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4.1 I LUOGHI DELLA NAUTICA
Istituzioni e siti web d’interesse nautico
(A cura di E. Minici)
6MARE.IT
www.6mare.it
6mare.it (e 6mare.com versione inglese) si dichiara quale portale dedicato
interamente al mare, alla nautica da diporto ed ai servizi ad essi connessi.
AS.PRO.NA.DI.
www.aspronadi.it
Via Luca Signorelli, 17 - 20154 - MILANO
Tel. e Fax02312438 - e-mail: info@aspronadi.it
ASSOCIAZIONE PROGETTISTI NAUTICA DA DIPORTO
L’AS.PRO.NA.DI è un ente senza scopi di lucro ed è impegnata principalmente,
come da statuto, a promuovere nell’ambito della nautica da diporto, l’arte, la
scienza e la pratica navale, anche mediante corsi didattici, convegni e altre iniziative, nonché l’etica professionale dei soci e la cooperazione con le università e
gli altri istituti di studio per il miglioramento dell’arte, scienza e pratica navale.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PORTI TURISTICI DELL’ADRIATICO
www.marinas.it
L’Associazione Italiana dei Porti Turistici dell’Adriatico opera sin dal 1972 per
fare “rete” tra le strutture ricettive per la nautica da diporto lungo la costa del
mare Adriatico, ciò anche con il proprio sito web.
ASSONAUTICA
www.assonautica.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAUTICA DA DIPORTO
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Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel 06.4704239-280 - Fax 06.4828364 - e-mail: sede.nazionale@assonautica.it
L’Associazione nazionale per la nautica da diporto - Assonautica - è stata costituita il 16 dicembre 1971 ad iniziativa dell’Unioncamere e di un nutrito gruppo di Camere di Commercio, nell’intento di tutelare gli interessi del diportismo
nautico italiano, nonché di promuovere e favorire, più in generale, lo sviluppo del turismo nautico.
BIGGAME.IT
www.biggame.it
Sito italiano sulla pesca sportiva in mare.
BOLINA
www.bolina.it
Rivista mensile d’interesse nautico e corrispondente sito internet.
CENSIS
www.censis.it
CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socioeconomica
Piazza di Novella, 2 - 00199 Roma - Tel. 06.860911 - Fax 06.86211367
Il Censis è una Fondazione, riconosciuta con D.P.R. n. 712 dell’11 ottobre 1973,
cui partecipano organismi pubblici e privati al fine dello sviluppo di attività di
studio, consulenza, valutazione e proposta nei settori vitali della realtà sociale,
ossia la formazione, il lavoro, il welfare, le reti territoriali, l’ambiente, l’economia, lo sviluppo locale e urbano, il governo pubblico, la comunicazione e la
cultura. Pubblica periodicamente Rapporti sul diportismo italiano, che ne analizza caratteri, dati statistici e prospettive di sviluppo, nonché sull’economia del
mare in genere.
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CIRM
www.cirm.it
Via dell’Architettura 41 - 00144 Roma
Tel. 0654223045 - Cell. 3483984229 - Fax 065923333 - E-mail: telesoccorso@cirm.it
Il Cirm, Centro Internazionale Radiomedico, fornisce servizio di telesoccorso
medico gratuito a tutti i marittimi di qualsiasi nazionalità in navigazione.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK
www.federcanoa.it
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 0636858418 - Fax 0636858171.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC)
www.canottaggio.org
V.le Tiziano, 70 - 00196 ROMA
Tel. 06.3685.8650 - Fax 06.3685.8148 - e-mail: segretario.generale@canottaggio.org
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA (FIM)
www.fimconi.it
Federazione Italiana Motonautica
Via G.B. Piranesi, 44/b - 20137 Milano
Tel. 02/701631 - Fax. 02/70163325 - e-mail: Info@fimconi.it
La FIM, Federazione Italiana Motonautica, è organo del CONI ed è una delle
più importanti federazioni nazionali iscritte all’UIM, Union International de
Motonautique e cura cinque specialità, Circuito, Offshore, Moto d’Acqua,
Diporto e Radiocomandata.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)
www.federvela.it
Federazione Italiana Vela - Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 - Torre
A - 16° piano - 16129 Genova
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Tel. 010 5445 41 (a selezione passante) - Fax: 010 592864
E-Mail: federvela@federvela.it
La Federazione promuove, propaganda, organizza e disciplina lo sport della
Vela direttamente e/o avvalendosi delle strutture federali periferiche e della
collaborazione delle Società affiliate.
(Per l’elenco degli organismi affiliati sul territorio nazionale consultare il sito)
GOMMONI E GOMMONAUTI
www.gommoniegommonauti.it
Sito che si autodefinisce non commerciale per gli appassionati dei battelli
pneumatici e della nautica da diporto in genere.
GOVERNO.IT
ww.governo.it/GovernoInforma/Dossier/nautica/
Dossier su “Nuove norme per la nautica da diporto”.
GUARDIA COSTIERA
www.guardiacostiera.it
Con Decreto interministeriale 8 giugno 1989, i reparti del Corpo delle
Capitanerie di Porto (articolazione militare del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti cui è affidata la gestione degli uffici periferici e delle attività operative del Ministero), che svolgono compiti di natura tecnico-operativa, sono stati
costituiti in “Guardia Costiera” che, pertanto, rappresenta un’articolazione del
Corpo medesimo. Principali compiti della Guardia Costiera sono: ricerca e soccorso in mare; sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su
tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto; polizia marittima
(cioè polizia tecnico-amministrativa marittima).
Di rilevante importanza è l’attivazione e gestione continua, sul territorio
nazionale, di un numero di emergenza denominato “Emergenza in mare 1530”, servizio completamente gratuito per il cittadino.
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IL GOMMONE
www.koster.it/ilgommone
Rivista mensile d’interesse nautico, nello specifico settore, e corrispondente
sito internet.
INFORMARE
www.informare.it
Sito dedicato agli operatori ed utenti del trasporto in genere, dedica particolare attenzione al settore marittimo ed offre un nutrito elenco di siti qualificati
del settore trattato.
INFRATRASPORTI
www.infrastrutturetrasporti.com
Logos di informazione e dibattito in materia di infrastrutture e trasporti ad uso

Capri, il faro
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dei dipendenti ed operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
degli enti di settore. Contiene documenti relativi all’ordinamento e ai principali
provvedimenti normativi di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle materie oggetto di attività istituzionale, ivi inclusa la nautica da
diporto. Presenta un album di foto riguardanti temi e panorami nautici. Il sito di
InfraTrasporti pubblica, inoltre, su autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la versione digitalizzata dei “Quaderni della nautica”.
ISPES
www.ispes.it
Palazzo Taverna via di Monte Giordano 36 - 00186 ROMA
Tel. 0668802648/6892146 - Fax 0668806174 - e-mail: infoispes@ispes.it
L’Ispes - Istituto per la promozione dello sviluppo economico e sociale - è
un’associazione culturale di promozione sociale attiva in particolare nella realizzazione di programmi e studi di sviluppo economico e sociale, nella formazione
e nell’educazione.
L’Ispes, ha svolto nel 1992 una ricerca sulla nautica da diporto, che è stata pubblicata nella seguente monografia: Istituto di studi politici economici e sociali,
Finché la barca va: un rapporto dell’ISPES sulla nautica da diporto in Italia,
Roma, ISPES, 1992.
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
www.marina.difesa.it/idro
Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.)
Passo dell’Osservatorio 4 - 16134 Genova - Tel.: 1024431 (centralino) - Fax:
10261400
L’Istituto Idrografico della Marina ha sede a Genova dal 1872 ed è contemporaneamente Organo Cartografico dello Stato ed Ente della Marina Militare. Quale
responsabile del Servizio Idrografico Nazionale, ha come compiti principali il
rilievo sistematico dei mari e delle coste italiane e la loro rappresentazione sotto
forma di carte e pubblicazioni nautiche che costituiscono la documentazione
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ufficiale per la sicurezza della navigazione. Come Ente Militare, cura la produzione di cartografia classificata e fornisce la documentazione e strumentazione
nautica alle Unità navali.
Nel sito dell’Istituto è presente e scaricabile Catalogo Generale delle Carte e
delle Pubblicazioni Nautiche.
LEGA NAVALE
www.leganavale.it
Via Guidubaldo Del Monte n. 54m - 00197 Roma
Tel. 06/80913701 - 06/80913702 - 06/80913703
Fax. 06/809137205 - e-mail: presidenza@leganavale.it
La Lega Navale Italiana è un Ente pubblico non economico preposto a servizi di
pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle
infrastrutture e dei trasporti, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo
spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, tramite l’organizzazione di corsi, attività sportive ed iniziative di vario genere.
Il sito della Lega Navale pubblica, su autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la versione digitalizzata dei “Quaderni della nautica”;
inoltre è possibile ivi reperire l’elenco delle strutture periferiche in cui si articola la Lega navale sul territorio nazionale.
MARE IN ITALY
www.mareinitaly.it
Sito di informazione varia sul mare, realizzato su contributo del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.
MARINAIO.IT
www.marinaio.it
Sito d’interesse marittimo, pubblica varie notizie riguardanti la nautica da
diporto.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
www.infrastrutturetrasporti.it
Il sito del Ministero presenta una pagina, con link a documenti giuridico-normativi, dedicata alla nautica da diporto.
NAUTICA
www.nautica.it
Importante rivista mensile d’interesse nautico e corrispondente sito internet.
NAUTICARD
www.nauticard.it
Sito in materia di cartografia e documenti nautici per la navigazione ed il
turismo.
PAGINE AZZURRE
www.pagineazzurre.com
Portolano on line, che si affianca alla nota pubblicazione cartacea, riporta - fra
l’altro - informazioni per singoli porti turistici riguardo ai servizi d’interesse
pubblico, ai servizi portuali ed alle forniture nautiche, alla ristorazione e agli
altri servizi generali (banche, farmacie, ecc.).
UCINA
www.ucina.net
Piazzale J.F. Kennedy, 1 - 16129 Genova.
Tel. 0105769811 - Fax 0105531104 - e-mail: ucina@ucina.it
L’UCINA (Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche e Affini)
è l’associazione senza fini di lucro, che opera per lo sviluppo e la promozione del settore nautico e la crescita della cultura del mare e del turismo
nautico.
Il sito dell’Ucina pubblica, su autorizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con una presentazione aggiunta pregevole, la versione digitalizzata dei “Quaderni della nautica”.
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UNASCA
www.unasca.it
Piazza G. Marconi, 25 - 00144 ROMA Eur
Tel. 06.54.22.19.86 - 06.54.21.06.29 - 06.54.21.07.31 - Fax 06.59.16.542
e-mail: unasca@unasca.it
L’UNASCA è una rete nazionale di autoscuole, studi di consulenza (agenzie) e
scuole nautiche, che offre da oltre 30 anni un punto di incontro tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
VELA E MOTORE
www.velaemotore.it
Rivista mensile d’interesse nautico e corrispondente sito internet.

Capri, la villa di Curzio Malaparte
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Stretto di Messina, spadara
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COLAPESCE (esiste ancora)
Nicolaus Piscis hoc etiam tempore in regno Siciliae natus est [1239]
Nel mare dei figli di Poseidone, ove sulle coste pascolano i buoi sacri a
Zeus, fra l’incudine del dio del fuoco ed il soffio aromatizzato di vino del dio
del vento, è nato.
Era il tempo delle arti e delle scienze, tempo del grande imperatore,
Federico, incoronato re di Sicilia e di Germania; egli seppe dello straordinario
pescatore e di sue immersioni senza tempo.
Il Re chiese a ColaPesce della sua maestria di nuotatore e lui rispose “Sto
in mare come tu passeggi nei giardini dei tuoi palazzi e parlo con le sirene
come tu con i tuoi sudditi”.
Il grande Re volle una prova, lanciò una coppa d’oro in mare, là dove
il Peloro capo s’inabissa nelle profondità del mare, e dopo il tempo il giovane
riapparse con il testimone.
Il Re provò ancora, e sempre più in profondità, e lo stupore e l’ammirazione della gente fu ancora più grande per il coraggio e la virtù dell’uomo.
Nuovamente, volle l’impegno di ColaPesce, lì dove le correnti più imperiose s’inabissano fino alla città di Morgana e il giovane non apparve più.
Narrano le nereidi di averlo visto sostenere la colonna, pericolante, che
nel terzo angolo dell’isola sostiene la terra dei greci, come le altre due reggono
quella dei fenici, temendo per la sorte dei propri fratelli della città della falce ed
immolandosi per loro.
Un pescatore di lampara mi ha detto, la scorsa estate, di averlo visto
curioso seguire, come un delfino, una barca a vela, rischiarato dalla luna nel
suo sguardo comunque benevolo per la terra degli uomini, ormai incapaci,
perché come semidei sentono se stessi, di qualsiasi umana virtù che consenta
loro di osservare, oltre il cerchio dei loro passi, l’orizzonte.
(E. Minici)
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