
 

IL PORTO DI VENEZIA PROTAGONISTA AL CENTENARIO DI PORTO MARGHERA 
 

Un percorso guidato via acqua alla scoperta del porto e delle sue attività, le prenotazioni sono aperte 

 

Venezia 13 ottobre - Le celebrazioni per il Centenario di Porto Marghera entrano nel vivo e il Porto di 

Venezia vuole essere protagonista; sia per festeggiare un secolo di storia di una delle aree industriali, 

commerciali e portuali più grandi d’Europa, sia per contribuire alla (ri)nascita di Porto Marghera facendo 

(ri)scoprire ai giovani le radici portuali e marittime del nostro territorio. 

 

È con questo spirito che il Porto di Venezia ha partecipato oggi all’inaugurazione di “INDUSTRIAE 

Attraverso Porto Marghera”, centro informativo permanente ubicato presso il Padiglione Antares del Parco 

Scientifico Tecnologico VEGA e realizzato dal Comitato per le celebrazioni del Centenario di Porto Marghera 

con la collaborazione anche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Nel 

padiglione gli ospiti potranno vedere una mappa del tempo con la storia di Porto Marghera e della 

cantieristica, materiali fotografici e di archivio, alcuni modellini e oggetti storici, ma anche ascoltare 

“rumori del porto” grazi e ad una installazione sonora.  

 

Inoltre, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – nell'ambito degli itinerari storico-

didattici che partono dall’Antares – ha ideato uno speciale percorso in barca che accompagnerà i 

partecipanti alla scoperta del porto di oggi e delle sue evoluzioni, attraverso un tour che, risalendo i 

canali portuali, compirà un viaggio nel tempo e nello spazio. 

 
Il tour parte dall’approdo Actv nel canale industriale Brentella nei pressi del VEGA, e sarà preceduto da una 

lezione sulla realtà portuale e industriale di Porto Marghera che si terrà nel Padiglione Antares.  

 

La visita guidata, della durata di circa 2 ore, consentirà ai partecipanti di poter osservare dall’acqua 

l’operatività e le infrastrutture dei principali terminal industriali e commerciali, situati lungo i canali Industriali 

Nord e Ovest: il vero e proprio cuore pulsante del porto che, all’attività di carico e scarico delle merci, accosta 

servizi alle navi, agli equipaggi, logistica e intermodalità, unendo all’esperienza millenaria le tecniche più 

innovative. Durante il tour si avrà l’occasione di osservare la varietà delle merci trattate (container, 

rinfuse solide e liquide, carichi eccezionali, general cargo) e la molteplicità di attrezzature e infrastrutture 

presenti. 

 

L’itinerario gratuito è rivolto a scuole, università e alla cittadinanza, con lo scopo di offrire stimoli di 

riflessione e conoscenza del territorio, della sua storia e delle future opportunità di sviluppo economico, 

ambientale e infrastrutturale. In primavera, inoltre, saranno organizzate anche ulteriori visite guidate aperte a 

tutti i cittadini che vorranno scoprire la magia del porto. Le visite, la prima già prenotata è con l’Istituto 

Luzzatti per il 27 ottobre, proseguiranno fino a fine maggio 2018. 

 

“Raccontare la storia ai giovani per non perdere le nostre radici e far toccare con mano le opportunità che il 

porto può offrire loro per il futuro. Con le celebrazioni dei Cent’anni di Porto Marghera, le lezioni e i tour 

guidati, vogliamo incrementare il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della formazione, contribuendo a 

diffondere una maggior consapevolezza su cos’è e come funziona il porto. Approfondimenti sulle tecnologie 

utilizzate, sulla sicurezza e il rispetto ambientale saranno solo alcuni dei temi trattati nel corso delle visite che 

portano i ragazzi e i cittadini alla scoperta di luoghi solitamente accessibili solo agli addetti ai lavori. La storia e 

il nostro passato saranno quindi la base per costruire un prospero futuro per quei giovani che vorranno essere i 

protagonisti dei prossimi 100 anni di Porto Marghera”, ha dichiarato il Presidente del Porto di Venezia Pino 

Musolino. 
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Per prenotazioni dei tour: 

http://www.vegapark.ve.it/lista-
eventi/portomarghera100/itinerari/ 
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