SAURO 100
Un viaggio in barca a vela
per 100 porti per 100 anni di storia
È il significativo titolo che dà l’indicazione esatta dello spirito che anima l’iniziativa SAURO100
organizzata e realizzata per commemorare, attraverso un viaggio per mare che abbraccia idealmente
tutta l’Italia, la figura di Nazario Sauro (Capodistria 20 settembre 1860 – Pola 10 agosto 1916),
personaggio simbolo della storia patriottica italiana.
Il progetto, ideato e realizzato dall’Ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe marinaio, si
inquadra nell’ambito delle commemorazioni organizzate a livello nazionale per ricordare il
centenario della Prima Guerra Mondiale, muovendo dalla ricorrenza dei 100 anni dalla morte del
Tenente di Vascello Nazario Sauro, che fu catturato dagli austro-ungarici presso lo scoglio della
Galiola a seguito dell’incagliamento del sommergibile “Giacinto Pullino”, sul quale si trovava in
missione, e successivamente giustiziato nel carcere-fortezza di Pola.
Un viaggio in barca a vela, quindi, che, partito da Sanremo il 4 ottobre 2016, toccherà 100 porti
italiani e esteri in Albania (Durazzo), Montenegro (Cattaro) e, naturalmente, alcuni porti istriani e
dalmati, terra di Nazario Sauro, (Lussinpiccolo, Abbazia, Pola, Rovigno, Parenzo e Capodistria,
città natale di Nazario Sauro), per concludersi a Trieste ai primi di ottobre del 2018, in
concomitanza con la 50^ edizione della Barcolana, storica regata internazionale di vela che
raccoglie ogni anno migliaia di barche provenienti da tutte le parti del mondo e in corrispondenza di
altre due ricorrenze significative: i 100 anni dalla conclusione della Grande Guerra (4 novembre
2018) e i 100 anni dell’impresa di Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo a Premuda (10 giugno 2018), data
scelta per la Festa della Marina Militare Italiana.
Oltre al significato celebrativo, il progetto ha anche una connotazione socio-culturale ben precisa:
promuovere il recupero di storie, racconti e luoghi della memoria, che ben si inquadrano nel
processo di costruzione dell’identità europea e della nostra storia nazionale, stimolando la
riflessione su quei valori fondamentali di solidarietà, impegno, libertà, giustizia che caratterizzarono
la vita, le azioni e la figura di Nazario Sauro e trasmettere ai giovani l’amore per il mare, facendo
loro comprendere che dal mare possono trarre occasioni, non solo di interesse ricreativo, ma anche
di arricchimento etico, morale e culturale, considerando il mare come punto di incontro di popoli,
culture e religioni diverse.
L’itinerario delle tappe programmate per la Calabria è ormai consolidato e toccherà i porti di
Cetraro (16 – 20 luglio 2017), Vibo Marina-Vibo Valentia (21 – 25 luglio 2017), Scilla – Villa San
Giovanni (26 – 27 luglio 2017, da dove il viaggio proseguirà pe la Sicilia), Roccella Jonica (23 – 25
novembre 2017), Le Castella (29 – 31 gennaio 2018), Crotone (1 – 5 febbraio 2018) e Cirò Marina
(5 – 7 febbraio 2017) da ove il Galiola III proseguirà il suo viaggio verso le tappe della Puglia.
Per mettere in pratica quanto progettato, in ogni porto – o città vicina – saranno organizzati incontri
con le scolaresche con presentazione della conferenza sul tema “La Grande Guerra sul mare”
raccontata attraverso la storia del marinaio Nazario Sauro, anche con lo scopo di far conoscere i
valori di libertà, giustizia e solidarietà, tipici della gente di mare e per i quali Nazario Sauro visse,
combatté e morì.
Saranno inoltre organizzate alcune serate per la presentazione del progetto SAURO100 e del libro
“Nazario Sauro. Storia di un marinaio”, scritto da Romano Sauro con suo figlio Francesco,
durante le quali l’autore, oltre a comunicare le sensazioni e il coinvolgimento famigliare che lo
hanno portato ad approfondire la figura di Nazario Sauro – suo nonno paterno – attraverso ricerche
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effettuate in musei, biblioteche e nell'archivio di famiglia, guiderà gli ascoltatori a comprendere
come la “Storia siamo noi” e come si possa approfondire ed amare la storia partendo dalle
esperienze famigliari.1 L’ambizioso obiettivo che gli autori si sono posti è infatti quello di scrivere
per i giovani e di lasciare loro un messaggio di speranza, di entusiasmo e libertà affinché trovino in
Nazario Sauro – riproposto senza retoriche alla luce di fatti inediti riscoperti in documenti, diari,
scritti e racconti famigliari – un modello di vita, un esempio da seguire.
I partecipanti potranno acquistare il libro, del quale è stata curata recentemente un’edizione speciale
in occasione del centenario della morte di Nazario Sauro, al termine delle conferenze e degli
incontri. I diritti d’autore saranno devoluti all’Associazione “Peter Pan Onlus” che offre
gratuitamente, a Roma, accoglienza e servizi alle famiglie di adolescenti e bambini malati di cancro,
provenienti da tutta Italia e da varie parti del mondo.
Il progetto “Sauro 100 – 100 porti per 100 anni di storia” ha il patrocinio di:













Presidenza del Consiglio dei Ministri
Marina Militare Italiana
Lega Navale Italiana
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai d’Italia
RAI Radiotelevisione Italiana
Mu.MA. – Musei del Mare e delle Migrazioni
S.I.S.S. – Società Italiana di Storia dello Sport
Galata Museo del Mare – Genova
Barcolana – Trieste
Associazione “Albania e Futuro”
Comuni di Trieste, Venezia e Avezzano (AQ)

E il sostegno delle seguenti testate:
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RAI Radiotelevisione Italiana
Avvenire
Bolina
Pressmare
Radio Capodistria
L’Arena di Pola
Il Gazzettino di Venezia
Il Piccolo di Trieste
Zenit

Il libro “Nazario Sauro. Storia di un marinaio” ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui i premi letterari:
– “Come Barbara” conferitogli a dicembre 2014 dalla Sabina Universitas – Polo Universitario di Rieti, consegnato
dal Senatore Franco Marini, già presidente del Senato della Repubblica e attuale Presidente del Comitato storico
scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale;
– Primo premio assoluto “Tanzella 2015” conferitogli dall’A.N.V.G.D. a Verona a maggio 2015.
E’ stato inoltre presentato a diversi saloni del libro, tra i quali:
– Salone Internazionale del libro di Torino (14-18 maggio 2015);
– Terracina Book Festival (11-13 settembre 2015);
– Festival letterario Tra le righe di Barga – Lucca (12 marzo 2016).
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