
Museo del Porto
La prima ferrovia di Porto Torres fu inaugurata nel 1872. 
L’edi�cio dell’attuale Museo del Porto aveva la funzione 
di magazzino e u�cio spedizioni per le merci che 
potevano viaggiare a piccola velocità. Per questo motivo 
è conosciuto da tutti con il nome de “La Piccola”.
Dopo due anni di restauro, il Comune di Porto Torres ha 
deciso che la struttura dovesse essere destinata alla 
conservazione della memoria del cambiamento subito 
dalla città con lo sviluppo del suo Porto. All’interno, la 
posizione delle vetrate ricorda la forma di una nave e 
sono proiettati dei �lmati riguardanti la prima e la secon-
da metà del Novecento.
Oggi ospita anche la mostra dedicata alla Vela Latina, 
denominata "La cultura turritana del mare", con modelli-
ni di barche e strumenti molto antichi usati per la costru-
zione delle imbarcazioni a vela latina. Queste ultime, 
infatti, sono la memoria della tradizione marinaresca 
della città e della sua antica economia. Una memoria da 
salvaguardare e tramandare.
Il Museo ospita anche il Memoriale della Corazzata Roma 
e delle navi Vivaldi e Da Noli, per ricordare i circa 1700 
uomini di mare che morirono in seguito all'a�ondamen-
to delle tre imbarcazioni nel Golfo dell'Asinara, il 9 
settembre del 1943.
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Port Museum
The �rst railway of Porto Torres was inaugurated in 1872. 
The building of the current Museum of the Port was used 
as a warehouse and shipping o�ce for goods that could 
travel at low speeds. For this reason it is known by all 
with the name of "La Piccola".
After two years of restoration, the Municipality of Porto 
Torres decided that the structure should be used to 
preserve the memory of the change undergone by the 
city with the development of its Port. Inside, the position 
of the windows is reminiscent of the shape of a ship and 
�lms of the �rst and second half of the twentieth century 
are projected.
Today it also hosts the exhibition dedicated to the Latin 
sailing, called "The Turritan culture of the sea", with 
models of boats and very old tools used for the 
construction of Latin sail boats. The latter, in fact, are the 
memory of the seafaring tradition of the city and its 
ancient economy. A memory to be safeguarded and 
handed down.
The Museum also houses the Memorial of the Battleship 
Roma and of the Vivaldi and Da Noli ships, to commemo-
rate the approximately 1700 seamen who died following 
the sinking of the three boats in the Gulf of Asinara on 9 
September 1943.
Credits: Municipality of Porto Torres
 
 


