
musealizzato in Italia e, per la precisione, dentro l’Arsenale di Venezia. 
Per visitarlo impiega il disegno di questa guida assieme ai piani di 
costruzione esposti nella saletta “tour Dandolo” 

 
Immagine Sergio Baratto via www.delfinidacciaio.it 

 
I punti rossi nel disegno individuano il centro della foto a 360° che permette 
di esplorare l’ambiente. Muovi il mouse per scoprire i dettagli del 
sottomarino o clicca sulle icone in corrispondenza dei passaggi del 
sommergibile per accedere al locale successivo. 
Oltre all’ingresso dell’arsenale di Venezia la prima foto è in camera lancio  
in prossimità dei tubi lanciasiluri (il punto più a destra nel disegno): in questo 
locale l’equipaggio non solo preparava i siluri filoguidati al lancio ma 
mangiava e dormiva su tavoli e letti rientrabili. Il secondo punto permette di 
apprezzare lo stesso locale dal lato opposto. Il terzo punto è in camera 
manovra , la “mente” del battello, dove convergono tutte le informazioni per 
consentire al Comandante di condurre l’unità. Il locale quadri , fotografato 
dal quarto punto, permette di controllare la propulsione del sottomarino e da 
questo locale si intravedono anche il piccolo locale sonar, il locale radio e 
l’unica toilette di bordo. Ultimo è il locale macchine , dove i due 
diesel/dinamo e il motore elettrico di propulsione, parte principale del 
sistema che permette al battello di navigare assieme alle batterie, regnano 
incontrastati.   
 
Gli organizzatori si augurano che la mostra sia stata gradita e ti invitiamo a 
firmare il registro degli ospiti.  
 

Per favore, deposita all’uscita questa guida 

         
   Associazione Nazionale  
          Marinai d’Italia 
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Marina Militare Italiana 

 



 

BENVENUTO A BORDO! 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in collaborazione con la Marina 
Militare Italiana, le associazioni www.betasom.it e Tempora ti danno il 
benvenuto alla mostra “Sommergibili in Adriatico”, allestita presso il Museo 
Civico di Chioggia con il fattivo contributo dell’A.S.P.O. 

Perché “Sommergibili in Adriatico”? 
I sommergibili della Marina Militare Italiana trovano, nel Mare 

Adriatico, molta della loro storia. Scorrendo i libri della storia recente 
emerge come nell’Arsenale di Venezia siano stati costruiti i primi battelli 
operativi, a Fiume sia nato il primo silurificio, a Pola nacque la Scuola 
Sommergibili, Monfalcone sia stata la culla dei sommergibili per quasi 100 
anni, il primo sommergibile ad essere musealizzato in Italia sia stato il 
Dandolo a Venezia. Non ultimo molte città Adriatiche hanno dato i natali a 
comandanti famosi come Salvatore Todaro.  

Da queste premesse è nata la volontà di renderti partecipe di questo 
mondo sconosciuto che sono i sommergibili e i sottomarini. 

Il percorso espositivo 
Dopo avere incontrato sul, piazzale del museo, un siluro impiegato dai 
sommergibili italiani fino agli anni ’70, avete mai provato a immaginare 
quanto sia stretto un battello? La mostra vi accoglie con la riproduzione 
della camera manovra di un sottomarino classe Sauro (B) dove sono stati 
sistemati la timoneria e la centrale di lancio siluri. Il simulacro di un 
periscopio vi potrà dare un’idea di cosa vedono i sommergibilisti dal loro 
unico contatto con la superficie del mare mentre, su uno schermo, potrete 
scoprire come si viveva a bordo dei sommergibili Toti o DaVinci durante la 
guerra fredda. 
Il percorso vi accompagna, attraverso i manichini con le divise da 
sommergibilista, nel primo dei locali espositivi, dedicati alla storia (C) di 
questi affascinati mezzi. Prima di passare alla sala successiva non 
dimenticate una visita alla sala multimediale: potrete scegliere filmati di 
sommergibili dalla prima guerra mondiale ai nostri giorni e, inoltre, martedì 
13 alle ore 17 sarà presentato il libro di Gianni Bianchi “Salvatore Todaro” 
mentre, nel pomeriggio di domenica 18, gli istruttori della associazione 
betasom vi introdurranno a uno dei più famosi simulatori di sommergibili per 
computer: “Dangerous Waters”. 
Come nasce un sottomarino? come fa ad arrivare oltre 300 metri di 
profondità? Cosa gli permette di navigare negli abissi? Nella sala 
successiva modelli, manichini, tabelloni e trailer di filmati continueranno a 
parlarvi di sommergibili esponendone la tecnica di costruzione, i tipi di 

propulsione (D) ed i sottomarini della Marina Militare Italiana oggi (E). Prima 
di passare alla sala successiva non può sfuggirvi la tuta di fuoriuscita da 
sommergibile sinistrato: il “paracadute” dei sommergibilisti! 

Questa mostra è stata voluta in occasione della consegna della bandiera di 
combattimento al sottomarino Salvatore Todaro e la mostra non poteva non 
onorare il famoso comandante Chioggiotto (anche se nato a Messina) 
Medaglia d’Oro al Valor Militare. In questa intima saletta potrete ripercorrere 
i fatti salienti della sua vita avventurosa, ma pregna di onore ed ideali.  
Dopo le generalità sui sommergibili è ora di parlare dei collegamenti che 
questi misteriosi mezzi hanno con il Mare Adriatico (F), ripercorsi attraverso 
le interessanti illustrazioni realizzate dalla ass. betasom. Sarai infine 
conquistato dai suoni del mare (G), o dall’inno dei sommergibilisti, e potrai 
visitare virtualmente il sottomarino SSK513 Enrico Dandolo, il primo battello   

 


