
MUSEO DEL 

MARE

L’UOMO E IL MARE
Tipo: visita generale

Durata: 2 ore

Costo: 4 €

Fascia d’età consigliata: scuola primaria, secondaria di I e II grado

Descrizione: Il Civico Museo del Mare, molto ricco di reperti e collezioni, è uno dei migliori musei 
del  genere  in  Italia.  Le  esposizioni  spaziano  dalla  storia  della  navigazione,  con  modelli  di 
imbarcazioni  antiche,  alla marineria locale,  tramite numerosi  modelli  di  barche dell’800,  fino ai 
metodi di pesca nel Mare Adriatico tramite diorami raffiguranti gli impianti della mitilicoltura, lagune 
e saline. Due sale sono dedicate ai personaggi illustri quali Joseph Ressel e Guglielmo Marconi.

 

IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE
Tipo: laboratorio

Durata: 2 ore

Costo: 5 €

Fascia d’età consigliata: scuola primaria, secondaria di I grado

Descrizione: Visita tematica per comprendere come galleggiano le navi di legno ma anche quelle 
di ferro. Dai pesci ai sottomarini scopriamo la celebre intuizione di Archimede di Siracusa che, su 
incarico  di  un  re  la  usò  per  smascherare  un  orafo  poco  onesto.  Un  laboratorio  iniziale  per 
conoscere come funziona il principio del galleggiamento dei manufatti umani e come l’uomo l’ha 
sfruttato nel corso dei secoli per viaggi sempre più lunghi.

LA NAVIGAZIONE DEGLI ANTICHI
Tipo: approfondimento tematico

Durata: 2 ore

Costo: 5 €

Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I e II grado

Descrizione: I primi navigatori utilizzavano una tecnologia molto più primitiva di oggi, ma efficace a 



portarli ugualmente a scoprire terre lontane. Gli argomenti della visita sono le principali invenzioni 
e scoperte scientifiche dei  nostri avi che li aiutarono a navigare in modo sempre più efficace: il  
solcometro, la bussola, l’elica, poi i personaggi scientifici più geniali: Eratostene di Cirene, John 
Harrison, Guglielmo Marconi, Josef Ressel e tanti altri.

LE GRANDI ESPLORAZIONI VIA MARE
Tipo: approfondimento tematico

Durata: 2 ore

Costo: 5 €

Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I e II grado

Descrizione:  Da Cristoforo  Colombo a  Magellano,  i  primi  esploratori  dell’epoca  delle  scoperte 
geografiche, fino a Darwin che rivoluzionò la scienza della vita. Non manca l’avvincente storia della 
SMS Novara, la fregata dell’Imperial Regia Marina austriaca partita da Trieste e  che circumnavigò 
il mondo dal 1857 al 1859. La spedizione scientifica Novara, organizzata dall’Imperial Accademia 
delle Scienze di Vienna suscitò all’epoca enorme interesse tra gli studiosi che utilizzarono i suoi 
dati per molti anni seguenti.

Per info e prenotazioni:

ascuolainmuseo@gmail.com

cell. 3394580197

mailto:ascuolainmuseo@gmail.com

