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È 
uno dei tanti splendidi e suggestivi 

luoghi della Serenissima, l’Arsena-

le (parola probabilmente derivata 

dall’arabo dar as-sinaa, ovvero “luogo del 

mestiere”), le cui origini risalgono al 1104 

quando nelle vicinanze di Piazza San Mar-

co sorge un importante cantiere navale, 

che viene presto trasferito dove si trova 

oggi. Alla fine del XIV secolo lo sviluppo 

commerciale e militare della Repubblica 

di Venezia porta ad ampliare il cantiere; 

successivamente, con l’avvento delle navi

a vele quadre vengono allargati i canali e 

lo specchio della porta a mare. Dopo alter-

ne fortune, legate alle occupazioni fran-

cese ed austriaca dal 1797 in avanti, l’Ar-

senale viene ristrutturato e rivitalizzato 

sotto l’egida della Regia Marina Italiana, 

dopo l’annessione di Venezia al Regno nel

1866. Il cantiere viene adeguato alla co-

struzione di navi in ferro, nascono alcuni 

bacini di carenaggio e ci si predispone alla 

realizzazione di sommergibili e idrovo-

lanti. Nel 1914 la Marina diede l’ordine di 

costruire i primi due MAS (Motoscafi Ar-

mati Siluranti), i mezzi con cui verranno 

condotte azioni eroiche durante la Gran-

de Guerra. Nel corso del conflitto ’15-’18 il 

complesso gioca un ruolo non trascurabile 

nel sostenere logisticamente lo sforzo bel-

lico italiano, attraverso l’approntamento 

di mezzi per le operazioni terrestri, navali 

ed aeree. Sia pure declassato, nella Secon-

da Guerra Mondiale l’Arsenale è attivo 

nella preparazione di materiali di rispet-

to e di munizionamento. Nel dopoguerra 

inizia una traiettoria che porterà nel 1980 

alla chiusura delle attività cantieristiche 

e allo studio di un piano regolatore per la 

restituzione al Demanio di gran parte del 

comprensorio dell’Arsenale, fatta salva 

l’attuale sede dell’Istituto di Studi Militari 

Marittimi. Nel 1999 infatti – nell’ottica di 

creare a Venezia un polo culturale della 

Marina Militare – avviene il trasferimen-

to da Livorno in Laguna del centro per 

la formazione avanzata dei quadri della 

Forza Armata. La missione affidata all’I-
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L’Arsenale di Venezia - Polo culturale della Marina

stituto è di far acquisire agli Ufficiali del 

Ruolo Normale di tutti i Corpi della Ma-

rina (di massima nel grado di Tenente di 

Vascello o Capitano di Corvetta, con una 

decina di anni di vita professionale all’at-

tivo) le capacità di contribuire all’ideazio-

ne, pianificazione e condotta delle attività 

di Stato Maggiore presso gli staff dei Co-

mandi Complessi e degli organismi mili-

tari marittimi, nazionali e internazionali. 

Ciò avviene nel quadro del Corso Norma-

le di Stato Maggiore, svolto in tre sessioni 

annuali della durata di tredici settimane 

ciascuna, aperto anche alla partecipazio-

ne di Ufficiali del Ruolo Speciale e funzio-

nari civili della Difesa, oltre a Ufficiali di 

Marine estere. Le lezioni frontali, a cura 

dei docenti dell’Istituto - focalizzate su 

fondamenti di management, diritto inter-

nazionale, marittimo e umanitario, oltre 

a dottrina, strategia e procedure di lavoro 

di staff - pesano per il 25% della didattica 

e sono integrate da circa il 15% di confe-

renze di approfondimento, lasciando alle 

attività pratiche ed applicative la restante 

parte del programma. Il tutto secondo un 

approccio spiccatamente orientato alla di-

mensione interforze, inter-agenzia ed in-

ternazionale. I lineamenti principali della 

formazione dispensata presso l’Istituto 

sono stati al centro del colloquio avuto 

con il Contrammiraglio Andrea Romani, 

che dalla fine del 2017 ne è il Comandan-

te.

In uno scenario politico, economico e mili-

tare complesso come quello attuale, quali 

sono i tratti che deve possedere un Ufficiale 

di Marina?

I frequentatori devono acquisire consa-

pevolezza delle principali dinamiche in-

ternazionali che caratterizzano il nostro 

tempo, per essere in grado di “interpreta-

re” i loro futuri incarichi in una prospetti-

va ampia. Il Corso Normale di Stato Mag-

giore, al termine del quale i frequentatori 

conseguono un Master di II livello in Stu-

di Strategici e Sicurezza Internazionale, 

costituisce la sede in cui viene favorita 

la riflessione su tematiche geopolitiche e 

strategiche, con un naturale riferimen-

to ad aspetti navali e marittimi. Durante 

questo momento formativo, particolare 

risalto viene anche dato agli strumenti e 

alle modalità di pianificazione operativa, 

valorizzando le specificità dello strumen-

to navale in un’ottica interforze. Il lavoro 

di gruppo è centrale, così come notevole 

importanza viene data alla comunicazio-

ne. Durante il corso, inoltre, sono previste 

numerose occasioni di approfondimento 

attraverso conferenze tenute da relatori 

italiani ed esteri, così da poter efficace-

mente orientare la formazione in chiave 

internazionale.
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Qual è il grado di apertura verso l’esterno 

dell’Istituto?

E’ molto ampio. Innanzitutto va eviden-

ziato che il Corso Normale è aperto alla 

partecipazione di Ufficiali appartenenti 

alle Marine di Paesi alleati e amici. Inoltre 

l’Istituto ha recentemente organizzato, 

per la prima volta, uno specifico modulo di 

pianificazione operativa in lingua inglese 

che ha visto la partecipazione di Ufficiali 

provenienti da Paesi del Maghreb, Suda-

merica e Golfo Persico, insieme a quelli di 

alcuni Paesi europei. E, in questo settore, 

l’offerta formativa è in corso di ulteriore 

ampliamento attraverso l’inserimento di 

un nuovo modulo strategico-dottrinale, 

sempre in lingua inglese, nell’ambito del 

Corso Normale. Altro aspetto importante, 

sotto il profilo dell’apertura verso l’ester-

no, è la proficua partnership con l’Uni-

versità Ca’ Foscari di Venezia, che vede 

la partecipazione al Corso Normale di 

studenti già laureati, per il conseguimen-

to del Master di cui ho detto. Nell’ambito 

delle numerose iniziative portate avanti 

con l’ateneo veneziano, lo scorso luglio è 

stata attivata presso l’Istituto una Summer 

School in “Global Studies”, della durata di 

tre settimane, con la partecipazione di 25 

studenti universitari di differenti nazio-

nalità. Particolarmente significativa per la 

diffusione della cultura navale è l’attività 

svolta dal Centro Studi dell’Istituto che 
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promuove lo sviluppo del pensiero marit-

timo, attraverso l’organizzazione di con-

vegni, seminari e giornate di studio.

Come si integra l’Istituto nel contesto della 

città di Venezia?

L’Istituto costituisce l’interfaccia della Ma-

rina con la città di Venezia. Qui, nell’an-

tico Arsenale, ci troviamo in una cornice 

di grande pregio storico ed architettonico 

che la Marina è attivamente impegnata a 

salvaguardare e valorizzare, in piena si-

nergia con tutte le istituzioni locali coin-

volte, anche nell’ottica di ottimizzarne la 

fruibilità da parte della città. Il complesso 

monumentale dell’Arsenale, con la Porta 

di Terra, l’edificio degli Squadratori e il 

sommergibile Dandolo - tanto per citare 

solo alcuni esempi dell’inestimabile pa-

trimonio storico - è oggetto di numerose 

visite e di altre molteplici iniziative che 

contribuiscono alla valorizzazione di que-

sto luogo-simbolo della città. L’Arsenale 

occupa circa un settimo della superficie 

della città storica; nel recente passato, una 

parte di esso è stata ceduta al Comune, ma 

una significativa porzione è ancora in uso 

alla Marina, per la quale non è solo la sede 

dell’Istituto, ma anche una base navale 

di supporto logistico che ospita due unità 

idrografiche e una nave per il supporto dei 

segnalamenti marittimi. Alle dipendenze 

dell’Istituto vi è il Museo Storico Navale, 

ospitato in un edificio storico del XV seco-

lo, in cui è possibile ammirare una ricchis-

sima raccolta di preziosi cimeli e ripercor-

rere la gloriosa storia militare navale della 

Serenissima, per arrivare a quella con-

temporanea della nostra Marina.
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Il Museo Storico Navale della Marina Mili-
tare è stato ufficialmente istituito nel feb-
braio del 1923, ma ha una storia molto più 

antica, strettamente connessa con le vicen-
de dell’Arsenale di Venezia da cui trae le sue 
origini. Successivamente alla vittoria di Le-
panto (1571) l’Arsenale 
fu definito “Victoriae 
Navalis Monimentum 
MDLXXI”, come si 
evince dall’iscrizione 
scolpita sull’architra-
ve dell’ingresso prin-
cipale, e destinato a 
conservare parte delle 
prede belliche cattu-
rate ed i cimeli di im-
portanti vittorie navali. 
Gradualmente questa raccolta di oggetti 
venne catalogata, arricchita con materiale 
proveniente dall’Arsenale e, al termine di 
vari cambi di sistemazione, negli anni ’60 

ha trovato la sede principale in Campo San 
Biagio, a ridosso dell’Arsenale, in uno de-
gli antichi granai della Serenissima. La sede 
principale del Museo è stata recentemente 
riaperta al pubblico con una mostra dedi-
cata a D’Annunzio Marinaio, inaugurata lo 

scorso novembre dal 
Capo di Stato Mag-
giore della Marina 
Ammiraglio di Squa-
dra Valter Girardelli, 
insieme al Sindaco di 
Venezia Luigi Brugna-
ro e al Presidente della 
Fondazione “Vittoriale 
degli Italiani” Giorda-
no Bruno Guerri.
Oltre quaranta sale 

espositive distribuite su cinque livelli re-
stituiscono il racconto dell’epopea navale 
di Venezia e della storia più recente della 
Marina Militare Italiana. L’esposizione inizia 
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al piano terra con due “pezzi” di eccezio-
ne che suggeriscono appunto la continuità 
della tradizione marinara delle nostre terre: 
da un lato il monumento funebre in marmo 
dedicato all’ultimo “Capitano da mar” della 
Marina Veneziana, Angelo Emo, e dall’altro 
il Siluro a Lenta Corsa (il “maiale”), con cui 
gli assaltatori della Regia Marina misero a 
segno le imprese nel Mediterraneo contro 
la flotta inglese nella Seconda Guerra Mon-
diale. Sempre al pian terreno trova collo-
cazione la raccolta di diciotto plastici lignei 
di antiche fortezze veneziane realizzati tra 
il XVI e il XVII secolo. Fiore all’occhiello del 
Museo è senz’altro il modello, costruito ad 
opera degli “arsenalotti” nella prima metà 
del XIX secolo, del Bucintoro, la galea usata 

dal Doge nel giorno dell’Ascensione per lo 
“Sposalizio del mare”: gettando nelle acque 
della Laguna il simbolico anello benedet-
to dal Patriarca, veniva proferita la formula 
“Desponsamus te, mare nostrum, in signum 
veri perpetuique dominii” (ti sposiamo, in 
segno di vero e perpetuo dominio). Al pri-
mo piano – dedicato all’epoca d’oro della 
potenza marittima di San Marco - sono esi-
biti altri notevoli modelli di imbarcazioni, tra 
cui spiccano una galera del tipo impiegato 
fino alla metà del XVI secolo, una “galeazza” 
(galea di nuova concezione armata di canno-
ni anche sui lati, protagonista della vittoria 
di Lepanto), senza contare una moltitudine 
di decorazioni di grande valore artistico ed 
estetico, mappe, strumenti di navigazione. 
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Il secondo piano illustra le vicende della 
Marina Militare unitaria attraverso una serie 
di cimeli, modelli e dipinti, mentre il terzo 
ospita, nella sala delle gondole, quella che 
appartenne a Peggy Guggenheim e una 
raccolta di giunche cinesi, lascito di un colle-
zionista francese. Al piano superiore si trova 
l’inconsueta collezione di conchiglie donata 
dalla stilista Roberta di Camerino e la cosid-
detta Sala Svedese, testimonianza dei buoni 
rapporti di collaborazione tra le Marine dei 
due Paesi. La visita continua al Padiglione 
delle Navi, situato nell’antica fabbrica dove 
venivano prodotte le centinaia di remi con 
cui muoveva la potente flotta veneziana. Al 
centro risalta la Scalea reale, un’imbarcazio-
ne di 18 metri decorata con sculture dorate, 

circondata da una varietà di gondole, bra-
gozzi e altri reperti storici più recenti, come 
le caldaie imponenti dell’Elettra, il laborato-
rio galleggiante di Guglielmo Marconi, un 
motoscafo reale del 1929 e quello da corsa – 
l’Asso Baglietto - che fu campione di veloci-
tà nel 1932. Il complesso museale compren-
de infine la Chiesa di San Biagio, costruita 
nel 1052 e ricostruita nel XVIII secolo, al cui 
interno sono custoditi il corpo dell’Ammi-
raglio Angelo Emo e il cuore dell’Arciduca 
Federico Ferdinando d’Asburgo.

Riva S. Biasio, Castello 2148, Venezia
Apertura:
10:00 - 18:00 (1 aprile - 31 ottobre)
10:00- 17:00 (1 novembre - 31 marzo


