
 

 

 

 

PROMOZIONE DEI MUSEI  

DEL MARE E DELLA MARINERIA D’ITALIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
UN’ INIZIATIVA 

 

MUSEO DELLA MARINERIA DI CESENATICO 

 

MU.MA. MUSEO DEL MARE E  DELLE MIGRAZIONI 

DI GENOVA 

 

AMMM - ASSOCIAZIONE MUSEI MARITTIMI  

DEL MEDITERRANEO  

 

ASSOCIAZIONE LA NAVE DI CARTA 
 

IMBARCO → 



 

 

 

 

 

 

 

• È una iniziativa di promozione e 

valorizzazione degli oltre 50 musei 

del mare e della marineria in Italia.  

 

• È promossa da enti museali e 

volontari che hanno a cuore la 

salvaguardia della storia, dei saperi 

e della cultura della marineria 

italiana  

 

• Si svolge nel 2018  Anno del 

Patrimonio Culturale Europeo in 

collaborazione con la rete dei Musei 

Marittimi del Mediterraneo.  



• La goletta Oloferne, 

imbarcazione da lavoro 

costruita nel 1944 a 

Messina, viaggerà 

lungo le coste italiane 

e farà tappa nei luoghi 

dei musei del mare. 

• A bordo della 

goletta viaggia 

una  mostra 

fotografica  sulla 

nostra storia 

marinara, dalla 

tradizione alla 

innovazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A bordo navigano 

equipaggi di allievi 

degli Istituti Nautici 

italiani che si 

alterneranno da una 

tappa all’altra 
 
 
 
 



• Durante il viaggio della 

goletta i musei aderenti 

all’iniziativa promuovono 

eventi, laboratori, incontri 

rivolti alla cittadinanza e 

in particolare ai piú 

giovani    
 
 
 
 
 



OSTRA  
Pannelli fotografici che documentano passato e presente della 

marineria:  

• DAL TRABACCOLO AI RIMORCHIATORI OCEANICI. 

Evoluzione delle barche da lavoro.  

• DALLA CERA AL GORETEX. Abbigliamento dei marinai 

• DALLE ANFORE AI CONTAINER. Trasporto marittimo. 

• DALLA RETE ALLA RETE 4.0 .Tecniche di pesca.  

• DALLE STELLE AL GPS . Strumenti di navigazione.  

• DALLA CANAPA AL KEVLAR. Attrezzature di bordo.  

• DAL MAESTRO D’ASCIA AL CADCAM . Costruzione navale.  

• DALLA RADA ALL’HUB. Porti.  

• DALLA TRIREME AI DRONI. Navi da guerra.  

• DALLE ANFORE AI CONTAINER.  Trasporto marittimo.   

• DAL LAVORO ALLO SVAGO. Turismo 



CO UNICAZIO E 
L’ufficio stampa del museo navigante sarà a bordo 

della goletta Oloferne per offrire un servizio 

continuo di documentazione ai media e sui social 

network. Inoltre:  

• Conferenza stampa di presentazione del museo 

navigante (inizio gennaio) con presentazione del 

libro bianco sui musei italiani  

• Conferenze stampa a ogni tappa con i media 

locali  

• Social Fb Twitter e Instagram  

• Blog con reportage del viaggio 

• Canale youtube con video del viaggio 

• Sul sito internet museonavigante.com  

 raccoglie tutte le iniziative collegate al viaggio 



CO TATTI 
Grazie per aver dedicato qualche minuto al MUSEO NAVIGANTE.  

Il nostro Paese ha una lunga storia marinara, ha competenze ed eccellenze 

nautiche e marittime che arrivano da lontano. I Musei del Mare  sono parte del 

nostro patrimonio culturale, meritano di essere conosciuti e valorizzati perché 

custodiscono le radici del nostro futuro.  Il MUSEO NAVIGANTE,  la prima iniziativa 

di questo genere, viaggerà con questo obiettivo.  

Per poter mollare gli ormeggi abbiamo bisogno di un grande equipaggio di amici, 

sostenitori e finanziatori.  

 

I nostri contatti operativi:  

MARCO TIBILETTI, presidente Associazione La Nave di Carta  

cell. 335 6082685 email: mtbilet@gmail.com  

DAVIDE GNOLA, direttore Museo della Marineria di Cesenatico  

cell. 329 210 7711.  Email: d.gnola@cesenatico.it  

Segreteria organizzativa MUSEO NAVIGANTE : segreteria@navedicarta.it  

 


