
                                                                                                              
 

 
 

  

 Salone Nautico Venezia 2019 
L’ARTE NAVALE TORNA A CASA   

Presentata la nuova iniziativa in programma dal 18 al 23 giugno all’Arsenale di Venezia,  
che riporta l’industria nautica dove è nata. Il Sindaco Luigi Brugnaro:  

“abbiamo un piano triennale, è un’occasione per tutta la cantieristica italiana”.  

Venezia, 27 marzo 2019 - Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio di Ca’ Corner, sede 
della Città Metropolitana di Venezia, la presentazione del Salone Nautico Venezia, che si terrà 
negli spazi dell’Arsenale, dal 18 al 23 giugno prossimi, alla presenza di tutti i componenti del 
Comitato di indirizzo costituito per l'occasione. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco di 
Venezia Luigi Brugnaro, ha scelto come sede il “cantiere” dove nascevano le navi che hanno 
assicurato la potenza della Repubblica Serenissima in tutto il mondo navigabile. Un esempio 
precoce di industria che ha radici nel ‘500, quando il fabbisogno di navi era quotidiano. 

“Il Salone Nautico è una grande scommessa a cui stiamo lavorando con il massimo impegno e le 
premesse sono positive – è il commento del Sindaco - L'importante sarà divertirsi e promuovere 
occasioni d'incontro: a noi interessa che la città dia un segnale di risveglio e di riappacificazione 
con il mare, il nostro mare Adriatico che deve avere la sua voce. Sono certo che sarà un salone 
meraviglioso: avremo il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori nel 
giorno dell'inaugurazione e poi eventi per tutte le fasce di età. Negli spazi espositivi, 
promuoveremo un concorso internazionale per studi e progetti di barche, spiegheremo il restauro 
delle navi, ci sarà la possibilità di provare la voga alla veneta, di vedere la centrale operativa del 
Mose, organizzeremo incontri sui motori ibridi e le più moderne tecnologie, gare culinarie, 
iniziative per i bambini a cui saranno dedicati la visita al sommergibile Dandolo e al Museo Navale, 
concerti e spettacoli che contamineranno anche Forte Marghera e tutta la Terraferma”. 

L’iniziativa è stata presentata da Fabrizio D’Oria, Coordinatore della Segretaria Tecnica del Salone 
Nautico, che ha illustrato lo “stato dell’arte” del lavoro in corso. Lungo le banchine dell’Arsenale 
saranno esposte le imbarcazioni dei primari cantieri italiani ed esteri, all’interno delle Tese 
troveranno posto accessori, impianti motori e attrezzature. Uno scenario unico, che i moderni 
padiglioni espositivi non possono riprodurre. L’Arsenale sarà aperto alla città attraverso il 
Padiglione delle Navi, sezione del Museo Storico Navale della Marina Militare, permettendo così 
l’accesso dall’ingresso monumentale. Sarà un primo contatto con la navigazione anche attraverso 
l’inedito percorso “in acqua”.  

“Il nostro Salone si rivolge a un bacino di fruitori che ha il suo baricentro spostato verso est, verso 
clienti che molto spesso non raggiungono le altre esposizioni europee. E’ una occasione importante 
per tutta la cantieristica da diporto italiana e lo dico sottolineando che non vogliamo fare 
concorrenza a nessun altro Salone – ha precisato il Sindaco - Inoltre Venezia è la città dove 



                                                                                                              
 

 
 

transitano negli stessi giorni, per visitare la Biennale d’Arte, i più grandi collezionisti del mondo, 
che spesso sono anche armatori di barche importanti. Anche questo contribuisce a realizzare uno 
scenario imbattibile. Vogliamo, infine, essere un riferimento per le molte realtà produttive 
importanti dell’Adriatico”. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata al composito mondo della cantieristica veneziana, con le 
sue diverse attitudini e vocazioni. Insieme alle tradizionali imbarcazioni in legno, tipiche della 
laguna, saranno esposti anche i mezzi delle forze dell’ordine civili e militari comprese alcune navi, 
a testimonianza della grande collaborazione che si è stabilita con tutte le autorità e in particolare 
con la Marina Militare nella figura dell’ammiraglio Andrea Romani che ha dichiarato: “Abbiamo 
sostenuto questo progetto fin dalle sue fasi iniziali. La Marina Militare è pienamente impegnata nel 
portare avanti questa iniziativa che permetterà di valorizzare l’antico Arsenale in una prospettiva 
legata alle attività del settore nautico e, più in generale, alle attività del mare, rispettandone la 
storia e la connotazione di luogo simbolo di Venezia e della marittimità. Nei giorni del Salone, la 
nostra Base Navale sarà aperta al pubblico e verrà ampliata l’offerta del Museo Navale rendendo 
visitabile il sommergibile Dandolo grazie alla collaborazione con Vela e Fondazione Musei Civici di 
Venezia”.  

Tra gli interventi di presentazione quello dell’avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato 
del Gruppo Ferretti, uno tra i primi a credere in Venezia come sede espositiva: “se c’è un posto in 
Italia che può fare concorrenza a Montecarlo per standing e ambiente questo è Venezia. Ci credo 
da tempo, l’anno scorso abbiamo celebrato i 50 anni del nostro gruppo qui e torniamo per la 
presentazione delle nostre novità.  Ho suggerito di partecipare anche ai nostri concorrenti”.   

Nel logo del Salone Nautico di Venezia c’è il richiamo al leone della Repubblica Serenissima e la V 
di Venezia: se San Marco era il cuore politico, Rialto l’anima commerciale, l’Arsenale non è stato 
solo il luogo militare e porta d’acqua della città, ma ha simboleggiato il presidio occidentale della 
nostra cultura e dell’Europa.  

A questo riguardo saranno numerose le iniziative collaterali che in diverse sale e spazi 

dell’Arsenale terranno alto il contenuto culturale della manifestazione. All’interno dello Spazio 

Incontri si inizierà mercoledì 19 giugno con un convegno sul design cui hanno già confermato la 

loro partecipazione il designer Carlo Nuvolari, Luca Bassani, inventore del marchio Wally Yacht e il 

professor Carlo Fei, docente in Fashion Management presso la Luiss di Roma. Dice Carlo Nuvolari: 

“esiste un nuovo lusso dell’andar per mare, una visione più vicina alla passione e alle emozioni. 

Una delle sue migliori manifestazioni è arrivare via mare a Venezia, come facevano i viaggiatori dei 

secoli scorsi restando incantati dall’abbraccio dell’ingresso monumentale”. Anche i visitatori del 

Salone potranno arrivare via mare con le loro barche, ormeggiando in uno dei diversi marina che 

hanno collaborato alla creazione di questa iniziativa.  Il design non sarà l’unico tema: si parlerà di 

ambiente, di pesca, di turismo e pesca, di sicurezza e navigazione con la collaborazione di CNR-

ISMAR, Tethis, Guardia Costiera, Assonautica.  



                                                                                                              
 

 
 

 

 

“Saremo presenti a supporto dell’iniziativa” dichiara il contrammiraglio Piero Pellizzari della 

Direzione Marittima del Veneto e della Capitaneria di Porto di Venezia “centrale per sviluppare 

tutti gli aspetti legati alla navigazione da diporto. I nostri uomini e la nostra esperienza sono a 

disposizione in particolare per ciò che riguarda le normative e la sicurezza della navigazione”. 

Una delle iniziative collaterali è il concorso “Salone Nautico Venezia: Bando internazionale per la 

selezione di progetti di barche ”, indetto dalla Fondazione Musei Civici di Venezia con Comune di 

Venezia e Vela Spa. I lavori selezionati, scelti tra gli oltre settanta partecipanti, verranno esposti 

all’interno della Tesa 113 dell’Arsenale, dove si svolgerà anche una serie di attività culturali legate 

alla progettazione e alla cultura nautica con diversi ospiti.  

“Il Salone Nautico – conclude il Sindaco Brugnaro – è già finanziato per i prossimi tre anni. 

Dobbiamo crederci e dare il massimo contributo possibile al suo successo perché rappresenta 

un'occasione per il futuro delle nuove generazioni. Ringrazio tutte le persone che stanno lavorando 

giorno e notte alla realizzazione di questo importante evento: il Comune di Venezia, Vela Spa e 

tutte le società partecipate coinvolte, le istituzioni cittadine, le associazioni, le remiere. E ringrazio, 

a nome della città, Alberto Galassi, Amministratore delegato di Ferretti Group, uno dei più grandi 

gruppi industriali italiani, che ha fortemente creduto in questo progetto. Credo che sia un dovere 

per il Paese l'idea che Venezia possa dare un futuro di vita, lavoro e prosperità a tutto l'Adriatico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 

 
 

 

 

Informazioni 

Sede dell’esposizione è l’ARSENALE DI VENEZIA, simbolo del potere e della potenza militare della 
Repubblica Serenissima e cuore della sua industria navale. Un impareggiabile contesto storico, nel cuore di 
Venezia, composto da un bacino acqueo di 50.000 metri quadri, e da antichi padiglioni pienamente 
restaurati, spazi caratterizzati da colonne in pietra d’Istria e ampie e luminosissime volte, per una metratura 
complessiva di 6.000 metri quadri. 

Ecco i dettagli degli spazi espositivi: 
 
Il bacino acqueo: 

 50.000 mq per esposizione in acqua con ormeggi per imbarcazioni da 10 a 50 metri 
 Più di 1.000 metri di pontili e banchine 
 Più di 100 ormeggi in acqua 
 Più di 100 spazi per barche a terra di lunghezza sotto i 10 metri.  
 13.000 mq per prove in acqua 

 

L’area espositiva: 

 6.000 mq per esposizione al coperto 
 20.000 mq per esposizione open air 

l’ elenco espositori verrà pubblicato il 15 aprile. 
 
Le Tese delle Nappe 

Sono tre tese comunicanti di grandi dimensioni per un totale di oltre 3.500 mq, pienamente restaurate nel 
rispetto della struttura architettonica originale con la valorizzazione delle ampie e luminosissime volte che 
caratterizzano gli spazi. Vennero edificate a partire dal 1525 nel periodo di sviluppo dell’Arsenale Novissimo 
(1473-1573) lungo il muro nord dell’Arsenale. Realizzate come “volti d’acqua” ovvero cantieri acquatici, 
hanno mantenuto a lungo tale peculiarità sino all’interramento eseguito dal 1880. All’interno delle Tese 
troveranno posto gli stand preallestiti.  

 
Le altre aree: 

 Ristoranti e bar 
 Area relax e didattica 
 Area per la “Voga alla veneta” 
 Esposizioni della Biennale Arte 2019 
 Spazi per meeting e eventi privati 

 

 



                                                                                                              
 

 
 

 

Per i visitatori  
Si inaugura con la opening  ceremony il pomeriggio del 18 giugno 
Dal 19 al 23 giugno il Salone Nautico Venezia è aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.30 
Oltre a poter visitare le aree espositive ed effettuare le prove in acqua delle imbarcazioni  sono 
previsti eventi e intrattenimento per bambini e famiglie. 
 
Sono previste visite al sottomarino “Dandolo”, al Museo Storico Navale e al Padiglione delle Navi, 
performance e prove  di vela e di voga alla veneta, esposizioni di artigianato legato alla marineria 
veneziana, competizioni nautiche ed escursioni. 

Tariffe è modalità di acquisto dei titoli d’ingresso verranno pubblicate dal 18 aprile. 

 

Il Salone Nautico Venezia sarà accessibile da tre ingressi: 

 Arsenale – Padiglione delle Navi (Fermata ACTV e ALILAGUNA “ARSENALE”) 
 Arsenale Nord – Tesa 105 (Fermata ACTV e ALILAGUNA “BACINI-ARSENALE NORD”) 
 Giardino delle Vergini (Fermata ACTV “SAN PIERO DI CASTELLO”) 

 
In occasione della manifestazione verranno realizzate speciali linee ed offerte dedicate ai visitatori di ACTV 
da piazzale Roma e ALILAGUNA dall’aeroporto con tariffe agevolate.  
 

Media Relations – Salone Nautico Venezia 

Antonio Vettese 

antonio@vettese.it 

cell +393357366723 

Ufficio Stampa Vela Spa 

Fabrizio Conte 

Pec.comunicazione@gmail.com 

Marta Moretti 

Marta.Moretti@avmspa.it 

tel 0412722354 
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