
 

 

 

Salone Nautico Venezia 

Comunicati degli espositori - Eventi - Inviti 

  

Gli eventi della seconda giornata 

di Salone Nautico Venezia 

  
Venezia, 28 maggio 2022 – Attività sportive, eventi culturali, conferenze e laboratori in programma per la seconda 

giornata di manifestazione dedicata al mondo della nautica italiana e internazionale. 

Continua l’esposizione all’interno dell’Arsenale di Venezia con numerosi eventi in programma per far avvicinare i più 

piccoli a questo settore ma anche per far approfondire, a tutti gli appassionati e ai curiosi, tematiche legate al mondo 

delle barche, della sostenibilità e dell’innovazione nel settore navale a tutto tondo.   

 

Convegno “Waterfronts: Le declinazioni dell’acqua” 

Arsenale - Torre di Porta Nuova, dalle 11.00 alle 13.30 

Ideato e a cura dello Studio Marco Piva, in collaborazione con Action Group S.r.l. – Infoprogetto®. L’acqua come 

elemento fluido, intangibile ed essenziale per un futuro sostenibile. Interverranno l’Assessore Simone Venturini, il 

Presidente Ance Venezia Giovanni Salmistrari e il Dott. Giorgio Palmucci, Presidente ENIT. 

 

Link per seguire la diretta streaming:  

https://www.youtube.com/watch?v=fGaSdYmbeBQ 

 

I progetti MarVe per Venezia 

Arsenale - Sala Modelli, dalle 11.00 alle 13.00 

Presentazione dei progetti MarVe - Marine Archaeology Research Venice - un'associazione che tutela e valorizza il 

patrimonio culturale di archeologia subacquea, paesaggistico, artistico e ricreativo. Interverranno molti ospiti, tra 

cui Francesco Coralli, storico dell’arte e archeologo medioevale, presidente e socio fondatore di Marve. 

  

Convegno “Rinnovo delle concessioni balneari. Direttiva Bolkestein. Siamo all’ultima spiaggia?” 

Arsenale - Torre di Porta Nuova, dalle 15.00 alle 17.00 

Confronto fra operatori e rappresentanti istituzionali sul percorso che ha portato a questo grande cambiamento, 

promosso da The International Propeller Club Port of Venice. Interventi di Gianfranco Rebuffat della Direzione Marittima 

del Veneto, Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Clubs e Anna Carnielli Presidente Propeller Club 

Port of Venice. 

 

In presenza e in streaming sulla pagina Youtube di Venezia Unica  

https://www.salonenautico.venezia.it/eventi-2022 

  

Presentazione di Garmin /  Seagame 250cc 

Area Scali, ore 15.30 

Il nuovo Seagame 250c è  l'imbarcazione del Campione del mondo di Big Game Antonello Salvi, uno tra i principali 

esponenti dell’universo della pesca e membro del Garmin Fishing Team. 

 

NY40 Project Preview - Nerea Yacht Press Conference 

Arsenale - Sala Modelli dalle 16.00 alle 17.00 

Conferenza Stampa Nerea Yacht  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthesailingtimes.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db5df46b8625f57f49895120f3%26id%3Dc271a7b76a%26e%3D54544d9488&data=05%7C01%7C%7Cf3fe1f384ff64d5fc32808da40c2a008%7C61bf8372087b41ab93d5f2a01e4a5d66%7C0%7C0%7C637893501921024719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sj%2BOTO%2FE0oddY2MwZPuyrabzAQahlMHbkA%2BzbrW7Ahs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthesailingtimes.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db5df46b8625f57f49895120f3%26id%3Db6ebd2d148%26e%3D54544d9488&data=05%7C01%7C%7Cf3fe1f384ff64d5fc32808da40c2a008%7C61bf8372087b41ab93d5f2a01e4a5d66%7C0%7C0%7C637893501921180961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uVD8AonVP8GsvCJPnLumzcoQaHiBG2rRPQlmh0nnQN8%3D&reserved=0


Modellini di Barche a Vela tradizionali naviganti 

Arsenale - bacino di carenaggio medio, ore 10.00 

Fabio Gherardi, costruttore di tutti i modellini, dimostrerà che anche la più complicata Vela al Terzo può essere 

telecomandata. Barche radiocomandate veleggeranno all’interno del Bacino di Carenaggio. 

 

Installazione “Insostenibile energia umana” 

Arsenale - Bacino di Carenaggio medio, dalle 10.00 alle 19.00 

Il Bacino di Carenaggio ospita un'installazione di opere realizzate con materiale plastico riciclato e rigenerato. Opere di 

Federica Borghi e Giovanna Lysy.  

  

Installazione Stato Marino 

Arsenale - bacino di carenaggio medio, dalle 10.00 alle 19.00 

Viene presentato il progetto MudMa Museo del Mare, che propone opere realizzate materiali di recupero, provenienti dal 

mare. MudMa nasce come progetto artistico nel 2021 si propone come Museo nomade con l’obiettivo di creare una 

cultura del mare. 

 

Alla scoperta del sottomarino Enrico Dandolo e del rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale 

Area sommergibile Dandolo, dalle 10.30 

Disarmato nel 1999, il sottomarino Enrico Dandolo è oggi installato tra la Darsena Grande e il Canale delle Galeazze. 

 

Esibizione di nautimodellismo 

Arsenale - bacino di carenaggio medio, dalle 10.30 alle 18.30 

L’esibizione si aprirà con la simulazione di un inseguimento a bordo di barche elettriche. A seguire, barche a vela si 

sfideranno in una regata ad inseguimento con coreografiche virate e cambi direzione. 

  

Un classico della storica nautica veneziana 

Area Scali, dalle 11.00 alle 13.00 

Una sfilata di barche in legno promossa dall’Associazione “Dalla Pietà Barche in Legno”, che mira a tramandare alle 

generazioni future il patrimonio storico della nautica veneziana attraverso il restauro conservativo. 

  

La Gabarra Freccia Azzurra 

Il Nuovo Trionfo, ore 17.00 

La Freccia Azzurra è una gabarra a motore completamente costruita in legno, uno dei primissimi tentativi di 

motorizzazione a scoppio per un’imbarcazione tradizionale a fondo piatto, fra gli ultimi esempi ancora esistenti, 

testimone della storia della laguna e del suo più autentico sviluppo. 

 

Storia ed evoluzione della vela al terzo 

Il Nuovo Trionfo, ore 18.30 

Presentazione con Giulio Loris e Cristina Giussani. 

  

Sunset Music Chill Powered by Aperol 

Area sommergibile Dandolo, ore 18.30 

Josmil Neris & the Marvelous Band proporranno un repertorio che toccherà i grandi classici americani e italiani. 

  

Sport remieri nel Rio delle Galeazze 

Rio delle Galeazze, dalle 10.00 alle 19.00 

Si potranno sperimentare gli sport remieri, tra cui Voga alla Veneta, Vela, Canoa, Kayak e Dragon Boat. 

  

Passeggiate in Gondola 

Rio delle Galeazze, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 

 A cura dell’Associazione Gondolieri Venezia. Imbarco e sbarco presso il Pontile del Rio delle Galeazze. 

  

Non abbandoniamo i rifiuti 

Area sommergibile Dandolo, ore 11.00 

Laboratori esperienziali e attività ludico-didattiche per bambini dai 5 ai 12 anni a cura di Arpav Veneto, che mirano a 

stimolare l’attenzione sulla problematica dell’abbandono dei rifiuti, incentivando la consapevolezza del valore delle 

risorse idriche per la terra e per l’uomo. 

  

Dimostrazioni di salvataggio in acqua 

Area Scali, dalle 11.00 

Esibizioni di salvataggio con unità cinofile, moto d’acqua da soccorso, e soccorso sanitario a cura di Federazione Italiana 

Salvamento Acquatico, Associazione Dog’s Rescue APS e Club Subaqueo San Marco. Con la partecipazione di Alice 

Bars, Maria vincitrice del Carnevale di Venezia 2022. 

  



Caccia al tesoro in Arsenale 

Tesa 99, dalle 11.00 alle 16.00 

La Fondazione Musei Civici di Venezia propone un divertente percorso a tappe che partirà dalla Tesa 99 e procederà 

lungo le aree dell’Arsenale. Un percorso adatto a famiglie con bambini guidato da un educatore che condurrà il gruppo 

alla scoperta dei luoghi storici dell’Arsenale. 

  

Dogaressa Kids 

Area Scali, dalle 11.00 alle 19.00 

Attività ludico sportiva in uno scenario unico riservato ai più piccoli alla scoperta delle tradizioni veneziane. Laboratori di 

manualità, costruzione imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici, mini-tavola rotonda sulla Regata Storica, 

arte, storie e canti veneziani. 

 

Dimostrazione di Arte Navale 

Rio delle Galeazze, ore 11.30 

Dimostrazione di Arte Navale su Sampierota “Bocolo” e Bateo a Pisso “Tinta” 

A cura dell’Associazione Vela al Terzo Venezia. 

  

Flyboard Freestyle Show 

Arsenale - bacino di carenaggio medio, ore 12.30 

Una spettacolare esibizione con il Flyboard all’interno del Bacino di Carenaggio dell’Arsenale di Venezia con il rider 

professionista Cristiano Perseu. 

  

Costruiamo barche di Carta 

Area Scali, dalle 15.00 alle 17.00 

Il Diporto Velico Veneziano organizzerà laboratori rivolti ai più piccoli dove impareranno a realizzare delle barche 

Optimist di carta. 


