
 

A S S O N A U T I C A   I T A L I A N A 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

SEZIONE PROVINCIALE PESCARA  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’Assonautica Italiana di Pescara e lo Sportello de l mare .it  plaudono all’annuncio 
sulla riapertura del Museo del Mare e mettono a dis posizione del Comune la propria 

collaborazione ed esperienza.  
Adesso il Museo delle Genti di Mare dedicato alle t radizioni ed alla storia marinara 

della città 
 
Apprendiamo con piacere dell’annuncio fatto dall’assessore del Comune di Pescara Antonio D’Intino 

sull’imminente riapertura del Museo del Mare o almeno di parte di esso in fase iniziale. 

Conosciamo la serietà metodologica dell’assessore al mare ed alle problematiche portuali D’Intino per cui 

plaudiamo alla sua iniziativa sperando di non dover ripetere le preoccupazioni già espresse da altri 

amministratori che pure si sono attivati concretamente per la piena funzionalità di questa struttura. 

Auspicavamo da qualche tempo la riapertura di questa area espositiva che molto ha da mostrare e che 

sicuramente porterebbe con se non solo una maggiore conoscenza del “pianeta” mare, in particolare nelle 

giovani generazioni, ma anche una maggiore coscienza da parte della città stessa verso l’altra sua “metà”, il 

mare appunto, con i suoi ritmi, la sua fragilità ambientale, la  storia e le tradizione marinare della città 

stessa. Un’occasione in più per una città “sul” mare e non “di” mare, con lo sguardo sempre rivolto verso la 

terra, la montagna. 

Non è un caso che nell’apprezzato ed ottimo “Museo delle Genti d’Abruzzo” non vi sia una stanza, un 

pannello, un oggetto dedicato alle Genti di mare con tutte le loro storie e tradizioni, che a buon ragione 

fanno parte fondante della storia antropologica del nostro Abruzzo ma che non hanno ancora trovato 

giusta rappresentazione. 

Già da tempo abbiamo avanzato la proposta di costituire un Museo dedicato alla storia ed alle tradizioni 

marinare della città ed alla sua “Gente di Mare”.  

Abbiamo trovato nella Direzione del Museo delle Genti d’Abruzzo un interlocutore interessato e fattivo e 

speriamo di poter portare a termine anche questo ambito progetto.  

L’Assonautica Italiana di Pescara e lo Sportello del Mare.it, attivato in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Pescara, nel riaffermare la soddisfazione per l’annunciata riapertura del “Museo del Mare” 

mettono a disposizione del Comune la propria collaborazione ed esperienza così come fatto anche con il 

“Museo delle Genti d’Abruzzo” per l’apertura di una sezione dedicata alla storia ed alle tradizioni marinare 

della città.  

                      Il Presidente  

Assonautica Italiana di Pescara  

   e dello “Sportellodelmare.it 
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