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Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili

SCUOLA DI MARINERIA E DI NAVIGAZIONE TRADIZIONALE

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA, FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE, ALLA 
PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MARITTIMO DELL’ADRIATICO, IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI, VENEZIA, IN COLLA-
BORAZIONE COL MUSEO DELLA MARINERIA DI CESENATICO, ORGANIZZA UN WORKSHOP 
TEORICO-PRATICO DI TRE GIORNI INTERAMENTE DEDICATO ALLA MARINERIA TRADIZIONALE 
DELL’ADRIATICO E ALLA NAVIGAZIONE CON LA VELA AL TERZO.

1-3 luglio 2019

Cesenatico, Museo della Marineria
Via Armellini 18, 47042 Cesenatico FC

Academy 
of Maritime

Crafts and Skills
Workshop

Dipartimento di Studi Umanistici



Nell’ambito del progetto Arca Adriatica, finalizzato alla 
protezione, alla promozione e alla valorizzazione del 
patrimonio marittimo dell’Adriatico, il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in 
collaborazione col Museo della Marineria di Cesenatico, 
organizza un workshop teorico-pratico di tre giorni 
interamente dedicato alla marineria tradizionale 
dell’Adriatico e alla navigazione con la vela al terzo. 
L’iniziativa è destinata ad approfondire i temi della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio marittimo, 
attraverso lezioni, visite ai luoghi del patrimonio 
e, soprattutto, attraverso l’esperienza diretta della 
navigazione, con lezioni pratiche a bordo che 
consentiranno ai partecipanti di prendere confidenza 
con le barche e di governarle. Per le uscite in mare 
saranno impiegate tre imbarcazioni da pesca a due 
alberi, lunghe tra i 12 e i 14 metri, armate con vele al 
terzo: un trabaccolo (barchetto) del 1925, un lancione 
del 1928 e un bragozzo del 1954. Un’occasione 
unica per avvicinarsi al mondo della marineria 
tradizionale, ultimo testimone di una cultura rimasta 
sostanzialmente “antica”, oltre che un modo diverso 
di vivere il mare, capace di sviluppare un turismo 
sostenibile e di qualità. Il workshop è aperto a tutti, 
agli appassionati della vela storica e delle tradizioni 
marinaresche, per un numero massimo di 24 posti, di 
cui 12 riservati agli studenti. Per accedere è necessario 
essere maggiorenni e complilare l’apposito modulo, da 
inviare tramite e-mail alla segreteria dell’Università (si 
veda la scheda di iscrizione). Le iscrizioni resteranno 
aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
La partecipazione è gratuita, mentre le spese di 
soggiorno (pernottamenti e pasti) saranno a carico dei 
partecipanti. Si raccomanda un abbigliamento idoneo 
per le uscite in mare, in particolare l’uso di scarpe 
sportive, chiuse e con suola non sdrucciolevole anche 
sul bagnato. 
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In collaborazione con:



Lo svolgimento delle attività nautiche è soggetto alle condizioni meteo-marine. Nel caso di 
condizioni avverse, che non consentano di eseguire le uscite in mare in sicurezza, sono 
previste attività didattiche a terra. 
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Lunedì 1 luglio 2019

9.30

ritrovo presso il Museo 
della Marineria a Cese-
narico (Via Armellini, 18, 
47042 Cesenatico – FC): 
registrazione e istruzioni 
generali

10.00-12.00 

lezioni introduttive (sala 
conferenze):
- il progetto Arca Adriatica 
e il patrimonio marittimo 
dell’Adriatico 
- la marineria tradizionale, 
tra storia e antropologia
- elementi di navigazione 
con la vela la terzo

12.00-13.00 

visita guidata al Museo 
della Marineria 

pranzo (libero)

14.30-17.30/18.00

ritrovo in banchina, imbar-
co e uscita in mare (scuola 
di navigazione con la vela 
al terzo, lezioni pratiche a 
bordo)

Martedì 2 luglio

9.30

ritrovo in banchina, 
imbarco e uscita in mare, 
con destinazione Cervia, 
dove si prevede di arrivare 
intorno alle 13.00

pranzo (libero)

14.00-15.00

Visita guidata al Museo del 
Sale di Cervia

15.15

ritrovo in banchina, imbar-
co e uscita in mare, rientro 
a Cesenatico previsto 
intorno alle 17.30/18.00

Mercoledì 3 luglio

9.00-9.30
ritrovo in banchina davanti 
al Museo e visita guidata 
a bordo del trabaccolo 
da trasporto “Giovanni 
Pascoli” (1936)
9.45
imbarco e uscita in mare, 
con rientro previsto a 
Cesaenatico intorno alle 
13.00/13.30

pranzo (libero)

14.30-15.30
visita guidata all mostra 
“Barche et navili. Immagi-
ni, studi e progetti navali 
di Leonardo da Vinci”, 
allestita presso il Museo 
della Marineria

15.30-16.30

seduta conclusiva 
(sala conferenze): 

> tutela e documenta-
zione del patrimonio 
marittimo materiale e 
immateriale: presenta-
zione del prossimo 
workshop, che si terrà 
a Venezia nel mese di 
novembre

> relazione finale
> consegna degli attestati



Arca Adriatica
Academy of Maritime Crafts and Skills

Workshop 

Dipartimento di Studi Umanistici
Università Ca’ Foscari Venezia

Museo della Marineria
Cesenatico

Scuola di marineria e di navigazione tradizionale
Cesenatico, Museo della Marineria, 1-3 luglio 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
una volta compilata, salvarla in formato pdf e inviarla a:

 stefano.medas@unive.it

Il sottoscritto (nome e cognome)………………………………………………………………………
nato il …………………………….
studente (si/no) ……… scuola/corso universitario/altro……………………………………………… 
residente a (via, n. civico, cap, città, provincia, stato)…………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………
telefono (cellulare) …………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………….
esperienza di navigazione a vela (buona/discreta/scarsa/nessuna) 
……………………………………
chiede di iscriversi al workshop “Scuola di marineria e di navigazione tradizionale” 
(Cesenatico, Museo della Marineria, 1-3 luglio 2019), impgnandosi a comunicare 
un’eventuale disdetta per causa di forza maggiore entro e non oltre il 16 giugno. 
Le iscrizioni si chiudono il 23 giugno 2019. Chi non dovesse trovare posto sarà inse-
rito in lista d’attesa e subentrerà a seguito di eventuali rinunce. 
Dichiara di partecipare alle attività sotto la sua responsabilità, di prestare la mas-
sima attenzione e di seguire tutte le comunicazioni sulla sicurezza che verranno 
fornite dai docenti e dai capibarca, a terra prima dell’imbarco e a bordo durante la 
navigazione. 

Luogo e data …………………………                                                                   In fede
                                                                                                                  (firma leggibile)

                                                                                           .....………………………. 
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COME RAGGIUNGERCI


