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Martedì, 18 giugno 2019, si è svolta a Palazzo Manzioli la presentazione del volume conclusivo del
progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana”. Gli esperti
che hanno coordinato la dettagliata ricerca su un aspetto non molto noto della storia, che accomuna
le due sponde dell’Adriatico, hanno illustrato gli Atti della Giornata di studio organizzata, sempre a
Isola, il 24 maggio 2018, a cura del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari, con i
partner: Comunità degli Italiani “P. Besenghi degli Ughi” di Isola, Società storica del Litorale –
Capodistria e con il supporto finanziario della Regione Veneto.
A conclusione della seconda annualità del progetto, è stato fatto il punto sull’enorme mole di lavoro
svolta. Dopo il saluto del presidente della CI “Besenghi”, Robi Štule che ha espresso la soddisfazione
del suo sodalizio per aver partecipato a un progetto di tale portata, ai presenti si è rivolto il
vicesindaco italiano di Isola, Agnese Babič a nome della municipalità e della CAN comunale. Ha
posto in risalto l’importanza della ricerca e l’interesse della città, con le sue grandi tradizioni
marittime, di collaborare anche in futuro allo studio dei vari aspetti che hanno per tematica il mare e
le imbarcazioni. Il professor Salvator Žitko, dell’Associazione Società storica del Litorale ha ricordato
il suo contributo personale e quello dei suoi colleghi per far conoscere i carigadori del capodistriano
e soprattutto quello alla foce del Risano, che hanno rappresentato le origini dei trasporti marittimi in
Alto Adriatico.
Il prof. Franco Rota, a nome dell’Università Ca’ Foscari, ha portato i saluti del coordinatore del
progetto prof. Claudio Povolo, impossibilitato a intervenire martedì, sottolineando come il tema sia
stato affrontato in modo organico da numerosi ricercatori. A completare l’opera è giunto un sito web
(www.carigadori.com) molto dettagliato, corredato da splendide foto. Un altro workshop illustrativo
sui risultati delle ricerche e sugli elaborati prodotti è in calendario a Venezia la settimana prossima.
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