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 RASSEGNA STAMPA SUL LIBRO DI  S.FRAU  “LE COLONNE D’ERCOLE. 
UN’INCHIESTA”  
 
Il 30 marzo 2002 la Repubblica presenta l’inchiesta in prima pagina e 
anticipa l’uscita del libro con sette articoli a firma dell’autore nelle pagine 
della Cultura: 
30 marzo 2002 (1), 2 aprile 2002 (2), 5 aprile 2002 (3), 10 aprile 2002 (4), 
18 aprile 2002 (5), 23 aprile 2002 (6), 30 aprile 2002 (7. fine). Cliccare su 
www.colonnedercole.it 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 18 aprile 2002, pp. 1, pp. 1-40 
Le Colonne, il loro enigma 
(Sergio F. Donadoni) 
Sardegna. L’Atlantide dalle vene d’argento 
(Sergio Frau) 
 
L’Unione Sarda, 25 aprile 2002, p. 39 
Mitica Atlantide terra dei Shardana 
(Mauro Manunza) 
Convinzioni da rivedere 
(Maria Giulia Amadasi Guzzo) 
 
Bolina n. 187, maggio 2002, pp. 47-50 
Le vere Colonne d’Ercole 
(Alberto Casti) 
 
www.kwlibri.kataweb.it, 2 maggio 2002 
Atlantide? Era in Sardegna 
(Federico Di Trocchio) 
 
www.ilnuovo.it , 8 maggio 2002 
Alla ricerca delle Colonne perdute 
(Giancarlo De Cataldo) 
 
Il Corriere della Sera, 7 giugno 2002, p. 29 
Le Colonne d’Ercole dalla Sicilia a Gibilterra 
(Luciano Canfora) 
 
La Stampa, 15 giugno 2002, inserto “tuttoLibritempoLibero”, p. 
4 
Una crociera nei secoli tra le Colonne d’Ercole 
(Carlo Fruttero, Franco Lucentini) 
 
Il Giornale dell’Arte n. 212, luglio-agosto 2002, p. 21 
Dov’erano le Colonne d’Ercole? 
(Louis Godart) 
 

http://www.colonnedercole.it/
http://www.kwlibri.kataweb.it/
http://www.ilnuovo.it/
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La Stampa, 17 luglio 2002, inserto “tuttoScienzetecnologia”, p. 3 
L’isola di Atlantide? Esiste, E’ la Sardegna 
(Mario Tozzi, Centro di Studio per il Quaternario, CNR, Roma) 
 
L’indice n. 9, settembre 2002, p. 31  
(stesso testo anche su “La Nuova Sardegna” 25 ottobre 2002, p.43) 
Atlantide era in Sardegna, le Colonne d’Ercole in Sicilia 
(Mario Tozzi) 
 
ArcheologiaViva n. 95, settembre/ottobre 2002, p. 94 
Sergio Frau. Le Colonne d’Ercole. Un’inchiesta. Nur Neon 
(Piero Pruneti, Sergio Rinaldi Tufi) 
 
 
 
Newton n. 10, ottobre 2002, pp. 38-44 
Atlantide, Italia 
(Mario Tozzi) 
 
L’Unione Sarda, venerdì 25 ottobre 2002, p. 35  
Archeologia – L’antica civiltà sarda nel Mediterraneo: un consulto di 
studiosi 
(M.Z.) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 25 ottobre 2002, p. 43 
Indietro nei secoli quando la Sardegna si chiamava Atlantide 
(Stesso testo anche sull’”Indice” n. 9/2002, p. 31) 
(Mario Tozzi) 
 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 2 novembre 2002, p. 35 
La cortina di ferro degli antichi 
(Giovanni Lilliu) 
Isola dei nuraghi? Chiamiamola Atlantide 
(Andrea Massidda) 
 
L’Unione Sarda, venerdì 8 novembre 2002, p. 34 
Tv. Domani  su Raitre le tesi di Sergio Frau con Mauro (sic!) Tozzi inviato 
sul campo 
Atlantide? E’ la Sardegna 
L’affascinante ipotesi nella puntata di “Gaia” 
(Serena Schiffini)  
 
La Repubblica, sabato 9 novembre 2002, p. 49 
La puntata di stasera di “Gaia” sul libro di Sergio Frau 
La perduta Atlantide? E’ proprio la Sardegna 
(Roberto Rombi) 
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La Nuova (Nuova Sardegna), 12 novembre 2002, p. 1 – 39 
Sorpresa dall’Auditel sardo: meglio i nuragici della Cuccarini (“Gaia” su 
Rai3) 
 
Ansa (notiziario libri), 15 novembre 2002 
Le Colonne d’Ercole? Erano tra la Sicilia e Malta 
(Angela Maioli) 
 
Hera n. 36, dicembre 2002, copertina + pp. 14 – 21 
Atlantide in Sardegna. Al di qua delle Colonne d’Ercole 
(Massimo Bonasorte) 
 
www.alcatraz.it, 1° dicembre 2002 
Dario e Franca Rame news sul libro di Sergio Frau 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 6 dicembre 2002, p. 42     
La Storia dei potenti e quella vera 
(Dario Fo e Franca Rame) 
 
la Repubblica edizione di Palermo, 18 dicembre 2002 
Le Colonne d’Ercole traslocano in Sicilia 
Geografia, storia e mitologia rivoluzionate dall’inchiesta di Sergio Frau 
(Salvatore Ferlita) 
 
Sardigna.com, martedì 14 gennaio 2003, p. 32-33 
Sardegna l’isola del Mito   
Boom di vendite per “Le colonne d’Ercole” 
Intervista a Sergio Frau 
(Gianfranco Liori) 
Il racconto tra realtà e mito 
(Sebastiano Liori) 
 
L’Unione Sarda, lunedì 20  gennaio 2003 
Silanus/ Premiati anche Mereu e Demurtas 
Il libro “Le colonne d’Ercole” conquista il premio Funtana Elighe 
(M.A.) 
    
 L’Unione Sarda, sabato 25  gennaio 2003 
 “Le colonne d’Ercole” a Oliena. Frau “La storia sarda va rivista”  
 (Nino Bandinu) 
            
La Repubblica Milano, 27 febbraio 2003, p. XV 
Il magistrato e il libro di Frau 
Il processo ad Atlantide con Colombo (Gerardo) 
(Alessandro Bertante) 
 

http://www.alcatraz.it/
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Intervento di Andrea Carandini (docente di Archeologia Classica 
alla “Sapienza” di Roma) durante una lezione tenuta da Sergio 
Frau presso la stessa Università venerdì 14 marzo 2003 
 
Nae, II, primavera 2003 p. 93 
Dove stanno le Colonne? 
(Sonia Pes) 
 
Nae, II, primavera 2003 p. 94-97 
Colonne d’Ercole e parentele mediterranee ritrovate 
Conversazione con Sergio Frau 
(Paolo Lusci) 
 
l’Obiettivo, sabato 29 marzo 2003, pp. I-III 
Retratos de Sardigna/2  
Ma sa Sardigna a beru fit Atlàntide? 
Sergi Frau: si iscriet Sardigna Antiga si leget  a sa segura Atlàntide. 
Intervista cun chi at torradu a logu pro sas Colunnas de Ercule 
(Peppe Corongiu) 
 
Lo Specchio, 29 marzo 2003, pp. 70-78 
Lo cercano da millenni in tutto il mondo. Forse però non occorre andare 
troppo lontano per trovare il mitico Continente scomparso. Una storia 
davvero affascinante. Eccola 
Atlantide, Italia 
(Carlo Zanda) 
 
Sardegna Mediterranea n. 13, aprile 2003, pp. 3-8 
Atlantide in Sardegna? 
Note a margine del libro di S. Frau “Le Colonne d’Ercole” 
(Dolores Turchi) 
 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 1° maggio 2003, p. 24 
Sant’Antioco, mostra ai Sufeti 
Nuraghi costieri, la preistoria meno conosciuta 
(c.f.) 
 
L’Unione Sarda, sabato 3 maggio 2003, p. 41 
Presentato dal Rotary il libro-inchiesta di Sergio Frau 
Nuragici signori dei mari. Chiamiamoli Atlantidi 
Università. “Le mie Colonne d’Ercole”. Frau lunedì a Cagliari 
(Serena Schiffini) 
 
 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato  3 maggio 2003, p. 31  
Sardi, un popolo di navigatori 
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Sant’Antioco, convegno sul libro “Le Colonne d’Ercole” 
(c.f.) 
 
Sole 24 Ore, domenica 4  maggio 2003, p. 28 
Miti da rivedere.  
Spostate quelle Colonne d’Ercole 
(Stefano Salis) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), domenica 4 maggio 2003, p. 48 
Da Atlantide alla Sardegna 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), mercoledì 7 maggio 2003, p. 1-40 
Le Colonne, Atlantide, i Sardi e gli Etruschi: l’avventura continua  
Intervista con lo scrittore e giornalista Sergio Frau, inviato speciale 
nell’antichità. “I nuragici fuggirono dopo un maremoto?” 
(Pier Giorgio Pinna)  
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 10 maggio 2003, p 41 
Concluso il giro di conferenze dell’autore del libro che ricolloca le Colonne 
d’Ercole nel Canale di Sicilia 
Non enigmi, semplici malintesi 
L’avventura di Sergio Frau, un lavoro in continuo sviluppo 
(Pier Giorgio Pinna) 
Nel secondo numero della rivista NAE interviste, articoli e interventi 
d’interesse 
 
La Provincia del Sulcis Iglesiente, mercoledì 14 maggio 2003, p. 
5 
Sant’Antioco ha ospitato il Convegno organizzato per l’inaugurazione della 
Mostra ispirata all’opera           dello scrittore Sergio Frau  
Le Colonne d’Ercole. Un’inchiesta 
Un ponte tra il mondo accademico e gli appassionati di archeologia per 
capire tesi basilari della preistoria sarda  
(Caterno Cesare Bettini) 
 
Italia Oggi, venerdì 30 maggio 2003, p.16 
Sardegna nel segno di Atlantide 
 
La Repubblica edizione Palermo, sabato 21 giugno 2003, pp. I-VI 
Convegno a Marsala. “Quando le Colonne d’Ercole erano tra Sicilia e 
Tunisia” 
Sergio Frau, autore della scoperta  geografica, racconta la sua inchiesta 
Il “viaggio” delle Colonne dalla Sicilia a Gibilterra 
Ecco come slittarono i confini dell’impero di Ercole 
(Sergio Frau) 
Convegno sul Mediterraneo dai Fenici al futuro 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 21 giugno 2003, p. 55 
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La 7: un’intera puntata del programma dedicata alle tesi dell’inviato di 
“Repubblica” 
In tv la Sardegna di Frau – “Stargate” si occupa delle Colonne d’Ercole 
 
Giornale di Sicilia, domenica 22 giugno 2003, p. 13 
Un convegno a Marsala. Dai Fenici a oggi: una comune radice di cultura 
Sicilia e Tunisia, popoli uniti dalla stessa storia 
(Rosa Alba Magliani) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 24 giugno 2003, p 41 
Colonne d’Ercole: le tesi di Sergio Frau rilanciate in televisione e in Sicilia 
«Stargate» ha visto anche la partecipazione dello studioso Andrea 
Carandini che ha avallato la catena di nuove ipotesi 
(Ornella Tommasi) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), venerdì 27 giugno 2003, p. 51 
Sardegna/Atlantide? – Il docente dell’ex facoltà di magistero di Sassari  
invita a una discussione pubblica l’inviato speciale di Repubblica 
«Le ipotesi di Sergio Frau? Errate» 
Massimo Pittau critica «Le Colonne d’Ercole» e difende il suo lavoro 
(Pier Giorgio Pinna) 
L’autore del libro: « Niente sfida se prima non dimostra che ho usato una 
sola sua idea o riga» 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), venerdì 27 giugno 2003, p. 52 
Sardegna/Atlantide? – Cambia tutto per la Sardegna e per la cognizione 
della sua specificità, per l’autoriconoscimento del legame tra passato e 
presente, per la sua progettualità storica 
L’identità fa un salto di paradigma   
L’ipotesi formulata da Frau può servire a mettere fuorigioco il mito 
etnicista 
(Leandro Muoni) 
 
Il Messaggero Sardo, luglio 2003, p. 17 
Emigrazione. Presentato dal Circolo di Verona il libro di Sergio Frau che 
sposta le Colonne d’Ercole da Gibilterra al canale di Sicilia 
E se la Sardegna fosse la mitica Atlantide? 
(Roberto Puddu) 
 
Gente Viaggi Collection “Sardegna”, luglio 2003, pp. 47-56 
L’Isola di Atlante 
Le Colonne d’Ercole? Sono nel Canale di Sicilia. Svelato il mistero. Era la 
Sardegna la terra dei Beati di Platone e quella dei Feaci di Omero 
(Intervista a Sergio Frau di Gianmario Marras) 
Clara Murtas “Il mio canto, antico di millenni” 
 
L’Unione Sarda Estate, sabato 5  luglio 2003, p. 46 
”Gente Viaggi” e l’isola misteriosa 
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Nel numero di luglio 160 pagine dedicate alla Sardegna 
(Maria Paola Masala) 
 
La Repubblica, domenica 27  luglio 2003, p. 45 
Su RaiTre riprende “Gaia”. Il primo servizio dedicato alla teoria elaborata 
da Sergio Frau 
Un’isola chiamata Atlantide. E se fosse la Sardegna? 
 
La Nuova Sardegna, 29 luglio 2003, p. 27 
Perfugas. Il Festival dei nuraghi nella valle di San Giorgio 
Avanzata la candidatura per l’importante rassegna musicale di fine agosto 
(Giuseppe Pulina) 
 
Mondo Sommerso n. 8, agosto 2003, pp. 78-81 
mare&misteri 
Atlantide? Era la Sardegna 
(Alessandro Dell’Aira e Rita Salimbeni) 
 
Cesano (Boscone) Notizie - settembre 2003, p. 8 
Dove sono le Colonne d’Ercole? 
 
Sì e No (settimanale di Cesano Boscone),  settembre 2003 p. 2  
In città - Cesano B. - strettamente locale, settembre 2003 
“Le Colonne d’Ercole” fanno discutere  
 
 
 
 
Sì e No (settimanale di Cesano Boscone), 12-19 settembre 2003 
p. 18 
Scuola – attualità - sport 
Cesano Boscone: riparte il salotto con le porte aperte sulla Sardegna 
(Man.Port.) 
 
L’incontro (periodico di Cesano Boscone), settembre-ottobre 
2003, pp. 3-4  
Dal 13 al 22 settembre: festa patronale dedicata alla Sardegna 
Il fascino e i segreti di un’isola che non finisce mai di stupire 
(Tatiana Piu) 
 
Il Messaggero Sardo ondine, 18 settembre 2003 
Presentazione del libro “le Colonne d’Ercole” di Sergio Frau. (Cesano 
Boscone 19 settembre 2003) 
 
Nuovo Cammino n. 17, 28 settembre 2003, p. 17 
Circolo culturale sardo Logudoro di Pavia 
Il libro di Sergio Frau su “le Colonne d’Ercole” 
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Isolas, anno I n. I, ottobre 2003, p. 10 
Le pagine mancanti  del nostro album di famiglia 
Intervista a Sergio Frau autore del libro Le Colonne d’Ercole. Un’inchiesta 
(Diego Manca) 
 
Paraulas, ottobre 2003, p. 25 
Su libru. Le Colonne d’Ercole di Sergio Frau: un successo scientifico e 
letterario 
Gigi Sannna ha presentato il libro di Sergio Frau all’Università della Terza 
Età di Oristano. Di seguito riportiamo i passi  più significativi 
(Gigi Sanna) 
 
L’Unione Sarda, mercoledì 1 ottobre 2003, p. 15 
Pavia. Sardegna e Atlantide   
 
L’Unione Sarda, giovedì 23 ottobre 2003 
Il Logudoro di Pavia / Sardegna-Atlantide 
 
Il Giornale dell’Oltrepo (GdO, quindicinale), venerdì 24 ottobre 
2003, p.8 
Presentazione opere all’Università 
(Paolo Pulina) 
 
Il Lunedì (settimanale di Pavia), 27 ottobre 2003, p. 11 
Atlantide era la Sardegna? 
Circolo culturale sardo Logudoro di Pavia 
In breve. Iniziativa culturale del circolo Logudoro 
 
La Provincia Pavese, giovedì 30 ottobre 2003 
I misteri di Atlantide 
Pavia: se ne parla in Ateneo con Frau e Arecchi 
(Paolo Pulina) 
Appuntamenti e scadenze. Libri (p. 12) 
 
L’Unione Sarda, giovedì 30 ottobre 2003, p. 15 
Pavia. Circolo Logudoro 
 
Passaparola (settimanale di Pavia), 31 ottobre 2003 
“Atlantide era la Sardegna?” confronto tra Sergio Frau e Alberto Arecchi 
 
L’Araldo Lomellino (settimanale della Diocesi di Vigevano), 31 
ottobre 2003 
Promosse dal Circolo Logudoro 
Incontro fra colonne d’Ercole e Atlantide 
 
Il Lunedì (settimanale di Pavia), 3 novembre 2003 
Circolo culturale sardo Logudoro di Pavia 
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Atlantide un mondo scomparso intervengono il giornalista Frau e 
l’architetto Arecchi 
 
L’Unione Sarda, giovedì 6 novembre 2003, p. 1-11 
Emigrati. E’ in Bulgaria e si chiama Sardica, antico nome di Sofia 
La storia. Nasce in Bulgaria ed è presieduto da un addetto militare 
dell’ambasciata 
A Sardica, primo circolo dell’Est 
Cinquanta soci, e per sede un palazzo ministeriale 
(Franca Rita Porcu) 
Emigrati e imprenditorialità – Un mercato in espansione  
(frp) 
 
Giornale di Voghera (settimanale), 6 novembre 2003 
Circolo Logudoro 
Presentati due prestigiosi volumi 
 
Il Ticino (settimanale della Diocesi di Pavia), 8 novembre 2003 
Circolo culturale sardo Logudoro di Pavia 
Colonne d’Ercole e Atlantide 
Molti i docenti universitari presenti all’incontro con Sergio Frau e Alberto 
Arecchi 
 
Nuovo Cammino n. 21, 23 novembre 2003, p. 15 
Colonne d’Ercole e Atlantide 
Sergio Frau e Alberto Arecchi relatori all’Università di Pavia in un 
convegno organizzato dal Circolo Logudoro 
(Tatiana Piu) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), domenica 23 novembre 2003, p. 

Iglesias/Le nuove teorie di Valente Poddighe 
Atlantide «Plagio». Il fenicio? «Sardo nuragico» 
 
 
Trentagiorni, Album mensile di Livorno, della Riviera e 
dell’Arcipelago Toscano, dicembre 2003, p.84-85 
L’angolo dei libri – Le colonne d’Ercole – Un volume di Sergio Frau 
(Angela Simini) 
 
Tottus in Pari (circolo AMIS, Cinisello Balsamo), n. 69, 
dicembre 2003 
L’amica Tatiana Piu di Cesano Boscoso ne ha seguito gli sviluppi 
Sergio Frau e Alberto Arecchi: binomio vincente 
 

Il Messaggero Sardo, dicembre 2003 
Convegno a Pavia su Atlantide e Colonne d’Ercole 
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La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 11 dicembre 2003, p. 39 
Bòrore, sabato convegno sull’isola-mito 
La rivista “Diogène” dedicata al  libro dell’inviato di “Repubblica” 
Continua il dibattitto sull’opera del giornalista: “Ricerca sterminata con 
indagini a tutto campo” 
La riscoperta delle Colonne 
L’astrofisico Castelllani  sostiene la tesi di Sergio Frau 
“Riposizionamento delle nostre conoscenze sul mondo dell’antichità” 
(Vittorio Castellani) 
Ce n’è un altro uguale solo con data 12 marzo 2004 + avanti 
 
La Repubblica, venerdì 19 dicembre 2003, p. 46 
Il successo del libro di Frau 
Se Atlantide esce dal mito e diventa storia 
(Paolo Mauri) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 20 dicembre 2003, p. 52 
Inaugurata ieri al museo de Sa Corona Arrubia l’esposizione dedicata al 
popolo dei Faraoni 
Un antico Egizio tra i Sardi 
Sui mitici Sherden scoppia una polemica tra studiosi (Paolo Bernardini, 
Angelo Manca, Sergio Frau) 
(Wallter Porcedda) 
 
Diogène n. 204, ottobre-dicembre 2003, pp. 112-120  
Revue trimestrielle publiée sous les auspices du Conseil 
international de la philosophie et des sciences humaines et avec 
l’aide de l’Unesco 
Compte rendu (pp 112-120): La Méditerranée revisitée.  A propos de: 
Sergio Frau  Le Colonne d’Ercole, un’inchiesta, Roma, Nur Neon 2002, 672 
pages, illustré 
“L’Atlantide-Sardaigne” par Vittorio Castellani; “Confins. Les Colonnes 
d’Hercule de la Sicile à Gibraltar” par Luciano Canfora; “Les Colonnes, 
leur énigme…ou le mystère d’une frontière servant à séparer les deux 
identités” par Sergio F. Donadoni; “Paradis perdu et Colonnes d’Hercule” 
par Andrea Carandini; “De part e d’autre du détroit de Sicile” par Jean 
Bingen 
 
Penna n. 60, gennaio-febbraio 2004, pp. 45-51 
Le Colonne d’Ercole? Mettiamole nel canale di Sicilia 
Una lettura differente, efficace e sorprendente di un mito che forse mito 
non è. Atlantide, ovvero la Sardegna?Ω 
(Fiorella Donati) 
 
L’Unione Sarda,  venerdì 20 febbraio 2004, p. 13 
Il giornalista e scrittore Sergio Frau all’Alberti  per parlare delle sue tesi 
sulla Sardegna 
Dal  mito alla storia:  il popolo delle torri nell’isola di Atlantide (a Cagliari) 
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(Grazia Pili) 
 
L’Unione Sarda,  lunedì 23 febbraio 2004, p. 14 
Atlantide nell’Isola: dibattito con Frau  (a Tempio Pausania) 
 
Il Messaggero Sardo, marzo 2004, p. 3 
Lettere al giornale - Sardegna e Atlantide: un mito platonico o una verità 
nascosta? 
 
---------------------------------- 
C‘è già sopra con data 11 dicembre 2003!! Quale quella giusta?? 
La Nuova (Nuova Sardegna), 12 marzo 2004, p.  
Borore, sabato convegno sull’isola-mito 
La rivista Diogène dedicata al libro dell’inviato di Repubblica 
Continua il dibattito sull’opera del giornalista: “Ricerca sterminata con 
indagini a tutto campo” 
LA RISCOPERTA DELLE COLONNE 
L’astrofisico Castellani sostiene le tesi di Sergio Frau 
(Vittorio Castellani) 
----------------------- 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 13 marzo 2004, p.  
Platone aveva ragione, lui è la prova 
Sergio Frau: “la sua vitalità dimostra che la Sardegna è quell’isola dove gli 
uomini non invecchiavano mai”. Parla il giornalista che con il suo libro 
sulle Colonne d’Ercole ha riscritto la storia antica del Mediterraneo 
(Paolo Merlini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Unione Sarda,  lunedì 15 marzo 2004, p. 1-17 
Archeologia. Il libro sul mito delle Colonne d’Ercole continua a far 
discutere 
Chi erano e da dove venivano gli Shardana? Zucca: oggi tutte le ipotesi 
sono valide. Le nuove scoperte sui filistei.  
La mostra degli egizi a Villanovaforru riaccende il dibattito 
Shardana, il mistero dei popoli del mare 
A confronto le tesi del giornalista Sergio Frau e degli archeologi sulle 
origini degli antichi sardi 
(Carlo Figari) 
 
Piazz@Armerina, n. 2, spring 2004, p. 54-60 
Chi ha spostato le Colonne d’Ercole? 

mailto:Piazz@Armerina
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Sergio Frau ipotizza una nuova collocazione per le antiche sentinelle 
dell’ignoto 
(Roberto Cossu) 
 
L’Unione Sarda,  martedì 30 marzo 2004, p. 15 
Le origini degli antichi abitatori dell’isola continuano ad affascinare gli 
studiosi. Un recente saggio è diventato un best seller 
Gli Shardana conquistatori del Mediterranneo 
Un suggestivo libro di Leonardo Melis ricostruisce il mito dei navigatori 
guerrieri che abitarono l’isola 4 mila anni fa 
(Carlo Figari) 
 
Focus Extra n. 17, aprile–maggio 2004, ppp. 130-131 
Qualcuno lo sospetta da almeno 80 anni: le Colonne d’Ercole si trovavano 
in Sicilia. E il mitico continente scomparso, nel Tirreno 
…Atlantide era la Sardegna…. 
(Mauro Cominelli) 
 
Il Venerdì di Repubblica n. 841, 30 aprile 2004, pp.90-93 
Cultura – Processo a un mito 
Così ho spostato le colonne d’Ercole (e, di conseguenza, anche Atlantide) 
Addio Gibilterra, erano in Sicilia. Cinque esperti per l’Unesco benedicono il 
Mediterraneo “riscritto” da un giornalista. Che spiega com’è nata la sua 
inchiesta. E perché  la Sardegna ha un ruolo nuovo 
(Sergio Frau) 
 
Il Messaggero Sardo n. 5, maggio 2004, p. 21 
Opinioni a confronto sull’ipotesi che la Sardegna fosse la mitica Atlantide 
(Hans ten Raa) 
In difesa del libro di Sergio Frau 
(Paolo Pisano) 
Storia o mitologia? 
(Massimo Pittau) 
 
Novas, Sardara,  n. 7, luglio 2004 – p. 10 
Le Colonne d’Ercole 
(Luigi Melis) 
 
SanpaoloMagazine, luglio 2004, p. 11 
Uno storico trasloco 
 
Universo, rivista ufficiale dell’Istituto Geografico Militare, 
luglio-agosto 2004, pp. 571-574 
Recensione delle Colonne d’Ercole 
(Salvatore Arca) 
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La Nuova (Nuova Sardegna), venerdì 2 luglio 2004, p. 50 
All’aeroporto di Elmas una rassegna che rilancia le tesi di Sergio Frau sulle 
Colonne d’Ercole 
La Sardegna come isola mito 
Stamane l’inaugurazione della mostra “Atlantikà” 
(Sergio Frau) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 3 luglio 2004, p. 40 
L’altra faccia dell’isola 
“Atlantikà”, la mostra di Frau ha colpito gli archeologi 
(Daniela Sari) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 3 luglio 2004, p. 21 
Mostra. Sino a fine settembre nell’aerostazione di Elmas 
Sardegna, un’isola-mito: rivive la storia di Atlantide 
 
L’Unione Sarda (L’Unione Estate), domenica 4 luglio 2004, p. 
VII 
Mostre. Dopo il libro, Sergio Frau afferma la tesi con 140 fotografie 
Atlantide è in Sardegna 
A Cagliari fino a settembre, poi a Parigi 
(Emiliano Farina) 
 
La Repubblica, lunedì 12 luglio 2004, p. 31 
Archeologia 
Atlantikà/Sardegna  e le Colonne d’Ercole 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), mercoledì 4 agosto 2004, p. 33 
Frau: cannonau il vino più antico del mondo? E’ proprio la mia Atlantide 
Recenti scavi nell’isola hanno portato alla luce vinaccioli risalenti a oltre 
3000 anni fa 
L’autore dell’inchiesta sulle Colonne d’Ercole commenta la scoperta: «La 
Sardegna allora era un paradiso» 
(Paolo Merlini) 
 
L’Unione Sarda (L’Unione Estate),  domenica 10 agosto 2004, p. 
X 
Nello scalo di Elmas una “vetrina” che si richiama alle ipotesi di Sergio 
Frau / “Atlantikà” raccoglie testimonianze e immagini del mito Sardegna 
L’isola nascosta dalla geografia 
La storia dei Sardi in una mostra all’aeroporto 
(Mauro Manunza) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), venerdì 24 settembre 2004, p. 42 
La mostra allestita all’aeroporto di Elmas da Sergio Frau si trasferirà in 
Francia 
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L’inchiesta sulle Colonne d’Ercole assume sempre più un interesse 
nazionale 
Atlantikà vola a Parigi 
(Pier Giorgio Pinna) 
 
Il Sole 24 Ore “Domenicale”, 26 settembre 2004, p. 43 
Tra due sponde 
Metafora geografica strettamente necessaria   
[a proposito del libro “Lo stretto indispensabile” di F. La Cecla e P. Zanini, 
cita le Colonne di S. Frau] 
(Stefano Salis) 
 
Il Giornale, lunedì 27 settembre 2004, p. 16 
Tra scienza e mito 
Il segreto di Atlantide nascosto in Sardegna 
Un’équipe di 25 esperti è sbarcata sull’isola. Obiettivo: svelare un enigma 
millenario 
(Lorenzo Scandroglio) 
L’esperto (Mario Tozzi, intervistato) 
«E’ un’ipotesi affascinante con prove archeologiche» 
(Nino Materi) 
 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), mercoledì 29 settembre 2004, p. 
44 
A Milano Moda di scena le ultime creazioni dello stilista algherese ispirate 
al libro-inchiesta di Sergio Frau 
Sfilano le donne di Atlantide 
Antonio Marras: «Conquistato dall’ipotesi del giornalista» 
«In tutto ciò che faccio l’isola emerge in modo naturale, come un mito che 
mi porto dentro» 
(Daniela Sari) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 30 settembre 2004, p. 39 
Iniziative culturali contro lo spopolamento mentre le tesi del giornalista 
trovano autorevoli conferme 
Dalle Colonne verso il futuro 
Un Gal del Centro Sardegna rilancia l’economia partendo da Frau 
(Pier Giorgio Pinna) 
 
Luoghi dell’Infinito (mensile di “Avvenire”), ottobre 2004, pp. 
54-55 
Ai confini del mondo – Uno studio riporta in Sicilia le Colonne d’Ercole 
La deriva di Atlantide 
(Anna Maria Brogi) 
 
Isole -  supplemento a Nuova Ecologia n. 9 ottobre 2004 pp. 36-
39 
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Mitologia: un’affascinante teoria che sposta le Colonne d’Ercole nel Canale 
di Sicilia. E svela il mistero di Atlantide. A colloquio con Sergio Frau, 
l’autore del volume che racconta gli enigmi del Mediterraneo 
MISTERI D’ACQUA 
(Francesco Loiacono) 
 
 
L’Unione Sarda, domenica 3 ottobre 2004, p. 14 
Cultura – I Sardi nel Mondo 
Intervista ad Azedine Beschaouch, archeologo di fama: Sassari gli ha 
dedicato una giornata di studi 
L’Accademico di Francia rilancia il ruolo dell’Isola nella storia 
Ecco perché la Sardegna è la mitica Atlantide 
(Mauro Manunza) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), domenica 10 ottobre 2004, p. 55 
Si allarga il dibattito suscitato dal libro-inchiesta del giornalista Sergio 
Frau e dalla sua recente mostra all’aeroporto di Elmas 
Tra i nuraghi e e Colonne d’Ercole 
L’archeologo Stiglitz: «Niente tracce di allluvioni nei siti dell’Oristanese» 
(Alfonso Stiglitz) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 14 ottobre 2004, p. 40 
Domani a Nuoro convegno dell’ordine degli architetti 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO: IPOTESI DI RICERCA E TUTELA 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), sabato 16 ottobre 2004, p. 47 
A Nuoro un convegno sui misteri della costruzione delle ottomila torri 
sparse in tutta l’isola 
I nuragici, geniali architettii 
Eranno abili progettisti, astronomi e un po’ sciamani 
Assenti gli archeologi. Frau: le soprintendenze mortificano l’immenso 
patrimonio della Sardegna 
(Paolo Merlini) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 4 novembre 2004, p. 39 
La mostra che documenta le tesi del libro «le Colonne d’Ercole, 
un’inchiesta» è a Milis sino al 20  dicembre 
Fra i giganti abbattuti di Atlantikà 
Il mistero dei nuraghi del Sinis semidistrutti o sepolti dal fango 
(Paolo Merlini) 
La replica / Frau a Stiglitz: «Nel mio libro ci sono 1792 punti interrogativi» 
 
Il Giornale di Sardegna, giovedì 18 novembre 2004, p. 4 
La polemica / La nostra isola mai inghiottita da un maremoto 
(Alfonso Stiglitz)  
archeologo, coodirettore scientifico del complesso nuragico s’Urachi 
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Il Giornale di Sardegna, martedì 30 novembre 2004, p.  
L’ATLANTIDE SARDA DI SERGIO FRAU IN MOSTRA A MILIS   
A palazzo Boyl in esposizione testi di Platone e foto dei nuragi 
 
Questa Ninnai – rivista trimestrale, n. 75, dicembre 2004, pp. 
4/5 
LA SARDEGNA LA 
 GRANDE RICCA E PROGREDITA ISOLA DI ATLANTIDE? 
Presentazione del libro “Le colonne d’Ercole” un’inchiesta di Sergio Frau 
(Mauro Manunza) 
 
Isole  
Intervista a Sergio Frau 
Un’Isola sorretta da colonne d’Ercole 
Nell’antichità la Sardegna era come la Manhattan mediterranea  
(Patrizio Zurru) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), domenica 2 gennaio 2005 
Ritorna il mito di Atlantide 
Era la Sardegna? «Gaia» ripropone le ipotesi di Sergio Frau 
 
L’Unione Sarda, domenica 23 gennaio 2005, p. 1-14 
Oltre 250 studiosi di tutta Italia si schierano contro le tesi di Sergio Frau 
«La Sardegna non può essere Atlantide» (p. 1) 
Ecco perché la Sardegna non può essere la mitica Atlantide 
Oltre 250 studiosi contestano le tesi del libro di Sergio Frau. «Lo tsunami 
di 3000 anni fa non poteva cancellare tutta l’isola» 

(Carlo Figari) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), martedì 25 gennaio 2005, p. 36-37 
Storia sarda. La guerra di Atlantide (strillo in 1° pag.) 
(Paginone di Cultura, pp 36-37):  
E’ polemica sulle tesi proposte nel libro “le Colonne d’Ercole” di Sergio 
Frau 
Battaglia / L’antica storia dell’isola fa discutere 
Manifesto su Internet di quasi 250 studiosi: «Una ricerca senza 
fondamenti scientifici, nessun maremoto» 
(Riportiamo il testo dell’appello contro le tesi di Frau pubblicato nel sito 
internet dell’IIPP) 
«Ma Atlantide è un falso problema» 
Frau replica alle accuse: «Il punto è un altro, vi spiego dove e perché 
sbagliate» 
 
L’Unione Sarda, martedì 25 gennaio 2005, p. 1 e 14 
Commento / I Sardi e una disputa culturale (p. 1) 
Inseguendo Atlantide 
(Franciscu Sedda) 
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La riposta del giornalista Sergio Frau alle accuse contro la sua teoria e il 
suo libro 
“Atlantikà”: invidie, firme grottesche e cultura mediocre 
(Sergio Frau) 
 
L’Unione Sarda, lunedì 31 gennaio 2005, p. 19 
Diventa incandescente il dibattito su “le Colonne d’Ercole” / L’autore 
risponde con stupore: «Un po’ di rispetto per l’intelligenza degli altri» 
La guerra di Atlantide 
Fronte anti-Frau, spunta persino l’accusa di “eversione” 
(Mauro Manunza) 
La polemica. Controreplica dell’archeologo Eugenio [Alfonso] Stiglitz alle 
tesi del libro 
«Nessun maremoto devastò l’Isola» 
(Alfonso Stiglitz) 
 
L’Unione Sarda, martedì 1 febbraio 2005 
ATLANTIDE, MITI E VERIFICHE/1 
La reazione fuori misura dei baroni (Franciscu Garau, Roma) 
ATLANTIDE, MITI E VERIFICHE/2 
La vera ricerca si valutare (Marinella Lorinczi, Cagliari) 
 
L’Unione Sarda, venerdì 4 febbraio 2005, p. 31 
S: Vero Milis. Archeologia 
Dopo dieci anni riprendono gli scavi al nuraghe S’Urachi 
(Jimmy Spiga) 
 
L’Unione Sarda, sabato 12 febbraio 2005, p. 17 
Il continente mai esistito 
Se la Sardegna è Atlantide, non c’è 
(Massimo Pittau) Università di Sassari 
Parola di “misero contadino” 
Atlantide è qui, io ne ho le prove 
(Massimino Medda) Pauli Arborei 
 
Làcanas – Rivista bilingue delle identità – anno III, n. 14 – 
marzo 2005 pp. 45/47 
A proposito di Atlantide. Continua a far discutere il libro di Sergio Frau 
Ma davvero dovremmo riscrivere per intero la nostra storia di Sardi? 
(Gianfranca Piras) 
 
France-Italie n. 471 – 2/05 – mars/avril 2005, p. 35 
Une grande exposition et un prestigieux colloque international à l’Unesco, 
sous les auspices de la Délégation Permanente de l’Italie: la Sardaigne au 
centre de l’attention du monde culturel parisien 
OÙ ÉTAIENT LES COLONNES D’HERCULE? 
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L’Unione Sarda, giovedì 3 marzo 2005, p.  
Mario Tozzi ha presentato a Guspini il suo libro 
«Diamo un valore non un prezzo alle coste sarde» 
Ben due capitoli dedicati alle ricchezze della Sardegna: «La vostra terra 
non è solo mare, è un tesoro da scoprire» 
(Gigi Pittau) 
 
L’Unione Sarda, martedì 15 marzo 2005, p. 17 
L’intervento 
L’Appello per Atlantide 
(Tomaso Di Fraia) Dipartimento Scienze Archeologiche, Università di Pisa 
 
L’Unione Sarda, mercoledì 16 marzo 2005, p. 17 
La polemica su Atlantide 
Anziché appelli firmate libri 
(Sergio Frau) 
 
 
 
Il Giornale dell’Arte n. 242, aprile 2005, p. 61 
Parigi / La Sardegna è l’isola di Atlante? 
Una mostra e un convegno internazionale presso l’Unesco per rivisitare la 
storia dell’antica Sardegna sulle orme dell’inchiesta di Sergio Frau 
(Laura Giuliani) 
 
Lo Specchio della Stampa, sabato 2 aprile 2005, p. 
Dossier. Come andò veramente con Atlantide? 
Tre anni di discussioni, scontri, nuove scoperte. E adesso una mostra e un 
vertice di archeologi a Parigi.  
Tema: lo tsunami che annientò i nuragici 
(Maria Dolores Picciau) 
Parla il geologo che sta studiando la plausibilità scientifica delle nuove 
teorie storiografiche 
Lo schiaffo di Poseidone? Saremo noi del Cnr ad accertarlo 
(Mario Tozzi) 
Francesco Cubeddu, professione archeoparapendista 
In volo, con la digitale, scopro i misteri del nostro passato 
(M.D.P.) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), domenica 3 aprile 2005, p.  
“Atlantikà” di Frau alla conquista della cultura parigina 
L’11 aprile si aprirà a Ville Lumière, sotto l’egida dell’Unesco, la mostra 
sulle tesi del giornalista-scrittore  
Nella capitale francese anche un convegno con prestigiosi esperti 
(Pier Giorgio Pinna) 
  
Il Giornale di Sardegna, giovedì 7 aprile 2005 
L’ago della bussola (lettere) / Al presidente Spissu che va a Parigi 
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Atlantide è solo una favola o una parabola inventata da Platone a fini 
esplicativi in un discorso filosofico 
(Giulio Angioni)  
 
Il Giornale di Sardegna, venerdì 8 aprile 2005 
Mostra Atlantikà (lettere) /  
La Sardegna e Atlantide  
(Franco Branca) 
 
ANSA, 9 aprile 2005, 12:01 
Mostre: Parigi scopre Atlantide, è la Sardegna / Ansa. Alla Maison 
dell’Unesco dall’11 si discute l’ipotesi di Frau 
 
La Gazzetta del Sud, domenica 10 aprile 2005 
Si troverebbe in Sardegna secondo una suggestiva ipotesi archeologica 
Atlantide non più continente perduto? 
(Ernesto Delicolli) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), lunedì 11 aprile 2005,  p. 60 
L’inchiesta di Sergio Frau, ieri mattina a Parigi è stata inaugurata la mostra 
“Atlantikà” 
I Nuragici sotto la Tour Eiffel 
La Sardegna era Atlantide? Un convegno nella dese dell’Unesco 
(Daniela Sari) 
 
L’Unione Sarda, lunedì 11 aprile 2005, p. 23 
Da oggi mostra alla Maison de l’Unesco e domani un convegno sulla tesi di 
Frau 
Sardegna-Atlantide in mostra a Parigi 
 
ANSA, 12 aprile 2005, 17:41 
Parigi , 12 aprile 2005. Colonne d’Ercole tra Sicilia e Tunisia? Confronto 
all’Unesco. Mostra fotografica su storia Sardegna, forse è mitica Atlantide 
  
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 14 aprile 2005,  p. 42 
La discussione al convegno dedicato agli studi del giornalista di 
«Repubblica» sulla Sdegna più antica 
«Atlantikà» seduce Parigi 
Studiosi nella sede dell’Unesco: «Tesi da discutere» 
Dall’isola la testimonianza di un’archeologa sulla petizione anti-Frau: «Io 
firmo contro la distruzione dei monumenti, mai contro un libro» 
(Daniela Sari) 
Carandini: «Colleghi, meno sicumera» 
L’anziano docente della Sapienza difende il lavoro di un «dilettante di 
talento» 
(d.s.) 
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Il Tempo, martedì 19 aprile 2005, p. 17 
Sardegna, mitica Atlantide 
A Parigi la mostra costruita attorno all’ipotesi Frau 
Si riscrive la storia archeologica del Mediterraneo 
(Federico Di Trocchio) 
 
L’Unione Sarda, sabato 23 aprile 2005, p. 40 
Eventi. Parigi incorona l’autore delle Colonne d’Ercole e gli dedica un 
convegno 
All’Unesco, a parlar di Atlantide e Sardegna 
Interesse degli studiosi per la ricerca di Sergio Frau e per la mostra 
“Atlantikà, Sardaigne, Ile du Mythe” 
(Maria Paola Masala) 
 
Traveller Condé Nast, volume secondo, maggio 2005, p. 94-95 
Trasloco storico 
Dai viaggi di Omero alle multiproprietà immobiliari. Ecco come sono 
cambiati il mito dell’isola e la geografia del Mediterraneo 
Non c’è cura all’islomania (box) 
(a cura di Gianmario Marras) 
 
La Nuova Ferrara, domenica 5 maggio 2005, p. 37 
Il giornalista Sergio Frau e il mistero dell’isola 
Perché la mitica Atlantide non era che la Sardegna 
(v.l.) 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), 14 maggio 2005,  p.  
articolo Giovannucci contro la copertura dell’anfiteatro di Cagliari 
(Mauro Lissia) 
 
L’Unione Sarda, domenica 5 giugno 2005, p. 15 
Archeologia. Polemiche 
Il confronto è utile a tutti 
Ancora interventi sul dibattito avviato dal libro di Sergio Frau 
(Giancarlo Mudu)  drknock@tiscali.it 
 
L’Unione Sarda, martedì 7 giugno 2005, p. 35 
Assegnati i premi di Amistade 
Fine settimana letterario: un filo tra Sardegna e Mediterraneo 
(Antonella Manca) 
 
La Nuova Sardegna,  martedì 7 giugno 2005, p. 22 
La poesia diventa festival letterario 
Salto di qualità per il concorso creato dall’associazione Amistade 
(Tiziana Simula) 
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La Nuova Sardegna,  venerdì 10 giugno 2005, p. 52 
Le parole e i segni dell’identità 
I nomi dei premiati del Festival letterario di Olbia. Riconoscimenti per 
Zehra Cirak e per Sergio Frau 
(Tiziana Simula) 
 
La Nuova Sardegna,  martedì  14 giugno 2005, p.  
Amistade, uno sguardo sul mondo 
La premiazione del festival letterario. In primo piano saggisti, narratori e 
poeti 
(Tiziana Simula) 
 
 
La Repubblica, mercoledì 22 giugno 2005, p. XIII (ed. Bologna) 
Tra i protagonisti studiosi come Cacciari, Severini e Dionigi e attori come 
Toni Servillo, Elena Bucci e Monica Guerritore 
Si apre oggi il festival di quattro giorni dedicato al rapporto tra 
l’archeologia e il presente 
Il mondo antico dà spettacolo 
Letture, film e banchetti, a Rimini vacanze da vero romano 
(Anna Tonelli) 
(Sergio Frau interviene giovedì 23 giugno 2005, h 18 al Museo 
della Città di Rimini per presentare la mostra “Atlantikà 
Sardegna, Isola mito”) 
 
La Repubblica, giovedì 23 giugno 2005, p. XXI (ed. Bologna) 
L’antico a Rimini 
Dai misteri etruschi a Costantino (box) 
 
Il Giornale di Sardegna, domenica 26 giugno 2005 
I burocrati continuano a distruggere i tesori sardi 
«I Giganti tornino a Cabras, in uno spazio apposito che qualifichi il Sinis» 
Il nuovo museo di Cagliari è stato concepito perché la gente non capisca 
nulla, squinternando i contesti. Così non si rende onore alla città 
(Daniela Amenta) 
 
Meridiani “Sardegna” n. 140, luglio 2005, pp. 142-148 
Il fiero popolo di guerrieri, navigatori e mercanti, i costruttori di torri che 
abitavano l’Isola dei Beati, sono gli uomini e le donne della raffinata civiltà 
nuragica, spazzata via da un maremoto che l’ha sepolta sotto montagne di 
fango: è la suggestiva ipotesi nata dal lavoro di un giornalista-scrittore, 
sostenuta da alcuni studiosi. E che ha suscitato l’interesse dell’Unesco 
SARDEGNATLANTIDE? 
(Daniela Sari) 
 
La Gazzetta del Sud, venerdì 1° luglio 2005 
La mitica isola degli Shardana antica frontiera dell’Occidente 
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(Sergio Di Giacomo) 
 
La Repubblica, domenica 28 agosto 2005, p. 36-37 
Una foresta segreta di menhir, dolmen, case di fate, tombe dei giganti. 
Manufatti venerati per millenni, poi bollati come “pietre infernali” dai 
primi cristiani, infine divelti, dimenticati, riciclati. Eppure sono gemelli di 
quelli che nel Nord Europa attirano milioni di turisti e torme di archeo-
astronomi. Ecco dove sono e come trovarli. 
GLI DEI DI PIETRA 
Le cento Stonehenge della Sardegna di prima della Storia 
(Sergio Frau) 
 
Il Giornale di Sardegna, lunedì 29 agosto 2005 
Il punto di Daniela Amenta 
L’ISOLA DEL TESORO ABITA ANCORA QUI 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), giovedì 22 settembre 2005,  p. 36-
37 
SERGIO FRAU: “CONTRO LA MIA TESI SU ATLANTIDE UNA GUERRA 
SOTTERRANEA” 
L’ autore del libro “le Colonne d’Ercole, un’inchiesta” ha parlato a Sorgono 
delle reazioni del mondo accademico 
(Valentina Careddu) 
 
Archéologia, n.426, ottobre 2005, p. 28-32 
Méditerranée. Un nouvel emplacement pour LE COLONNES D’HERCULE 
(Daniela Fuganti, en collaboration avec Azedine Beschaouch) 
 
L’Unione Sarda, giovedì 24 novembre 2005, p. 50 
Il fortunato libro di Sergio Frau continua a far discutere: ecco la 
ricostruzione della vicenda iniziata quattro anni fa 
ATLANTIDE, IL MITO E LE POLEMICHE 
L’isola scomparsa era la Sardegna? Il mistero Tsunami 
(Emiliano Farina) 
 
SARDEGNA-TURISMO,  INVERNO 2005-2006, p. 122-115 
Cultura e Storia – L’Atlantide ritrovata 
(Gian Luca Dedola) 
  
AMISTADE 2006 - Antologia di poesia e letteratura, pp. 72-75  (il 
premio di Sergio è del 2005) 
Un Branco mi azzanna… L’Unesco mi ospita… Un Premio mi difende… 
(intervento di Sergio Frau all’assegnazione del premio) 
  
L’Unione Sarda, 2 gennaio 2006, p.  
Storia: gli studi più recenti cancellano uno dei miti più radicati sui sardi 
MA I BALENTES SHARDANA NON ABITAVANO QUI 
(Alfonso Stiglitz) 
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Mare Nostrum – Sardegna Turismo, primavera 2006, anno VIII, 
n. 23, pp. 86-95 
Cultura e storia 
L’Atlantide ritrovata 
(Gian Luca Dedola) 
Intervista con Sergio Frau 
(Gian Luca Dedola) 
 
Il Giornale di Sardegna, venerdì 24 marzo 2006, p. 4 
Il fatto del giorno – Italia da scoprire 
L’intervista.Sergio Frau, giornalista ed esperto d’archeologia, fa il punto sul 
nostro patrimonio 
«L’Isola è uno scrigno di tesori ma non ce lo mostrano mai» 
«Vorrei vedere i magazzini del museo di Cagliari: è esposto solo il 5% dei 
reperti» 
 
 
La Nuova (Nuova Sardegna), mercoledì 19 aprile 2006,  p. 5 
Dopo anni di polemiche. Sentenza del Tar subito esecutiva 
Le strutture, finanziate con i fondi della legge sugli spettacoli, saranno 
rimosse a spese del Comune 
VIA LE GRADINATE DI LEGNO DALL’ANFITEATRO ROMANO 
Ricorso “improcedibile”: sindaco e sovrintendente erano già d’accordo nel 
2002 
(Alessandra Sallemi) 
L’illustre archeologo si è battuto da subito contro la manomissione del 
monumento 
LILLIU: “FELICE CHE TORNI COM’ERA” 
Sergio Frau: in Italia serve un tribunale per difendere i beni storici 
(Pier Giorgio Pinna) 

 
 

Graphicus, maggio 2006, p. 82 
Cartografia nel mondo antico 
Un importante convegno nella patria del tartufo (Acqualagna) alla ricerca 
di Atlantide 
(Il 12 e 13 maggio, il Centro di Studi Geocartografici e Storici, laboratorio 
di ricerca della casa editrice Ernesto Paleani di Cagli ha organizzato il 
secondo congresso internazionale “Cartografia nel mondo antico”. Alla 
ricerca di Atlantide o isola di Atlante? Dalla descrizione di Platone alle 
molteplici ipotesi attraverso ricostruzioni cartografiche, geologiche e 
archeologiche”) 
 
dsonline.it -  magazine, 12 maggio 2006 
Le Colonne d’Ercole 
Sergio Frau in due libri di alcuni mesi fa – “Le Colonne d’Ercole. 
Un’inchiesta”, “Le Colonne d’Ercole, una mostra, le prove” Nur Neon ed. – 
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ha dilatato l’interesse per la materia, ed ha costruito con passione un 
racconto composito ed erudito 
(Graziella Falconi) 
 
Archeo, ottobre 2006, pp. 16-20 
Notiziario/ Eventi. Roma 
Colonne in movimento 
(Daniela Fuganti e Azedine Beschaouch) 
  
Novas (Sardara), n. 10, ottobre 2006, p. 4 
Sardara all’Accademia dei Lincei 
(Luigi Melis) 
  
Ansa, sabato 7 ottobre 2006 
Colonne d’Ercole, ai Lincei si ridiscute la Storia/Ansa acccademici e 
giornalisti a confronto su misteri del mediterraneo (ANSA) –  
 (Silvia Lambertucci) 
 
Gazzetta del Sud, domenica 15 ottobre 2006, p. 16 
L’interrogativo al centro di un simposio internazionale dell’Accademia dei 
Lincei 
La Sardegna è la mitica Atlantide? 
La geografia dell’antichità potrebbe essere riscritta 
( Silvia Lambertucci) 
 
L’Unione Sarda, domenica 8 ottobre 2006, p. 61 

Sardegna e Atlantide: non è più una favola 
Approda all’Accademia dei Lincei il dibattito sulle Colonne d’Ercole aperto 
dal libro di Sergio Frau 
(Mauro Manunza) 
 
La Nuova Sardegna, domenica 8 ottobre 2006, p. 44 
La prestigiosa accademia da mercoledì ospita a Roma una serie d’iniziative 
sulle Colonne d’Ercole 
Ai Lincei l’ipotesi su Atlantide 
Un convegno e una mostra sulle scoperte di Sergio Frau 
(Pier Giorgio Pinna) 
 
E Polis Roma, domenica 8 ottobre 2006, p. 43 
Culture-Eventi 
Mercoledì a Roma un incontro internazionale tra esperti e archeologi sul 
libro choc di Sergio Frau che sposta la geografia del mito di Ercole e 
individua in Sardegna l’antica Atlantide. 
Le “vere” Colonne ai Lincei 
(Viviana Devoto) 
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La Repubblica, martedì 10 ottobre 2006, p. 58 
Roma: la mostra-convegno sul libro di Sergio Frau 
Le Colonne d’Ercole ai Lincei 
(non firmato: di Alessandra Rota) 
 
La Repubblica, martedì 10 ottobre 2006, p. 21 ed. Roma 
Appuntamenti/I misteri della storia [sulla Mostra ai Lincei] 
 
La Repubblica, mercoledì 11 ottobre 2006, p. 17 ed. Roma 
Appuntamenti/Quelle Colonne d’Ercole [sulla Mostra ai Lincei] 
 
la Discussione, mercoledì 11 ottobre 2006, p. 9 
Dove erano le Colonne d’Ercole? 
 
Corriere della Sera, mercoledì 11 ottobre 2006, p. 16 (ed. Roma) 
Lincei / Atlantikà, e il mistero delle Colonne d’Ercole 
 
Avvenire, mercoledì 11 ottobre 2006, p. 33 
Appuntamenti 
Enigma delle «Colonne» 
 
L’Unione Sarda, giovedì 12 ottobre 2006, p. 50 
Dopo l’Unesco anche la prestigiosa istituzione celebra la tesi con un 
convegno e la mostra “Atlantikà” 
L’Accademia dei Lincei approda ad Atlantide 
Grande consenso ieri a Roma tra gli studiosi per le tesi sulle Colonne 
d’Ercole di Sergio Frau 
(Mauro Manunza) 
 
La Nuova Sardegna, giovedì 12 ottobre 2006, p. 36 
Le Colonne d’Ercole 
Ieri mattina a Roma all’Accademia dei Lincei i risultati della ricerca del 
giornalista Sergio Frau 
Misteriosa terra d’Occidente 
Ipotesi che hanno acceso un vivace dibattito 
La ricostruzione ha avuto autorevoli riconoscimenti 
(Pier Giorgio Pinna) 
 
L’Unione Sarda, sabato 14 ottobre 2006, p. 24 
“Isola mito?”, stasera il dibattito con Frau 
(an. pin.) 
 
Gazzetta del Sud, domenica 15 ottobre 2006, p. 16 
L’interrogativo al centro di un simposio internazionale dell’Accademia dei 
Lincei 
La Sardegna è la mitica Atlantide? 
La geografia dell’antichità potrebbe essere riscritta 
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(Silvia Lambertucci) 
 
Avvenire, Popotus (giornale  per bambini), giovedì 19 ottobre 2006, 
p. 1 
Uno studioso traccia i nuovi confini del mondo antico conosciuto. Oltre i 
quali scomparve la mitica Atlantide, cioè l’attuale Sardegna, dove uno 
tsunami investì la civiltà dei nuraghi 
Le colonne d’Ercole? Traslocano 
Quante storie sulla terra perduta 
 
Il Venerdì di Repubblica, 20 ottobre 2006, p. 177 
E se nel passato della Sardegna ci fosse Atlantide?  
(boxino Alessandra Rota) 
 
 
 
Liberazione, 3 novembre 2006 
Liberazione intervista Sergio Frau 
 
Left Avvenimenti n. 45, 17 novembre 2006, pp. 74-76 
Dove erano le Colonne d’Ercole? Per Sergio Frau non a Gibilterra, ma nel 
Mediterraneo. Cambia la mappa delle meraviglie del passato 
I nuraghi di Atlantide 
(Noemi Ghetti) 
 
Avvenire, venerdì 5 gennajo 2007, p. 29 
Archeologia / L’ipotesi nella mostra «Atlantikà» al Museo di Scienze 
Naturali di Torino 
Atlantide? In Sardegna 
Le altre teorie / Da Cantorini fino alle Bermuda (M.C.) 
(Massimo Centini) 
 
Gazzetta del Sud, venerdì 5 gennajo 2007, p. 20 
Ferve il dibattito tra gli studiosi sulla localizzazione della «terra 
scomparsa» e delle Colonne d’Ercole 
Atlantide, la mitica isola perduta nei fondali della Sicilia occidentale? 
Confini, civiltà, mare e memoria: tra analisi scientifiche e percorsi letterari 
(Sergio Di Giacomo) 
 
Piemonte Parchi, mens. Reg. Piemonte, n. 163 febbraio 2007, 
pp. 32, 34 
Come fu che Ercole spostò le Colonne… 
www.piemonteparchi.it/cms/index.php/archivio/category/8-2007?... 
(Maurizio Menicucci) 
 
Corriere della Sera - Roma, mercoledì 28 febbrajo 2007, p. 10 
Dibattiti / L’isola di Atlante e le colonne d’Ercole  
(S.G.I. Società Geografica Italiana, Palazzotto Mattei, Villa Celimontana) 
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Bell’Italia, n. 38 – maggio 2007, pp. 111-112 
Tra scienza e leggenda 
Atlantide, il continente perduto e ritrovato: in Sardegna 
(Emiliano Farina) 
 
La Nuova Sardegna, lunedì 10 dicembre 2007, p. 19 
Atlantide nel Mediterraneo? 
Il programma di Tozzi ha riproposto l’ipotesi di Frau. «Per stabilire la 
verità serve una verifica geologica» 
(Pier Giorgio Pinna) 
 
La Nuova Sardegna, lunedì 28 gennaio 2008, p. 22 
Il giornalista traccia un bilancio della mostra “Atlantikà” dopo Roma e 
Parigi e critica le soprintendenze sui Giganti di Monti Prama 
A Decimo dibattito con Sergio Frau, autore del libro “Le Colonne d’Ercole”, 
che lancia una proposta 
Atlantide? E’ nascosta sotto il fango 
“Con ricerche geologiche ad hoc si scoprirebbero nuovi indizi” 
(Pablo Sole) 
 
La Nuova Sardegna, martedì 30 settembre 2008, p. 42 
Novità editoriali. “Le Colonne d’Ercole”, l’inchiesta archeologica del 
giornalista di “Repubblica”, è stata tradotta in tedesco con il titolo 
“Atlantika” 
Sergio Frau racconta alla Germania perché la Sardegna è l’isola di Atlante 
(Fabio Canessa) 
 
Liberazione, venerdì 28 novembre 2008, p. 6 
Sergio Frau giornalista de “le Colonne d’Ercole” 
“La mia Atlantide di nuovo a rischio. Chi osteggia Soru ci ripensi!” 
(Angela Mauro) 
 
La Nuova Sardegna, giovedì 21 maggio 2009, p. 1-3 
Archeologia / Ercole, capolavoro ritrovato 
Statua romana emerge dagli scavi di Porto Torres 
Scoperta archeologica a Porto Torres.  
Tra le rovine romane un busto scolpito da un artista dell’epoca alto-
imperiale 
Marmo bianco, pelle di leone Ercole ritorna dopo 2000 anni 
(Pinuccio Saba, Emanuele Fancellu) 
I ritrovamenti nell’isola (gli Ercoli di Poto Torres, di Olbia e di Posada) 
Dal 2006 una serie di importanti ritrovamenti. Gli scavi alle Terme 
(e.f.) 
Gli studiosi. Madau (Marcello): culto radicato che viene da lontano. 
D’Oriano (Rubens): divinità tra le più popolari 
Mastino (Attilio): “La stazione stradale Ad Herculem era a Stintino” 
(domande anche a Sergio Frau) 
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(Paolo Merlini) 
  
Lettera Internazionale (rivista trimestrale) 2° trimestre 2010, 
pp. 24-27 
Le prime Colonne d’Ercole 
Conversazione tra Sergio Frau e Biancamaria Bruno 
Guardare con occhi nuovi al Mediterraneo antico… In un’epoca come la 
nostra in cui gli spazi si dilatano, riscoprire che il sogno e il mito sono 
molto vicini e sono realtà, o lo sono stati, come l’Isola di Atlante e gli 
Shardana.  
I confini da abbattere sono soprattutto quelli mentali, sclerotizzati dal 
passare del tempo e dai malintesi: schemi rassegnati, ma talvolta senza 
prove né logica. Invece, quelli da ripristinare, man mano secondo le età, 
sono quelli veri degli Antichi. 
(Biancamaria Bruno) 
 
La Nuova Sardegna, giovedì 8 settembre 2010, p. 31 
La scrittrice Michela Murgia parla di NurAt [Nuraghe+Atlantide] 
La Storia? Meglio il Mito. Benvenuti nella regione autonoma di Atlantide 
(Michela Murgia) 
“Avrà un’utilità concreta per l’isola e lo dismostreremo” 
La replica di Pierpaolo Vargiu, autore della proposta di legge al centro delle 
polemiche 
(Paolo Merlini) 
 
L’Unione Sarda, giovedì 4 novembre 2010, p. 
La tesi di uno tsunami che travolse la nostra isola duemila anni prima di 
Cristo interessa ora anche la Regione 
E se Poseidone avesse schiaffeggiato proprio noi? 
La Sardegna terra di Atlante: le ipotesi di Sergio Frau trovano al convegno 
di Milis nuovi sostenitori 
(Mauro Manunza) 
 
National Geographic, 18 novembre 2010 
È la Sardegna la mitica Atlantide? 
Il 20 novembre a Paestum si discute della teoria che riporta le mitiche Colonne 
d’Ercole da Gibilterra al Canale di Sicilia. Quindi, l’isola oltre le colonne, la leggendaria 
Atlantide raccontata da Platone, altro non sarebbe che la Sardegna… 
(Sergio Frau) 
 
L’Unione Sarda, mercoledì 1° dicembre 2010, p. 
Turismo. Proposta dei Riformatori: una Fondazione per valorizzare il 
patrimonio 
“I nuraghi possono essere la nostra Stonehenge” 
(Francesco Fuggetta) 
  
Archéologia, fevrier 2011, p. 20-27 
Italie / La Sardaigne atlante / Une île ou un mythe?  
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La Sardaigne semble avoir été balayée, au IIe millénaire av. J.-C. par une 
formidable “gifle de Poséidon”, comme l’ont écrit les Anciens. En 
témoigneraient ses milliers de constructions mégalithiques, les nuraghes, qui 
gisent sous des mètres de boue le long d’une dépression pénétrant dans l’île. 
Située aux limites du monde connu des Grecs, les fameuses Colonne d’Hercule. 
l’île pourrait alors apparaître comm la fameuse Atlante mentionnée par Platon. 
(par Daniela Fuganti)  
 
La Nuova Sardegna, giovedì 31 marzo 2011, pag. 51 
Colonne d’Ercole, una civiltà nascosta nel fango 
Cagliari, domani a Palazzo Regio studiosi a convegno sulle teorie di Sergio 
Frau 
(Walter Porcedda) 
 
L’Unione Sarda, giovedì 31 marzo 2011, pag. 39 
Il convegno/Domani a Palazzo Regio 
Con Stefano Tinti, a parlar di tsunami e di Atlantide 
(M.M.) (Mario Manunza) 
 
La Nuova Sardegna, domenica 3 aprile 2011, pag. 44 
“Lo tsunami che cancellò la civiltà dei nuraghi” 
Un incontro tra scienziati a Cagliari per verificare l’ipotesi di Sergio Frau 
(Pablo Sole) 
 
L’Unione Sarda, sabato 9 aprile 2011, pag.  
A proporlo al convegno di Cagliari il rappresentante della Federazione Internazionale 
Archeologica 
Unesco: tutti i nuraghi patrimonio dell’umanità 
Dario Seglie e l’Isola Mito : «Non è possibile che solo Barumini figuri nell’elenco, e gli 
altri ?» 
(Mario Manunza) 
 
L’Unione Sarda, martedì 26 maggio 2015, pag. 36 
La ricerca. A 13 anni da “le Colonne d’Ercole” Sergio Frau ripropone la tesi 
di Atlantide 
Lo “schiaffo di Poseidone” ancora leggibile in Marmilla 
(Manuele Arca) 
 
La Nuova Sardegna, 3 giugno 2015, pag. 34 
Nella Casa Pilloni a Sardara una mostra curata da Sergio Frau con le foto 
scattate     con un drone da Ettore Tronci 
UNDA MANNA 
Cento nuraghi sotto il fango 
L’ipotesi di uno tsunami che tremila anni fa sommerse il Campidano 
(Walter Porcedda) 
 
Le Monde, Culture & Idées, samedi 4 juillet 2015, p. 3 
La tête dans les nuraghes 
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Ces forteresses mégalithiques érigées par les Tyrrhéniens à l’âge du bronze 
hérissent le sol de la Sardaigne. Mais comment cette civilisation a-t-elle 
disparu? Depuis dix ans, Sergio Frau mène l’enquête 
(Florence Évin) 
 
La Nuova Sardegna, giovedì 9 luglio 2015, pag. 31 “Estate” 
Nella terra di Atlante. “Le Monde” scopre l’inchiesta di Frau 
Sabato [4 luglio] sul giornale francese una pagina dedicata all’isola. La 
civiltà nuragica e le tesi del giornalista di “Repubblica” 
(Walter Porcedda) 
 
The Guardian Weekly, saturday 15 august 2015                      
[https://www.theguardian.com/science/2015/aug/15/bronze-age-sardinia-
archaeology-atlantis]                                                                                                                      
Was Sardinia home to the mythical civilization of Atlantis?                                         
A comet plunging into the sea have triggered a tidal wave that devasted 
bronze age settlements on the island, say scientists                                                                
(Florence Évin) 
 
La Nuova Sardegna, sabato 16 aprile 2016, pag. 33 
In rete da oggi il nuovo sito di Sergio Frau con le foto dal cielo di Ettore 
Tronci in volo per cercare le prove della sua teoria 
S’Unda Manna vista dal drone. Una Pompei nuragica sepolta 
La Sardegna isola d’Atlante, una grande civiltà spazzata via da un mega 
tsunami. 
Sul web www.colonnedercole.info, le foto di decine di reggie nuragiche nel 
fango 
(Paolo Curreli) 
L’intuizione sulle Colonne d’Ercole da cui è nata un’ipotesi straordinaria 
 
Le Monde, Culture, mardi 26 avril 2016, pp.18-19 
Sites en péril 
Le high-tech vole au secours du patrimoine 
Drones, radars, scanners et 3D révolutionnent l’archéologie sur les zones 
de conflits, à Palmyre (Syrie) ou à Khorsabad (Irak). Mais aussi sur des 
sites encore mystérieux, en Égypte, en Sardaigne ou au Cambodge 
(Florence Évin) 
 
[p. 19: «… Au sud-ouest de la Sardaigne, c’est encore un drone qu’a utilisé 
Sergio Frau, l’un des fondateurs du quotidien italien la Repubblica, pour 
repérer, au sommet d’une soixantaine de collines, les fameuses nuraghes 
dissimulées sous la végétation. Vu du ciel, seul est visible le contour 
circulaire de ces tours mégalithiques qui, selon Homère, ont reçu la gifle de 
Poséidon. Si plusieurs raz de marée successifs en Méditerranée ont 
effectivement englouti Héracléion, au  large d’Aboukir (Égypte), l’énigme 
des nuraghes démeure…»]  
 
Per il portfolio immagini di Le Monde, vedi: 

https://www.theguardian.com/science/2015/aug/15/bronze-age-sardinia-archaeology-atlantis
https://www.theguardian.com/science/2015/aug/15/bronze-age-sardinia-archaeology-atlantis
http://www.colonnedercole.info/
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http://www.lemonde.fr/architecture/portfolio/2016/04/26/dro
nes-radars-scanners-le-high-tech-revolutionne-l-
archeologie_4908789_1809550.html 
 
 
La Nuova Sardegna, mercoledì 15 giugno 2016, pag. 20 
James Cameron in Sardegna alla ricerca di Atlantide 
Il regista al lavoro per un documentario del National Geographic Channel. 
Frau il primo ad avanzare l’ipotesi: «Mi hanno contattato, ma ho detto di 
no» 
(non firmato; di Paolo Curreli) 
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