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OOrree  1155
AAnnttoonniioo  DDii  VViittttoorriioo Università di Bari
Il patrimonio industriale marittimo pugliese

MMaauurriizziioo  GGaannggeemmii Università di Bari
La comunità dei pescatori e l’emigrazione
peschereccia  fra Otto e Novecento

CCoommuunniiccaazziioonnii  ee  eessppeerriieennzzee::

SStteeffaannoo  PPeettrreellllii  
Indagine su una pratica piscatoria minore
tradizionale del litorale anconetano.
Documenti e immagini

KKaatthheerriinnee  BBeetthh  EEmmeerryy  Dottorato di ricer-
ca in Scienza marina
La pesca sostenibile nel Mediterraneo

OOrree  1188..3300      EEssccuurrssiioonnee  nneell  tteerrrriittoorriioo
Visita guidata alle strutture archeologiche di
“San Cristoforo ad Aquilam”, situate in loca-
lità Colombarone (Pesaro), riferibili ad un
complesso residenziale tardoantico databile
tra la metà del III e il VI secolo d.C.

Cena al porto di Cattolica

6 SETTEMBRE 
TTEEMMAA:: IIll  mmaarree  ooggggii..  
II  ccoonnttrroollllii  aammbbiieennttaallii  nneellllaa  pprreevveennzziioonnee
ddeellll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  mmaarriinnoo..
IIll  rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  cciivviillttàà  mmaarriinnaarraa

GGaabbiiccccee..  SSaalloonnee  ddeellllee  MMuussee,,  EEddeenn  RRoocckk
oorree  99

AAuurreelliioo  CCaalliiggiioorree  Marina Militare-Guardia
Costiera
L’ evoluzione della normativa internazionale
e comunitaria. Impegno della Guardia
Costiera italiana nella lotta all’inquinamen-
to marino e a tutela degli ecosistemi marini

FFaabbiioo  CCoossttaannttiinnii  Guardia Costiera
I controlli sulle navi che scalano i porti italia-
ni alla luce della normativa nazionale 

AAlleessssaannddrroo  SSaarrrroo  Guardia Costiera
Le misure di sicurezza adottate nei porti
comunitari e nazionali

GGiiuulliiaannoo  BBeerrttoozzzziinnii  Provincia Pesaro-Urbino
Il progetto “OASIS” (Open Adriatic Sea
Integrated System)

GGiinnoo  TTrroollii coordinatore esterno per la
Regione Marche
Il progetto “Neptune” per la riscoperta e
valorizzazione della Civiltà marinara in
Adriatico

CChhiiuussuurraa  ddeellllaa  ssccuuoollaa
Discussione e prospettive

DDiirreezziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  
Maria Lucia De Nicolò
Fac. Conservazione dei Beni Culturali
tel. +39 0544 936766 - 0541 960079
e-mail: luciunibo@libero.it

TTuuttoorr  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee::  
Gigliola Casadei  Comune di Cattolica -
Istituzione Culturale della Regina
tel. +39 0541 966607
e-mail: giglioc@cattolica.net

Programma
1 SETTEMBRE
GGaabbiiccccee,,    SSaalloonnee  ddeellllee  MMuussee  --  EEddeenn  RRoocckk
oorree  1166
Saluto delle Autorità

Presentazione della International Summer
School dell’Università di Bologna
RRoobbeerrttoo  GGrraannddii Prorettore  

TTEEMMAA:: IIll  MMeeddiitteerrrraanneeoo..  AAmmbbiieennttee,,  rriissoorr--
ssee,,  ccoommuunniittàà,,  pprroodduuzziioonnee  iittttiiccaa,,  ccuullttuurraa

MMaarriiaa  LLuucciiaa  DDee  NNiiccoollòò Università di Bologna
Mediterraneo. Il quadro d’insieme

LLuuiiggii  FFoozzzzaattii Università di Venezia
Navi da traffico e barche da pesca. 
Le prospettive di ricerca e di studio del-
l’archeologia subacquea

SSaassaa  RRaaiicceevviicchh  Università di Padova
Le specie di interesse commerciale
dell’Adriatico: ecologia e sfruttamento

EEllvviirraa  MMaattaa  ii  EEnnrriicchh Museo marittimo di
Barcellona
Esperienze museali e attività didattiche

oorree  1199..3300 cena a Gabicce Monte
Serata spettacolo all’Eden Rock. 
II  ccaannttii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  mmaarriinnaarraa

2 SETTEMBRE
TTEEMMAA::  LLaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  lloo
ssffrruuttttaammeennttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  iittttiicchhee  ee  llaa
ddiiffeessaa  ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa

PPaarrccoo  LLee  NNaavvii  CCaattttoolliiccaa  
oorree  99
DDaarriioo  GGiioorrggeettttii Università di Bologna

Strutture per la lavorazione del pesce in
Sicilia occidentale in età romana: dati
archeologici.

AAnnttoonniioo  CCaarriillee Università di Bologna
Il mercato del pesce a Costantinopoli nel-
l’alto medioevo

HHeennrrii  BBrreesscc Università Paris X - Nanterre
Tecniche di sfruttamento e strutture della
pesca sui litorali siciliani e arabi nel  medioevo

OOlliimmppiiaa  VVaaccccaarrii Università di Pisa
Identità tirrenica: comunità di pescatori
lungo la costa livornese e le isole

SSiimmoonn  MMeerrcciieeccaa Università di Malta
La decodificazione di ex voto rappresen-
tativi del commercio britannico a Malta

oorree  1133    Pranzo in albergo

oorree  1155
SSaaddookk  BBoouubbaakkeerr Università di Tunisi
La pesca lungo il litorale tunisino

MMiicchheellaa  DDaall  BBoorrggoo Archivio di stato di
Venezia
Le risorse del mare tra tutela e approvvi-
gionamento: le fonti.

CCiinnzziioo  GGiibbiinn Chioggia. Rivista di studi e
ricerche 
L’esplorazione dell’Adriatico tra XVIII e
XIX secolo. L’avvio dell’ecologia come
metodo di studio

AAnnggeelloo  TTuurrcchhiinnii Università di Bologna
I pesci dell’Adriatico nella ricerca di
Cesare Maioli (1746-1823)

FFllaavviioo  BBoonniinn Museo di Pirano 
Le saline e la conservazione del pesce.

OOrree  2200  
Cena presso il Circolo Nautico di Cattolica

OOrree  2211..3300 serata di intrattenimento:
Il mistero delle stele adriatiche.
CCiinnzziiaa  DDaall  MMaassoo,,  giornalista, intervista
LLoorreennzzoo  BBrraacccceessii Università di Padova  

3 SETTEMBRE
TTEEMMAA:: LLee  ccoommuunniittàà  ddeellllee  rriivvee

FFaannoo  CCoorrttee  mmaallaatteessttiiaannaa
oorree  99
YYvveess  GGrraavvaa Università d’Avignon
Le comunità litorali della Provenza.

MMaarriinnoo  BBuuddiicciinn  Centro Studi Rovigno
Attività marittime e  pesca in Istria

LLjjeerrkkaa  SSiimmuunnkkoovviicc Università di Spalato
Pesca e conservazione. L’esperimento
dell’Accademia agraria di Spalato (1782)

MMiirroossllaavv  RRoozzmmaann,  Società Dante Alighieri di
Spalato
Il regolamento di V. Dandolo sulla pesca
in Dalmazia (1808)

AAlliiddaa  CClleemmeennttee Università Orientale Napoli
La società marinara del golfo di Napoli

oorree  1133  Pranzo a Fano

MMuusseeoo  ddeellllaa  MMaarriinneerriiaa  WW..  PPaattrriiggnnaannii  PPeessaarroo
oorree  1155
PPaannaaggiioottiiss MMiicchhaaiillaarriiss  Fondazione  Nazionale
Ricerche Neoelleniche, Atene
Pesca e pescatori dell’Egeo in età medievale
e moderna

EEvvddookkiiaa  OOllyymmppiittoouu Ionian University Corfù
La pesca delle spugne

JJoohhnn  CChhiirrccoopp University of Malta
Le comunità dei pescatori di Malta e isole
Ionie

MMaattiillddee  RRoommiittoo Musei Provincia di Salerno
Le comunità dei pescatori della costa
salernitana

BBiiaaggiioo  DDii  SSaallvviiaa  Università di Salerno
La comunità dei pescatori di Cetara

La Scuola punta a esaminare, con approcci multidisciplinari, aspetti della quotidianità e dell’evoluzione
socio-economica delle comunità costiere privilegiando, nel lungo periodo, la messa a fuoco di fenomeni
che in momenti di particolare congiuntura hanno contribuito a maturare nei diversi contesti geografici del
Mediterraneo vocazioni ambientali e le specificità lavorative di alcuni gruppi demici. In questa seconda edi-
zione della scuola vengono affrontate problematiche diverse che toccano la storia del Mediterraneo e
vanno dalla conoscenza dell’ambiente marino da un punto di vista paesaggistico, biologico e della geomor-
fologia costiera, alle tipologie dei traffici marittimi, allo sviluppo delle arti alieutiche, alla cantieristica
navale (tipologie costruttive, approvvigionamenti del legname ed evoluzione tecnologica). A lezioni che toc-
cheranno questioni di politica internazionale, tematiche di natura sociale ed economica se ne affianche-
ranno altre che si addentreranno a trattare la cultura materiale, argomenti di carattere antropologico, pro-
blemi, metodi e scoperte dell’archeologia subacquea, con interventi specifici sull’ età antica, medievale,
moderna e contemporanea.
Le lingue utilizzate saranno l’italiano e l’inglese. La quota d’iscrizione è di EEuurroo  225500,,0000 e comprende il sog-
giorno (vitto e alloggio) di 6 giorni presso gli alberghi convenzionati, l’acquisizione del materiale didattico
predisposto come dispensa delle lezioni e vari gadget. É possibile però partecipare alla scuola, escluden-
do l’ospitalità (vitto e alloggio in albergo), con un’iscrizione di EEuurroo  110000,,0000.. Il corso comporterà l’attribu-
zione di 33  ((ttrree))  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii.. RReeqquuiissiittii  dd’’aacccceessssoo:: Possono accedere dottorandi, laureati e laureandi di
Università straniere e italiane e studenti. Si consente la partecipazione anche ad un pubblico uditorio. Gli
interessati potranno iscriversi ottenendo anche un’offerta di soggiorno con tariffe convenzionate.

VViissiittaa  aall  mmuusseeoo::
La società marinara. Arti e mestieri del
litorale fra Gabicce e Fano (secc. XV-XX),
Esposizione di strumenti, immagini, e
documenti dell’Archivio del Museo della
Marineria W. Patrignani Pesaro con la colla-
borazione dell’Archivio di Stato di Pesaro.

OOrree  2200
Cena a Fiorenzuola di Focara

4 SETTEMBRE
TTEEMMAA:: BBaattttuuttaa  ddii  ppeessccaa

PPoorrttoo  ddii  CCaattttoolliiccaa--GGaabbiiccccee
Uscita in mare per assistere ad una battu-
ta di pesca con apporto didattico di esperti
a bordo che si incentrerà sulle antiche tec-
niche di navigazione e di pesca. 
La lezione si terrà sulla Motonave Marinella.
Partenza ore 5 dal porto di Cattolica
Pranzo a bordo
Rientro nel primo pomeriggio
Al ritorno la lezione sarà completata con
supporto multimediale presso il Salone
Libeccio, Parco Le Navi.

Docenti: LLuuiiggii  DDiivvaarrii  e GGiillbbeerrttoo  PPeennzzoo  

OOrree  2200  Cena in albergo  

5 SETTEMBRE
TTEEMMAA:: LLaa  PPuugglliiaa  ee  iill  mmaarree  (seminario)

PPaarrccoo  LLee  NNaavvii
oorree  99
GGiiuusseeppppee  MMaassttrroonnuuzzzzii Università di Bari
Geografia, geomorfologia e insediamenti
umani

CCrriissttiinnaa  RRaavvaarraa Progetto Adrias Kolpos
Le stele adriatiche. Riflessioni sulle raffi-
gurazioni  a soggetto navale

LLuuiiggii  FFoozzzzaattii Università di Venezia
Archeologia subacquea nelle acque meri-
dionali dell’Adriatico

RRiittaa  AAuurriieemmmmaa Università di Lecce
L’archeologlia subacquea del Salento

Pranzo in albergo 

L’iniziativa trova l’adesione e il patrocinio anche dell’ARGA
(Associazione Interregionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione
Ambiente Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria).

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII

Gigliola Casadei  
Comune di Cattolica
Istituzione Culturale della Regina
tel. +39 0541 966607
e-mail: giglioc@cattolica.net

SSeeggrreetteerriiaa::  
Maura Silvagni tel. +39 335 7633367
Nicoletta Biondi tel. +39 335 436864

Museo della Marineria W. Patrignani Pesaro
tel. +39 0721 35588

museomarineria@comune.pesaro.ps.it

Comune di Gabicce

Comune di 
San Giovanni in Marignano

Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo

Provincia di 
Pesaro e Urbino

Comune di FanoComune di Pesaro

COOPERATIVA 
CASA DEL PESCATORE

CATTOLICA


