l’ha custodita.

Oggi un baglio antico le fa da culla 

nella Marsala bella come una fanciulla

Alessandra Anselmi



La Nave di Marausa ha un alto valore culturale,

la trovarono sul fondo del mare 

insieme a molto materiale.

Si tratta di una nave tardo-romana

che trovandosi in difficoltà nei bassi fondali

si inabissò nei nostri mari.

Federico GencoFederico Genco



Un giorno nel litorale di Marausa una nave fu 

ritrovata ma l’acqua del mare l’aveva già rovinata.

Aveva la cambusa  piena di tegami, 

anfore, vasellame, coperchi, lucerne

per far da mangiare a tutta la gente.

E’ stato trovato anche del materiale organico

come pinoli, nocciole, pesche, fichi,

vino, salsa di pesce e reperti ossei di animali

probabilmente utilizzati per commerciare. 



.

Una nave risalente ad epoca antica
nel mare di Marausa fu reperita. 
Insieme ad essa tanti vasi in ceramica,
anfore, monete, ami, astragali, e
resti di animali sono stati ritrovati
che testimoniano la vita delle genti passate

Una nave risalente ad epoca antica

nel mare di Marausa fu reperita. 

Insieme ad essa tanti vasi in ceramica,

anfore, monete, ami, astragali, e

resti di animali sono stati ritrovati

che testimoniano la vita delle genti passate

Prof.ssa Marilena Barbera
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