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Famiglia Cappellani

Nel 1600 il Vicerè di Sicilia, Conte Francesco Di 
Castro, fornì alla città un nuovo Arsenale: i lavori 
ebbero inizio nel 1621 e furono finanziati dalla Regia 
Corte e dal Senato Cittadino.
Nella “Fabbrica della Real Marina”, come solevano 
i contemporanei chiamare l’Arsenale, vennero 
costruiti sciabecchi, galere, galeotte, lance, realizzati 
da maestranze provenienti per lo più da Napoli 
e Messina. L’Arsenale rimase in piena funzione 
fino al 1797 e, dopo aver cambiato più volte la sua 
destinazione d’uso e nel 1943 essere stato gravemente 
danneggiato durante i bombardamenti, nei primi 
anni 2000 è divenuto proprietà della Regione Siciliana 
che ne ha curato il restauro. Adesso l’Arsenale della 
Marina Regia è destinato a diventare il primo Museo 
del Mare della Regione Siciliana.
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Il Saturia al porto di Palermo, Foto Archivio Brai 

Saturnia e Vulcania: l’eco di questi due nomi risuona 
ancora oggi tra quelli dei leggendari transatlantici 
che hanno solcato gli oceani di tutto il mondo. 
Costruite per la Cosulich Line di Trieste a metà dei 
ruggenti anni Venti, una volta entrate in servizio 
furono le più grandi e potenti navi di linea a motori 
diesel. Prime unità passeggeri provviste di cabine 
con balcone privato, divennero le beniamine del 
pubblico internazionale alternando i viaggi di linea a 
quelli turistici, in Mediterraneo e ai Caraibi, quando 
l’industria crocieristica era ai suoi primordi. Durante 
la loro lunghissima ed eccezionale carriera, si resero 
protagoniste di una moltitudine di avvenimenti 
memorabili, trovandosi spesso al centro delle 
cronache mondiali. 
La mostra e il libro rendono omaggio a due delle più 
belle e straordinarie navi passeggeri mai costruite, 
acclamate e invidiate dall’impresa cantieristica di 
tutto il mondo.

Visite guidate al Cantiere Navale

Nelle date 
14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29 Maggio 2016
2 - 4 - 5 Giugno 2016

sono previste delle visite guidate al Cantiere Navale 
di Palermo. Le visite possono essere organizzate per 
gruppi di massimo 25/30 persone, di età minima di 
12 anni. Al fine di organizzare le visite, è necessario 
procedere alla prenotazione almeno 5 giorni prima 
della data prevista.

Per info e prenotazioni: 
Fondazionefincantieri.palermo@fincantieri.it

Durante tutto il corso della mostra,
si terranno in parallelo i seguenti eventi

21 Maggio - ore 18:00

Presentazione del libro “Saturnia e Vulcania - 
motonavi da record” con Maurizio Eliseo

22 Maggio - ore 09:30

“La tecnica navale e la cultura nautica al passaggio 
del millennio” conferenza a cura di ATENA Sicilia 
Orientale e ATENA Sicilia Occidentale

22 Maggio - ore 18:00

“A tavola non si invecchia” conferenza sui cibi e le 
bevande di bordo, a cura di Maurizio Eliseo con 
cocktail a tema preparati dagli alunni dell’Istituto 
Alberghiero Paolo Borsellino

4 Giugno - ore 09:00 

“Università e Industria, un percorso di eccellenza, 
risultati della collaborazione con Fincantieri nella 
formazione e nei progetti di ricerca” conferenza a 
cura dell’Università degli Studi di Palermo

5 Giugno - ore 19:00

TRANSOCEANICA - appunti di viaggio e musica dal vivo
di Salvo Cuccia 
con Federica Cuccia
musiche di Gandolfo Pagano, Lorenzo Colella
da “La Spartenza” di Tommaso Bordonaro

Laboratorio per scuole “2N1C: Due Navi Un Click” 

a cura dell’unità operativa II della Soprintendenza, 
secondo questo calendario:

16, 18, 23 e 25 Maggio 2016, laboratorio dalle  
9,00 alle 12,00 rivolto a due classi per giorno;
16, 18, 20, 23, 25 e 27 Maggio 2016, visite guidate 
all’Arsenale dalle  9,00 alle 10,30 e dalle 11,00 alle 
12,30.

Gli alunni saranno invitati a osservare attraverso 
l’obiettivo della propria macchina fotografica la 
mostra e a fotografarne le immagini che ritengono 
più significative. 
Le immagini raccolte saranno inserite in una 
pubblicazione a cura della Soprintendenza del Mare 
e della Fondazione Fincantieri.

Per info e prenotazioni: 
a.decaro@regione.sicilia.it 


