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Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 Il Giornale di Vicenza.it 07/12/17  

07.12.2017 Tags: GENOVA , Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Aumenta Diminuisci Stampa 

(ANSA) - GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del … 

Nasce così¬ il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

… 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà  a bordo della goletta … 

E altre 4 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia. E 

a gennaio salpa il Museo Navigante 

 Liguria 24 07/12/17  

E a gennaio salpa il Museo Navigante di Redazione Cronaca4 - 07 

dicembre 2017 - 16:09 LA SPEZIA â€ “  Cinquantotto musei del mare e 

della marineria insieme in un comune progetto per valorizzare il 

patrimonio … 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante â€ “  una iniziativa promossa dal Mu. 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 L'Arena.it 07/12/17  

07.12.2017 Nasce Museo Navigante, marineria in rete Aumenta 

Diminuisci Stampa (ANSA) - GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del 

mare e della marineria insieme in un progetto per valorizzare il patrimonio 

culturale marittimo … 

Nasce così¬ il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

… 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà  a bordo della goletta … 

E altre 4 ricorrenze 

 

A gennaio salpa il Museo Navigante con la goletta Oloferne 

 Città della Spezia.com 07/12/17  

A gennaio salpa il Museo Navigante con la goletta Oloferne La Spezia - 

Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme in un comune 

progetto per valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano. 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 
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dell'anno del patrimonio culturale Europeo, salperà , a bordo della … 

E altre 9 ricorrenze 

 

Nasce Museo navigante, rete di musei del mare 

 Ansa.it - Mare 07/12/17  

Percorso:ANSA > Mare > Uomini e Mare > Nasce Museo navigante, rete 

di musei del mare Nasce Museo navigante, rete di musei del mare Per 

valorizzare il patrimonio culturale della … 

Nasce così il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

Mediterraneo … 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà a bordo della goletta … 

E altre 5 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d?Italia. E 

a gennaio salpa il Museo Navigante 

 La Spezia - Cronaca4 07/12/17  

E a gennaio salpa il Museo Navigante di Redazione Cronaca4 - 07 

dicembre 2017 - 16:09 LA SPEZIA â€ “  Cinquantotto musei del mare e 

della marineria insieme in un comune progetto per valorizzare il 

patrimonio … 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante â€ “  una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line  â€ “  sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del mare italiani â€ “  e a 

gennaio 2018, con lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale 

Europeo, … 

E altre 8 ricorrenze 

 

Un museo navigante 

 Vento e Vele 07/12/17  

07 dicembre 2017 Un museo navigante di Gian Luca Pasini Cinquantotto 

musei del mare e della marineria insieme in un comune progetto per 

valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano. 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante – una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line  – sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani – e a gennaio 2018, con 

lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale Europeo, … 

E altre 8 ricorrenze 
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Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d?Italia. E 

a gennaio salpa il Museo Navigante 

 La Spezia - Cronaca4 07/12/17  

E a gennaio salpa il Museo Navigante di Redazione Cronaca4 - 07 

dicembre 2017 - 16:09 LA SPEZIA â€ “  Cinquantotto musei del mare e 

della marineria insieme in un comune progetto per valorizzare il 

patrimonio … 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante â€ “  una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line  â€ “  sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del mare italiani â€ “  e a 

gennaio 2018, con lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale 

Europeo, … 

E altre 8 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 Virgilio Notizie 07/12/17  

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Per valorizzare il patrimonio 

culturale della marineria italiana (ANSA) – GENOVA, 7 DIC – 

Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme in un progetto per 

… 

Nasce così il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

Mediterraneo … 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà a bordo della goletta … 

E altre 3 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 Bresciaoggi.it 07/12/17  

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Aumenta Diminuisci Stampa 

(ANSA) - GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del mare e della 

marineria insieme in un progetto per valorizzare il patrimonio culturale 

marittimo italiano. 

Nasce così¬ il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

… 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà  a bordo della goletta … 

E altre 3 ricorrenze 
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Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia. 

 Virgilio Notizie 07/12/17  

E a gennaio salpa il Museo Navigante. Roma, 7 dic. 

È nato così il Museo Navigante – una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line – sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani – e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, a … 

E altre 3 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 La Sicilia.it 07/12/17  

sei in » Cultura GENOVA Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

07/12/2017 - 16:30 Per valorizzare il patrimonio culturale della marineria 

italiana GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del mare e della marineria 

insieme … 

Nasce così¬ il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

… 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà  a bordo della goletta … 

E altre 3 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 MYmovies.it 07/12/17  

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Per valorizzare il patrimonio 

culturale della marineria italiana giovedì¬ 7 dicembre 2017 - Ultima ora 

GENOVA, 7 DIC - Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme 

in un … 

Nasce così¬ il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

… 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà  a bordo della goletta … 

E altre 3 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 ANSA.it 07/12/17  

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Per valorizzare il patrimonio 

culturale della marineria italiana FOTO © ANSA Redazione ANSA 

GENOVA 07 dicembre 201716:03 News Stampa Scrivi alla redazione 

Archiviato in (ANSA) - … 

Nasce così il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 
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Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

Mediterraneo … 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà a bordo della goletta … 

E altre 5 ricorrenze 

 

Nasce Museo Navigante, marineria in rete 

 Ansa.it - ViaggiArt 07/12/17  

Nasce Museo Navigante, marineria in rete Per valorizzare il patrimonio 

culturale della marineria italiana Stampa Scrivi alla redazione Redazione 

ANSA GENOVA 07 dicembre 201717:04 Facebook Twitter Google + 

WhatsApp FOTO © … 

Nasce così il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal MuMA-

Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La 

Nave di Carta della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del 

Mediterraneo … 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno 

del patrimonio culturale Europeo salperà a bordo della goletta … 

E altre 5 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia 

 Genova Post.com 07/12/17  

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà , a bordo della … 

» Il Museo Navigante ha l'adesione della Marina Militare - custode di 

gran parte del patrimonio navale e marittimo nazionale - della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, l'associazione che riunisce le … 

E altre 7 ricorrenze 

 

Marina Militare: Nasce la rete dei Musei del mare e della 

Marineria d Italia Cinquantotto musei del mare e della 

marineria insieme in un comune progetto per valorizzare il 

patrimon 

 pressMare 07/12/17  

Marina Militare: Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria 

d’Italia Tweet giovedì 7 dicembre 2017 13.38 Stampa articolo e-mail è 

nato così il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l’ inizio 

dell’ Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, a bordo della … 

» Il Museo Navigante ha l’ adesione della Marina Militare - custode di 

gran parte del patrimonio navale e marittimo nazionale - della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, l’ associazione che riunisce le … 
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E altre 7 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d?Italia 

 Nautica.it 07/12/17  

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante – una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line  – sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani – e a gennaio 2018, con 

lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale Europeo, … 

» Il Museo Navigante ha lâ€ ™adesione della Marina Militare – custode di 

gran parte del patrimonio navale e marittimo nazionale – della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, lâ€ ™associazione che … 

E altre 7 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d?Italia 

 Il Nautilus.it 07/12/17  

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante – una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è¨ on line – sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani – e a gennaio 2018, con 

lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale Europeo, … 

» Il Museo Navigante ha lâ€ ™adesione della Marina Militare – custode di 

gran parte del patrimonio navale e marittimo nazionale – della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, lâ€ ™associazione che … 

E altre 7 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia 

 La Gazzetta della Spezia e Provincia 07/12/17  

Giovedì, 07 Dicembre 2017 17:15 Tweet   È nato il Museo Navigante - 

una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - con le schede dei musei del mare 

italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio culturale 

Europeo, salperà, a bordo della goletta Oloferne, e farà rotta … 

Il Museo Navigante ha l'adesione della Marina Militare - custode di gran 

parte del patrimonio navale e marittimo nazionale - della Guardia Costiera, 

oltre che di Assoporti, l'associazione che riunisce le Autorità … 

E altre 7 ricorrenze 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia. 

 Yahoo! Notizie 07/12/17  

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, a bordo della … 
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Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia.. 

 Yahoo! Notizie 07/12/17  

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, a bordo della … 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d'Italia. 

 Yahoo! Notizie 07/12/17  

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, a bordo della … 

 

Articoli del 08/12/17 

 

Nasce la rete dei Musei del mare e della Marineria d?Italia. E 

a gennaio salpa il Museo Navigante. 

 CM - Corriere Marittimo 08/12/17  

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 08 Dec, 2017 Genova-

 Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme in un comune 

progetto per valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano. 

È nato così il Museo Navigante – una iniziativa promossa dal Mu. 

  i il Museo Navigante è on line con le schede dei musei del mare italiani 

– e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio culturale 

Europeo, salperà, a bordo della goletta Oloferne, e farà … 

E altre 7 ricorrenze 

  

Articoli del 09/12/17 

 

Nasce la rete dei Musei marittimi 

 Saily.it 09/12/17  

Intanto a gennaio salpa il Museo Navigante... 

Èˆ  nato così¬ il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

  Da oggi il Museo Navigante è¨ on line - sul sito www.museonavigante.it 

con le schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con 

lâ€ ™inizio dellâ€ ™Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà , … 

E altre 8 ricorrenze 

 

Articoli del 10/12/17  
E altre 7 ricorrenze 
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È nata la rete italiana dei Musei del Mare e della 

Marineria 

 La Stampa.it (ed. Nazionale) 10/12/17  

… memoria “mobile”, perché ambasciatore di questa unione di forze è 

una barca a vela, la goletta Oloferne dell’ associazione La Nave di 

Carta della Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online (museodelnavigante.it), 

attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

 

È nata la rete italiana dei Musei del Mare e della 

Marineria 

 Il Secolo XIX.it 10/12/17  

… memoria “mobile”, perché ambasciatore di questa unione di forze è 

una barca a vela, la goletta Oloferne dell’ associazione La Nave di 

Carta della Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online (museodelnavigante.it), 

attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

I musei del mare e della marineria d'Italia entrano in rete 

 Vela e Motore.it 12/12/17  

… in rete 12 dicembre 2017 Cinquantotto musei del mare e della marineria insieme 

in un comune progetto per valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano 

Nasce il Museo Navigante, una iniziativa promossa dal Mu 

» Il Museo Navigante ha l’ adesione della Marina Militare - custode di gran parte 

del patrimonio navale e marittimo nazionale - della Guardia Costiera, oltre che di 

Assoporti, l’ associazione che riunisce le … 

Collaborano al Museo Navigante: Lega Navale, ANMI, UVS-Unione Italiana Vela 

Solidale. 

E altre 5 ricorrenze 

Articoli del 11/12/17 

Marina e Guardia Costiera aderiscono al progetto Museo Navigante. 

La goletta Oloferne da gennaio nel Mediterraneo 

 Paola Casoli il Blog 11/12/17  

Marina e Guardia Costiera aderiscono al progetto Museo Navigante. 

E a gennaio salpa il Museo Navigante", fa sapere la Marina Militare, "custode di 

gran parte del patrimonio navale e marittimo nazionale", con un comunicato stampa 

con cui dà notizia dell'adesione al progetto insieme … 

L'iniziativa del Museo Navigante è stata promossa dal Mu. 

E altre 9 ricorrenze 

I musei del mare approdano online 
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 Bolina.it 11/12/17  

è approdato online in questi giorni il Museo Navigante, un progetto per valorizzare 

il nostro patrimonio culturale marittimo. 

A gennaio 2018, inoltre, il Museo Navigante alzerà le vele e salperà, rappresentato 

dalla goletta Oloferne (23 m), per una navigazione dall'Adriatico al Tirreno con 

tappe in tutte le regioni costiere italiane … 

Link: Il sito del Museo Navigante 

E altre 3 ricorrenze 

Nasce il 'Museo navigante', rete che raccoglie tutti musei del mare e 

della marineria 

 Travelnostop.com 11/12/17  

Nasce il 'Museo navigante', rete che raccoglie tutti musei del mare e della marineria 

11 dicembre 2017, 11:20 Beni culturali Cinquantotto musei del mare e della 

marineria insieme in un progetto per valorizzare il … 

È questo l'obiettivo del 'Museo Navigante', iniziativa promossa dal MuMA-Galata 

di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, associazione La Nave di Carta 

della Spezia e l'Ammm-Associazione Musei marittimi del … 

Il Museo Navigante è online sul sito www.museonavigante.it con le schede dei 

musei del mare italiani e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio 

culturale Europeo salperà a bordo della goletta Oloferne e … 

E altre 5 ricorrenze 

Nasce la rete dei Musei del mare, Molfetta presente 

 MolfettaLive.it 11/12/17  

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line - sul sito www.museonavigante.it con le 

schede dei musei del mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio dell'Anno del 

patrimonio culturale Europeo, salperà, a bordo della … 

» Il Museo Navigante ha l'adesione della Marina Militare - custode di gran parte del 

patrimonio navale e marittimo nazionale - della Guardia Costiera, oltre che di 

Assoporti, l'associazione che riunisce le Autorità … 

Articoli del 12/12/17 

 

Salpa a gennaio da Cesenatico 

il "Museo Navigante" 

 CesenaToday 12/12/17  

Salpa a gennaio da Cesenatico il 

"Museo Navigante" Il Museo 

Navigante salperà a gennaio, con 

l'inizio dell'Anno del patrimonio 

culturale Europeo, a bordo della 

goletta Oloferne, e … 

Il Museo Navigante salperà a 

gennaio, con l’ inizio dell’ Anno del 

patrimonio culturale Europeo, a bordo 
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della goletta Oloferne, e farà rotta 

dall’ Adriatico al Tirreno, con 

partenza da Cesenatico (dove il Museo 

… 

Il Museo Navigante ha l’ adesione 

della Marina Militare, della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, del 

Registro Italiano Navale (R.I.Na), 

Assonautica, Federcoopesca-

Confcooperative, Assonat, mentre 

RTV San … 

E altre 6 ricorrenze 

 

Salpa a gennaio da Cesenatico 

il Museo Navigante 

 Forli24ore.it 12/12/17  

… foto Urbano Sintoni La rete dei 

Musei del mare e della Marineria 

dâ€ ™Italia Salperà a gennaio proprio 

da Cesenatico “Il Museo Navigante”, 

una iniziativa promossa dal Galata 

Museo del Mare di Genova, il Museo 

… 

Il Museo Navigante salperà a gennaio 

2018, con l’ inizio dell’ Anno del 

patrimonio culturale Europeo, a bordo 

della goletta Oloferne, e farà rotta 

dall’ Adriatico al Tirreno, con 

partenza da Cesenatico – dove il … 

» Il Museo Navigante ha l’ adesione 

della Marina Militare, della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, del 

Registro Italiano Navale (R.I.NA), 

Assonautica, Federcoopesca-

Confcooperative, Assonat, mentre 

RTV San … 

E altre 7 ricorrenze 

 

I musei del mare e della 

marineria d'Italia entrano in rete 

 Vela e Motore.it 12/12/17  

… in rete 12 dicembre 2017 

Cinquantotto musei del mare e della 

marineria insieme in un comune 

progetto per valorizzare il patrimonio 

culturale marittimo italiano Nasce il 

Museo Navigante, una iniziativa 

promossa dal Mu 
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» Il Museo Navigante ha l’ adesione 

della Marina Militare - custode di gran 

parte del patrimonio navale e 

marittimo nazionale - della Guardia 

Costiera, oltre che di Assoporti, 

l’ associazione che riunisce le … 

Collaborano al Museo Navigante: 

Lega Navale, ANMI, UVS-Unione 

Italiana Vela Solidale. 

E altre 5 ricorrenze 

Articoli del 13/12/17 

 

Corriere Romagna (ed. Forlì) del 13/12/17 pag. 46 

Corriere Romagna 46 / / MERCOLEDÌ 13 

DICEMBRE 2017 Cesenatico CESENATICO 

ANTONIO LOMBARDI Molla gli ormeggi e salpa a 

gennaio proprio da Cesenatico il "Museo navigante". 

L'iniziativa Il Museo Navigante salperà a gennaio 

2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio culturale 

europeo, a bordo della goletta Oloferne, e farà rotta 

dall'Adriatico al Tirreno, con partenza da Cesenatico 

- … 

Il sindaco Si compiace del risultato il sindaco Matteo 

Gozzoli: «La partenza da Cesenatico, come 

l'iniziativa del Museo Navigante, raccoglie in gran 

parte i frutti del lavoro di rete svolto dal nostro 

Museo, la cui … 

E altre 7 ricorrenze 

+ 



 

Corriere Romagna (ed. Ravenna) del 13/12/17 pag. 

46 

Corriere Romagna 46 / / MERCOLEDÌ 13 

DICEMBRE 2017 Cesenatico CESENATICO 

ANTONIO LOMBARDI Molla gli ormeggi e salpa a 

gennaio proprio da Cesenatico il "Museo navigante". 

L'iniziativa Il Museo Navigante salperà a gennaio 

2018, con l'inizio dell'Anno del patrimonio culturale 

europeo, a bordo della goletta Oloferne, e farà rotta 

dall'Adriatico al Tirreno, con partenza da Cesenatico 

- … 

Il sindaco Si compiace del risultato il sindaco Matteo 

Gozzoli: «La partenza da Cesenatico, come 

l'iniziativa del Museo Navigante, raccoglie in gran 

parte i frutti del lavoro di rete svolto dal nostro 

Museo, la cui … 

E altre 7 ricorrenze 

 

 

Il Quotidiano del Sud (ed. Vibo Valentia) del 

13/12/17 pag. 16 

… di Genova", "Museo della Marineria di 

Cesenatico", associazione "La nave di Carta della 

Spezia" e "l'Associazione musei marittimi del 

Mediterraneo", nasce il "Museo Navigante" che 

riunisce musei, pubblici e privati 

Il "Museo Navigante" è già consultabile online 

(museonavigante.it) e dal prossimo gennaio, con 

l'inizio dell'anno del patrimonio culturale europeo, 

girerà, a bordo della goletta "Oloferne", dall'Adriatico 

al … 
 



 

Il Quotidiano del Sud (ed. Reggio Calabria) del 

13/12/17 pag. 22 

… di Genova", "Museo della Marineria di 

Cesenatico", associazione "La nave di Carta della 

Spezia" e "l'Associazione musei marittimi del 

Mediterraneo", nasce il "Museo Navigante" che 

riunisce musei, pubblici e privati 

Il "Museo Navigante" è già consultabile online 

(museonavigante.it) e dal prossimo gennaio, con 

l'inizio dell'anno del patrimonio culturale europeo, 

girerà, a bordo della goletta "Oloferne", dall'Adriatico 

al … 
 

 

Avvenire del 13/12/17 pag. 24 

Il tesoro marittimo italiano in un "Museo Navigante" 

VINCENZO GRIENTI utti a bordo della goletta 

Oloferne con il Museo Navigante per fare rotta 

dall'Adriatico al Tirreno, … 

Avverrà a gennaio 2018 con l'inizio dell'Anno del 

patrimonio culturale Europeo e sarà un modo per far 

conoscere passato, presente e futuro che si fondono 

nel progetto del Museo Navigante. 
 

Articoli del 10/12/17 
 



 

Il Secolo XIX (ed. Savona) del 10/12/17 pag. 45 

… anche memoria "mobile", perché ambasciatore di 

questa unione di forze è una barca a vela, la goletta 

Oloferne dell'associazione La Nave di Carta della 

Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online 

(museodelnavigante.it), attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

 

+ 

 

Il Secolo XIX (ed. La Spezia) del 10/12/17 pag. 45 

… anche memoria "mobile", perché ambasciatore di 

questa unione di forze è una barca a vela, la goletta 

Oloferne dell'associazione La Nave di Carta della 

Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online 

(museodelnavigante.it), attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

 



 

Il Secolo XIX (ed. Genova) del 10/12/17 pag. 45 

… anche memoria "mobile", perché ambasciatore di 

questa unione di forze è una barca a vela, la goletta 

Oloferne dell'associazione La Nave di Carta della 

Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online 

(museodelnavigante.it), attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

 

 

Il Secolo XIX (ed. Imperia-San Remo) del 10/12/17 

pag. 45 

… anche memoria "mobile", perché ambasciatore di 

questa unione di forze è una barca a vela, la goletta 

Oloferne dell'associazione La Nave di Carta della 

Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online 

(museodelnavigante.it), attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze  



 

Il Secolo XIX (ed. Levante) del 10/12/17 pag. 45 

… anche memoria "mobile", perché ambasciatore di 

questa unione di forze è una barca a vela, la goletta 

Oloferne dell'associazione La Nave di Carta della 

Spezia, che diventa il Museo del Navigante 

Testimonial della rete ed anche sito online 

(museodelnavigante.it), attivo da ieri. 

Un Museo Navigante... ». 

E altre 4 ricorrenze 

 

 

Corriere Adriatico (ed. Ancona) del 10/12/17 pag. 

36 

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa 

promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, 

a bordo della … 

E altre 3 ricorrenze  

+ 
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Corriere Adriatico (ed. Ascoli) del 10/12/17 pag. 36 

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa 

promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, 

a bordo della … 

E altre 3 ricorrenze 
 

 

Corriere Adriatico (ed. Fermo) del 10/12/17 pag. 

36 

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa 

promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, 

a bordo della … 

E altre 3 ricorrenze  
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Corriere Adriatico (ed. Macerata) del 10/12/17 

pag. 36 

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa 

promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, 

a bordo della … 

E altre 3 ricorrenze  

 

Corriere Adriatico (ed. Pesaro) del 10/12/17 pag. 

36 

E a gennaio salpa il Museo Navigante. 

È nato così il Museo Navigante - una iniziativa 

promossa dal Mu. 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

www.museonavigante.it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale Europeo, salperà, 

a bordo della … 

E altre 3 ricorrenze  

Articoli del 09/12/17 
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Bari) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 

+ 

 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Nord Barese) 
del 09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 



 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Capitanata) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 

 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Lecce) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 



 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Taranto) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 

 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Basilicata) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 



 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Brindisi) del 

09/12/17 pag. 22 

Ora il Museo Navigante è on line - sul sito w w w. 

museo navigante. it con le schede dei musei del 

mare italiani - e a gennaio 2018, con l'inizio 

dell'Anno del patrimonio culturale … 

All'iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che 

adesso hanno un " porto " nel sito w w w. museo 

navigante. it dove sono consultabili, regione per 

regione, le schede informative e dove sono raccolte 

molte … 

Nel sito del " Museo Navigante " si possono trovare 

tutte le schede di approfondimento, noi ci limitiamo a 

citarli: Museo Civico del mare di Bisceglie, Mostra 

Etnografica permanente a Molfetta, Vedetta sul … 

E altre 5 ricorrenze 

 

 

La Nazione (ed. La Spezia) del 09/12/17 pag. 49 

Tutti «imbarcati» nel progetto il Museo Navigante, 

un'iniziativa promossa da Galata di Genova, Museo 

della Marineria di Cesenatico, associazione La Nave 

di Carta della Spezia e Associazione Musei marittimi 

del … 

Da ieri il Museo Navigante è on line sul sito 

museonavigante.it con le schede dei musei del mare 

italiani. 

Il Museo Navigante ha l'adesione di Marina Militare, 

Guardia Costiera, Assoporti, Assonautica, 

FedercoopescaConfcooperative, Assonat e RiNa. 

E altre 3 ricorrenze 

 



 

Libero (ed. Nazionale, ed. Milano) del 09/12/17 

pag. 26 

© RIPRODUZIONE RISERVATA Nasce il «Museo 

Navigante» della marineria italiana Editoria, si 

vendono più diritti di libri all'estero GRANDI 

YANKEE Cinquantotto musei del mare e della 

marineria insieme in un … 

Nasce il Museo Navigante, iniziativa promossa dal 

MuMA-Galata di Genova, Museo della Marineria di 

Cesenatico, associazione La Nave di Carta della 

Spezia e l'Associazione Musei marittimi del 

Mediterraneo che ha … 

Da oggi il Museo Navigante è on line sul sito 

museonavigante.it con le schede dei musei del mare. 

E altre 3 ricorrenze 

 

 

La Repubblica (ed. Genova) del 09/12/17 pag. 11 

Nasce così il Museo Navigante, iniziativa promossa 

dal Glata di Genova, Museo della Marineria di 

Cesenatico, La Nave di Carta della Spezia e 

l'Associazione Musei marittimi del Mediterraneo che 

ha riunito musei, … 

Su iniziativa del Galata nasce Museo navigante 

Commento segue dalla prima di cronaca U n centro 

storico ancora lontano dai processi di riqualificazione 

e dove gli immigrati erano quelli provenienti dal 

meridione. 
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Lecce) del 

09/12/17 pag. 48 

… sono tutti da scoprire sul sito museonavigante.it, 

ma da gennaio, con l'inizio dell'Anno del patrimonio 

culturale europeo, «Museo navigante» sarà una 

realtà che solcherà i mari italiani avvalendosi della … 

L'iniziativa del «Museo navigante» è promossa dal 

MuMa-Galata di Genova, dal Museo della marineria 

di Cesenatico e dalle associazioni «La nave di carta» 

della Spezia e Musei marittimi del Mediterraneo, ma 

vi …  

+ 

 

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Brindisi) del 

09/12/17 pag. 48 

… sono tutti da scoprire sul sito museonavigante.it, 

ma da gennaio, con l'inizio dell'Anno del patrimonio 

culturale europeo, «Museo navigante» sarà una 

realtà che solcherà i mari italiani avvalendosi della … 

L'iniziativa del «Museo navigante» è promossa dal 

MuMa-Galata di Genova, dal Museo della marineria 

di Cesenatico e dalle associazioni «La nave di carta» 

della Spezia e Musei marittimi del Mediterraneo, ma 

vi …  



 

Giornale di Sicilia (ed. Trapani) del 09/12/17 pag. 

17 

Da quest'anno sbarca anche sul web ed è finito in rete 

aderendo al "Museo navigante", un'iniziativa 

promossa dal Mu. 

 

Articoli del 06/12/17 
 

 

Il Secolo XIX (ed. Levante) del 06/12/17 pag. 42 

Ma di Genova e Museo della marineria di Cesenatico, 

su proposta del La Nave di Carta", realizza "Il Museo 

navigante". R. GAL. 

 

 


