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 A scuola in alto mare 

Parte il 30 agosto "Settimana Azzurra", l’iniziativa promossa dall’omonima 

Associazione Onlus, che si propone di trasformare una barca a vela in un’aula 

scolastica, in cui i ragazzi, assieme ai professori accompagnatori, ai biologi 

marini e agli skipper, impareranno sul campo le nozioni teoriche generalmente 

insegnate tra le mura dei loro istituti.  

Ricordate? Ve ne avevamo parlato anche alcuni mesi fa: questa proposta, apprezzata da 

studenti e da professori, nasce tra le montagne dell’Alto Adige, ma già per l’anno 

prossimo si prevede l’allargamento alle scuole del Triveneto. A bordo delle imbarcazioni 

si svolgono lezioni pratico-teoriche incentrate su materie tradizionali, come biologia, 

chimica, fisica, storia, etc. Accanto a queste si tengono anche lezioni decisamente più 

particolari, dedicate allo snorkelig, alla navigazione a vela, all’orientamento notturno e ad 

altri argomenti, che verranno proposti e sviluppati dai singoli Istituti, in base al loro 

indirizzo specifico.  

L’edizione 2003 si svolge interamente nelle acque dell’Arcipelago Toscano ed è 

patrocinata da importanti istituzioni, come il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano, la Federazione Italiana Vela e la Provincia Autonoma 

di Bolzano, Assessorato alla Scuola.  

 

Le mete toccate nel corso della settimana di navigazione 

combinano l’interesse dal punto di vista naturalistico-

ambientale con l’attenzione agli aspetti storico-culturali; 

gli studenti, infatti, potranno visitare zone protette, come 

l’Isola di Pianosa, dove si trovano il Carcere di Massima 

Sicurezza, monumento moderno della storia del nostro 

paese, le catacombe risalenti al III secolo d.C., le più 

importanti a nord di Roma, la Villa Romana di Agrippa 

Postumo, nipote dell’imperatore Ottaviano Augusto e il 

percorso naturalistico di straordinaria bellezza e varietà.  

Per l’edizione 2003 Settimana Azzurra collabora inoltre a Sub per l’Ambiente Progetto 

biodiversità subacquea del Mediterraneo, una ricerca dell’Università di Bologna che ha lo 

scopo di stimare lungo le coste italiane il grado di diversità biologica degli ambienti 

marini. Si tratta in pratica di effettuare un censimento delle specie vegetali e animali 

presenti nei nostri mari; i ragazzi dovranno, quindi, compilare un’apposita scheda di 

rilevamento in cui indicheranno gli organismi incontrati nel corso delle immersioni e la 

loro abbondanza. Il monitoraggio così effettuato sarà essenziale per la diagnosi dello stato 
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di salute dell’ambiente e rappresenterà il punto di partenza degli interventi di gestione 

equilibrata e di conservazione delle risorse naturali. 

Chiunque volesse seguire le avventure degli studenti-navigatori può farlo tramite i 

collegamenti quotidiani con Radio Italia Anni 60 alle ore 13.00 (Bolzano FM 87.6 Merano 

FM 104.4 Trento FM 89.5) o tramite il sito internet www.settimana-azzurra.it. Grazie alla 

tecnologia MMS TIM sarà, infatti, possibile vedere in rete le foto scattate dai ragazzi e 

alcuni brevi filmati delle loro esperienze. Inoltre attraverso il guestbook sarà possibile 

comunicare direttamente con gli aspiranti marinai e, perchè no?, ascoltare anche la 

colonna sonora di Settimana Azzurra, creata apposta dal gruppo musicale degli Irradia! 

 

Laura Bonora 

Settimana Azzurra edizione 2003 
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