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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Una storia poco conosciuta ma importante è quella scritta dai piemontesi
nella marineria.
La nostra regione cinta dalle Alpi ha avuto – sembrerà strano - uomini
con vocazione marinaresca o che capivano l’importanza della presenza
della loro nazione sul mare.
La stessa Associazione nazionale marinai d’Italia è praticamente nata
a Torino nel 1895.
Ci sono anche aziende del nostro territorio che nella storia, ma anche
nel presente, hanno dato un forte contributo alle costruzioni navali. Lo
stesso Cavour capiva l’importanza che per il neonato Stato italiano
poteva avere lo sviluppo di una marineria; mercantile e militare,
proiezione di potenza politica ed economica oltre i confini.
Ripercorrendo la storia, i piemontesi parteciparono molto positivamente
già alla Lega Santa che fermò l’espansione dell’Impero Ottomano a
Lepanto nel XVI secolo ma anche, successivamente, dopo l’Unità
d’Italia, piemontesi di valore concorsero a creare la marina unitaria. E
durante gli eventi bellici si distinsero particolarmente, uno fra tutti l’asso
dei sommergibilisti italiani, Carlo Fecia di Cossato con il suo straordinario
coraggio e il suo disperato senso dell’onore.
Non appare strano quindi che l’attuale Capo di Stato maggiore della
Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, in precedenza comandante
della Marina Militare, appartenga a una famiglia di origine piemontese.
Tra le aziende piemontesi che hanno contribuito a questa storia così
importante vi sono imprese dalla risonanza internazionale, come quella
di Rivalta Torinese, che costruisce propulsori navali tecnologicamente
tra i più avanzati al mondo, accanto a realtà più piccole ma di eccellenza.
Una mostra, dunque, ricca di curiosità e tutta da scoprire, una storia di
cui essere orgogliosi.

Il Piemonte sul mare
dal Medio Evo a oggi
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Il Piemonte sul mare
dal Medio Evo a oggi

Parte 1a - La Marina sabaudo-sarda (1260 - 1861)
Nel 1388 la contea di Nizza si dà ai Savoia che così ottengono il tanto
sospirato sbocco sul mare. Ben presto il rosso stendardo con la croce
argentea, che sventola fin dal 1260 sulle navi del lago di Ginevra, inizia a
percorrere il Mediterraneo sulle galere dei duchi di Savoia, basate nel
magnifico porto naturale di Villafranca, oggi Villefranche-sur-Mer presso
Nizza, impegnate a proteggere i traffici e le coste dai pirati barbareschi.
Nel 1571 tre galere sabaude, la Capitana, la Piemontesa e la Margarita, al
comando di Andrea Provana di Leinì, partecipano con onore alla batta-
glia di Lepanto.
Il Piemonte si espande verso il mare annettendo nel 1576 Oneglia, nel
1713 la Sicilia scambiata nel 1720 con la Sardegna, nel 1735 Loano.
Nella seconda metà del Settecento le galere vengono sostituite dalle navi
a vela, vascelli e fregate, già introdotte per breve tempo nel 1682 e nel
1713, ancora affiancate da piccole navi a remi, le mezzegalere.
Durante le guerre napoleoniche, i Savoia si rifugiano in Sardegna, isola
difesa dai corsari barbareschi dall’Armamento Leggero della Sardegna,
flottiglia di navi minori, guidata da Giorgio Andrea Des Geneys, nativo di
Chiomonte in val di Susa. Quest’ultimo nel 1815, dopo l’annessione della
Liguria al Piemonte, che diviene così una potenza marittima, crea una
flotta di fregate, corvette, brigantini e golette che navigano in tutti i mari
del mondo «mostrando la bandiera» e proteggendo i sudditi del Regno di
Sardegna emigrati soprattutto in America meridionale. Nel frattempo en-
tra in servizio l’avviso a ruote Gulnara, prima nave a vapore. Dopo la
metà dell’Ottocento, grazie a Cavour che è anche a più riprese ministro
della Marina, alle navi a ruote si affiancano moderne navi a elica e si
impostano le prima navi corazzate.
La Marina partecipa alla prima e seconda guerra di Indipendenza nel 1848-
’49 e nel 1859, alla guerra di Crimea nel 1855-’56. Nel 1860-’61, al co-
mando di Carlo Pellion di Persano, supporta e controlla la spedizione dei
Mille e partecipa alla presa di Ancona, Gaeta e Messina, costituendo quin-
di uno dei nuclei principali della nascente Marina Italiana.

Parte 2a - L’apporto del Piemonte alla marineria italiana (1861 - oggi)
Dopo l’Unità d’Italia, il Piemonte continua  a mantenere uno stretto lega-
me con il mare, grazie a uomini e materiali. Tra gli uomini spiccano uffi-
ciali, provenienti dagli antichi possedimenti sabaudi, Savoia, Piemonte,
Nizzardo, i quali in parecchi casi diventano ministri della Marina come
Carlo Pellion di Persano, vercellese, che introduce le corazzate, Augusto
Riboty, nizzardo, Simone Pacoret di Saint Bon, savoiardo, Benedetto Brin,
torinese, i quali nel 1890 portano la Marina italiana al terzo posto nella
graduatoria mondiale. La corazzata Duilio, progettata da Benedetto Brin,
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è la nave più potente del mondo mentre il Delfino, progettato da Giacino
Pullino, nato ad Alba da famiglia canavesana, è il primo sottomarino ita-
liano. Altri ufficiali celebri sono Giacomo Bove, di Maranzana, nell’Acque-
se, Umberto Cagni di Asti,  Luigi di Savoia duca degli Abruzzi, tutti celebri
esploratori, Paolo Thaon di Revel di Torino, comandante della Marina nella
prima guerra mondiale e tanti altri.
I marinai, che all’epoca della marineria velica erano reclutati prevalente-
mente tra gli equipaggi della marina mercantile, dopo il passaggio alle
navi a vapore, sempre più moderne e sofisticate, sono reclutati anche tra
le maestranze delle aziende fornitrici della Marina. Tra queste ultime ricor-
diamo la Fiat Grandi Motori (motori diesel); la Fiat Avio, ora Avio, (turbine
a gas di derivazione aeronautica); la Microtecnica, la Sepa, ora parte di
Avio, la Riv ora Skf, la Way Assauto di Asti e tante altre (apparecchiature
e materiali di vario tipo), la Alenia Aeronautica (aerei) e così via.
Tra i materiali occorre ricordare anche la canapa di Carmagnola usata
per secoli per fabbricare corde e vele per le navi. Ancora recentemente
le vele della celebre Amerigo Vespucci sono state tessute a Carmagno-
la, non più di canapa, messa fuori legge perché utilizzabile come droga,
ma di lino. Altro bacino di reclutamento per la leva di mare in Piemonte
era costituito da pescatori e battellieri fluviali e lacuali, e anche da marit-
timi, soprattutto nel basso Piemonte.
Durante la seconda guerra mondiale marinai e ufficiali piemontesi com-
battono su tutti i fronti meritando tra l’altro numerose medaglie d’oro come
Carlo Marenco di Moriondo, torinese, di cui la mostra ospita l’uniforme,
Umberto Grosso, di Pinerolo, a cui è dedicato il Gruppo di Torino dell’AN-
MI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) e Carlo Fecia di Cossato, eroe
dei sommergibili, di antica famiglia biellese.
Con la fine della leva, i piemontesi nella Marina militare sono ora meno
numerosi, rimpiazzati sul mare dai moltissimi diportisti che fanno del Pie-
monte la regione che ha più imbarcazioni da diporto rispetto al numero di
abitanti.

                                                            Pierangelo Manuele
                               Presidente del Museo Civico Navale di Carmagnola (TO)
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Parte prima: la Marina sabaudo-sarda (1260 - 1861)

Riproduzione su seta delle bandiere della Marina Sarda e di
altre Marine preunitarie. Al centro la preghiera del marinaio
(Museo Civico Navale di Carmagnola).

L’espansione dello Stato sabaudo
verso il mare (da Il Piemonte sul Mare
di Pierangelo Manuele).
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Per saperne di più…

Pierangelo Manuele Il Piemonte sul Mare - La marina
sabauda dal Medio Evo all’Unita di Italia, L’Arciere,
Cuneo 1997.

Massimo Alfano Marina sabaudo-sarda - dal Conte Rosso
all’Unità d’Italia, Ananke, Torino 2011.
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Il plastico riunisce tre periodi storici significativi, restituendo la visione unitaria del complesso portuale militare
alla fine del XVIII secolo. Plastico realizzato dal “Conseil Général des Alpes Maritimes”. Ricerca storica e
ideazione: I.C. Poteur con M. de Candido e A. Sourd Tanzi.

A Cittadella di S. Elmo (XVI sec.)

B Corderia

C Giardino del comandante del porto

D Molo settecentesco

E Darsena

F Doppio portico con i magazzini per il rimes-

saggio delle galere sormontato da caserma

di costruzione posteriore

G Bacino o “forma per la costruzione delle galere”

H Piccolo arsenale con forgia

I Ospedale per le ciurme; a livello del mare

magazzini per gli armamenti delle fregate

G Lazzaretto più volte trasformato

K Cantiere per la costruione delle fregate

L Cimitero per i Cristiani

M Cimitero per i Turchi

Lo sbocco sul mare: il porto sabaudo di Villafranca
(Villefranche-sur-Mer) 1388 - 1860
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Le navi sabaude alla battaglia di Lepanto (1571)

Dipinto della battaglia di Lepanto (chiesa parrocchiale di Caraglio - CN).

Modello della galera Capitana di Savoia che con la
Piemontesa e la Margarita partecipò alla battaglia di
Lepanto.

Ritratto di Andrea Provana di
Leynì comandante della flottiglia
sabauda a Lepanto.
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Dipinti di soggetto navale in Piemonte

Caracca utilizzata per traslare il corpo
di Sant’Antonio Abate da Costantino-
poli alla Francia (affresco del XVI se-
colo nell’abbazia di Sant’Antonio di
Ranverso - TO).

I due vascelli San Vittorio e San Gio-
vanni Battista fatti costruire in Olanda
nel 1682 in previsione del matrimonio,
poi non realizzato, del giovane Vittorio
Amedeo II con una principessa porto-
ghese (l’originale è andato perduto.
L’Archivio Storico della Città di Torino
ne conserva una fotografia).
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Bandiera del Reggimento Oneglia (La Nuova Marina) del
1792 (collezione privata).

Uniformi del Reggimento La Marina del 1714 (da Uniformi
delle Marine Militari Italiane nel Seicento e Settecento, Procom,
Roma 1995).

La Fanteria di Marina
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La Peota Reale

La Peota Reale, il Bucintoro dei Savoia, costruita a Venezia nel 1731, riscoperta e studiata a fondo da Luigi Griva,
restaurata e ora esposta nella Reggia di Venaria Reale (TO) [modello di Andreino Dainese].
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Dalla lotta contro i corsari…

Il felucone San Gavino pattuglia le acque costiere della Sardegna a caccia di corsari nel 1772 (olio su tela di Massimo Alfano).

Polacre savoyarde
(incisione su rame
sec. XVIII - collezione
Rodolfo Gunetti). La
polacca (polacre in
francese) era una
nave mercantile a tre
alberi. I mercantili e i
villaggi costieri, soprat-
tutto della Sardegna,
erano soggetti agli at-
tacchi dei corsari bar-
bareschi provenienti
dal Nord Africa.

Ritratto di Giorgio An-
drea Des Geneys co-
mandante generale
della Marina sarda,
nato a Chiomonte in
Val di Susa nel 1761
(da La Famiglia Des
Geneys a cura di Da-
niela Fantino, Città di
Pinerolo 2004).
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… all’annessione della Liguria e allo sviluppo della Marina ad
opera dell’ammiraglio Des Geneys

La galeotta La Bella Genevese in navigazione sottocosta con
vento al giardinetto (olio su tela di Massimo Alfano).

Stemma ufficiale della Marina sarda del 16 gennaio
1816 (Museo Civico Navale di Carmagnola).

Le Regie Patenti del 17 aprile 1815 che istituirono
un ministero autonomo della Marina.
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Arriva il vapore!

Il piroscafo Piemonte usato da Garibaldi per la spedizione dei Mille. (olio su tela di Massimo Alfano).

1835: l’arrivo dell’avviso a ruote Gulnara (olio su tela di Massimo Alfano - particolare).
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La Marina a metà Ottocento

Uniformi della Marina sarda del 1844 (da Navi e Ma-
rinai, Compagnia Generale Editoriale, Milano 1979).

Piano di stiva del brigantino a palo Aurora della Marina sarda del 1852 (collezio-
ne Pierangelo Manuele).
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Cavour ministro della Marina

Regio Decreto dell’11 ottobre 1850 che nomina Cavour ministro
di Marina, Agricoltura e Commercio (Museo Civico Navale di
Carmagnola - riproduzione per gentile concessione dell’As-
sociazione Amici della Fondazione conte Benso di Cavour,
Santena).

Ritratto di Camillo Benso conte di Cavour, Torino, Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte (di Luigi
Fognola, firmato e datato 1868).
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Le guerre del Risorgimento (1848 - 1861)

Il brigantino Daino bombarda i forti di Caorle nel 1848
durante la prima guerra di indipendenza (olio su tela
di Massimo Alfano).

13 febbraio 1861: esplosione del deposito di munizioni della batteria Transivania
che obbligò alla resa la fortezza di Gaeta (da Mino Milani La presa di Gaeta,
Gruppo Editoriale Fabbri, 1983).



20

La corvetta a ruote Malfatano nel delta del Po, nell’inverno
1848 (olio su tela di Massimo Alfano).

La presa di Ancona (riproduzione del dipinto di Massimo
D’Azeglio conservato nel Museo del Risorgimento di Torino)

Le guerre del Risorgimento (1848 - 1861)
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Parte seconda: l’apporto del Piemonte alla marineria
italiana dall’Unità a oggi

La battaglia di Lissa (1866): Piemontesi ancora protagonisti nel bene e nel male

L’ammiraglio vercellese Carlo Pellion di  Persano, ottimo coman-
dante della squadra sarda nel 1860-’61, valido ministro della Mari-
na nel 1862, discusso comandante della flotta italiana nella infau-
sta battaglia di Lissa del 1866 (collezione Pierangelo Manuele).

Frammento della bandiera della corazzata Re d’Italia affondata du-
rante la battaglia di Lissa con il suo eroico comandane, il monferrino
Emilio Faà di Bruno, medaglia d’oro al valor militare (ANMI Torino).
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La corazzata Duilio del 1880 progettata dal torinese Benedetto Brin, all’epoca la nave da guerra più
potente del mondo (modello di Claudio Zuttioni).

L’incrociatore protetto Piemonte del 1888 (pastello su cartoncino di Massimo Alfano). Il nome e
l’anno di costruzione di questa unità ricordano che, graziea uomini provenienti dal Piemonte e
dagli altri territori sabaudi, intorno al 1890la Marina italiana raggiunse il terzo posto nella graduatoria
mondiale. Tra essi citiamo Augusto Riboty, Nizzardo, Simone Pacoret di Saint Bon, Savoiardo, e
Benedetto Brin, Torinese.

La ripresa dopo Lissa
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I grandi esploratori

E. e N. Colla Giacomo Bove - Ovada 1997 (Associazione Culturale
“Giacomo Bove & Maranzana”- Maranzana - AT). Giacomo Bove  nato
a Maranzana nel 1852, partecipò tra l’altro alla spedizione svedese
Nordenskjold che nel 1878 - ‘79 percorse per prima il “passaggio a
nord est” dall’Atlantico al Pacifico costeggiando la Siberia.

Busto dell’ammiraglio Umberto Cagni, nato ad Asti nel
1863, che nel 1900, con la spedizione del Duca degli
Abruzzi, raggiunse la più elevata latitudine mai toccata
dall’uomo (86° 34’) (ANMI Asti).
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Quando non c’era il GPS…

Cannocchiale di marina in ottone di fabbricazione inglese del
1942 (Museo Civico Navale di Carmagnola).

Sestante W. Ludolph di produzione tedesca
(Museo Civico Navale di Carmagnola).

Bussola ad alcool (ANMI Torino).
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Paolo Cordero di Montezemolo: una breve ma intensa vita sul mare

Giornale di bordo della Regia Nave
Etna - campagna 1911 - di Paolo
Cordero di Montezemolo (collezione
Carlo Cordero di Montezemolo).

Il 1° plotone della 1a compagnia
all’occupazione di Tripoli nel
1911 (collezione Carlo Cordero
di Montezemolo).

Paolo Cordero di Montezemolo
(collezione Carlo Cordero di Mon-
tezemolo). Prese parte a lunghe
navigazioni in tempo di pace, alla
guerra di Libia, alla prima guerra
mondiale ma morì di malattia nel
1920 a soli trent’anni.
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La prima guerra mondiale: due strategie a confronto

Paolo Thaon di Revel (Torino 1857 -
Roma 1948), Duca del Mare, capo
di Stato Maggiore della Marina nella
prima guerra mondiale e ministro
della Marina dal 1922 al 1925 (Mu-
seo Civico Navale di Carmagnola -
donazione della pronipote contessa
Gabriella Thaon di Revel). Revel fu
sostenitore della “guerriglia navale”
con MAS, mezzi d’assalto, sommer-
gibili, mine, aerei, scelta che risultò
vincente.

Modello dell’idrovolante da caccia
Macchi M 5 del 1917 (ANMI Torino).

Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi (Madrid 1873 - villaggio Duca degli Abruzzi
Somalia 1937) “conquistatore dell’altra sponda” (cartolina dell’epoca - collezione
Pierangelo Manuele). Il Duca, celebre esploratore, durante la prima guerra mon-
diale comandò le forze navali occupando le coste dell’Albania e salvando l’eser-
cito serbo. Fu sostenitore della guerra “cavalleresca” volta allo scontro delle grandi
navi in mare aperto, scelta che risultò perdente e portò alla sua destituzione.
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Francesco Racca e la corazzata Regina Margherita (1916)

L’ultima foto (fronte e retro) di Fran-
cesco Racca, arruolato in Marina
poiché dipendente delle Officine di
Savigliano (vedi pag. 30), perito
nell’affondamento della corazzata
Regina Margherita nel 1916 (Colle-
zione Giuseppe Racca).

La corazzata Regina Margherita
(modello di Claudio Zuttioni).
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Tra le due guerre: l’Italia potenza navale

L’equipaggio della corazzata Giulio Cesare nel 1929 (ANMI Torino).

Modello del sommergibile Scirè del 1938 (Museo Civico Navale di Carmagnola).
La flotta subacquea italiana era tra le più numerose del mondo.
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Il Piemonte produce per la Marina

Pubblicità della Fiat San Giorgio, progenitrice
della Fiat Grandi Motori, fondata nel 1905 per
la costruzione di “torpediniere sommergibili e
motori marini a combustione” (Gruppo Seniores
Fiat Grandi Motori).

La motonave Vulcania propulsa dai die-
sel della Fiat Grandi Motori, i più potenti
dell’epoca (cartolina pubblicitaria c.a
1935 - collezione Pierangelo Manuele).

La nave scuola Amerigo Vespucci  le
cui vele ancora recentemente sono
state tessute a Carmagnola, per seco-
li centro di produzione e lavorazione
della canapa. Le vele attuali sono di
lino poiché la canapa è stata messa
fuori legge perché utilizzabile come
droga (collezione Pierangelo Manuele).
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La leva di mare in Piemonte: dalle montagne al mare, dalle fabbriche alle navi

Congedo Assoluto del “soldato di levata” del Corpo Real Navi
(fanteria di Marina) Preuil Luigi, di Susa, contadino, classe 1827,
dopo otto anni di ferma (1848 - 1856) e imbarchi sulle fregate
San Michele e Des Geneys, sulla corvetta San Giovanni e sulla
pirofregata Costituzione. Il congedo è firmato dal comandante
generale della Marina, l’ammiraglio astigiano Emilio Pelletta di
Cortazzone (riproduzione dell’originale conservato presso il Co-
mune di Susa tramite ANMI Susa).

Uniforme di Pre Marinaio da Il libro di
cultura militare ad uso delle scuole me-
die inferiori volume I, Consorzio Edi-
toriale per la Cultura Militare S.A. (anni
Trenta del secolo XX - collezione Pie-
rangelo Manuele). Il Piemonte ha for-
nito moltissimi marinai di leva arruo-
lati soprattutto tra le maestranze del-
le aziende fornitrici della Marina.

Manuali per l’istruzione premarinara -
Volume XII categoria fuochisti,
Roma 1941 XIX) (collezione Pieran-
gelo Manuele).
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Il comandante Giovanni di Gropello

Spalline e sciabola di ufficiale della Regia Marina degli anni ‘40.
(ANMI Torino).

Il capitano di fregata di famiglia alessandrina Giovanni di Gropello, al centro, assegnato nel 1938 - ‘39
alla Marina del Regno d’Albania, allora protettorato italiano, della quale indossa l’uniforme. La foto lo
ritrae come comandante della nave reale albanese Illiria (collezione Gustavo di Gropello). In preceden-
za era stato imbarcato sul sommergibile Provana, oggi in parte conservato a Torino. Durante il secondo
conflitto mondiale comandò il VII Gruppo sommergibili, i caccia Grecale e Usodimare e la corazzata Italia.
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Da allievo ad ufficiale

Berretto invernale da allievo Ufficiale anno 1971. (ANMI Torino).

Spadino di allievo dell’Accademia Navale di Livorno
anni 1920 (Museo Civico Navale di Carmagnola).

Berretto da ufficiale della Regia Marina anni ‘40. (ANMI Torino).
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La seconda guerra mondiale

L’equipaggio del sommergibile Ametista a Lero nel 1942 al rientro da
una missione (collezione Giuseppe Russo, di Chivasso (TO), imbar-
cato sul battello come motorista).

Modello dell’incrociatore pesante
Gorizia del 1931 (ANMI Torino).
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La Regia Torpediniera Clio

La torpediniera Clio in azione. (Olio su tela di Massimo Alfano). Elio Cerrato, di Moncalieri, durante la Seconda Guerra
Mondiale era imbarcato su tale unità come sottocapo motorista navale. Sulla stessa nave prestò servizio anche
Armando Gunetti, di Torino, anch’egli come Cerrato dipendente della Fiat Grandi Motori.

Profilo metallico della torpediniera Clio realizzato dal sergente torpediniere Armando Gunetti (Collezione Rodolfo Gunetti).
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La torpediniera Clio sperona e affonda un sommergibile nemico (dalla
Domenica del Corriere del 19 - 1 - 1941 - Collezione Rodolfo Gunetti).

Napoli 4 - 9 - 1940: marinai piemontesi imbarcati sulla Clio leggono La Stam-
pa. Il primo sulla sinistra è Armando Gunetti (Collezione Rodolfo Gunetti).
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Nave Clio: frugando tra i ricordi di Armando Gunetti (Collezione Rodolfo Gunetti)

Galloni da sergente torpediniere.

Distintivo d’argento di lunga navigazione in
guerra su silurante.

Croce di guerra al valore militare; due croci di guerra al merito di guerra;
medaglia commemorativa della guerra 1940 - ‘43.

Braccialetto con piastrina;  spilla con nave Clio; spilla
con R. Torp. Clio, corona e nastro azzurro.
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La corazzata Roma

Modello della corazzata Roma, capolavoro dell’ing. Umberto Pu-
gliese, nato ad Alessandria nel 1880 (Amati Modellismo - Torino).

L’esplosione della corazzata Roma il 9 settembre 1943 in seguito
ad attacco aereo tedesco (collezione Guido Alfano).



38

Le nostre medaglie d’oro

Uniforme da guardiamarina del sottotenente di vascello Carlo Marenco di Moriondo, medaglia d’oro al valor
militare, caduto sul sommergibile Glauco (Torino 1915 – Atlantico 1941) (ANMI Torino). Il Piemonte ha dato
alla Marina molti decorati al valor militare.
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Caduti e sopravvissuti

Elmetto di marinaio caduto a Cefalonia nel 1943 (ANMI Torino).

Ex voto di sopravvissuti alla collisione tra i cacciatorpediniere Granatiere (in primo piano) e Corazziere avvenuta
il 18 - 12 - 1941 durante la prima battaglia della Sirte (Santuario di Santa Rita, Torino).
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Terminato il conflitto il Piemonte
continua a produrre per la Marina…

Fiat Grandi Motori - Bollettino Tecnico
1952 (collezione Dionigi Mortara).

Motore navale Fiat 1060 a suo tempo il più grande del mondo (collezione Dionigi Mortara).
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Modello del caccia imbarcato F 35 che sarà costruito da Alenia Aermacchi a Cameri (NO) (ANMI Torino).

Turbina a gas Fiat Avio (ora Avio) LM 2500 di derivazione aeronautica per propulsione navale (collez. Pierangelo Manuele).
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Cartolina con marinaio e ragazza spedita da La Spezia a Torino nel 1954
(collezione Pierangelo Manuele).

… e continua la leva di mare

Cartolina spedita da La Spezia a Varallo
Sesia (VC) da un marinaio della nave Gaz-
zella (collezione Pierangelo Manuele).
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La marina si rinnova

Modello del recentissimo sottomarino Sciré del 2007 (ANMI Torino).

Fregata classe “Cigno” del 1957 in navigazione con mare grosso (ANMI Torino).
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L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI)

Diploma della Società di Mutuo Soccorso fra Militari Congedati dalla Regia Marina in Torino costituita il 1° gennaio 1896, progenitrice
dell’attuale Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI Torino).
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Custodire la memoria

Il troncone centrale del sommergibile Provana, della Prima
Guerra Mondiale, conservato sulla riva del Po a Torino, pres-
so la sede del locale Gruppo dell’ANMI (ANMI Torino).

Museo Civico Navale di Carmagnola:
l’interno con il periscopio.
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Nave scuola “Amerigo Vespucci”
La nave scuola Amerigo Vespucci, costruita nel 1930-31 a Castellammare
di Stabia, ebbe come primo comandante Augusto Radicati di Marmorito
di nobile famiglia piemontese. Si tratta di un veliero armato a “nave” dotato
cioè di tre alberi (trinchetto, maestra e mezzana) a vele quadre. L’albera-
tura, in acciaio come lo scafo, sorregge 24 vele con una superficie totale
di circa 3.000 mq2. Le vele utilizzate per il viaggio in Nuova Zelanda nel
2002, in occasione della Coppa America, sono state tessute a Carma-
gnola. Anche il motore ausiliario un diesel/dinamo che aziona un motore
elettrico è stato realizzato in Piemonte, precisamente a Torino dalla Fiat
Grandi Motori.

I francobolli
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Gli annulli

Targhette pubblicitarie

Gli annulli speciali

Ringraziamo il signor Lodovico Sacchi per la collezione filatelica esposta.

Timbro in esenzione utilizzato a bordo della nave Amerigo Vespucci
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IL PIEMONTE SUL MARE
DAL MEDIO EVO A OGGI

Collezioni di: Museo Civico Navale di Carmagnola -
Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) del Piemonte - Privati

Mostra e catalogo a cura di Pierangelo Manuele

La Marina sabaudo-sarda (1260 - 1861) e l’apporto del Piemonte
alla marineria italiana dall’Unità a oggi
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