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P R E M I O  N A Z I O N A L E  

DESIGN NAUTICO

SOTTOCOSTA: una rosa di occasioni
SOTTOCOSTA è uno dei più importanti Saloni Nautici del Centro Sud Italia. E’un progetto 
della Camera di Commercio Chieti Pescara e del Marina di Pescara, in collaborazione con 
Assonautica Pescara, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. 
Il Salone si disloca su tutta l’area espositiva del Porto Turistico, terzo marina in Italia, su un totale 
di circa 4.000 MQ indoor ed outdoor. 
Oltre all’esposizione, alla vendita di barche e tutto ciò che ruota intorno alla nautica, Sottocosta 
ha un programma di circa 40 eventi che si snoderanno nei 4 giorni di manifestazione: testimonial, 
incontri tematici, workshop, convegni, premi di design nautico, spettacoli in mare, uscite in 
barca, progetti di educazione ambientale, sfilate modamare, cooking show, aperitivi tematici, 
videoproiezioni e degustazioni al calice con aree dedicate.
Partnership di altissimo profilo: una fitta rete di appuntamenti a cura della Lega Navale e della 
FIV con la prestigiosa presenza del suo presidente Ettorre che presenterà il Campionato del 
Mondo di vela, le Olimpiadi e la situazione velistica regionale. Lega Navale, invece, celebrerà i 
500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con il progetto “Leonardo 500” in grado di raccontare 
Leonardo nella sua veste originale di inventore nautico.  
Anche in questa edizione il Centro Studi Cetacei Onlus regalerà ai nostri ospiti l’emozione 
di vedere e toccare le Tartarughe Caretta Caretta mentre, ogni sera, il Consorzio di Tutela Vini 
D’Abruzzo organizzerà una degustazione a terra di etichette autoctone gratuita per tutti i 
visitatori e Fermenti d’Abruzzo un aperitivo al largo con le birre del territorio.
Assolutamente da vedere la mostra nazionale “L’impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità” a 
cura del progetto Clean Sea Life e, assolutamente da fare, le esperienze in e-bike e canoa di 
Majellando.
Non mancheranno le attività per i più piccoli, presso lo stand della Lega Navale, con esercizi sul 
simulatore Optimist per regalare ai ragazzi l’esperienza di veleggiare restando a terra e piccoli 
laboratori sulle carte nautiche e su come imparare a tracciare una rotta.
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OGNI GIORNO
ESPERIENZE SOTTOCOSTA 
Info e prenotazioni: www.sottocostapescara.it

ESPERIENZE SOTTOCOSTA CON MAJELLANDO

Uscite in barca gratuite con Assonautica Pescara
Anteprima Fermenti d’Abruzzo: 
uscite in barca con degustazione guidata di birre artigianali abruzzesi 
(Molo Esibizioni)
L’impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità 
Mostra a cura del Progetto Clean Sea Life (Padiglione Espositivo)
Laboratori creativi a cura del centro studi cetacei e dell’Arta. 
Proiezione di filmati, consegna gadget, materiali informativi e moltissimi giochi 
per i più piccini (Area Centro Studi Cetacei)
Esercizi sul simulatore optimist per regalare ai ragazzi 
l’esperienza di veleggiare restando a terra (Stand Lega Navale)
Gioca ed impara ad amare il mare 
piccoli laboratori sulle carte nautiche e su come imparare a tracciare una rotta 
(Stand Lega Navale)

Info e prenotazioni: www.majellando.it
EBIKE DA PESCARA A FRANCAVILLA  solo il 26 Aprile
In occasione dell’evento SOTTOCOSTA, sarà possibile partire con le E-bike dal meraviglioso Porto 
Turistico di Pescara direzione Francavilla Foro, per percorrere circa 25 km (A/R) lungo la ciclabile 
che unisce le due città sul mare. Al termine della pedalata, all’interno del porto turistico, si potranno 
degustare una frittura di pesce accompagnata da un calice di vino bianco.

IN KAJAK AL MARE
In occasione dell’evento SOTTOCOSTA, sarà possibile uscire in KAYAK lungo la costa di Pescara, 
partendo dal meraviglioso Porto Turistico di Pescara, per ammirare la città di Pescara dal mare. Al 
termine dell’uscita in mare e, all’interno del porto turistico, si potrà degustare una frittura di pesce 
accompagnata da un calice di vino bianco.

Grazie a



 

GIOVEDÌ 25 APRILE

Suono del nautofono - Apertura prima giornata

Ore 10:00 Apertura stand fieristici e spazi espositivi della 
VI Edizione di Sottocosta Pescara

a seguire Taglio del nastro inaugurale 
Benvenuto delle autorità e visita agli espositori (Ingresso Salone)

Ore 11:00 “Saluto alle tartarughe” 
presso lo stand del centro studi cetacei sarà possibile trovarsi 
a tu per tu con le  Caretta Caretta prima che vengano liberate! 
(Area Centro Studi Cetacei)

Ore 12:00 Rilascio in mare di alcuni esemplari di tartaruga 
(Caretta Caretta) 
a cura del Centro Studi Cetacei Onlus con la collaborazione 
dell’Arta, della Direzione Marittima e 
della Capitaneria di Porto di Pescara e di Arta Abruzzo 
(Molo Esibizioni)

Dalle 15:00 alle 17:00 Sottocosta challenge 2019 
Minisfida con barche a vela condotte dai giovani velisti 
della Lega Navale di Pescara

a seguire Sfida amichevole di Canoe Surfski 
(Molo Esibizioni)

Ore 17:00 Premiazione e consegna attestati 
Sottocosta Challenge 2019 
(Padiglione Espositivo)

Ore 18:00 Papayaga around the world 
Giovanni Malquori presenta: 
Il sogno sostenibile - da Ponza alla Polinesia. 
Modera la giornalista Jenny Pacini 
(Padiglione Espositivo)

Ore 18:30 Aperitivo Sottocosta - degustazione di vini Made in Abruzzo 
a cura dell’Enoteca Regionale e 
del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo 
(Outdoor)

Ore 20:00 Suono del nautofono - Chiusura prima giornata

Mattina

Pomeriggio

VENERDÌ 26 APRILE

Suono del nautofono - Apertura seconda giornata

Dalle 9:30 alle 13:30 Convegno ODG 
“Ambiente e mobilità alternativa, 
come l’informazione genera nuova linfa economica” 
Relatori: 
Michele Ciervo (Direttore Nazionale dell.Ass PA Social) 
Maria Luisa Cipriani (Arch. Masterplan Via Verde Costa dei Trabocchi) 
Federico Del Prete (Legambici ed Esperto Comunicazione 
                               sulla Ciclabilità)

 La partecipazione dà diritto ai crediti formativi dall’ODG Abruzzo. 
Iscrizioni su piattaforma Sigef 
(Padiglione Espositivo)

Mattina

Pomeriggio

Ore 16:30 Orientamenti sulla Blue Economy 
Saluti introduttivi del Commissario straordinario 
della Camera di Commercio di Latina Mauro Zappia 
e del Presidente di Assonautica Italiana Alfredo Malcarne

 Presentazione e diffusione del 7° Rapporto 
sull’Economia del Mare e del 3° Rapporto 
sull’Economia del Mare del Lazio

 a cura dell’Azienda Speciale per l’Economia del Mare 
della Camera di Commercio di Latina.

 Presentazione del Report Yachtsmen Portrait 2018 
a cura di Assonautica Italiana 
(Padiglione Espositivo)

Ore 17:30 Salone delle idee e dell’innovazione 
Workshop a cura di Isia Pescara Design 
“Le navi da diporto, la figura dell’armatore del XXI secolo 
navigando tra la sostanza, la forma ed il design” 
Relatore: Arch. Franco Gnessi Yacht Designer 
La partecipazione dà diritto a crediti formativi da ISIA 
(Padiglione Espositivo)

Ore 18:30 Aperitivo Sottocosta - degustazione di vini Made in Abruzzo 
a cura dell’Enoteca Regionale e 
del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo 
(Outdoor)

Ore 20:00 Suono del nautofono - Chiusura seconda giornata

SABATO 27 APRILE
Mattina

Pomeriggio

Ore 10:00 Suono del nautofono - Apertura terza giornata 

Ore 10:30 “Nuove rotte politiche” 
Confronto tra i candidati a sindaco della città di Pescara 
sui temi della nautica 
(Padiglione Espositivo) 

Ore 10.30 Assemblea Nazionale Assonautica Italiana 
(Club House Porto Turistico Marina di Pescara)

Ore 12:00 Nuovi Sviluppi in tema di turismo nautico e Marina Resort 
Incontro a cura di Assonautica Pescara

 Presentazione della manifestazione velica 
Appuntamento in Adriatico 2019 
(Padiglione Espositivo) 

Ore 16:00 L’ASD Dolphin PESCARA in collaborazione con il Comitato Regionale 
FIPSAS ed C.N. Di Francavilla, presenta il documentario: 
LE VOCI DELL’OCEANO di Marco Martella 
(Padiglione Espositivo)

Ore 17:00 Incontro con il Dott. Francesco Ettorre 
Presidente della Federazione Italiana Vela. 
Si parlerà del Campionato del mondo di Vela, delle Olimpiadi 
e della situazione velistica regionale. 
Modera il giornalista Andrea Mori.

 a seguire LA LEGA NAVALE ITALIANA Presenta “Leonardo 500” 
in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte 
di Leonardo Da Vinci a Sottocosta racconteremo il Leonardo 
“inventore nautico” attraverso la presentazione di un libro, 
la proiezione di filmati e la distribuzione di fumetti tematici 
All’evento, in collaborazione con l’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Latina, interverranno: 
l’Amm. Sq. (r) Maurizio Gemignani - Presidente Lega Navale Italiana, 
Francesco Ettorre - Presidente della Federazione Italiana Vela 
Arch. Luigi Valerio - Direttore Centro Ambientale Lega Navale Italiana 
Modera il giornalista Andrea Mori. 
(Padiglione Espositivo)

Ore 18:00 Salone delle idee e dell’innovazione   
Premio alla carriera all’Architetto Fulvio De Simoni - Progettista Navale 
intervento e cerimonia di consegna

 a seguire Premio Nazionale Design Nautico
 Presentazione Bando IV Edizione

Ore 19:00 Aperitivo Sottocosta - degustazione di vini Made in Abruzzo 
a cura dell’Enoteca Regionale e 
del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo 
(Outdoor)

Ore 20:00 Suono del nautofono - Chiusura terza giornata

ore 15:30 Pressioni e minacce nell’Adriatico, 
un mare eccessivamente sfruttato 
incontro a cura della Scuola Sub Loto 
(Padiglione Espositivo)

ore 16:30 La mortalità di massa di Pinna Nobilis: 
attuali conoscenze del fenomeno 
interviene il Professor P.g. Tiscar, 
Università degli Studi di Teramo, facoltà di Medicina Veterinaria 
incontro a cura dell’Acquatica Diving Center 
(Padiglione Espositivo)

Ore 16:45 “Saluto alle tartarughe” 
presso lo stand del centro studi cetacei sarà possibile trovarsi 
a tu per tu con le  Caretta Caretta prima che vengano liberate! 
(Area Centro Studi Cetacei)

Ore 17:30 Rilascio in mare di alcuni esemplari di tartaruga 
(Caretta Caretta) 
a cura del Centro Studi Cetacei Onlus con la collaborazione 
dell’Arta, della Direzione Marittima e 
della Capitaneria di Porto di Pescara e di Arta Abruzzo 
(Molo Esibizioni)

ore 18:30 Performance live e sfilata modamare estate 2019 
a cura di the Fashion Management Agency 
(Padiglione Espositivo)

Ore 18:30 Aperitivo Sottocosta - degustazione di vini Made in Abruzzo 
a cura dell’Enoteca Regionale e 
del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo 
(Outdoor)

Ore 20:00 Suono del nautofono - Chiusura della VI Edizione 
di Sottocosta

DOMENICA 28 APRILE

Ore 10:00 Suono del nautofono - Apertura quarta giornata

Ore 12:00 Cooking show sulle antiche tradizioni 
della cucina marinara: 
il brodetto di pesce della costa adriatica 
Vasto Pescara Giulianova: tre cuochi tre storie tre tradizioni 
(Padiglione Espositivo)

Pomeriggio

Mattina


