
Chi si bagna di acqua di mare 
non si  asciuga più

Cos’è Nautipedia

Se stai cercando qualcosa di mare e di barche, un nome o un cantiere, una barca, un modello, un porto, una località sulla costa, un progettista, 
un’informazione, attuale o storica, anche di natura commerciale, sappi che sei arrivato nel posto giusto: qui da noi si tratta di Nautica e di mare, 
solo di Nautica e di mare, senza limitazioni, senza secondi fi ni, senza risvolti politici o propagandistici, con l’unico proposito di raccogliere e 
ordinare informazioni, dettagli e storie che altrimenti potrebbero venire irrimediabilmente perdute. 

L’abbiamo chiamata Nautipedia, l’enciclopedia libera del mare, raccolta “ciclopica” di informazioni on-line in cui vengono trascritte notizie sia 
storiche che di attualità.

Storia

Stiamo collezionando tutto quello che può realizzare un quadro attendibile di fatti e situazioni del passato, scansionando libri, riviste e documenti 
che hanno fatto la storia della nautica, raccogliendo testimonianze e portando avanti numerose ricerche. La nautica, ma soprattutto la nostra  
nautica, ne ha un bisogno disperato poiché tutto ciò che non esiste in formato digitale, in Italia, è stato disperso, dimenticato e spesso distrutto.

Attualità

Le notizie di oggi vengono raccolte come news e suddivise per settori: fi nanziario nautico, marine, news ed eventi, gossip, nonché il mondo 
dello yachting e compaiono in homepage. Crediamo che questa impostazione possa essere molto utile ai professionisti del settore e agli 
appassionati e stiamo lavorando per offrire una pagina iniziale del browser con tutte queste informazioni concentrate, facili da leggere e il più 
aggiornate e complete possibile

La nostra fi losofi a è che ogni notizia diviene, nel momento stesso in cui viene postata, un fatto storico, enciclopedico e viene quindi subito 
collegata alle altre informazioni presenti, storiche e non, che possono essere di interesse, complementari o semplicemente attinenti.

I L  B L O G  E N C I C L O P E D I C O  D E L L A  N A U T I C A  E  D E L  M A R E 

Il progetto

Il progetto è appena nato ed è quasi utopico, in continua evoluzione ed espansione e 
non sarà mai fi nito, né tantomeno sarà mai completamente soddisfacente, perché c’è 
sempre qualcosa da aggiungere, linkare, approfondire.

            Copyright 

Parte del materiale postato (copia di foto, articoli, carta stampata e WEB) è tratto da 
pubblicazioni di terzi. Cerchiamo di riportare sempre fonte e link nonché eventuali 
fi rme degli autori sperando di non infastidire troppo titolari di copyright e di proprietà 
intellettuali. Ci impegniamo comunque ad evadere immediatamente richieste di 
rimozione di materiale soggetto a diritti d’autore da parte dei rispettivi titolari, scusandoci 
anticipatamente.

Partecipa

Se navigando su Nautipedia trovi ciò che cerchi siamo felici di averti fornito un servizio, 
ma ancor più se tu sei in possesso di informazioni, documenti, foto, depliant o qualsiasi 
altra cosa che possa completare o creare ex novo un titolo, una categoria, una pagina, 
ti preghiamo di farcelo sapere via mail a redazione@nautipedia.it. 

Puoi partecipare direttamente registrandoti e inserendo tu stesso foto, scansioni 
di articoli, disegni, documenti o altro.

La tecnica di inserimento è facile e intuitiva, leggi il paragrafo relativo (clicca qui),  ma 
se intendi partecipare con più “peso”, dopo esserci conosciuti via WEB, ti affi deremo 
ad un tutor per approfondire tecniche e logiche.

                Piacere di averti incontrato

              Renato Consolaro

WELCOME

http://nautipedia.it/index.php/Tecnica_di_inserimento

