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Nuova sala marconiana al Museo Navale della Spezia
20 Mar 2017 - 23:51
"Siamo tutti eredi di Marconi", riassume così il profondo legame tra la Marina e l'inventore della radio il
direttore del Museo Tecnico Navale capitano di vascello Silvano Benedetti, inaugurando la nuova sala
marconiana che a La Spezia custodisce alcuni importanti reperti dei primi esperimenti condotti in Italia
alla fine del XIX secolo. Come scrive Claudia Verzani su "La Spezia Cronaca 4"
(http://laspezia.cronaca4.it/2017/03/18/tutti-eredi-marconi/49763/) sabato 18 marzo la sala è stata
inaugurata nel nuovo allestimento nell'ambito di un progetto che intende portare " il museo ad essere un
elemento che porti prosperità e cultura ad un territorio che se lo merita". La rinascita del Museo navale nonostante le carenze di mezzi - passa attraverso il recupero delle testimonianze marconiane poiché "la
Marina deve dire “grazie” a Marconi" che - ha concluso Benedetti - collaborò a fare del "Polo Militare
spezzino il più avanzato a livello industriale italiano grazie alla grande collaborazione che c’era
all’interno delle nostre officine per l’utilizzo dei brevetti. Alcuni di questi sono esposti proprio qui,
grazie alla donazione della famiglia Da Pozzo".
Il Museo tecnico navale è aperto al pubblico tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.
In passato Italradio aveva seguito alcuni importanti eventi del Museo, dai cimeli della tenda rossa del
dirigibile Italia (http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=2831) fino ai
nastri telegrafici del 1897 utilizzati da Marconi nelle sue esperienze in mare davanti a La Spezia
(http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=2750).
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