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Il progetto Museo scolastico della marineria
e dell’istruzione marittima
• Membri del team: Lidija Kosmos, prof.; Aldina Burić, prof.; Jelena Bralić, preside (traduzione: 

Giovanna Jerolimić, Aldina Burić, Barbara Šurlina Bilić)

• Scopo del progetto: preservare e presentare al pubblico il patrimonio culturale dell'isola di 
Lussino la cui storia è strettamente legata alla storia della marineria e dell'Istituto nautico

• Realizzazione del progetto: la realizzazione è iniziata al momento della firma del contratto di 

finanziamento da parte del Ministero per il turismo in aprile del 2018 (Concorso per i Progetti delle 

scuole superiori vocazionali e artistiche per la promozione ed il miglioramento delle competenze 
vocazionali nel ramo turistico per il 2018)

• Con il contributo finanziario del Ministero del Turismo abbiamo acquistato le vetrine museali nelle 
quali abbiamo collocato quattro collezioni di oggetti.



Cenni storici
• La città di Lussinpiccolo racconta una ricca storia, innanzitutto la storia della 

marineria, che ha raggiunto il suo maggior successo negli anni ‘800, come anche 
la storia dell’unica Scuola nautica quale è stata fondata dalle autorità austriache 
nel 1855.

• Sfortunatamente la città di Lussinpiccolo, nonostante la ricca tradizione 
marittima richiamata moltissimo nei numerosi dépliant turistici, non ha il
proprio museo marittimo dove gli ospiti, i cittadini ma anche i turisti 
potrebbero conoscere questa importante parte della nostra storia, tradizione 
e cultura isolana.

• La scuola superiore Ambroz Haračić è l’erede dell’ex Istituto nautico, così come
di molti cimeli e di varie fonti storiche (strumenti di meteorologia, nautica, 
astronomia del ‘800 e ‘900, modelli di navi, parti dei motori delle navi, libri, 
fotografie, documenti dell’archivio ecc.)

• Nella scuola già da molti anni si svolgono progetti che cercano di valorizzare il 
patrimonio culturale dell’isola di Lussino la cui storia è strettamente correlata con 
la storia della marineria e dell’istruzione nautica.



Progetto Promozione della tradizione e la ricerca 
della storia nativa di Lussinpiccolo

• Dirigente: Lidija Kosmos, prof.

• Nell’anno 2005 ha avuto inizio il progetto 

Promozione della tradizione e la ricerca 
della storia nativa di Lussinpiccolo ed è 
stato fondato il gruppo Giovani storici

• Nell’anno 2007 l’Ufficio turistico di 
Lussinpiccolo ha avviato la manifestazione 
Giorni di Ambroz Haračić

• I Giovani storici hanno organizzato la
mostra e hanno preparato la presentazione: 
Ambroz Haračić (1855-1916)



• Nel 2009 durante i 3°

Giorni di Ambroz

Haračić nel Palazzo 

Quarnero è stata 

aperta la mostra 

L’erbario di Haračić

• è composto l’Invito

con il desiderio di 

fondare una mostra

permanente di storia

nativa

I Giovani storici con la dirigente nell’anno 2009

Il dépliant della mostra



Le mostre realizzate in collaborazione con il 
museo di Lussino

• Museo di Lussino, Palazzo Quarnero, 2007 Ambroz Haračić (1855-1916)

• Museo di Lussino, Palazzo Quarnero, 2009 L’erbario di Haračić

• Museo di Lussino, Torre di Lussingrande, Ambroz Haračić (1855-1916)

• Museo di Cherso, Palazzo Petris, 2010 Piante selvatiche e commestibili di Cherso e la storia della 
raccolta delle piante

• Biblioteca civica di Lussinpiccolo, 2012 L’album fotografico di un professore

• Museo della città di Fiume, 2013 – abbiamo partecipato nella preparazione della mostra e del 
catalogo Academia navale e Liceo nautico a Fiume, Buccari e Lussinpiccolo 

• Museo di Lussino, Palazzo Fritzy, Notte dei musei 2016, I riformatori e scienziati Lussignani
fondatori della Lussino moderna del 19° secolo

• Museo di Lussino, Palazzo Fritzy, Notte dei musei 2018, Misure e strumenti di misurazione



Mostra L’accademia navale e 
l’istituto nautico a Fiume, 
Buccari e Lussinpiccolo

• Museo della città di Fiume, anno 2013

• L’esposizione includeva vari strumenti 
navali e scientifici, libri, manuali, 
articoli professionali e scientifici, 
modelli navali, fotografie ecc.

• Una parte degli oggetti esposti sono stati 
dati in prestito dalla Scuola superiore
Ambroz Haračić

• Abbiamo partecipato alla preparazione
del catalogo della mostra



Notte dei musei, 29.1.2018, Museo di Lussino,
Palazzo Fritzy

Abbiamo esposto degli oggetti della scuola,

e abbiamo spiegato ai presenti come si usavano



Notte dei musei, 29.1.2018, Museo di Lussino,
Palazzo Fritzy

Gli oggetti della collezione della scuola dati in prestito

al Museo di Lussino



Progetto Frammenti della storia della 
marineria

• Dirigenti: Aldina Burić, prof., Vlaho Stražičić, prof.

• 2010/2011 cooperazione nel progetto Con le vele lussignane attorno il mondo dell’Ufficio turistico di 
Lussino – gli alunni hanno disegnato delle mape con le rotte dei velieri e piroscafi lussignani

• 2011/2012 ristrutturazione dei modelli esposti nel corridoio della scuola

• 2012/2013 cooperazione nell’allestimento della mostra sull’istruzione marittima nel Museo di Fiume

• 2014/2015 preparazione dell’elenco di tutti gli strumenti che si usavano nell’insegnamento o a bordo 
delle navi, con la descrizione e spiegazione della funzione per la maggior parte degli strumenti

• 2015/2016 continuazione del lavoro sull’elenco dei strumenti, una parte dei strumenti è stata esposta in
seno alla manifestazione Con le vele lussignane attorno il mondo dell’Ufficio turistico

• 2017/2018 nel corridoio della scuola sono stati esposti dei tabelloni educativi dell’Ufficio turistico della 
città di Lussinpiccolo che fanno parte della collezione del loro progetto Con le vele lussignane attorno il 
mondo

• 2016 e 2018 partecipazione con il Museo di Lussino nell’organizzazione della manifestazione Notte dei
musei



Gli alunni partecipanti del progetto Frammenti della storia della marineria

con gli strumenti storici della collezione scolastica,

hanno fatto una ricerca sui modi d’uso di alcuni strumenti, hanno stabilito 

il periodo nel quale si usavano e con quali strumenti sono stati sostituiti oggi.



L’edificio della nostra scuola

• L’aspetto della scuola è legato simbolicamente alla storia della marineria. L’edificio è stato
costruito nell’anno 1975. È stato immaginato come il ponte di comando di una nave.
Nell’approccio nautico della modellatura appaiono le finestre rotonde, le forme caratteristiche delle
murate, lo spazio la cui rotondità ricorda la carena della nave, e l’interno nel quale, come nelle
cabine di bordo, viene usato ogni centimetro.

La fotografia della Scuola del periodo del completamento della costruzione



La vecchia
Nautica

La sala per le riunioni nel vecchio edificio dell’Istituto nautico, negli anni 70 del 20° secolo

Nel vecchio edificio dell’Istituto

nautico che hanno fondato le 

autorità austriache nel porticciolo 

della città le lezioni si tenevano 

dall’anno 1881 all’anno 1975



Un’aula del vecchio edificio scolastico

L’aula nautica moderna dopo il trasferimento

nel nuovo edificio scolastico



La nostra scuola oggi



Le collezioni storiche

1. Strumenti per la navigazione piana e astronomica e 
per le comunicazioni in mare che si usavano per le
lezioni scolastiche e a bordo delle navi;

2. Libri e manuali che si usavano per le lezioni
scolastiche;

3. Strumenti meteorologici;

4. Oggetti dell’eredità del professore Ambroz Haračić;

5. Modelli delle navi;

6. Parti di motori e altro equipaggiamento delle navi.



Collezione di strumenti per la navigazione 
piana ed astronomica

Il MK II – utensile ottico per la 

misurazione della distanza

L’elica e il segnalatore della velocità del solcometro

Il scandaglio di Thompson

Il dromoscopio





Collezione meterologica

Il barografo

Lo psicrometro



Collezione dei modelli navali

La M/N Matko Laginja

La M/N Tuhobić
Il modello che rappresenta i lavori 

sulle carene dei velieri



La M/N Atlantic Breeze

Una parte del corridoio scolastico con il modello del piroscafo „Tirreno”



L’eredità del professor Ambroz Haračić

Il metro di Haračić di tipo Chesterman Sheffield

Il monocolo di Haračić

L’ottante



Il ritratto originale di Ambroz Haračić

(autore sconosciuto dell’anno 1912)

Il Diploma originale di Cavaliere per il merito dello sviluppo 

delle scienze naturali che ha ricevuto il professor Haračić

nell’anno 1904 dall’imperatore Francesco Giuseppe I



Il corridoio della scuola con una parte delle vetrine dove sono esposti gli oggetti storici



Libri e i manuali
Libri 

Međunarodni signalni kodeks iz prve polovice XX stoljeća u 3 djela (knjige) 1 (3 tomi) nel

corridoio

della scuola
Knjige o svjetionicima iz prve polovice XX stoljeća u 2 djela (knjige) 1 (2 tomi)

Annuario Marittimo iz 1912. godine 1

Aula 

numero 36

Dictionaire Technique et Nautique Part I + Part II 1905. 2x2 libri

Dizionario nautico e tecnico Vol. I 1905. 1 libro

Lloyd's Register of Ships 1968/69 2 libri

Ocean passages of the world dell’anno 1950 1 libro

Sailing Directions 1958. 1 libro

55 Vues de Rome 1877. 1 libro

Atlante internazionale del TCI 1928. 1 libro



Gli oggetti davanti alla scuola, nel parco, nel
corridoio …

Parti di un motore navale

Parte di un’ancora dell’ammiragliato

nel parco della scuola



L’ancora di Hall, una barchetta a vela e 

una parte di un motore navale



Parti di motore navale, il pistone con lo stantuffo e la pompa a vapore 





L’aula per le materie nautiche



Bussola magnetica e vista dalla terrazza dell’aula nautica



L’atrio della scuola

La bussola magnetica,

l’antenna del radiogoniometro Bellini Tosi

e le antenne Radar



Parti di motori navali all’entrata della scuola



Abbiamo realizzato la prima fase del Progetto. 

Finora abbiamo impiegato molta energia, 

ma desideriamo continuare!


