
 
 

 

  
 

 

Padova, 12 dicembre 2017 

 

IL MUSEO “GIUSEPPE OLIVI” NELLA RETE DEI 

MUSEI DEL MARE E DELLA MARINERIA D’ITALIA 

E A GENNAIO SALPA IL MUSEO NAVIGANTE 

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

patrimonio culturale marittimo italiano, tra questi c’è Il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe 

Olivi” di Chioggia 

 

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

Genova, il Museo della Marineria di Cesenatico, l’associazione La Nave di Carta della 

Spezia e l’AMMM-Associazione Musei marittimi del Mediterraneo - che ha riunito 

musei, pubblici e privati.  

 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 goletta Oloferne, e farà rotta dall’Adriatico al 

Tirreno, con tappe in tutte le regioni costiere, per arrivare infine a Sète (Francia) in occasione 

della manifestazione Escale à Sète in rappresentanza dei musei italiani. 

 

All’iniziativa hanno aderito musei di tutta Italia che adesso 

hanno un “porto” nel sito www.museonavigante.it dove 

sono consultabili, regione per regione, le schede informative 

e dove sono raccolte molte notizie sui tesori e sulle memorie 

che custodiscono. Tra questi anche il Museo di Zoologia 

Adriatica Giuseppe Olivi dell’Università di Padova. 

 

«Il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi” di 

Chioggia» dice Carlotta Mazzoldi, Responsabile del polo 

scientifico «aderisce al progetto del Museo Navigante. I 

suoi preparati storici, raccolti fra fine Ottocento e inizio 

Novecento, ci dipingono un pezzettino della storia della 

ricca biodiversità del nostro mare Adriatico. Le sue sale 

tematiche ci portano all’interno del mondo della pesca e 

delle strette interazioni fra uomo e mare. Il Museo 

Navigante, raccogliendo musei che rappresentano diversi 

aspetti del patrimonio marino e delle relazioni fra uomo e 

mare, contribuirà a far conoscere l’ambiente marino e gli organismi che lo popolano. Dalla 

conoscenza» sottolinea Mazzoldi «nasce poi il rispetto e l’attenzione per conservare questo 

ambiente così delicato e, così facendo, tramandare le ricche tradizioni marinare, con tutte le 

peculiarità locali del nostro paese. Tra i nostri esemplari esposti si segnala Olivia, una 

femmina di squalo elefante lungo 8 metri cattura accidentale da parte della Marineria di 

Chioggia, esposto nella sua interezza, e i 350 preparati della storica Collezione di Trieste e 

Rovigno che fanno conoscere i diversi gruppi di animali marini che popolano il mare 

Adriatico, e comprendere il significato di forma e funzione, di adattamento alle differenti 

caratteristiche degli ambienti marini». 

http://www.museonavigante.it/
http://www.museonavigante.it/


 
 

 

«Finalmente abbiamo 

un primo censimento 

dei musei del mare e 

della marineria italiani, 

privati e pubblici, ad 

arricchire la rete dei 

Musei Marittimi del 

Mediterraneo e le reti 

regionali che si stanno 

costituendo, dalla 

Catalana alla Ligure, 

dal Golfo del Leone 

alla Campania,» dice 

Maria Paola Profumo, 

presidente dell'AMMM 

di cui il Galata è 

capofila. «Sono stati 

catalogati per quattro grandi categorie: storico-navale, archeologico, naturalistico ed 

etnografico. Ne è emerso un panorama molto ricco, diversificato e molto attivo. Il nostro 

obiettivo è far scoprire e promuovere il patrimonio marinaro, materiale e immateriale: barche, 

reperti, cimeli ma anche, e soprattutto, memorie di lavoro, di migrazioni, di comunità che di 

mare hanno vissuto e vivono.» 

 

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 di Sistema Portuale, del Registro Italiano Navale 

(R.I.NA), Assonautica, Federcoopesca-Confcooperative, Assonat. RTV San Marino è 

media partner dell’iniziativa alla quale hanno aderito molte aziende del settore: Contship 

Italia, Ricci Federico Forniture Navali, La Dragaggi, OPA assicurazioni e Mursia, 

editore del mare in Italia. Collaborano al Museo Navigante: Lega Navale, ANMI, UVS-

Unione Italiana Vela Solidale.   
 

«C’è un grande bisogno di recuperare e rivendicare l’identità marinara di questo Paese» dice 

Marco Tibiletti, presidente della Nave di Carta, associazione di promozione di cultura del 

mare che in oltre vent’anni ha imbarcato e fatto navigare più di seimila ragazzi «I valori del 

mare sono solidarietà, cooperazione, rispetto, tolleranza, lavoro, e coraggio: una grande 

scuola di formazione per le nuove generazioni.» A bordo del Museo Navigante ci saranno 

anche gli allievi degli Istituti Nautici d’Italia.  

 

 «Quello che vogliamo evidenziare con il Museo Navigante» dice Davide Gnola, 

direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, premiato nel 2017 tra i migliori musei 

italiani (Premio ICOM-Italia) «è che i musei marittimi sono fattori di sviluppo nei territori. Se 

vogliamo migliorare la nostra offerta di turismo culturale, in un Paese che ha otto mila 

chilometri di coste e una tradizione marittima secolare, non possiamo trascurare i nostri musei 

e le nostre barche storiche». Passato, presente e futuro si fondono nel Museo Navigante che, 

in attesa di mollare gli ormeggi, è anche sui social network: su FB, su Twitter, su Instagram e 

su Youtube. @museonavigante.it  



 
 

 
 

 

Per informazioni: 

Ufficio stampa Museo Navigante - press@museonavigante.it – tel. 335 7350293 
 

UFFICIO STAMPA UNIVERSITÀ DI PADOVA 

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 

TEL. 049/8273041-3066-3520 

E-MAIL: stampa@unipd.it   

 

 

 

mailto:press@museonavigante.it
mailto:stampa@unipd.it


RACCOLTA DATI PER GUIDA AI MUSEI DEL MARE ITALIANI  

 

Nome Museo                Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi                       

Indirizzo                                      Palazzo Grassi, Riva Canal Vena 1281, 30015 Chioggia (VE) 

Città                                      Chioggia (VE) 

Telefono                                      041 401774 

Email                                       info@museoolivi.it  

Sito Internet                                      www.museoolivi.it  

Direttore Prof. Gerolamo Lanfranchi (Direttore Dipartimento di Biologia Università di Padova); 

responsabile: Prof. Carlotta Mazzoldi ( Dipartimento di Biologia Università di Padova) 

Email segreteria                                      direzione.biologia@unipd.it 

                                    carlotta.mazzoldi@unipd.it 

Telefono 

segreteria  

                                     049 8276178 – 049 8276194 

Ente 

proprietario 

                                      Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia 

Ente gestore                                       Università di Padova – Comune di Chioggia 

Orari di apertura 

al pubblico 

                                  Dal 01-09 al 11-06 

Lun                 CHIUSO 

Mart – Ven   9:00 – 13:00 

Sab                 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 

Dom               9:00 – 13:00 

 

Dal 12-06 al 31-08 

Lun                 CHIUSO 

Mart – Dom  18:00 – 23:00 

     

Prezzo biglietto                            INTERO 4.00 euro    

RIDOTTO (gruppi superiori alle 20 unità e disabili)  2.00 euro 

GRATUITO (ragazzi fino a 18 anni e studenti universitari muniti di tesserino) 

        

Accessibilità per 

diversamente 

             Garantita. Presenza di ascensore e bagno attrezzato.                    

mailto:info@museoolivi.it
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abili 

                                     STORIA E PATRIMONIO MUSEALE   

Data di 

fondazione 

       5 febbraio 2011                                

Storia del 

Museo (max 

1500 battute) 

                            Il Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi custodisce la più importante 

collezione storica di animali marini dell’Adriatico. Una raccolta di grande valore, frutto di 

un’opera di ricerca condotta per decenni, tra la seconda metà dell’Ottocento e il 1943; 

un patrimonio faunistico che, attraverso un viaggio a tappe tra le sponde del Mare 

Adriatico, è giunto a Chioggia e, acquisito dell’Università di Padova, ha trovato 

inizialmente sede nella Stazione Zoologica Umberto D’Ancona e infine nelle sale del 

settecentesco Palazzo Grassi. Un museo sul mare e per il mare, in una città che dal 

rapporto con l’Adriatico ha tratto, da secoli, la propria ragion d’essere; un legame che ha 

generato personalità illustri come Giuseppe Olivi, uno dei padri della zoologia moderna.  

       Nel museo è possibile osservare da vicino molti organismi marini adriatici, di 

conoscerne meglio le caratteristiche e l’ambiente di vita. Sala dopo sala la collezione 

storica di Trieste e Rovigno, i pannelli espositivi e le postazioni multimediali introducono i 

visitatori alla biodiversità e alla varietà degli ecosistemi marini, raccontando abitudini e 

comportamenti degli animali che popolano il mondo sommerso. Il percorso museale, 

inoltre, conduce il visitatore ad interrogarsi su temi delicati e controversi quali il rapporto 

tra uomo e mare, tra tradizione e innovazione, tra ieri ed oggi.  

Numero sale e 

metratura 

                                     7 sale (di cui 2 grandi saloni, 4 salette tematiche e 1 dedicata a 

mostre temporanee). Metratura totale (comprensiva dell’ufficio di 

accoglienza/biblioteca del mare):  

Argomenti delle 

sale e percorsi 

museali 

                     Il Museo Giuseppe Olivi nasce con una forte vocazione didattica. Il progetto 

che ne è alla base, infatti, si propone di diffondere la conoscenza degli animali e degli 

ambienti marini e, insieme, di contribuire alla consapevolezza del valore della 

biodiversità e della ricchezza delle specie, ma anche della fragilità degli equilibri naturali 

e della necessità di tutelarli con politiche attive e comportamenti responsabili.  

La visita inizia con Olivia, un’esemplare femmina di squalo elefante lungo 8 metri, ed 

esposto nella sua interezza. La storia di questo grande squalo planctivoro, frutto di una 

cattura accidentale da parte della marineria di Chioggia, introduce il visitatore al 

concetto di vulnerabilità di specie, indipendentemente dal loro aspetto imponente e, 

apparentemente, inattaccabile. Il percorso prosegue poi nella sala della Collezione, dove 

circa 350 preparati della storica Collezione di Trieste e Rovigno sono esposti in vetrine 

circolari; è possibile perciò conoscere i diversi gruppi di animali marini che popolano il 

mare Adriatico, e comprendere il significato di forma e funzione, di adattamento alle 

differenti caratteristiche degli ambienti marini. A questo punto il visitatore può 

proseguire il viaggio nella biologia marina entrando nelle due salette tematiche dedicate 

ai sensi degli organismi marini e alle reti alimentari che si instaurano tra loro. Un secondo 

approfondimento, di taglio più storico culturale, è offerto invece dalla sala immersiva, in 

cui 9 pescatori, rappresentanti della tradizionale pesca lagunare, si raccontano e 

accompagnano il visitatore in una loro tipica giornata lavorativa, e dalla sala video, in cui 



 

è possibile scegliere tra differenti filmati e tematiche (storia di Chioggia, cultura 

marinaresca, ambienti peculiari dell’Alto Adriatico, attività di ricerca dei biologi marini 

dell’Università di Padova). Quando è presente una mostra temporanea, il percorso è 

ulteriormente arricchito dalla presenza di una sala dedicata.  

Collezioni più 

importanti 

                    La Collezione principale  esposta nel museo è la Collezione Storica di Trieste e 

Rovigno: una raccolta unica per interesse storico e scientifico, le cui vicende scorrono 

parallele a quelle degli studi di biologia marina nell’area dell’Alto Adriatico dell’ultimo 

secolo e mezzo.           

Pezzi significativi 

e di pregio 

                      Il grande esemplare femmina di squalo elefante, tassidermizzato ed esposto 

al pubblico nella sua interezza; tra i preparati della Collezione Storica, le uova e gli 

embrioni di squalo, un’esemplare femmina di Argonauta con la teca ovigera intatta, un 

riccio di mare sezionato che permette di osservare con chiarezza la sua anatomia 

interna, compreso il sofisticato apparato boccale, noto come “lanterna di Aristotele”. 

Biblioteca e/o 

centro di 

documentazione 

interno 

                     All’interno dello stesso edificio (Palazzo Grassi), in una sala della zona 

dedicata alla didattica universitaria, è custodita la parte non esposta della Collezione 

storica di Trieste e Rovigno (circa 700 pezzi), con i relativi elenchi delle specie conservate. 

Una piccola biblioteca che ospita volumi dedicati a diversi aspetti dell’ambiente mare 

(taglio scientifico, storico-culturale, narrativa) sono esposti presso l’ufficio accoglienza 

del museo. 

Note                                       

                                      ATTIVITA’ 

Didattica scuole Il museo organizza percorsi guidati, adattabili secondo le esigenze degli insegnanti sia per 

durata che per argomenti affrontati. Le visite guidate sono rivolte ad alunni e studenti di 

ogni ordine e grado (compresi gli studenti universitari), con percorsi personalizzati e 

registri comunicativi modellati sulla natura degli utenti. Possono essere organizzati, su 

richiesta delle scuole e in parallelo alla visita al museo, laboratori didattici e attività in 

città (visita al mercato ittico, attività didattiche in spiaggia). 

Conferenze  Di concerto con l’Università di Padova o con altre realtà del Territorio di Chioggia, si 

organizzano annualmente cicli di conferenze presso l’aula magna di palazzo Grassi. 

Eventi periodici Annualmente si organizza un Cineforum estivo, con cadenza settimanale, in cui alla 

visione di un documentario naturalistico o un cortometraggio che affronta 

problematiche ambientali, segue un dibattito con l’esperto sull’argomento, presente in 

sala. Il museo viene coinvolte negli eventi legati alla Notte Europea dei Ricercatori, con 

visite guidate gratuite in affiancamento ai laboratori allestiti a palazzo grassi dai docenti 

e ricercatori del Dipartimento di Biologia.  

Altro Il museo ha un dialogo costante con l’Amministrazione cittadina, che sostiene l’apertura 

al pubblico del museo stesso, e organizza aperture straordinarie o iniziative particolari in 



  

 

concomitanza di particolari eventi culturali della città.  

Negli anni, è diventato sempre più un punto di riferimento per cittadini e turisti, per 

eventuali segnalazioni legate ad avvistamenti o ritrovamenti particolari avvenuti in 

spiaggia o in mare, o comunque per quesiti strettamente legati alla biologia marina. 

  


