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Variegato il programma messo a punto per la seconda edizione della “Giornata 
del Mare” dal Comitato organizzatore di Ravenna, un calendario molto ricco che 
è andato dalle conferenze agli Open day, dalle visite alle strutture portuali alle 
proiezioni cinematografiche, passando per una inaugurazione,  una cerimonia 
di consegna di borse di studio e un concerto e un aperitivo solidale. 
Grande consenso di pubblico hanno incontrato anche i menù ideati apposita-
mente per la “Giornata del Mare” e proposti da alcuni ristoranti che hanno ade-
rito all’iniziativa.
Sicuramente la città e il porto di Ravenna hanno colto appieno l’opportunità 
offerta dalla recente istituzione della “Giornata del Mare” e tanti sono stati i 
soggetti che hanno voluto partecipare alla sua celebrazione dando prova, ancora 
una volta, della consapevolezza del valore che la risorsa mare ha per questo ter-
ritorio, sotto tutti i punti di vista, da quello economico/occupazionale a quello 
culturale, scientifico, artistico. 
Quello che più di ogni altra cosa rappresenta il successo di questa iniziativa è 

stato l’interesse mostrato verso le tante iniziative in programma e il desiderio da 
più parti espresso di voler contribuire alla realizzazione della prossima edizione, 
per rendere ancora più ricca e completa l’offerta degli appuntamenti cui sarà 
possibile partecipare alla scoperta del mare e di quel porto che spinge il mare 
sino a lambire il centro della città.
Il Comitato organizzatore di Ravenna della “Giornata del Mare” desidera ringra-
ziare tutti coloro che hanno reso possibile celebrare nell’arco di ben tre giorni, 
fitti di iniziative, questa ricorrenza, e lo hanno fatto mettendosi a disposizione, 
spinti dal solo desiderio di contribuire alla crescita di una cultura del mare che 
vorremmo tutti più sentita. 
Il prossimo appuntamento con la “Giornata del Mare”, istituita dal nuovo Co-
dice della Nautica da Diporto, sarà l’11 aprile 2020, ma si comincerà presto a 
lavorare per dare continuità e valore e migliorare il lavoro svolto quest'anno, 
grazie al supporto di tutti coloro che sin da ora vorranno contribuire alla sua 
realizzazione.
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Proiezione della pellicola del 1941 diretta da Fran-
cesco De Robertis: un sottomarino italiano, durante 
una manovra, urta una nave da carico e affonda. Il 
comandante e l'equipaggio cercano di salvare l'im-
barcazione.
La proiezione è stata preceduta da una conferenza 
sui moderni sistemi di sfuggita (uscita/abbandono di 
emergenza) da sommergibili bloccati sul fondo.
Evento promosso da Associazione Atena e Marine 
Consulting.

Uomini sul fondo

Autorità di Sistema Portuale, 
open day

Docks cereali, open day

Biblioteca 
del mare, 

inaugurazione

Volumi di mare e di vela raccolti da Adriano Pan-
zavolta e donati dalla figlia Paola al Circolo Velico 
Ravennate.  
Un punto di ritrovo dove curiosare tra diverse rari-
tà e qualche “bibbia”, uno spazio di cultura e relax 
dove ricordare insieme regate, barche, avventure, 
personaggi.

Conferenza del Gruppo Giovani Propeller Ra-
venna e del Consiglio Direttivo del The Inter-
national Propeller Club Port of Ravenna, con 
il patrocinio e il contributo della Camera di 
Commercio, in collaborazione con Port Raven-
na Progress e Assonautica Ravenna.

NON SOLO MERCI 
arti, mestieri e professioni
 nella nautica da diporto

La cittadella 
delle scienze e del mare
Presentazione del progetto, a cura del Comandante Marco Ma-
scellani, per la creazione di un parco tematico sul mare, deno-
minato Maré, destinato a incrementare i flussi turistici in città.
Evento promosso da CNA Comunale Ravenna.

Ravenna e il mare. 
Dagli Etruschi a Giustiniano

Il legame incessante e affascinante tra uomini antichi e ambiente costiero è stato raccontato alla Casa Matha 

dal prof. Giuseppe Sassatelli, docente dell’Università di Bologna, nel corso della conferenza “Ravenna e il 

mare. Dagli Etruschi a Giustiniano”, promossa dal Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico. 

Presentazione dell’attività dell’Autorità di Sistema Portuale e del porto di Ravenna, 
con un’attenzione al progetto hub portuale di prossimo avvìo e ai temi del mare e 
della sicurezza della navigazione grazie alla disponibilità della Capitaneria di Porto.
Proiezioni video e in Darsena esposizione di attrezzature e di un simulatore.

Evento dedicato alla logistica dei cereali dallo sbarco alla tavola. Gli studenti 
hanno visitato un terminal in grado di stoccare circa 400mila tonnellate di 
cereali e approfondito i temi della loro importazione, della dinamica che porta 
alla definizione dei prezzi e dei controlli sanitari. In collaborazione con Molino 
Spadoni e CheftoChef Emilia Romagna cuochi. Evento promosso da portora-
vennanews.
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La nave bianca
Proiezione del film di Roberto Rossellini del 1941: una nave di guerra 
viene colpita da un cannone nemico. La nave bianca, ospedale galleg-
giante, la soccorre.
La proiezione è stata preceduta da una conferenza su Cinema neo-
realista e Marina militare con la presentazione del libro di Alessandro 
Paglia Marina italiana & cinema.
Evento promosso da Associazione Atena e Marine Consulting.

Servizi 
tecnico 
nautici, 
open 
day

Gli studenti hanno dimostrato le competen-
ze tecniche acquisite nel triennio del cor-
so in Trasporti e Logistica. Presso la sede 
dell’AdSP hanno potuto provare attrezzature 
e simulatori grazie alla professionalità dei 
tecnici sommozzatori della Marine Consul-
ting, a disposizione per aprire al pubblico la 
conoscenza di un mondo sconosciuto ai più.

L’ITIS Baldini 
e la logistica

I ricercatori del Cestha operano nel complesso stori-
codell’antico Mercato del pesce di Marina di Ravenna, 
riconvertito a polo ricerche marine e centro documen-
tazione ambientale. I visitatori hanno conosciuto i loro 
programmi per la conservazione delle specie a rischio 
e la promozione di attività di gestione sostenibile.

Aperitivo sostenibile, pratiche 
di economia circolare e crescita blu

Incontro aperto alla cittadinanza promosso dal Tecnopolo di Ravenna e dal pro-
getto LOOP Ports. Un aperitivo in cui i cittadini insieme a Francesco Matteucci, 
Innovation manager del Centro per l'Innovazione di Fondazione Flaminia, e Gianni 
Gregorio, dirigente del Servizio tutela ambientale e territorio del Comune di Raven-
na, hanno scoperto cosa si nasconde dietro alle parole chiave ‘economia circolare’ 
e ‘crescita blu’. 

Il Comandante Mar-
co Mascellani ha 
raccontato l’impre-
sa dei sei palombari 
della Regia Marina 
che, nella notte tra 
il 18 e il 19 dicembre 
1941, a bordo di tre 
mezzi d'assalto su-
bacquei penetraro-
no nel porto di Ales-
sandria d’Egitto e 
affondarono con te-
state esplosive due 
navi da battaglia 
britanniche danneg-
giandone altre.

La Marina italiana nel II conflitto 
mondiale – L’impresa di Alessandria

Visita guidata al porto di Ravenna per scoprire il Porto dall’acqua e 
conoscere l’attività dei terminal che si succedono lungo il canale. 
Evento promosso da Master in Diritto marittimo, portuale e della 
logistica e Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia 
- Campus di Ravenna e dal Comitato territoriale di Welfare della 
Gente di Mare di Ravenna per sensibilizzare i giovani al mondo 
dei marittimi.

Piloti, Ormeggiatori e 
Rimorchiatori  hanno 
aperto al pubblico le 
loro sedi per raccon-
tare la loro attività e la 
vita del porto, anche 
con proiezioni video. 

CESTHA 
(Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) 

open day

Navigazione sul Candiano con UniBo
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

SpA

Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

 First Class service 
our guarantee

corship
SHIPPING AGENCY

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it

NA.DEP. S.r.l.
via della Battana, 28
Zona Industriale Sud 
Porto San Vitale
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 436355
Fax. +39 0544 436056
info@nadep.it

Impresa Portuale 
Agenzia Marittima 
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

Il nuovo Codice 
della nautica 

da diporto

Gli aggiornamenti normativi e le prospettive del 
nuovo codice sono stati illustrati da Greta Tellarini 
(professore associato di diritto della navigazione e 
direttore del Master in diritto marittimo, portuale e 
della logistica del Campus di Ravenna dell’Universi-
tà di Bologna), Alessio Claroni (ricercatore di diritto 
della navigazione all’Università di Trento), Gianfran-
co Malaisi (amministratore delegato di Marina di 
Cattolica). Moderatore Italo Caricato (presidente di 
Assonautica Ravenna).

Compleanno della Casa Matha
Tradizionale appuntamento per ricordare l’antichità del sodalizio di pescatori at-
testato la prima volta il 12 aprile 943. Per l’occasione il Primo Massaro Maurizio 
Piancastelli ha ringraziato Fede Berti per la donazione di due preziose memorie.
Nel corso della serata, sono stati conferiti riconoscimenti ad alcuni ragazzi della 
Scuola media M. Montanari. Al termine, concerto ‘Sognando New Orleans’ della 
Tiger Dixie Band.

La Lega Navale ha aperto 
la propria sede di Marina 
di Ravenna, all'inizio del 
Molo Guardiano Sud, ac-
canto al Faro, proponen-
do una visita guidata con 
immagini e proiezioni 
che hanno ricostruito la 
storia del sodalizio e in-
formando sulle numero-
se iniziative organizzate.

QUESTI I RISTORANTI CHE HANNO PROPOSTO UN PIATTO DEDICATO ALLA GIORNATA DEL MARE
Ristorante La Terrazza Via Marinara 103, Marina di Ravenna, tel. 0544/538108 - Ca’ de Vèn Via Corrado Ricci 24, Ravenna, tel. 0544/30163

 Trattoria Cubana Via Molo Dalmazia 37, Marina di Ravenna, tel. 0544/530231 - Ristorante La Gardela Via Ponte Marino 3, Ravenna, tel. 0544/217147 
-  Ristorante Babaleus Vicolo Gabbiani 7, Ravenna tel. 0544/216464 - Ristorante Al 45 Via Paolo Costa 45, Ravenna, tel. 0544/212761 

Ristorante Marchesini Via Guaccimanni 3, Ravenna, tel. 0544/212309

Lega 
Navale 
Italiana, 
open day


