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A Forte Marghera apre le porte
il Museo delle Imbarcazioni Tradizionali 

 

 
V utrdbi Marghera je odprl svoja vrata

Muzej tradicionalnih plovil
 

 

  

 

È stato inaugurato a Forte Marghera il MIT Museo delle
Imbarcazioni Tradizionali, che prevede di offrire al
visitatore una collezione di imbarcazioni e di vari
oggetti di loro pertinenza, conservata in un immobile di
circa mille metri quadrati da poco restaurato e offrire
attività didattiche e di animazione.
Un Museo inteso non come luogo chiuso ma parte di una
più ampia rete diffusa nel territorio e nell'Adriatico,
composta dalle organizzazioni e dalle istituzioni che in
modi diversi si occupano della conservazione e dello
sviluppo della tradizione del navigare in laguna. Un Museo
quindi come bene culturale legato alla storia e alla
tradizione del territorio, che a partire dalle imbarcazioni,
comprende anche saperi, capacità e mestieri che possono
creare un futuro altrettanto ricco di interesse.
L’imbarcazione tradizionale viene considerata anche uno
strumento di sviluppo del territorio, veicolo sostenibile
per la fruizione turistica della laguna veneta  e delle coste
adriatiche, stimolo per la conservazione e la
valorizzazione di tradizioni legate alla pesca e
all'artigianato che può coniugare innovazione e antiche
conoscenze, saperi e mestieri.

V utrdbi Marghera je bil otvorjen Muzej tradicionalnih
plovil (MIT), ki obiskovalcem ponuja poleg ogleda
zbirke plovil in z njimi povezanih predmetov,
razstavljene na okoli tisoč kvadratnih metrih nedavno
prenovljenih površin, tudi didaktične dejavnosti in
animacijo.
Muzej ni mišljen kot zaprt prostor, ampak kot del široke
mreže, vzpostavljene na lokalnem območju in območju
Jadrana ter sestavljene iz organizacij in ustanov, ki na
različne načine skrbijo za ohranjanje in razvoj tradicije
plovbe v laguni. Torej, muzej kot del kulturne dediščine,
povezane z zgodovino in tradicijo ozemlja, ki poleg plovil
zajema tudi znanja, spretnosti in obrti, katera lahko prav
tako vzbudijo veliko zanimanja v prihodnosti.
Tradicionalno plovilo velja za instrument teritorialnega
razvoja, okolju prijazno prevozno sredstvo za turistično
uporabo v beneški laguni in na jadranski obali ter
predstavlja spodbudo za ohranjanje in vrednotenje
tradicije, povezane z ribolovom in obrtno dejavnostjo, ki
lahko združuje inovativnost in stara znanja, veščine in
obrti.
 

 

  
  Progetto CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico finanziato nell'ambito del

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi nazionali. Projekt CAMAA - Center za severnojadransko vojaško arhitekturo
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Nome

Email

 Autorizzo l'Organizzazione a trattare i miei dati personali ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003, anche ai fini dell'inserimento in
banche dati gestite dall' Organizzazione stessa e per l'invio di newsletter periodiche

Iscriviti

<ac class="color">Archivio newsletter
27.05.2015 Camaa VERNICE MOSTRA
 

Leggi tutto >>>
17.12.2014 Tracce e percorsi veneziani nel Mediterraneo
 

Leggi tutto >>>
10.12.2014 La rosa di fuoco

Leggi tutto >>>
09.12.2014 Boldrini / De Pisis

Leggi tutto >>>
26.11.2014 Il campo trincerato di Mestre

Leggi tutto >>>
24.11.2014 Conferenza finale Camaa
 

Leggi tutto >>>
21.11.2014 Forte Marghera / Parco del Contemporaneo

Leggi tutto >>>
17.11.2014 Padova

Leggi tutto >>>
16.11.2014 Incontri drammaturgici al castello

Leggi tutto >>>
14.11.2014 Escursione sui sentieri della GG

Leggi tutto >>>
11.11.2014 Fanti del Litorale Austriaco

Leggi tutto >>>
10.11.2014 Conferenza finale Camaa

Leggi tutto >>>
4.11.2014 Castelli aperti

Leggi tutto >>>
30.10.2014 Conflitti

Leggi tutto >>>
30.10.2014 Cultural Heritage rescue prize

Leggi tutto >>>
29.10.2014 Fortezze Workshop

Leggi tutto >>>
28.10.2014 Forte Marghera MIT

Leggi tutto >>>
23.10.2014 La Regione del Veneto per la Grande Guerra

Leggi tutto >>>
23.10.2014 Mirabilia

Leggi tutto >>>
22.10.2014 Notizie dal fronte

Leggi tutto >>>
21.10.2014 Camaa Workshop

Leggi tutto >>>
20.10.2014 Mostre a Ferrara

Leggi tutto >>>
18.10.2014 Tagliamento
 

Leggi tutto >>>
14.10.2014 Documentario a Cerje
 

Leggi tutto >>>
13.10.2014 Camaa meets Vento

Leggi tutto >>>
13.10.2014 Cittadella

Leggi tutto >>>
10.10.2014 Serata dedicata alla GG

Leggi tutto >>>
24.9.2014 Pirano

Leggi tutto >>>
22.9.2014 Creative Europe

Leggi tutto >>>
10.9.2014 Medioevo a Valvasone

Leggi tutto >>>
9.09.2014 Presentazione libraria a Cerje

Leggi tutto >>>
5.09.2014 Festival Schiume a Forte Marghera
 
 

Leggi tutto >>>
2.9.2014 Anton Vratuša
 

Leggi tutto >>>
1.09.2014 Rievocazione storica a Palmanova
 

Leggi tutto >>>
1.09.2014 Visita al castello di Ragogna

Leggi tutto >>>
28.8.2014 Storia, cultura e gastronomia
 

Leggi tutto >>>
27.8.2014 Rassegna culturale

Leggi tutto >>>
26.8.2014 Nel selvaggio mondo degli scrittori

Leggi tutto >>>
23.8.2014 Mostra di pittura al Forte di Col Roncone

Leggi tutto >>>
23.8.2014 Tracce urbane e paesaggi della linea Gotica

 

Leggi tutto >>>
22.8.2014 Staffetta della pace a Cerje

 

Leggi tutto >>>
18.8.2014 Merit Furlan

Leggi tutto >>>
6.8.2014 Sogno di una notte di mezza estate al Forte
 

Leggi tutto >>>
24.07.2014 Escursione Grande Guerra
 

Leggi tutto >>>
23.07.2014 Le mura di Capodistria
 

Leggi tutto >>>
18.7.2014 Ferrara sotto le stelle

 

Leggi tutto >>>
10.7.2014 Ferrara Buskers Festival
 

Leggi tutto >>>
10.7.2014 Cultura e impresa a Ferrara
 

Leggi tutto >>>
7.07.2014 Visite guidate a Palmanova

Leggi tutto >>>
4.07.2014 Seminario CAMAA a Palmanova
 

Leggi tutto >>>
4.07.2014 San Servolo - Linea di difesa del Ciglione carsico

 

Leggi tutto >>>
3.07.2014 Le mura di Kubed (Covedo)

 

Leggi tutto >>>
25.06.2014 Allestito il Centro Camaa per le architetture militari dell’Alto Adriatico
 

Leggi tutto >>>
24.06.2014 Kubed (Covedo): Breve excursus storico
 

Leggi tutto >>>
23.06.2014 Proseguono le ricerche di laboratorio sui reperti rinvenuti durante gli scavi del progetto CAMAA a Capodistria

 

Leggi tutto >>>
23.06.2014 Video promozionale Comunità Collinare del Friuli

 

Leggi tutto >>>
23.06.2014 Castelli aperti
 

Leggi tutto >>>
23.06.2014 EIRE

Leggi tutto >>>
23.06.2014 Adristorical incontra VeRo Tour

Leggi tutto >>>
12.6.2014 Ciglione carsico
 

Leggi tutto >>>
11.6.2014 Convegno in onore di Girolamo Savorgnan a Osoppo
 
 

Leggi tutto >>>
11.06.2014 Museo della Grande Guerra
 
 

Leggi tutto >>>
10. 6. 2014 Apertura al pubblico del Monumento di Cerje

 
 

Leggi tutto >>>
10.06.2014 Consegna dei premi regionali

 
 

Leggi tutto >>>
10.6.2014 Convegno Internazionale di Studi
 
 

Leggi tutto >>>
09.06.2014 Sala conferenze
 
 

Leggi tutto >>>
06.06.2014 E' attivo a Forte Marghera il Centro regionale di studio e documentazione sui sistemi difensivi veneziani, nazionali ed europei
 

Leggi tutto >>>
05.06.2014 Seminario sulla valorizzazione integrata delle aree costiere fortificate
 
 

Leggi tutto >>>
04.06.2014 A Gorizia una mostra dedicata alla Grande Guerra
 
 

Leggi tutto >>>
01.06.2014 Esercito romano nell’area dell'Adriatico settentrionale e delle Alpi orientali, simposio internazionale di Lubiana

Leggi tutto >>>
28.05.2014 La Regione Veneto pubblica degli avvisi per l'acquisizione di notizie progettuali a favore dei beni culturali
 
 

Leggi tutto >>>
15.05.2014 Ferrara al tempo di Ercole I d’Este Scavi archeologici, restauri e riqualificazione urbana nel centro storico della città.
 
 

Leggi tutto >>>
12.05.2014 Festival Vulandra 2014 35  ̂edizione
 
 

Leggi tutto >>>
12.05.2014 Ferrara: Progetto mura

Leggi tutto >>>
10.05.2014 San Giorgio, il Drago e la Principessa "L'eterna lotta tra mito e fantasia".
 
 

Leggi tutto >>>
09.05.2014 Matisse la figura. La forza della linea, l’emozione del colore
 
 

Leggi tutto >>>
08.05.2014 Il Palio di Ferrara

Leggi tutto >>>
06.05.2014 Festa dell'Europa

Leggi tutto >>>
05.05.2014 CAMAA partecipa alla Borsa Europea del turismo della Grande Guerra

Leggi tutto >>>
22.04.2014 - Pubblicato il volume "Verona, un territorio fortificato"

Leggi tutto >>>
18.04.2014 - Scavi archeologici presso le mura di Capodistria - analisi di laboratorio hanno rivelato la corretta datazione

Leggi tutto >>>
18.04.2014 - Intervento di pulizia delle fortificazioni di Palmanova

Leggi tutto >>>
15.04.2014 - La giornata mondiale della pace

Leggi tutto >>>
14.04.2014 - Scavi archeologici presso le mura di Capodistria

Leggi tutto >>>
24.03.2014 - Attrezzato l’info point CAMAA

Leggi tutto >>>
14.03.2014 - Alla scoperta della Palmanova sotterranea

Leggi tutto >>>

Progetto CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico finanziato nell'ambito del
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