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Lance, lancioni, lancette si illuminano nel porto di Cattolica.
8 dicembre 2017 ? 6 gennaio 2018

Anche le imbarcazioni tradizionali con vele al terzo quest'anno a Cattolica contribuiscono a
festeggiare il Natale, illuminandosi e offrendo così agli abitanti di Cattolica e agli ospiti della
città un insolito augurio di Buone Feste. Le barche occuperanno le tre darsene, distribuendosi
in modo da arricchire l'intero complesso portuale con i loro scafi di legno e il ricordo di una
marineria che continua ad occupare il cuore della città.
Sono lance per lo più di piccole e medie dimensioni: il Mario III, la bella Marzia, la Clio che
arriva da Pesaro e poi le barche di Gabicce, che verranno ornate con luci a sottolinearne le
forme e soprattutto gli alberi, ricordandoci così che il loro cammino era affidato prima di tutto
alla vela.
L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Marina di Cattolica, Coop. Casa del Pescatore e
Museo della Regina, il cui lavoro comune ha permesso di offrire alla città un'inedita e
sorprendente visione del porto; ma non meno importanti sono stati i contributi dell'equipaggio
della lancia Marzia, di Giacomo Savoldelli con la sua Clio e dell'Associazione Vele d'Epoca di
Gabicce
Le luci si accenderanno venerdì 8 dicembre e resteranno accese fino al 6 gennaio; se
riusciranno a incuriosire e a suscitare la voglia di saperne di più, ci si potrà recare presso il
Museo della Regina che con la sua sezione di marineria resterà aperto durante tutte le
festività natalizie, ad eccezione del giorno di Natale: il percorso tematico seguito lungo le sale,
i modelli esposti e la documentazione, materiale e fotografica, custoditi all'interno offrono uno
spaccato interessante del borgo marinaresco, della vita che vi si conduceva e soprattutto del
duro lavoro del mare.

Orari di apertura del Museo della Regina (Via Pascoli, 23):

Lunedì chiuso
Martedì 9,30 -12,30
Mercoledì 9,30 -12,30
Giovedì 9,30 -12,30
Venerdì 9,30 -12,30 15,30 ? 19,00
Sabato 9,30 -12,30 15,30 ? 19,00
Domenica 15,30 ? 19,00

Nei giorni festivi, il Museo seguirà gli orari della domenica, con apertura pomeridiana dalle
15,30 alle 19,00.
Domenica 17, in occasione di Museodì, il Museo sarà aperto il mattino, dalle 9,30 alle 12,30
Chiuso il giorno di Natale.

Per informazioni:
Marina di Cattolica: tel. 0541 830789
Coop. Casa del Pescatore: 0541839511
Museo della Regina: 0541 966577; e-mail: museo@cattolica.net
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