
 
Associazione APS 

NAVIGADOR 
 

 

 

 



Lorem Ipsum  

 

2 

Introduzione 
Navigador Associazione di Promozione Sociale, ha la finalità di condividere imbarcazioni tradizionali veneziane a 
chi desidera fare esperienze di navigazione condivisa e partecipata. 
Il nostro scopo è far scoprire la laguna di Venezia, un territorio, ricco di valenze archeologiche, monumentali e 
naturalistiche, vogliamo valorizzare un immenso patrimonio fatto di isole e paesaggi, di culture e tradizioni, di 
persone e territori che arrivano a noi dalla millenaria sapienza marinara della Serenissima Repubblica Veneziana. 
Partiamo da Forte Marghera, naturale cerniera verde fra la terraferma veneta e la laguna di Venezia. 
Navigador ha un Bragozzo, una tipica imbarcazione a fondo piatto utilizzata dal 1700 per la pesca in laguna e in 
mare, ha 60 anni, è in legno di rovere, oggi necessita di un restauro straordinario e l’Associazione ha deciso di 
impegnare tutte le proprie risorse per salvarlo, stiamo realizzando importanti lavori allo scafo, vogliamo dare una 
nuova vita all’imbarcazione, è unica nelle linee e nella bellezza, ma da soli non ce la facciamo, così abbiamo 
pensato di condividere con voi il restauro, la navigazione, le emozioni e le esperienze. 

Il restauro del Bragozzo 
Durante i lavori abbiamo preso una decisione molto importante: eliminare il vecchio motore diesel entrobordo, 
obsoleto, inquinante e rumoroso, per passare alla propulsione a basso impatto, più sostenibile, silenziosa, 
esperienziale, lo sostituiamo quindi adottando la vela al Terzo, la voga a 4 remi e il motore elettrico. 
Sostenendo il progetto partecipi al cambiamento, adotti la sostenibilità del Bragozzo e ne diventi socio, aderisci al 
restauro e condividi attivamente le prossime esperienze a bordo, impari a vogare alla veneziana e a navigare con la 
vela al Terzo, oppure con motore elettrico. 
Chiediamo il tuo aiuto nel restauro dello scafo, nell’acquisto del motore e nel ripristino dell’armo velico.  

La campagna raccolta fondi 
 Il costo del restauro del Bragozzo è ipotizzato in circa 8000 €, di cui 2000 € per lo scafo, 3000 € per l’acquisto del 
motore elettrico, 3000 € per riconvertire alla voga e ripristinare l’armo velico 
Per premiare la partecipazione al restauro del Bragozzo abbiamo previsto alcune ricompense e gratificazioni: 
1) Gadget di due tipi: poster e t-shirt del Bragozzo realizzate dall’Associazione Vela al Terzo di Venezia. 
2) Gite a bordo del Bragozzo restaurato, dove sarai tu a scegliere la modalità di navigazione, potrai imparare a 
vogare alla veneta, oppure cimentarti con la vela al terzo. A bordo ci sarà un socio di Navigador che insegna a 
vogare e spiega agli ospiti alcune curiosità lagunari.  
3) Grigliate in isola di Campalto, una giornata intera dedicata alla navigazione in Bragozzo, alla conoscenza delle 
tradizioni e della cucina veneziana, condita con sole, buon vino e convivialità.  
4) Quote in carati come da antica tradizione marinara, puoi diventare socio del Bragozzo, l’imbarcazione viene 
suddivisa in 24 carati, acquistandone 1 puoi trascorrere nel 2017 una giornata in navigazione con chi vuoi, amici o 
parenti, la quota comprende il conducente della barca e il pranzo a bordo per 6 persone.  
Il Calendario con itinerari e date è disponibile dal 31 marzo 2017. 
Una volta versato il contributo ricevi una mail per scegliere l'itinerario, le date e la modalità di navigazione. 
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Ricompense 

- CORSO DI VOGA VENEZIANA nei canali adiacenti a Forte Marghera, della durata di 3 ore, comprende 
l’iscrizione da socio sostenitore 
 

- GRIGLIATA DI PESCE nell’isola di Campalto, una giornata in laguna a bordo del Bragozzo restaurato, 
dedicata alla conoscenza delle tradizioni e della cucina veneziana, condita con sole, buon vino e 
convivialità. Comprende l’iscrizione da socio sostenitore. 

 
- GITA IN LAGUNA NORD  giornaliera nella laguna Nord, con degustazione di alcuni “cicheti” della 

tradizione veneziana, navigazione a bordo del Bragozzo restaurato fra le isole di Mazzorbo, Burano, San 
Francesco del Deserto, comprende l’iscrizione da socio sostenitore. 

 
- SOCIO DI CARATI Diventa partner dell’imbarcazione con 6 amici o famigliari !  

Sostenendo 1 carato, nel 2017 hai a diposizione il Bragozzo restaurato per 1 giornata a tua scelta, puoi decidere 
l’itinerario in laguna, all’insegna della cultura veneziana, della buona cucina e del divertimento; un viaggio nautico-
esperienziale, un mix di cultura della navigazione, partecipazione attiva ed enogastronomia; noi insegniamo a 
navigare, prepariamo i “cicheti”, facciamo vivere un’esperienza unica, consapevole, emozionale, sostenibile.   
 
 

Cosa faremo dopo 

Utilizzeremo il Bragozzo per far conoscere habitat e tradizioni del territorio lagunare, alla scoperta dei luoghi della 
storia veneziana e del sistema di fortificato.  
Apprendere l’arte di “Andar par lagune e par venessie” 
Navigador crea esperienze di condivisione nautica partecipata, ti fa vivere l’esperienza di navigazione e di 
community, ti fa diventare partner dell’imbarcazione e ospite privilegiato nelle traversate lagunari, è dedicato a chi 
ha il desiderio di solcare acque antiche con moderni strumenti di consapevolezza. La nostra funzione è far 
condividere i principi: navigazione, conoscenza del territorio, partecipazione attiva alle attività marinare, azionariato 
sociale;  
Facciamo vivere un’esperienza nautica sostenibile e consapevole! 
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