
Associazione Culturale 
“PIGAFETTA 500” 

AL VIA IL CICLO DI INCONTRI MENSILI “I VENTI DI PIGAFETTA” 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PIGAFETTA 500” ha origine da una iniziativa civica 

(Stefano Soprana, Valeria Cafà e Romano Concato i promotori) subito condivisa nel giugno 2018 

con gli allora candidati sindaco di Vicenza. Nasce così, nel luglio scorso, l’Associazione, che si 

pone come soggetto ideatore e promotore della programmazione delle prossime celebrazioni e, 

con il sindaco Francesco Rucco Presidente onorario e Otello Dalla Rosa consigliere, si fa 

‘strumento’ dell’Amministrazione per far sì che possano essere una occasione di crescita e 

partecipazione.  Tra i soci fondatori sono presenti vari rappresentanti del mondo delle istituzioni, 

della cultura e delle attività produttive (Valter Casarotto, Roberto Cuppone, Silvio Fortuna, Luca 

Milani), a significare come l’azione dell’Associazione voglia essere capillare e voglia coinvolgere 

l’intera comunità vicentina nella riscoperta di un illustre concittadino, il navigatore e scrittore 

Antonio Pigafetta.   

LA SPEDIZIONE DI MAGELLANO: Esattamente tra un anno, il 20 settembre 2019, il mondo 

intero ricorderà il quinto centenario del primo giro attorno al globo: sotto il comando del portoghese 

Ferdinando Magellano, il 20 settembre 1519 partirono da Siviglia cinque caravelle con 265 uomini 

a bordo, alla ricerca del passaggio a Ovest per raggiugere le isole delle spezie (Molucche). Dopo 

ammutinamenti, diserzioni, lo scorbuto e per giunta l’uccisione di Magellano (27 aprile 1521, 

Mactan - Filippine), l’8 settembre 1522 - a quasi tre anni dalla partenza -, solo in 18 tornarono vivi. 

Tra i superstiti, il nostro Pigafetta. Già questo sarebbe sufficiente per ricordarlo, ma Pigafetta fece 

di più, perché prese nota, giorno per giorno, della rotta, del viaggio, dei nuovi luoghi e delle nuove 

genti con cui veniva in contatto, lasciandoci una intrigante Relazione del primo viaggio attorno al 

globo. Si tratta di un documento di straordinaria freschezza che ci consegna l’immagine di un 

giovane uomo curioso, attento e intellettualmente vivo, alla ricerca del proprio posto nel mondo.  

La spedizione di Magellano costituì una svolta epocale per la storia dell’umanità, paragonabile 

allo sbarco dell’uomo sulla Luna. Grazie alla spedizione, si ebbe la certezza che la Terra è rotonda e 

che è circumnavigabile. Concretamente, portò a un rapido cambio di prospettive nelle conoscenze 



(da quelle geografiche a quelle astronomiche), nei commerci e nelle politiche mondiali: fu l’inizio 

della globalizzazione, un processo lento e inarrestabile di cui oggi si vivono, nel bene e nel male, 

gli effetti maggiori e di cui il primo cronista fu proprio Pigafetta. Nonostante l’importanza di tale 

impresa, oggi il nome di Pigafetta è poco conosciuto e la sua storia è ignorata perfino dai suoi 

concittadini.  

 SCOPI STATUTARI 

L’Associazione Culturale “Pigafetta 500” ha perciò come scopi statutari: 

a) la promozione di studi, ricerche, iniziative (concorsi, restauri, mostre, festival, convegni, 

pubblicazioni, etc.), collaborazioni ed eventi (spettacoli teatrali, acrobatici, musicali e di danza, 

rassegne cinematografiche, etc.) celebrativi della figura di Antonio Pigafetta, dei 500 anni dal primo 

giro attorno al mondo e più in generale di tutti quei temi legati alla Spedizione di Magellano 

(viaggio, conoscenze linguistiche, geografiche, astronomiche, etc.); 

b) la diffusione con ogni modo e mezzo (pubblicazioni, canali social, audiovisivi, periodici, 

stampati, programmi televisivi e radiofonici, etc.) della conoscenza della figura di Antonio 

Pigafetta, dei 500 anni etc.; 

c) la promozione e il supporto nella organizzazione di corsi e percorsi formativi e didattici (in ogni 

ordine e grado) volti alla conoscenza, approfondimento e diffusione delle vicende legate alla figura 

di Antonio Pigafetta, dei 500 anni etc.; 

d) la ricerca di fondi, sponsor e partner a sostegno della promozione sul territorio e fuori dal 

territorio vicentino della figura di Antonio Pigafetta, dei 500 anni etc; 

e) la ricerca di convenzioni con altre associazioni, enti (istituzionali, commerciali, pubblici e privati, 

etc.) al fine di ottenere un vantaggio economico o di immagine per l’Associazione e il suo progetto; 

f) la promozione delle relazioni e dei contatti con i Paesi e le culture toccate dalla Spedizione di 

Magellano;  

g) la promozione e l’organizzazione di momenti conviviali (feste, cene, aperitivi) con lo scopo di 

rafforzare la collaborazione e sintonia tra soci, istituzioni e realtà locali e extra-locali. 

Per informazioni e contatti: posta@pigafetta.vicenza.it 
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