
A.N.M.I. - PESARO

VISITE GUIDATE
su richiesta; possono essere svi-
luppati approfondimenti anche 
con l’ausilio di audiovisivi.

VISITE PER SCOLARESCHE  
di ogni ordine e grado su pre-
notazione. 

OFFERTA DIDATTICA 
Seminari per studenti univer-
sitari, cicli di conferenze, in-
contri interdisciplinari mensili.

ORARIO DI APERTURA 
ottobre-maggio: 
martedì, mercoledì, giovedì 
9.30-12.30 / venerdì 16-19

giugno-settembre: 
martedì, mercoledì, giovedì 
9.30-12.30  
venerdì, sabato, domenica 
16-19 

L’ingresso al museo 
e i servizi didattici sono 
gratuiti

Pr
og

ett
o g

ra
fic

o: 
Gi

us
ep

pin
a D

olc
i 0

2/2
01

7 -
 In

 co
pe

rtin
a: 

Paesaggi  Culturali
Le iniziative culturali del Museo della Marineria Washington Patrigna-
ni nel 2017 si muovono attorno al tema guida Economie dei litorali e 
gestione delle risorse che animerà scambi culturali sia con la rete mu-
seale marchigiana (musei, istituzioni/associazioni culturali delle di-
verse comunità costiere), sia con alcune realtà del Mediterraneo oc-
cidentale che hanno intrattenuto nel corso del tempo rapporti con 
la marineria di Pesaro. Il ciclo di conferenze, come d’abitudine si apre 
alla fine di febbraio, con un calendario di appuntamenti mensili nei 
fine settimana. I relatori saranno invitati a trattare argomenti di varia 
natura (ambiente, economia,  archeologia, storia, arte, etnografia, 
alimentazione, tradizioni, paesaggi) seguendo un denominatore co-
mune: Le comunità costiere delle Marche dall’Antico al presente. 

Si prevede inoltre un tandem di iniziative con l’Archeoclub di Cupra 
Marittima (AP), con cui è stato attivato da tempo un proficuo gemel-
laggio culturale con interscambio di iniziative (presentazione libri, 
mostre tematiche, seminari).

Nei mesi estivi alcune iniziative verranno svolte in serata, all’aperto, 
nella magica cornice verde del Parco di Villa Molaroni.

Il museo è sempre parte attiva nell’Ecomuseo del Litorale Pesarese 
con l’organizzazione di iniziative culturali anche al di fuori della strut-
tura museale per una efficace conoscenza del patrimonio culturale 
tangibile e intangibile della civiltà adriatica diffuso nel territorio. Si 
mantiene così anche la collaborazione con il comandante e l’equi-
paggio della Motonave Queen Elisabeth con l’organizzazione di 
escursioni in mare e conversazioni e seminari a bordo.

Villa Molaroni, viale Pola, 9 - 61100 Pesaro
Direzione del Museo: Maria Lucia De Nicolò, Università di Bologna 

Segreteria Museo: tel.0721-35588 - fax 0721-35588
e-mail: museomarineria@comune.pesaro.pu.it - http://www.museomarineriapesaro.it

Fb: Museo della Marineria Pesaro



Comunità costiere delle Marche dall’Antico al presente
24 Febbraio	 San	Benedetto	del	Tronto
24 Marzo	 Marotta	
28 Aprile	 Cupra	Marittima
26 Maggio	 Porto	Recanati	
25 Giugno	 Porto	Civitanova	
30 Luglio	 Torre	di	Palme
27 Agosto	 Porto	San	Giorgio	
24 Settembre	 Senigallia	e	Montemarciano	
27 Ottobre	 Fano
24 Novembre	 Ancona
15 Dicembre	 Gabicce	Mare	-	Fiorenzuola	di	Focara

Interverranno i referenti delle istituzioni museali, accademie, associazioni culturali delle 
varie località marchigiane e con specifiche locandine/cartoline invito, per ogni incontro si 
forniranno indicazioni sugli argomenti che verranno di volta in volta trattati, con i nomi 
dei rispettivi relatori. 

Mostre
28 aprile - 18 giugno    Granchi, a	cura	di	Luca	Sguanci
20 agosto - 24 settembre  Da Rossini a Wagner. 
    Memoria e immagini di Maria Grisi,  soprano pesarese
15 dicembre - 16 febbraio 2018 Porto e Cantieri. Pesaro nella prima metà del Novecento. 
    Le	collezioni	fotografiche	di	Fausto	Filippini	e	Anna	Pagani	Geisser

Letture nel Parco, ore 19,00
30 giugno   Natura, clima, stagioni nelle pagine letterarie  
14 luglio    Voce	recitante	Lucia	Ferrati     
    in	collaborazione	con	Associazione	di	Volontariato	Onlus	
    La Lupus in Fabulae,	Biblioteca	San	Giovanni	-	Pesaro

Museo fuori di sè
Escursioni	con	conversazioni	tematiche	sulla	Motonave Queen Elisabeth	(da	giugno	a	settembre).	
Si	possono	prenotare	escursioni	lungo	le	rive	costa	del	Parco	San	Bartolo	con	sbarchi	a	Baia	
Valugola	e	lezioni-conversazioni	didattiche	di	approfondimento	che	si	svolgeranno	a	bordo	per	
gruppi	e	scolaresche,	della	storia	locale,	delle	tradizioni	marinare,	delle	caratteristiche	ambientali,	
delle	tecniche	di	navigazione,	delle	pratiche	di	pesca	costiera	e	d’altura,	della	fauna	ittica.	

Ciclo di conversazioni, ore 17,00

Presentazione libri e ricerche
3 febbraio,	ore	16.30 Nelle Marche c’erano gli Etruschi di	Massimo	Conti
21 aprile,	ore		16.30 Nikola	Čolak, Regesti Marittimi Croati, Vol. III, Settecento, 
	 	 	 a	cura	di	Zrinka	Podhraški	Čizmek
3 giugno, ore	16.30 Cortigiane e streghe a Venezia nel Seicento,
   relazione	di	Giulia	Morosini	
21 luglio, ore	21	   Delfini d’acciaio di	Marco	Mascellani
20 agosto, ore	21	  Maria Grisi. Una voce ritrovata di	Marco	Angelotti	

Quaderni in cantiere
Quaderno	n.	20	 	 Aurelio	Manzi, Flora delle sabbie 
Quaderno	n.	21  Maria	Lucia	De	Nicolò, La pesca nelle Marche
Quaderno	n.	22	 	 Porto e Cantieri. Pesaro nella prima metà del Novecento. 
   Immagini	dalle	collezioni	fotografiche	di	Fausto	Filippini	
	 	 	 e	Anna	Pagani	Geisser
Quaderno		n.	23		 	 Federico	Ugolini, Portualità adriatica in età romana
Quaderno		n.	24		 	 Maria	Lucia	De	Nicolò,	a	cura	di, Comunità costiere delle Marche.   
   Dall’Antico al presente 


