
 

A partire dal 7 Marzo 2015 e nei tre sabati successivi, dalle ore 17 alle 19, nelle sedi dei Circoli 

nautici di Marina Dorica, grandi esperti di meteorologia scambieranno i loro saperi con immagini e 

racconti per comprendere i segreti di questa arte antica. 

Grazie a un linguaggio alla portata di tutti e alle dritte sui siti da consultare, gli appassionati di 

mare avranno così modo di aumentare il loro bagaglio di informazioni per navigare in sicurezza. 

Un percorso in quattro tappe concatenate nel misterioso mondo delle previsioni del tempo. 

Dal vecchio pescatore che racconta le sue conoscenze tramandate di padre in figlio, al moderno 

previsore professionista che utilizza le più sofisticate tecnologie, dai responsabili degli Organismi 

Meteorologici Nazionali ai docenti ed esperti del ramo, attraverso questi quattro incontri i 

partecipanti potranno entrare nel merito del cambiamento climatico e delle sue implicazioni. 

Relatori 

Edoardo Carletti – Esperto marinaio 
Maurizio Melappioni – Esperto e docente di Meteorologia nautica 
Maurizio Ferretti – Direttore Centro Funzionale Multirischi Protezione Civile 
Roberto Romagnoli – Esperto in Meteorologia 
Helge Tuschy – Previsore di DWD (Deutscher Wetterdienst) 
Saverio Bugarini – Esperto in Climatologia 
Coordinatore 

Leonardo Zuccaro – Direttore Marina Dorica 

 

FOCUS: LE PREVISIONI DEL TEMPO 
La meteo come non l’avete mai vista e sentita raccontare 

 



Programma 

Sabato 7 Marzo 2015 ore 17.00 – Sede Club Amici del Mare - Marina Dorica 
Edoardo Carletti, il “vecchio” pescatore racconta i segreti della meteorologia, un’arte tramandata 
di padre in figlio. Una testimonianza vera di un fare empirico dovuto a mancanza di strumenti e 
mezzi di informazione assenti a quei tempi.   
Maurizio Melappioni, l’esperto collega l’empirismo di quel modo di fare meteorologia alle attuali 
conoscenze in campo meteorologico. Antico e moderno si raccontano e si confrontano. 
 
Sabato 14 Marzo 2015 ore 17.00 – Sede Assonautica – Marina Dorica 
Maurizio Melappioni, le fonti ufficiali e le normative S.O.L.A.S.  
Maurizio Ferretti, le previsioni redatte dalla Protezione Civile, un servizio pubblico rivolto alla 
sicurezza;   
Roberto Romagnoli, l’importanza dell’orografia del territorio e i segni premonitori che precedono i 
fenomeni atmosferici.  
 

Sabato 21 Marzo 2015 ore 17.00 – Sede Ancona Yacht Club – Marina Dorica 
Helge Tuschy, come sono fatte le previsioni meteo; esistono previsioni attendibili? Il previsore alle 
prese con i fenomeni intensi.  
Maurizio Melappioni,  cosa ci dobbiamo aspettare dal cambiamento climatico, le nuove stagioni 
nelle zone temperate.   
 

Sabato 28 Marzo 2015 ore 17.00 – Sede Lega Navale – Marina Dorica 
Tavola Rotonda, situazioni meteorologiche impegnative realmente accadute e documentate, 
racconti di esperienze dirette con il maltempo.  
Maurizio Melappioni,  siti Internet raccomandati; progetti di divulgazione meteorologica dei 
circoli e le scuole di meteorologia nautica.   
Roberto Romagnoli, Saverio Bugarini, la Start-Up “Centro di Meteorologia Nautica Marina Dorica 
Ancona”.  
 

Iscrizioni 

La partecipazione al Focus è gratuita e aperta a tutti i diportisti; per esigenze di spazio è necessario 

tuttavia comunicare l’iscrizione alla Segreteria di Marina Dorica inviando una mail all’indirizzo 

info@marinadorica.it con indicati nome, cognome, numero di telefono e circolo di appartenenza.  
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