
La Compagnia della marineria tradizionale è un’associazione riconosciuta, di promozione sociale 
e quindi senza finalità di lucro, costituita al fine di avviare un progetto di recupero e riutilizzo delle 
ultime imbarcazioni tradizionali dell’Alto Adriatico, a partire dal trabaccolo “Il Nuovo Trionfo”. 
Quest’ultima imbarcazione è stata acquistata nell’aprile 2008. 

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità: 

• diffondere la cultura nautica e della marineria tradizionale; 

• ampliare la conoscenza della cultura della nautica e della marineria tradizionale in genere, 
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni delle due sponde dell’Adriatico e tra le 
nazioni con analoghe tradizioni; 

• allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo nautico 
affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura nautica e della marineria tradizionale 
come un bene per la persona ed un valore sociale; 

• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei comuni interessi culturali 
legati alla nautica e alla marineria tradizionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione 
e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente; 

• acquisire e recuperare imbarcazioni tradizionali del mare Adriatico, ad iniziare dal trabaccolo 
denominato “Il Nuovo Trionfo” quale ultimo testimone navigante della marineria dei primi anni 
del secolo scorso del golfo di Venezia; 

• contribuire alla costituzione del futuro Museo della marineria di Venezia; 

• provvedere alla conservazione delle imbarcazioni acquisite attraverso la manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessarie per mantenerle naviganti ed in attività, acquisendo 
contributi e risorse sotto qualsiasi forma, da destinarsi prioritariamente a tale scopo 
conservativo della marineria tradizionale; 

• gestire il proprio patrimonio senza fini di lucro, ma sviluppando attività di utilità sociale legate 
alla formazione culturale e professionale, alla diffusione della cultura storica e marinaresca 
della nostra comunità, al tempo libero, alla rappresentanza per la diffusione dei prodotti locali 
e per lo sviluppo dei rapporti tra le culture e gli stati che si affacciano sul mare Adriatico; 

• effettuare iniziative e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura nel campo della 
marineria, sia per la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino, da promuovere in qualsiasi 
sede, nonché la partecipazione a mostre, fiere, convegni ed altre occasioni per lo sviluppo di 
tali attività; 

• promuovere il conseguimento dei propri scopi culturali, nonché scopi ricreativi, sportivi e del 
tempo libero connessi, svolgere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi 
comprese quelle dirette all’acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in 
proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi 
analoghi od affini come pure associarsi ad esse. 
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