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CLUSTER DI TRASPORTO INTERMODALE
info@shortsea.hr • tel +385 51 344 252

PP5

AUTORITÀ PORTUALE DI DUBROVNIK
padubrovnik@portdubrovnik.hr • tel +385 20 313 333

PP6

AUTORITÀ PORTUALE DI ZARA
info@port-authority-zadar.hr • tel +385 23 201 201

8 patrimoni culturali

VENEZIA

RIJEKA

delle città-porto italiane e croate
raccontati e valorizzati

PP7

ENTE PUBBLICO RERA PER
IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA CONTEA DI SPALATO E DALMAZIA
info@rera.hr • tel +385 21 599 991

PP8

MUSEO NAZIONALE DI ZARA
info@nmz.hr • tel +385 23 251 851

PP9

OGGETTI
ICONE
DESIGN

8 Musei Virtuali
per valorizzare il patrimonio
culturale del mar Adriatico

RAVENNA

ANCONA

ADRIJO, una parola che unisce le lingue italiano e croato,
è anche il nome della piattaforma tecnologica creata
dal network per riscoprire, promuovere e valorizzare
le tradizioni , le storie e il patrimonio culturale che
uniscono gli otto porti italiani e croati, le loro città e la
vita dei loro territori.

SAPERI

TRIESTE

ADSP MARE ADRIATICO ORIENTALE
alberto.cozzi@porto.trieste.it • tel +39 040 6732617

PP4

Gli 8 porti che fanno parte del Progetto REMEMBER sono:
Ancona, Venezia, Ravenna, Trieste, Fiume, Dubrovnik, Zara e Spalato.

1 piattaforma digitale
e internazionale

ZADAR

ADRIJO - Network Culturale dei Porti Adriatici è stato
creato nel 2019 dai Partner e dagli Stakeholders coinvolti
nel Progetto REMEMBER.

PERSONE

Obiettivo del Progetto REMEMBER è la salvaguardia e la promozione del patrimonio
culturale, tangibile e intangibile, di otto porti italiani e croati, come leva per lo sviluppo
del turismo sostenibile e di nuove oppurtunità economiche nell’area Adriatico-Ionica.

che ospita e collega fra loro
gli otto musei virtuali

SPLIT

DUBROVNIK

1 network Adriatico
transfrontaliero dei porti
per salvaguardare e promuovere
il patrimonio culturale comune

€

NARODNI MUZEJ ZADAR

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
distoridicea@gmail.com • tel +39 071 2204742

www.italy-croatia.eu/web/remember

rememberprojectadrijo

Preservare e promuovere
l’eredità culturale marittima
dei porti italiani e croati

European Regional Development Fund
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Il porto di Ancona, la “porta d’Oriente” da
oltre 2000 anni, si trova nel cuore della città
ed è abbracciato dal suo tessuto urbano.
L’Arco di Traiano, risalente al 115 d.C.,
accoglie i visitatori nella zona del Porto
Vecchio insieme a un ricco patrimonio di
monumenti e vedute suggestive.
Il Porto Antico è il cuore di un’infrastruttura
portuale dinamica e polivalente, dove i
moderni cantieri navali, le competenze di chi
vi lavora, le rotte del traffico commerciale,
l’antica ma ancora vivace attività di pesca,
l’accoglienza dei passeggeri e dei viaggiatori
convivono ogni giorno, insieme e in armonia,
fondendo il futuro della tecnologia con
la tradizione del passato. Scopri il museo
virtuale del porto di Ancona in un viaggio tra
passato, presente e futuro!
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Il rapporto con il mare è stato la linfa vitale
di Venezia e del suo entroterra fin dai primi
insediamenti cittadini, portando prosperità
al territorio dai tempi della Repubblica de
La Serenissima fino ai giorni nostri.
Il commercio e l’industria del Veneto hanno
sempre vissuto in simbiosi con la realtà
portuale: scoprire il passato e il presente
di questo relazione può aiutarci a dare uno
sguardo al futuro di questo territorio.
Il Museo Virtuale del Sistema Portuale Veneto
si propone di guidare l’esploratore alla
riscoperta dei luoghi chiave di questa realtà
millenaria: dall’antica tradizione marinara del
porto di Chioggia all’evoluzione delle rotte
commerciali di Venezia. Dall’eccellenza storica
dell’Arsenale veneziano all’imprenditoria che
opera nel porto di oggi.
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Il Porto di Ravenna, gestito dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale, è l’unico porto della Regione
Emilia Romagna.
Vanta una storia antica che risale
all’imperatore romano Augusto che qui
fondò il primo porto della città, chiamato
Classe, oggi notevole sito archeologico
visitato da migliaia di turisti ogni anno.
Il porto moderno è nato ispirandosi
all’esperienza del passato e si è sviluppato
di anno in anno fino ai giorni nostri.
Attualmente il porto gestisce quasi tutti i tipi
di merci e svolge un ruolo importante per
quanto riguarda il commercio con i mercati
del Medio ed Estremo Oriente.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale ha sede a Trieste.
Nell’immaginario collettivo, il Porto di
Trieste è legato alla fama internazionale
raggiunta nel primo decennio del XIX secolo
come il più importante porto dell’Impero
Austro-Ungarico, quando i volumi di
merci movimentate lo classificarono come
il 7° porto del mondo e il 2° porto del
Mediterraneo, subito dopo Marsiglia.
Questa fortunata circostanza risale all’anno
1719 quando l’imperatore Carlo VI d’Austria
lo proclamò “Porto Libero Internazionale”.
Da allora fino ad oggi lo status di porto
franco è rimasto una prerogativa e
caratteristica peculiare del Porto di Trieste.

Il porto di Fiume (Rijeka), situato nel Nord
Adriatico, è il più grande porto croato e ha
vissuto molte importanti trasformazioni nel
corso della sua storia secolare.
Già luogo di vivaci scambi commerciali
nel Medio Evo, si sviluppò enormemente
durante il regno dell’imperatore Carlo VI. Alla
fine della seconda guerra mondiale il porto di
Fiume fu bombardato dagli alleati e, dopo la
liberazione nel 1945, venne ricostruito.
Le città unite di Rijeka e Sušak furono
autorizzate a riqualificare il porto sotto il
dominio jugoslavo, e Fiume divenne così il
più grande e importante porto del paese.
Nel 2013, la Croazia è diventata il 28° stato
membro a pieno titolo dell’Unione europea,
fatto che ha reso il porto di Fiume centrale
nella rete di trasporto TEN-T dell’UE.
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Quello di Dubrovnik è il porto croato più a
Sud nel mare Adriatico.
A testimonianza della sua importanza
storica, basta pensare che nel XV secolo
gli scambi marittimi costituivano i tre quarti
dei commerci della città. La prosperità della
Repubblica di Ragusa, infatti, dipendeva
dagli affari marittimi che fornivano un grende
stimolo all’economia del territorio.
Il porto di Dubrovnik è famoso per la sua
cantieristica navale, già presente sin dal XIV
secolo. Fino alla guerra del 1991 il porto
di Dubrovnik era principalmente un porto
merci ma, a seguito della distruzione delle
infrastrutture durante il conflitto, è stato
ricostruito puntando al traffico passeggeri.
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L’Autorità Portuale di Zara è stata istituita
per gestire e sviluppare il porto come scalo
votato al traffico merci internazionale. Oggi il
posto di Zara ha raggiunto una dimensione
e un’importanza tale da essere nominato
“porto di speciale interesse internazionale ed
economico” per la Repubblica di Croazia.
L’attuale porto di Zara, istituito ufficialmente
dal Governo della Repubblica di Croazia il
18 febbraio 1997, ha iniziato a svilupparsi
nella zona Sud della città dopo la seconda
guerra mondiale ed è oggi uno dei porti più
importanti della costa adriatica.
Il vecchio porto di Zara, storicamente situato
nel centro della città, attualmente continua
ad operare principalmente per il traffico
passeggeri e il turismo.
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Il porto di Spalato ha sempre approfittato
della sua posizione strategica nel corso della
sua storia. Nel XII secolo, proprio grazie alla
sua posizione geografica che consente facili
collegamenti con le zone più interne verso
Oriente, Spalato diviene un importante
snodo per le vie carovaniere del commercio
terrestre e per il commercio marittimo nel
Mare Adriatico.
Lo sviluppo industriale della regione all’inizio
del XX secolo rese definitivamente il porto di
Spalato il centro del traffico merci in questa
parte dell’Adriatico.
In tempi recenti il porto si è ulteriormente
sviluppato con la costruzione di nuovi
terminali cargo specializzati, separando
razionalizzando i flussi del traffico merci e del
traffico passeggeri.
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