Museu Marítimo de Ílhavo
RIGUARDO A
Visitare questo museo, unico nel suo genere, significa approfondire la conoscenza dell’ammirevole ed eroica
avventura delle imbarcazioni per la pesca del merluzzo e della profonda ricchezza etnografica delle popolazioni del
litorale forgiate dalla forza del mare, fonte di sopravvivenza.
La collezione dedicata alla pesca del merluzzo ha come icona un peschereccio di dimensioni reali, sul quale è
possibile salire a bordo, vedere le attrezzature che ricordano il modo in cui si svolgeva il lavoro e immaginare la vita
degli uomini che ne facevano la propria casa, nei lunghi mesi in cui rimanevano nei mari freddi e lontani della
Groenlandia e di Terranova.
Nella collezione dedicata alla Ria di Aveiro, si apprende, attraverso il percorso che mostra alcune imbarcazioni di
dimensioni reali, come la pesca e le attività nella Ria richiedano tecniche complesse e saperi antichi e profondi.
Un’iconografia ricca, variopinta, talvolta piena di umorismo si rivela nella collezione di pannelli dipinti di prore dei
moliceiros, le barche tradizionali della zona, anch’essa parte del museo. Dipinti, sculture, ceramiche, disegni,
un’ampia collezione di conchiglie provenienti da tutto il mondo e di alghe marine completano il nucleo in esposizione.
Ricordatevi inoltre di visitare la nave-museo Santo André, polo del Museu Marítimo de Ílhavo. Costruito nel 1948, ha
fatto un tempo parte della flotta portoghese per la pesca del merluzzo ed è ancorato in uno dei canali della Ria di
Aveiro (Gafanha da Nazaré, sulla strada per Costa Nova).
Contatti
Av. Dr. Rocha Madahil 3830-193 Ílhavo
+351 234 329 990
Telefono:
+351 234 321 797
Fax:
E-mail:

museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Website:

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Visite Guidate
Caffetteria

Orario
Settembre / Giugno: 9h30 – 18h00 (da Martedì a Venerdì); 14h30 – 18h00 (Sabato e Domenica) Luglio / Agosto:
10h00 – 19h00 (du mardi au vendredi); 14h30 – 19h00 (Sabato e Domenica) Chiuso: Lunedì, 1 Gennaio, Venerdì
Santo, Domenica di Pasqua, 1 Maggio, 1 Novembre e 25 Dicembre
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