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Gaeta 22/04/2017 – Esposizione realizzata nei saloni della Gran Guardia in occasione del  Med Festival Experience 2017 dal tema: “Gaeta, autonomia 
marinara nel Mediterraneo”. L’esposizione marinara è realizzata dall’Associazione culturale “Gaeta e il Mare” che da 23 anni opera a Gaeta per il 
recupero e la valorizzazione delle tradizioni storico- marinare della città. Il nostro patrimonio è un perenne ricordo della Gaeta marinara descritta da 
Cicerone, Virgilio, Dante, Boccaccio, D’Annunzio ed altri scrittori famosi e dei tanti naviganti gaetani che solcarono e solcano mari e oceani. 

Esso si è arricchito di documentazioni storiche illustrate su pannelli, gigantografie, e modelli di navi in scala come segue:

Caravella MATTHEW completa di alberi, vele ed armature varie – scala 1:5 lunghezza 5.20 mt larghezza 1.28 mt altezza 3,80 mt. Caravella di 
Giovanni Caboto partita da Bristol alla scoperta del Canadà (1497).

Brigantino a palo ROSA MADRE completo di alberi, vele ed armature varie – scala 1: 10 lunghezza 7,47 mt larghezza 1,12 mt altezza 4,60 mt. Nave 
ammiraglia della flotta gaetana Leboffe costruito a Gaeta dai cantieri Contreras (1874). 

Galea della BATTAGLIA DI LEPANTO completa di alberi, vele, remi ed attrezzature varie – scala 1:8 lunghezza 6 mt larghezza 3 mt altezza 3,60 
mt. Galea Pontificia che partecipò alla battaglia di Lepanto (1571) Riproduzione dello Stendardo della Galea Pontificia della battaglia di Lepanto. 
Altezza 2,30 mt larghezza 1,50 mt

Piroscafo SANTA LUCIA completo di armature scala 1:10 Traghetto Gaeta – Ponza – Ventotene affondato dagli inglesi nel 1943.

Nave di ENEA completa di vela, remi ed attrezzature varie scala 1:4 lunghezza 4,50 mt larghezza 0,96 mt altezza 2,70 mt. Nave con cui Enea compì il 
viaggio da Troia alla Foce del Tevere.

Faro di SANTA CATERINA in scala 1:10, (alt. mt. 3,15) funzionante con le sue originali caratteristiche lampeggianti. Faro costruito nel 1255 
all’interno del Monastero di Santa Caterina come ausilio ai naviganti, distrutto nel 1943 dai tedeschi.

Tutto questo materiale con attrezzature di cantieristica navale, pesca, attrezzature di bordo, quadri di nodi, gigantografie ed altro, sarà esposto nei 
locali che saranno messi a disposizione dal 22 aprile al 1 maggio 2017.
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