
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

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 
gratuitiPaesaggi  Culturali
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Incontri a  Villa Molaroni, ore 17,00  
11 Marzo  
Il mare più vero del vero nei film di Federico Fellini, Gianfranco Angelucci  
8 Aprile  
Colori e simboli delle barche siciliane, Federica Valenti  
29 Aprile  
Per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale.  
Conoscenza e normative di rispetto, Giuditta Giardini  
6 maggio 
Dante e il mare, Margherita Righi    
20 maggio  
Mille volti del mare nell’arte tra Otto e Novecento, Sara Cecchini    
19 giugno  
Tipi navali nei regesti marittimi croati del secolo XVIII, Zrinka Podhraški Čizmek  
7 agosto  
Tracce archeologiche dell’età romana tra terra e mare, Giorgia Badiali  
28 agosto 
La sacralità nel mare di Calabria, Laura Mileto   
4 settembre  
Una marina adriatica tra Otto e Novecento, Anita Spadoni    
18 settembre 
Il mare nella musica, Diletta Giangiulio  
25 settembre  
Barche e sassi. I “non luoghi” ai margini dei porti.   
Aspetti di portualità latente dall’Aso all’Ete, Giacomo Recchioni  
14 ottobre   
Credenze riti e feste della marineria tradizionale, Alida Lorenzetti  
28 ottobre 
Il mare nella pittura dal Rinascimento al Romanticismo, Rubina Palazzi

 Letture nel Parco, ore 19,00 
 
13 luglio  
29 luglio  
Il mare degli scrittori, con Lucia Ferrati  
in collaborazione con Associazione di Volontariato Onlus La Lupus in Fabula e Biblioteca 
San Giovanni - Pesaro 
 
 Presentazione quaderni, ore 17,00 
 
25 giugno 
La polena di Pesaro,  
Quaderno ‘‘Rerum Maritimarum’’ n. 16  
16 luglio  
I mestieri del porto in Mare Hadriaticum. Armatori, marinai e mercanti in età Imperiale,   
di Federico Ugolini.   
Quaderno ‘‘Rerum Maritimarum’’ n. 18  
25 settembre 
La pesca nell’Adriatico Pontificio. Stato - Provincia - Comunità,  
di Maria Lucia De Nicolò 
Quaderno ‘‘Rerum Maritimarum’’ n. 19   
2 dicembre 
La cultura marinara. Storia, memoria, tradizioni.  
L’osservatorio marchigiano di Sandra Cameli. 
Quaderno ‘‘Rerum Maritimarum’’ n. 20

 Per l’Ecomuseo del litorale pesarese 
 
Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, prosegue la collaborazione con la Motonave 
Queen Elisabeth. Si organizzeranno escursioni in mare e rotte di cabotaggio unite a conver-
sazioni a bordo su vari argomenti (fauna ittica locale, antiche tecniche di pesca, cultura e 
tradizioni marinare, riti e superstizioni dei pescatori, storia delle comunità costiere, fiabe e 
leggende ecc.)

Paesaggi  Culturali
Le iniziative 2016 del Museo della 
Marineria Washington Patrignani di 
Pesaro si muovono sul tema guida Pae-
saggi culturali, argomento lanciato da 
ICOM (Musei e Paesaggi Culturali), 
accolto anche dall’AMMM (Associazio-
ne Musei Marittimi del Mediterraneo). 
Incontri mensili nei fine settimana, 
daranno occasione a giovani studiosi 
di presentare i risultati delle proprie 
ricerche, con conversazioni di vario ar-
gomento, indirizzate alla conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio tangibi-
le e intangibile della civiltà adriatica e 
più in generale del Mediterraneo. 


