
 
 
  
 
 

 

C. 13 – NAVIGARE L’ADRIATICO  

TRA BISANZIO E IL XX SECOLO 
 

Corso in 4 lezioni: 1, 8,15,18 marzo 2017 
Ore 17.30 - 19.30 

Sede Planetario Viale Santi Baldini, 4/a - Ra 

Partecipazione € 40,00 
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna  

 

L’avventurosa storia della marineria adriatica  

Docente Marco Tommasi 

La marineria adriatica, dopo Bisanzio, non è molto conosciuta ai più. Escludendo naturalmente 
la fortuna plurisecolare della Repubblica di Venezia: non a caso il mare Adriatico si chiamò per 

secoli “Golfo di Venezia”. È invece una storia assai più ricca di quanto si creda, fatta di lavoro, 
di guerre per la supremazia nei commerci e per accaparrarsi le risorse (a partire dal sale), di 

traffici nelle rotte verso il Mediterraneo orientale, ma anche con la sponda di fronte all’Italia, 
l’anticamera dei Balcani. E poi una storia di pirateria, durata fino a due secoli fa. 

Una vicenda che diede luogo a una particolare sapienza empirica nel mestiere (se non nell’arte) 
della navigazione – spesso con mezzi modesti sfruttati in tutte le loro possibilità – sia per la 

pesca che per i commerci. 
Una storia durata fin dentro il XX secolo, di cui restano tracce importanti raccolte con rigore 

scientifico nel museo della marineria di Cesenatico. 
Il corso consentirà di penetrare questo mondo così poco conosciuto.  

 

1. Dal “Mare Nostrum” al Golfo di Venezia. Come cambiò la funzione dell’Adriatico, 
con le sue nuove potenze,le sue rotte, i suoi conflitti 

  

2. Pirati e corsari dell’Adriatico. Origine, tipologie e comportamenti dei fuorilegge del 
mare e le conseguenze sulle popolazioni rivierasche 

 

3. La fine di un’era. Il passaggio dalla navigazione a vela a quella a motore segna anche 

in Adriatico la fine di una marineria e dei suoi piccoli e gloriosi vascelli 
 

4. Visita al Museo della Marineria di Cesenatico condotta dal direttore Davide Gnola.  

Il museo è un piccolo gioiello di qualità espositiva riconosciuto a livello europeo. 
Insieme a esso verrà illustrata la struttura del porto leonardesco. 

 18 marzo 2017 (orario da definire) € 2,00 per ingresso al museo. Il museo si raggiunge con mezzi propri 
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