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1940-1945: tragedie sul mare (parte seconda)
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 aprile 2022
(revisionata e corretta il 13 novembre 2022 e ripubblicata il 18 novembre 2022)

Proseguiamo nel ricordo dei drammatici fatti di mare che, durante l'ultimo conflitto mondiale, videro
coinvolti anche dei soldati bergamaschi.
"Luca Tarigo" era il nome di un cacciatorpediniere che, durante la guerra, svolse principalmente attività di
scorta ai convogli in navigazione tra l'Italia e la Libia, specialmente sulla rotta Napoli-Tripoli, via Palermo.
Venne anche utilizzato come posamine e, in tutto, effettuò 30 missioni di guerra.

Il cacciatorpediniere Luca Tarigo in navigazione (dal libro Nozioni generali sulla Marina-Roma-ATENA1939, ۞).
La sera del 13 aprile 1941 un convoglio, formato da quattro navi tedesche per trasporto truppe e dal
mercantile italiano "Sabaudia", carico di munizioni, salpò da Napoli diretto a Tripoli. Era scortato dal Tarigo
(caposcorta) e da altri due cacciatorpediniere, il "Baleno" e il "Lampo".
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La prima parte della navigazione fu regolare e tranquilla ma, superate le Isole Egadi, il maltempo imperversò
sul convoglio rendendone difficile il procedere in formazione. Inoltre la ricognizione aerea non ebbe modo di
operare come previsto, al contrario di quella inglese che invece, la mattina del 15 aprile, avvistò il convoglio
italiano e lo segnalò a Malta.
Il nostro Comando di Marina, intercettata la comunicazione inglese, richiese nuovamente l'intervento della
nostra aviazione, la quale però continuò a essere bloccata dal maltempo.

Schema dello scontro navale del 16 aprile 1941 nei pressi delle isole Kerkennah, in Tunisia
Il convoglio giunse quindi nella zona di maggior pericolo (quella della minima vicinanza a Malta) verso la
mezzanotte del 15 aprile. Privi della ricognizione aerea, gli italiani non si accorsero che da Malta erano
intanto usciti quattro cacciatorpediniere. I caccia britannici, indirizzati dalla propria ricognizione aerea e con
l'ausilio del radar, non ebbero difficoltà ad intercettare il lento convoglio italiano e a manovrare con calma
per mettersi nelle condizioni più favorevoli all'attacco.
Alle ore 02:20 del 16 aprile la squadriglia inglese aprì il fuoco contro l'ignaro convoglio dalla distanza di soli
2000 metri, tra le boe che delimitavano le secche di Kerkennah. Lampo e Baleno furono colpiti per primi e,
messi subito fuori combattimento, finirono arenati sulle secche. Il Sabaudia, colpito quasi
contemporaneamente, esplose inabissandosi e poco dopo vennero colpiti e affondati anche gli altri
mercantili. Solo uno rimase quasi indenne e anzi tentò di speronare, senza riuscirvi, un caccia britannico, per
poi andare ad arenarsi sulle secche (verrà poi affondato dal sommergibile "Upholder" il 26 aprile).
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Il Tarigo, essendo in testa alla formazione, fu attaccato tra gli ultimi, ma immediatamente reagì lanciandosi
all'attacco delle unità nemiche. Bersagliato da breve distanza dalle bordate inglesi, fu presto ridotto ad un
relitto in preda alle fiamme e agli scoppi, con buona parte dell'equipaggio morto o gravemente ferito.
Nonostante le gravi ferite, il Comandante De Cristofaro continuò fino alla fine a dirigere le operazioni di
combattimento e di governo della nave, mentre alcuni siluristi, per quanto feriti, riuscirono ad armare con
mezzi di fortuna (tutti i circuiti elettrici erano saltati) l'unico complesso lanciasiluri rimasto.
Poco prima di scomparire sott'acqua vennero lanciati tre siluri, due dei quali andarono a colpire ed affondare
il caccia "Mohawk".
Le altre unità britanniche si allontanarono rapidamente dal luogo dello scontro senza soffermarsi a finire le
navi incendiate ma ancora galleggianti od incagliate (Lampo, Baleno, Arta ed Adana), né a recuperarne i
naufraghi.

La notizia dello scontro del 16 aprile 1941 così come pubblicata dalla Pittsburgh Post-Gazette del giorno
successivo.
Dei circa 3000 uomini imbarcati sull'intero convoglio ne furono recuperati 1271 ed il solo Tarigo, partito con
238 uomini, ne perse ben 202.
Tra questi ultimi c'era anche un bergamasco
Zucchinali Renzo da Canonica d'Adda, nato l'11 luglio 1919, marinaio torpediniere, che qualche mese
prima era stato decorato di Croce al Valor Militare per aver preparato con perizia il materiale e le armi
occorrenti per una rischiosa operazione in mare, operazione poi felicemente riuscita. Per lo scontro alle isole
Kerkennah, che gli costò la vita, ottenne una seconda Croce al Valor Militare, alla memoria.

www.combattentibergamaschi.it

3

Le due motivazioni delle decorazioni al valor militare assegnate al marinaio torpediniere Renzo Zucchinali.

Dei 205 uomini che componevano l’equipaggio del Lampo, nonostante la nave non fosse neanche affondata
(data la scarsissima profondità della secca su cui si era adagiata, era rimasta in massima parte emergente),
ben 141 caddero durante il combattimento o furono dispersi in mare.

Il Lampo com'era prima della battaglia (navyworld.narod.ru, ۞)...
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... e dopo (Coll. Luigi Accorsi via AssoVenus, ۞)

Le operazioni di recupero dei corpi di alcuni marinai (۞).
A causa degli incendi sviluppatisi nel corso della battaglia, che fecero esplodere le caldaie, morì anche un
giovane fuochista di Bergamo
Boffelli Alessandro, nato il 15 maggio 1920, al quale venne assegnata, alla memoria, la decorazione della
Croce al Valor Militare.
≈≈≈≈≈
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Il "Conte Rosso", così chiamato in onore di Amedeo VII di Savoia(1), era un transatlantico costruito nei primi
anni '20 del secolo scorso e che venne impiegato dapprima sulle rotte da Genova a New York, poi sulla linea
per il Sud America e, più tardi, sulla rotta Trieste-Shangai.

Il "Conte Rosso" quando funzionava quale transatlantico,

... i suoi manifesti pubblicitari...
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...gli arredi di lusso...

... e le feste di Carnevale a bordo.
Nel 1935 venne requisito dal governo italiano ed adibito al trasporto di truppe e coloni da e verso i territori
dell'Africa Orientale Italiana.
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Durante la seconda guerra mondiale, il 3 dicmbre 1940, fu nuovamente requisito ed adibito al trasporto
truppe verso la Libia.

La nave dopo la trasformazione per il trasporto truppe.
Per uno di tali viaggi, il 24 maggio 1941 salpò da Napoli; a bordo, oltre all'equipaggio composto da 280
marinai, vi erano anche 2449 militari.
Lo affiancavano altre tre grandi navi passeggeri adibite ad analogo servizio: i piroscafi Marco Polo ed
Esperia e la motonave Victoria. La scorta era fornita dalle torpediniere "Procione", "Pegaso" e "Orsa",
nonchè dal cacciatorpediniere "Freccia".
In mare lo attendeva anche una scorta indiretta costituita dagli incrociatori pesanti "Trieste" e "Bolzano" e
dai cacciatorpediniere "Ascari", "Corazziere" e "Lanciere".
Alle 20:40, al largo di Siracusa, il convoglio italiano fu intercettato dal sommergibile inglese "HMS
Upholder", di stanza a Malta, al quale, dopo giorni di operazioni, erano rimasti solo due siluri.
Furono lanciati consecutivamente contro il cacciatorpediniere Freccia che riuscì a schivarli con una rapida
manovra la quale, però, non potè impedire che andassero a segno proprio contro il Conte Rosso.
Colpita al cuore, la nave affondò di prua in una decina di minuti.
In quel momento si trovava a circa 10 miglia a est di Capo Murro di Porco, a sud di Siracusa.
E lì ancora si trova, su un fondale profondo oltre 2500m.
Nell’affondamento persero la vita 1297 militari e vennero recuperate soltanto 239 salme.
Tra i militari in viaggio c'erano anche quattro bergamaschi. Tre di loro
Cortinovis Lorenzo, nato a Serina il 14 ottobre 1921,
Ghisleni Emilio Carlo di Solza, nato il 15 luglio 1918,
e Milani Giuseppe, nato a Calvenzano il 12 maggio 1920 e residente a Calolziocorte
scomparvero in mare con la nave, mentre il quarto
Paganelli Paolo, nato a Brembate il 23 luglio 1921, si gettò in acqua e venne salvato dai marinai della
torpediniera "Procione".
Ricordiamo che questo soldato, destinato a Tripoli come marconista nel 20^ Reggimento Genio, l'1 giugno
dell'anno seguente venne trasferito al 10^ Genio, aggregato alla Divisione "Sforzesca".
Il 26 giugno partì con il contingente dell'Armata Italiana in Russia e fu rimpatriato il 7 maggio 1943.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre si unì alla formazione partigiana Fiamme Verdi della Brigata Calvi
(giugno 1944), della quale in seguito assunse il comando.
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≈≈≈≈≈
L'incrociatore pesante "Bolzano", varato nel 1932 ed entrato in servizio nel 1933, svolse durante il conflitto
compiti di scorta ai convogli, partecipando anche alle più importanti battaglie nel Mediterraneo.

In rada, di notte (sulleormedeinostripadri.it۞).

Attraccato a Genova (Coll. Guido Alfano via Giorgio Parodi, ۞).
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L'equipaggio del "Bolzano" da un documento dell'Itituto Luce.

Un idrovolante Rp.43 sul ponte del Bolzano.
Dotato di idrovolanti IMAM Ro.43, era inquadrato nella III Divisione incrociatori assieme al "Trento" e al
"Trieste".
Il 9 luglio 1940 prese parte alla battaglia di Punta Stilo, nel corso della quale venne colpito da tre proiettili da
152mm, sparati dall'incrociatore leggero "Neptune", riuscendo tuttavia a continuare il combattimento
nonostante danni al timone e alla torre prodiera, un impianto lanciasiluri distrutto e alcune falle a poppa,
sulla dritta.
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Fori di alcuni colpi di cannone nella chiglia, a Punta Stilo, ۞.
Sucessivamente prese parte alla battaglia di Capo Teulada del 27-28 novembre 1940.

Sotto tiro a Capo Teulada (Big Gun Battles di Robert C. Stern, ۞)
Il 27-28 marzo 1941 fu fra le unità scelte per compiere un'incursione ai danni del traffico britannico nel
Mediterraneo orientale, incursione poi culminata nello scontro di Gaudo e nel disastro di Capo Matapan (di
cui abbiamo fatto cenno nella prima parte a propostito dell'incrociatore "Fiume").
Nel maggio 1941 fornì ancora scorta indiretta ad altro convoglio per la Libia, formato dai trasporti truppe
"Conte Rosso", "Marco Polo", "Esperia" e "Calitea" (vedasi sopra).
Il 25 agosto di quell'anno uscì in mare assieme al resto della III Divisione per contrastare l'operazione
britannica "Mincemeat" (consistente nel minamento della zona di mare al largo di Livorno). Non avendo
compreso lo scopo dell'operazione britannica, e pensando che si trattasse di un convoglio, le unità italiane
non entrarono in contatto con quelle inglesi.
Alle 5:54 del mattino seguente il sommergibile britannico "Triumph", in agguato a nord di Messina, avvertì
rumori piuttosto forti di scoppi di bombe di profondità, che sembravano avvicinarsi. Sei minuti dopo venne
avvistato un folto gruppo di navi italiane: essendo la luce ancora insufficiente, ed il periscopio
d’osservazione fuori uso, il comandante britannico ci mise qualche minuto prima di riuscire a discernere la
tipologia di navi nel periscopio, “tre corazzate od incrociatori, scortati da circa dieci cacciatorpediniere”. Era
la III Divisione, che si apprestava ad imboccare lo stretto di Messina, di rientro dalla missione.
Il Triumph iniziò la manovra di attacco alle 6:11, ed alle 6:38, poco a nord dello stretto, lanciò due siluri da
4850 metri di distanza contro l’incrociatore di coda, che era il Bolzano. Subito dopo il lancio, il
sommergibile scese a 24 metri di profondità ed assunse rotta nord, per allontanarsi dalla posizione del lancio.
Uno dei siluri, circa tre minuti dopo il lancio, raggiunse il bersaglio: avvistate le armi all’ultimo momento e
riuscita vana una manovra d’emergenza, il Bolzano fu colpito a poppa, subito dietro la paratia dell’ultimo
locale macchine, aprendo una falla lunga 15 metri ed alta 10.
Lo scoppio del siluro uccise otto uomini e ne ferì 22.
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Tra i caduti dobbiamo ricordare
Mazzola Emilio, nato il 6 aprile 1921 a Zanica, al quale fu assegnata, alla memoria, la Croce al Valor
Militare.

Il Bolzano arriva a Messina il 26 agosto 1941, dopo essere stato colpito dal siluro del sommergibile
"Triumph" (۞).
Vogliamo anche ricordare che, nel 1942, l'incrociatore prese parte alla grande battaglia aeronavale di mezzo
agosto, nel corso della quale le navi italiane caddero nell'agguato del sommergibile britannico "HMS
Unbroken", che silurò il Bolzano e l'incrociatore leggero "Muzio Attendolo". Mentre quest'ultimo riuscì a
tornare in porto con i propri mezzi, il Bolzano, in fiamme e imbarcando acqua, dovette essere rimorchiato
sino alla vicina isola di Panarea, dove si arenò.
Da quel momento la nave non riuscì più a diventare operativa.

L'ingloriosa fine operativa a Panarea.
≈≈≈≈≈
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Due settimane dopo una (dimenticata) tragedia vedeva come vittima il sommergibile "Maggiore Baracca".
Varato nel 1940, fu destinato al settore dell'Oceano Atlantico dove, nell'arco di circa un anno, svolse sei
missioni di guerra.

Il sommergibile "Maggiore Baracca" in allestimento a Monfalcone (da Smg italiani di Turrini e Miozzi USMM - 1999 via Betasom, ۞)...

... ed in navigazione presso La Spezia nel luglio 1940(Giorgio Parodi, ۞).
Il 7 settembre 1941 era in cerca di un convoglio segnalato dalla base e il giorno seguente fu rilevato dal radar
del cacciatorpediniere "HMS Croome" (di scorta al convoglio «HG. 72») a oltre 7500 metri di distanza.
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Costretto ad immergersi, fu bombardato con due scariche di bombe di profondità, la seconda delle quali
causò gravi danni: spegnimento delle luci, motori e timone fuori uso e infiltrazioni d'acqua a poppa,
obbligando pertanto l'unità all'emersione.
Il sommergibile aprì poi il fuoco con i cannoni, ma fu subito cannoneggiato e mitragliato venendo messo
fuori uso; mentre venivano avviate le manovre di autoaffondamento e l'equipaggio iniziava ad abbandonare
il Baracca, il caccia britannico lo speronò a poppavia della torretta affondandolo in pochi istanti assieme a 28
uomini (3 ufficiali e 25 fra sottufficiali e marinai), mentre 32 (fra cui il comandante Viani) furono recuperati
e fatti prigionieri.
Tra gli scomparsi nelle profondità dell'oceano vi era anche
Aresi Marino, da Brignano Gera d'Adda, nato il 27 ottobre 1921- alla sua memoria venne decretata
l'assegnazione della Croce al Valor Militare
≈≈≈≈≈
Nella mattinata dell'8 novembre 1941 il cacciatorpediniere "Fulmine" (al comando del capitano di corvetta
Mario Milano), salpò da Napoli per aggregarsi alla scorta del convoglio «Duisburg» (ufficialmente "Beta")

Mappa indicativa della posizione in cui in convoglio Duisburg venne attaccato e distrutto dalla Force K
britannica.
Tale convoglio, formato dai trasporti tedeschi "Duisburg" e "San Marco", dalle unità italiane "Sagitta"
(piroscafo), "Maria" e "Rina Corrado" (motonavi), "Conte di Misurata" e "Minatitlan" (petroliere), con a
bordo in tutto 34.473t di rifornimenti, 389 automezzi e 243 uomini, era diretto a Tripoli con la scorta dei
cacciatorpediniere "Maestrale", "Euro", "Grecale", "Libeccio", "Alfredo Oriani" e, appunto, "Fulmine" (cui
si aggiungevano, come scorta indiretta, anche gli incrociatori pesanti "Trento" e "Trieste" ed i 4
cacciatorpediniere "Granatiere", "Bersagliere", "Fuciliere" e "Alpino".
Nella notte successiva il convoglio, avvistato senza l'aiuto dei radar perchè illuminato dalla luce lunare, fu
attaccato e distrutto dalla "Force K" britannica, composta dagli incrociatori leggeri "Aurora" e "Penelope" e
dai cacciatorpediniere "Lance" e "Lively": vennero affondati tutti i mercantili, mentre il Grecale riportò gravi
danni.
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I cacciatorpediniere Strale, Freccia, Fulmine, Folgore, Lampo e Baleno (Giorgio Parodi, ۞).
Nel combattimento il Fulmine – che si trovava sul lato destro del convoglio – fu tra le prime navi attaccate
dalle unità inglesi: cercò di contrattaccare, ma contro la nave aprirono fuoco dapprima il Lance, poi l’Aurora
ed infine il Penelope, centrandolo con sei proiettili (senza contare svariate schegge) e spazzandolo con le
mitragliatrici pesanti: il primo colpo centrò l'apparato motore e lo mise fuori uso, poi saltò la corrente e
l'armamento venne semidistrutto; solo il complesso binato di prua continuò a funzionare, sparando in tutto
otto colpi.
Immobilizzato e devastato dalle cannonate, mitragliato accidentalmente anche dai mercantili, il Fulmine,
scosso dall'esplosione di una caldaia, si capovolse e colò a picco all'1:06 del 9 novembre, dopo 12 minuti di
combattimento, portando con sè gran parte dell'equipaggio (141 uomini): tra le vittime vi fu anche
Pandolfi Carlo, marinaio richiamato, nato a Morengo il 13 aprile 1917, al quale fu assegnata la Croce al
Valor Militare

Pandolfi Carlo con la motivazione della sua Croce al Valor Militare.
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Come accennato il cacciatorpediniere Grecale subì gravi danni ma, soprattutto, perse 25 uomini
dell'equipaggio.

Grecale in navigazione: a destra, sullo sfondo, l'incrociatore Bolzano.
Due di loro erano bergamaschi:
Nozza Mario, nato a Stezzano il 5 novembre 1919, marinaio cannoniere, e
Rigamonti Giuseppe Mario, nato a Presezzo l'8 settembre 1910 e residente a Martinengo, secondo capo
cannoniere e puntatore scelto, al quale venne assegnata, alla memoria la Medaglia d'Argento al Valor
Militare

Il secondo capo cannoniere Giuseppe Rigamonti, con la motivazione della Medaglia d'Argento al Valor
Militare, alla memoria.
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Mattino del 9 novembre 1941: aerei italiani sorvolano la motocisterna Minatitlan in fiamme, unico
mercantile del Convoglio Duisburg ancora a galla (www.lavocedelmarinaio.com, ۞).
≈≈≈≈≈
10 dicembre 1941
Nel pomeriggio la torpediniera "Alcione" parte dal Pireo alla volta di Suda (isola di Creta), di scorta alle navi
cisterna "Arca" ed "Elli".

A sinistra, l'ultima fotografia scattata all'Alcione, in partenza dal Pireo per Suda. A destra i volti scherzosi
dei marinai alcuni dei quali sarebbero morti il giorno seguente (Mauro Falzoi, ۞). Sotto, l'Alcione in
navigazione
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Alle 11:05 del giorno seguente il convoglio giunse in vista di Akrotiri (La Canea), a nord dell’abitato, ed alle
14.50, al largo di Punta Liman (ingresso della baia di Suda), gli aerei della scorta avvistarono le bolle d’aria
che indicavano l’apertura dei tubi lanciasiluri di un sommergibile, e le scie di due di questi, quindi
procedettero a sganciare alcune bombe di profondità e lanciarono sette razzi bianchi ed uno verde per
avvertire il convoglio dell’attacco, anche volando bassi sulla verticale delle scie.
I siluri, in realtà quattro e non due, erano stati lanciati dal sommergibile britannico "HMS Truant", che già
dalle 13:20 aveva avvistato il convoglio, lanciando poi i siluri contro una delle due navi cisterna,
probabilmente l’Arca, da 3200 metri.
L’Alcione, che si trovava in testa al convoglio sulla rotta di sicurezza per entrare a Suda, riconobbe solo
l’ultimo dei razzi, accelerò ed accostò sulla sinistra per tentare di attaccare il Truant e riuscì ad evitare il
primo siluro, ma il secondo la colpì a poppa, asportandola e provocando anche l’esplosione delle bombe di
profondità lì situate.

La nave appena colpita dal siluro a poppa...

...ed il sommergibile affondatore Truant.
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La torpediniera rimase immobilizzata ed in lento affondamento: l’Elli la prese a rimorchio e tentò di portarla
a Suda, ma l’improvvisato convoglio si rivelò incapace di raggiungere una velocità superiore a 2,5 nodi,
pertanto, dato che l’Alcione stava imbarcando sempre più acqua, rischiando di inabissarsi da un momento
all’altro, il suo comandante decise di farla portare all’incaglio in costa tra l’isola Manati e Punta Proto, ma la
nave arrivò lì ormai quasi del tutto sommersa e alle 15:35, in seguito al cedimento di una paratia, si abbatté
improvvisamente sul lato sinistro, adagiandosi su bassi fondali.
Il colpo del siluro e la successiva esplosione delle bombe stivate provocarono la morte di 20 marinai, tra i
quali
Lena Paolo, nato a Pradalunga il 21 aprile 1920 e residente ad Alzano Lombardo, marinaio cannoniere che
poi venne decorato, alla memoria, della Croce al Valor Militare.
≈≈≈≈≈
Nel novembre del 1941 le truppe italo-tedesche in Nordafrica avevano un disperato bisogno di carburante e
munizioni; stante la gravissima situazione dei trasporti in quel momento, venne messo a punto un piano per
effettuare trasporti urgenti di tali essenziali rifornimenti mediante navi da guerra, ossia sommergibili,
cacciatorpediniere ed incrociatori.
Le quantità di rifornimenti imbarcabili su tali unità erano in realtà assai scarse, e la sistemazione di fusti e
latte di benzina, stipate alla meglio nei locali interni disponibili o direttamente in coperta, poneva gravi rischi
alle navi stesse, che sovente si trovavano impossibilitate ad usare il proprio armamento oltre che a rischio di
essere incendiate anche solo da un banale mitragliamento, mentre nei locali interni il pericolo era
rappresentato dall’accumulo di vapori.
Ciononostante, il piano fu attuato e, pur tra numerose difficoltà e perplessità, la larga maggioranza dei
trasporti andò a buon fine.

Incrociatore "Alberico da Barbiano" (Giorgio Parodi, ۞).
I comandi britannici in Mediterraneo utilizzavano un sistema di intercettazione e decifrazione dei messaggi
italiani (denominato ULTRA) che funzionava egregiamente.
Già l’8 dicembre giunse l’informazione «Gli incrociatori DA BARBIANO e DI GIUSSANO debbono lasciare
un porto siciliano alle 16.00 del 9, navigando a ponente della Sicilia alla velocità di 18 nodi fino a notte,
allorquando essi aumenteranno a 22 nodi. Le due unità dovranno giungere a Tripoli nella notte del 10 e
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ripartire per la Sicilia a 22 nodi. Due cacciatorpediniere usciti da Tripoli effettueranno uno sminamento a
partire dalla notte del 9 e si congiungeranno col gruppo DA BARBIANO alle 8.00 del giorno 10».
Le due navi, complice il matempo e grazie all'abilità dei comandanti, scamparono agli agguati e fecero
ritorno a Palermo.

I due gemelli "Alberto di Giussano" ed "Alberico da Barbiano" (USMM via www.italie1935-1945.com, ۞).
Il 12 dicembre 1941 ripeterono il tragitto, ma stavolta il piccolo convoglio venne intercettato al largo di Capo
Bon dalla 4^ Destroyer Flotilla della Royal Navy, ossia quattro cacciatorpediniere, i britannici "Sikh",
"Legion" e "Maori" e l'olandese "Hr.Ms. Isaac Sweers". Prima di avere il tempo di reagire (solo poche
mitragliere poterono aprire il fuoco), l'Alberico da Barbiano, centrato da almeno tre siluri lanciati dal Sikh,
dal Legion e dal Maori, e da varie cannonate, s'incendiò all'istante, senza scampo per chi si trovava
sottocoperta.
Fuori controllo, l'incrociatore andò alla deriva scosso da varie esplosioni e affondò, capovolgendosi, alle 3:35
del 13 dicembre, a circa dieci minuti dall'inizio dell'attacco.
Su 784 uomini dell'equipaggio i morti furono 534
Meno di un'ora dopo anche il Di Giussano fece la stessa fine, portando con sè 283 dei 520 membri
dell'equipaggio.
Tra i deceduti del Da Barbiano troviamo ben cinque soldati bergamaschi
Colombelli Pietro, nato a Calusco d'Adda il 21 agosto 1918, sottocapo carpentiere
Grasso Battista, nato a Castro il 10 maggio 1920, marinaio
Nembrini Bernardo, nato a Cenate Sopra il 24 dicembre 1920, marinaio
Resmini Abramo, nato a Bariano il 2 novembre 1920, marinaio
Rota Giuseppe, nato a Sarnico il 24 ottobre 1920 e residente a Castelli Calepio, fuochista

Nembrini Bernardo, unico dei cinque di cui abbiamo recuperato un'immagine.
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≈≈≈≈≈
Alle nove di sera del 4 gennaio 1942 l'incrociatore ausiliario "Città di Palermo", già motonave passeggeri,
salpò da Brindisi diretto a Patrasso, scortando la motonave "Calino". Sull'incrociatore si trovavano circa 150
uomini di equipaggio e 600 militari di passaggio (in gran parte appartenenti ad un reggimento misto inviato
nel Dodecaneso).

Due immagini del "Città di Palermo" come nave passeggeri in tempo di pace (Eustachio Patalano –
naviearmatori; Stefano Cioglia).
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Alle 7:55 del 5 gennaio le due navi, giunte tre miglia a nordovest di Capo Dukato, accostarono sulla rotta di
sicurezza del passo tra Cefalonia e Santa Maura.
Sul Città di Palermo, ben poca gente si avventurava sui ponti scoperti nella gelida aria di gennaio; il freddo
del mattino induceva i più a restarsene sottocoperta. Per giunta, era l’ora della refezione, ed era in corso la
distribuzione del caffé. La decisione di restare sottocoperta, per restare al caldo ed avere il caffé, sarebbe
risultata fatale a quasi tutto il personale di passaggio.
Occhi ostili spiavano in quel momento le navi italiane: alle 7:40 il sommergibile britannico "HMS Proteus"
aveva rilevato rumori prodotti da motori di navi ed un minuto dopo aveva avvistato Calino e Città di
Palermo, ad una distanza di circa 6400m.
Il battello nemico manovrò per portarsi all’attacco, senza che sulle navi italiane si sospettasse di nulla. Alle
7:56 il Proteus, ridotte le distanze a soli 585 metri, lanciò due siluri dai tubi di poppa: poco dopo il Città di
Palermo venne colpito da entrambe le armi.

L'HMS Proteus, in navigazione.
La scia del primo siluro fu avvistata all’ultimo momento: il comandante ordinò di accostare, ma era troppo
tardi. Dopo pochi secondi, il siluro colpì la nave, che iniziò subito a sbandare sulla dritta: in pochissimo
tempo, lo sbandamento raggiunse i 90 gradi.
Gli uomini che avevano la fortuna di trovarsi sui ponti scoperti al momento del siluramento – quasi tutti
membri dell’equipaggio – si precipitarono immediatamente verso le scialuppe di salvataggio; alcuni si
buttarono in mare dall’estrema poppa. Intanto, anche il secondo siluro andò a segno: la seconda esplosione fu
ancora più violenta della prima.
Gli scoppi dei siluri uccisero o ferirono numerosi uomini, e resero inagibili molte delle scale che portavano
in coperta; la nave assunse in breve uno sbandamento elevatissimo, togliendo ogni via di scampo a quanti si
trovavano nei ponti inferiori. Di questi uomini non riuscì a salvarsi quasi nessuno.
Quanti si trovavano sui ponti superiori ebbero almeno la possibilità di abbandonare la nave, ma la situazione
era drammatica: l’equipaggio mantenne l’ordine e la disciplina e tentò di mettere a mare alcune lance di
salvataggio.
Il catanese Carmelo Giustolisi, membro dell’equipaggio, descrisse poi la scena in questi termini: "Uno
spettacolo indescrivibile si presentò ai miei occhi. La nave sbandava, la prua era quasi del tutto sommersa.
Presi dal panico, numerosi soldati, troppi, saltavano sulle scialuppe di salvataggio ribaltando in mare
coloro che vi erano saliti. Prima di tuffarmi, vidi il Cappellano militare che raccomandava tutti alla calma
mentre aiutava a mettere in mare le scialuppe. E mentre la nave affondava, don Alberto Carozza respingeva
l'invito a porsi in salvo e donava il suo salvagente ad un soldato che ne era sprovvisto. Restò così fino alla
fine, pregando con i suoi soldati".
Passarono solo sei minuti, forse anche meno, tra l’impatto del primo siluro ed il momento in cui il Città di
Palermo scomparve tra i flutti, trascinando con sè 460 vite umane.
Una di queste apparteneva a
Angeretti Giuseppe Girolamo, nato a Cologno al Serio il 12 novembre 198; dopo aver preso parte alle
azioni di guerra sul fronte alpino occidentale nel giugno-luglio 1940 era stato inviato sul fronte grecowww.combattentibergamaschi.it
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albanese ottenendo, nell'ottobre 1941, una licenza di tre mesi. E il 4 gennaio si era imbarcato sul Città di
Palermo.
≈≈≈≈≈
“La freccia bianca”, “La colomba d’oriente”, “La nave dei Marajà”... sono questi alcuni degli epiteti con i
quali divenne nota la motonave "Victoria" del Lloyd Triestino.
Varata il 6 dicembre 1930, effettuò numerose crociere nel Mediterraneo, Oceano Indiano e Oceano Pacifico,
con mete che andavano dall'Egitto all'India, dalle Filippine alla Cina.

La Victoria al suo viaggio inaugurale (Museo Revoltella-Piergiorgio Farisato, ۞) ed un paio di manifesti
pubblicitari dei suoi viaggi.
Il 20 novembre 1939 concluse a Genova (con le insegne di neutralità dipinte sui fianchi) il suo ultimo
viaggio di linea.
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L'1 giugno 1940 effettuò un primo viaggio come trasporto truppe per il Ministero della Guerra, che si
concluse a Bari.
Il 25 giugno 1940 salpò da Napoli con la nave "Esperia" per il primo convoglio bellico nazionale verso la
Libia, con 437 soldati e 2775 tonnellate di merci.

La nave durante i viaggi trasporto truppe nel 1941: nell'immagine superiore è quella a sinistra
(SM, ۞).
Il 22 gennaio 1941 effettuò la prima di una lunga serie di missioni come trasporto truppe dall'Italia verso la
Libia.
Il 26 agosto 1941 giunse a Taranto per incrementare la capacità di trasporto truppe.
Il 22 gennaio 1942, terminati i lavori, salpò da Taranto con il convoglio T.18, diretto a Tripoli, suo ultimo
viaggio.
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24

L'ultima immagine della Victoria, scattata dalla nave Duilio che faceva parte del convoglio T.18: si noti la
chiglia riverniciata per il mimetismo (۞).
23 gennaio 1942: verso le16:15 ebbe inizio un primo attacco aereo da parte di aerosiluranti britannici che,
però, non provocò alcun danno. Alle 17:25 giunsero altri aerei che puntarono direttamente sulla Victoria, la
nave più grande del convoglio. Cinque minuti dopo un siluro colpì la nave e, nell'arco di breve tempo,
centinaia di uomini si gettarono in mare chi sugli zatterini, chi nelle lance e chi direttamente in acqua, con o
senza giubbino di salvataggio, con il mare molto mosso e l'acqua gelida.
Un terzo attacco avvenne alle 18:50: la grande nave era ferma, quindi un bersaglio perfetto per un siluro che
la colpì proprio al centro.
Alle 19 la bella nave sollevò la prua verso il cielo e s’inabissò per sempre, trascinando nel risucchio non
meno di 350 uomini (e forse 400).
Tra gli scomparsi c'era anche un soldato bergamasco
Cardani Andrea, nato il 14 maggio 1917 a Ponte San Pietro; dopo diversi mesi passati sul fronte libico,
nell'ottobre del 1941 aveva avuto una licenza di tre mesi per la morte del padre. Il 21 gennaio si era
imbarcato sulla Victoria per rientrare al reparto.

Il soldato Andrea Cardani, inghiottito dal mare con la nave "Victoria".
≈≈≈≈≈
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Il cacciatorpediniere "Scirocco" fu sicuramente una delle navi da guerra italiane con all'attivo un gran
numero di missioni, ben 96 dalla guerra di Spagna alla seconda guerra mondiale.
Principalmente fu utilizzato in operazioni navali, posa di mine, caccia sommergibili, scorta convogli,
trasporto materiali e truppe.

Le due immagini mostrano il cacciatorpediniere Sciroccodurante una missione di scorta alle navi per
trasporto truppe (Giacomo Toccafondi, ۞).
Il 22 marzo 1942, nella prima mattinata, salpò da Taranto per aggregarsi alle forze navali italiane impegnate
nella seconda battaglia della Sirte, ma non fece in tempo a partecipare all'azione.
Nelle ultime ore pomeridiane del 22 iniziò la navigazione di rientro con cattivo tempo, insieme al
cacciatorpediniere "Geniere"; alle 20:45, tuttavia, la motrice di sinistra andò in avaria, obbligando la nave a
ridurre la velocità a 14 nodi. Alle 00:07 del 23, mentre il mare diveniva sempre più tempestoso e senza
ancora essere riuscito a raggiungere il resto della flotta italiana, dovette procedere ad appena 7 nodi per altri
guasti.
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Alle 5:39 le macchine si guastarono definitivamente, lasciando la nave immobilizzata ed in balìa delle onde,
finendo di traverso rispetto ad esse. Nonostante gli sforzi dell'equipaggio e l'intervento del Geniere, la nave
affondò intorno alle 5:45, circa 150 miglia ad est di Malta.
Il 26 marzo un idrovolante impegnato nelle operazioni di soccorso individuò un canotto, ammarò nei suoi
pressi e recuperò due superstiti, ad un'ottantina di miglia dal punto dell'affondamento: si trattava degli unici
sopravvissuti su un equipaggio di 236 uomini.
Scomparsi con la nave vi furono anche due bergamaschi
Ottaviani Astro, nato il 12 agosto 1911 a Caravaggio, tenente di vascello, e
Stucchi Daniele, nato il 2 dicembre 1919 a Filago e residente a Brembate

Daniele Stucchi, scomparso nell'affondamento dello "Scirocco".
≈≈≈≈≈
Sorprendentemente simile e contemporanea fu la tragica fine di un altro cacciatorpediniere, il "Lanciere".
All'una di notte del 22 marzo 1942, aggregato alla XIII Squadriglia Cacciatorpediniere, lasciò Messina
insieme al resto della squadriglia ed agli incrociatori "Trento", "Gorizia" e "Bande Nere".
Congiuntasi con il resto della squadra navale italiana, la formazione partecipò quindi alla seconda battaglia
della Sirte, nella quale il Lanciere non ebbe un ruolo di rilievo.

Cacciatorpediniere "Lanciere" (Roby Adolfo Bellotti-Facebook, ۞).
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Mentre la flotta italiana rientrava, tuttavia, si sviluppò una violenta tempesta. Alle 20:30 il Lanciere iniziò a
restare indietro rispetto alle altre navi, ed alle 23:15 dovette ridurre la velocità e mettersi alla cappa(2). Alle
5:31 fu lanciato un messaggio con il quale si spiegava che la nave sarebbe dovuta rimanere alla cappa per
tutto il giorno, ma alle 5:47 il Lanciere comunicò che l'acqua stava allagando i locali macchine poppieri.
Inutili i tentativi di soccorso da parte dell'incrociatore "Trento" e dei cacciatorpediniere "Alpino" e
"Geniere": alle 9:58 fu lanciato l'SOS, nel quale si stimava la posizione dell'unità circa 120 miglia ad est di
Malta; alle 10:07 dalla nave in agonia partì l'ultimo messaggio, poi si inabissò.
Nella tarda serata del 24 marzo la nave ospedale "Arno", inviata a soccorrere i superstiti, individuò mediante
i proiettori, una dopo l'altra, due zattere con 4 uomini ciascuna; il 25 marzo la nave recuperò un altro
naufrago che si trovava solo su di un'altra zattera. Dei 9 naufraghi recuperati dall’Arno, uno spirò poco dopo
il salvataggio per paralisi cardiaca. Nella mattina del 26 marzo un idrovolante individuò due zatterini e trasse
in salvo altri 7 uomini, gli unici rimasti dei circa settanta che si trovavano originariamente su quelle
imbarcazioni.
Su un totale di 242 uomini d'equipaggio, le perdite furono di ben 227 marinai. Di questi ultimi c'erano anche
Beltrachini Gaspare, nato a Cene il 10 marzo 1919, sottotenente commissario, e
Martinelli Giuseppe, nato a Vigolo il 28 febbraio 1922.

≈≈≈≈≈

All'una di pomeriggio del 28 marzo 1942 partì da Patrasso (Grecia), alla volta di Bari un convoglio con i
trasporti truppe "Italia", "Piemonte", "Francesco Crispi", "Aventino", "Viminale" e "Galilea" e con la scorta
dell'incrociatore ausiliario "Città di Napoli" e delle anziane torpediniere "Bassini", "Mosto" e
"Castelfidardo".

Rappresentazione pittorica della nave "Galilea" in tempo di pace (Giuseppe Boato, ۞)...
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... e nella realtà in tempo di guerra (Arch.Centr. di Stato via Giorgio Parodi, ۞).
Poco dopo San Nicolò d'Itaca, in condizioni di mare calmo, senza vento, e cielo coperto (tempo però
destinato a peggiorare in tarda serata), si aggregarono alla scorta il cacciatorpediniere "Sebenico" ed alcuni
dragamine, mentre un ricognitore sorvolava l'area, permanendo nei pressi sino al tramonto.
Alle 18:30 venne oltrepassato Capo Dukato (Isole Ionie) mentre il tempo peggiorava rapidamente, ed alle
19:12 il convoglio si dispose su due file (con Galilea e Viminale in testa rispettivamente a sinistra ed a dritta,
distanziate di circa 600m) fiancheggiate dalle torpediniere, mentre il Città di Napoli si portò in testa,
procedendo a zig zag.

La nave in uno dei tanti viaggi per il trasporto delle truppe.
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Nella tarda serata il convoglio venne avvistato dal sommergibile britannico "HMS Proteus" (di cui già
abbiamo parlato a proposito dell'affondamento della nave "Città di Palermo"). Questi, tra le 22:45 e le 22:50,
silurò il Galilea: l'unica unità lasciata ad assistere la nave colpita fu la Mosto, mentre il resto del convoglio
proseguì alla volta di Bari, giungendovi l'indomani.
Dopo cinque ore di agonia, tra le 3:40 e le 3:50 del 29 marzo, il Galilea s'inabissò.
Nel disastro scomparvero 995 uomini, in gran parte alpini dell'8^ Reggimento, a fronte di 319 sopravvissuti.
Tra gli scomparsi vi erano tre bergamaschi, due alpini ed un geniere
Arnoldi Pietro, nato a Milano il 28 ottobre 1913 e residente a Taleggio, soldato dell'8^ Reggimento Alpini,
Esposito Tesserato Paolo, un trovatello nato a Brembilla il 27 aprile 1920 e che era stato adottato e
legittimato dai coniugi Offredi Felice e Arnoldi Elisabetta di Taleggio, anch'egli soldato dell'8^ Reggimento
Alpini, già combattente sul fronte alpino occidentale e poi su quello greco-albanese, e
Teli Innocente, nato a Romano di Lombardia l'1 febbraio 1920, soldato del 3^ Reggimento Genio, già
combattente sul fronte greco-albanese nella 32^ Compagnia Artieri

Esposito Tesserato Paolo, da Taleggio (Archivio S. Fantini, Gerosa)

Il geniere Teli Innocente da Romano di Lombardia
≈≈≈≈≈
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Una delle storie meno note sugli affondamenti di navi durante la seconda guerra mondiale riguarda il
piroscafo "Bolsena", tanto poco noto che l'unica, mediocre immagine recuperata è quella che pubblichiamo
di seguito.

Il piroscafo "Bolsena" all'attracco (Trasporti marittimi di linea vol V - Dallo smoking alla divisa -La Marina
Mercantile italiana dal 32 al 45 - via G Lepre, ۞).
Completato nel maggio 1918 presso i cantieri Osbourne, Graham & Co. Ltd. di North Hylton (Sunderland)
come piroscafo da carico (carboniera) e con il nome "War Battery" , l'anno seguente fu venduto alla Società
Italiana di Servizi Marittimi, con sede a Genova, e ribattezzato "Bolsena".
Nel 1932 passò al al Lloyd Triestino e nel 1937 alla Società Anonima di Navigazione Adriatica, con sede a
Venezia, utilizzato sulla linea n. 57 Adriatico-Siria (capolinea a Trieste).
Durante i primi mesi di guerra, effettuò servizi civili finchè, nel febbraio 41, venne noleggiato dalla Regia
Marina, soprattutto per trasporto merci ma anche per le truppe, sia italiane che tedesche.
Effettuò molti viaggi nell'intero Mediterraneo, scampando anche ad alcuni attacchi di sommergibili
britannici.
Ma anche per questa nave un tragico destino era in agguato.
Alle 20:05 del 17 maggio 1942 il Bolsena, con un equipaggio di 86 uomini (38 civili, 26 militari
dell’Esercito, 19 militari della Regia Marina e tre carabinieri), salpò da Bengasi diretto a Taranto in
convoglio con il piroscafo "Iseo" e con la scorta della torpediniera "Pegaso".
Del passaggio del convoglio, tuttavia, era già stato informato il sommergibile britannico "HMS Turbulent".
Ancora una volta, il “merito” dell’agguato andava all’organizzazione britannica «ULTRA», che il 17
maggio, sulla base di quanto ricavato da messaggi italiani intercettati e decifrati, comunicò che Bolsena ed
Iseo avrebbero lasciato Bengasi alle 19:30 di quello stesso giorno, scortati dalla Pegaso, diretti l’uno a
Taranto e l’altro a Brindisi. ULTRA indicò anche la velocità prevista: dieci nodi.
Il Turbulent si era portato in posizione idonea all’attacco già alle 23:20 e, nove minuti dopo, avvistò le tre
navi italiane in avvicinamento.
All’1:40 del 18, dopo aver lungamente manovrato per portarsi in una posizione favorevole all’attacco, il
sommergibile accostò per lanciare contro il piroscafo di coda, il Bolsena, ma il comandante rilevò che la
distanza era maggiore di quanto in precedenza avesse stimato, perciò assunse una rotta parallela al convoglio
e si rimise all’inseguimento.
Alle due di notte il battello britannico accostò di nuovo per lanciare contro il Bolsena, e dieci minuti dopo
lanciò tre siluri da 1830 metri.
La nave venne colpita in rapida successione da due siluri: il primo colpì in corrispondenza della stiva numero
3, sul lato di dritta, il secondo, dopo pochi secondi, sotto la plancia, all’altezza delle caldaie.
Il Bolsena affondò in pochissimo tempo, non più di mezzo minuto dallo scoppio del primo siluro al momento
in cui la nave si fu completamente inabissata, 45-50 miglia a nordovest di Bengasi.
Affondando, trascinò sott’acqua, con il proprio risucchio, l’intero equipaggio. Meno della metà degli uomini,
dopo qualche secondo, venne ributtata bruscamente in superficie, insieme a due zattere (le scialuppe non
poterono invece essere calate, stante la fulmineità dell’affondamento, e s’inabissarono con la nave); alcuni
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dei naufraghi si arrampicarono a bordo delle zattere, altri si aggrapparono ai rottami che galleggiavano nel
mare.

Il sommergibile britannico "HMS Turbulent", affondatore del piroscafo "Bolsena",
La Pegaso, dopo aver visto la sagoma del Bolsena colpito sparire in una manciata di secondi per lasciare il
posto solo a pochi segnali luminosi dei mezzi di salvataggio, raggiunse il probabile punto del lancio dei siluri
e lanciò alcune bombe di profondità a scopo intimidatorio, non riuscendo a localizzare il sommergibile
attaccante con l’ecogoniometro.
La torpediniera non potè fermarsi a raccogliere i superstiti, dovendo scortare l’Iseo, ma proseguì dopo aver
lanciato il segnale di scoperta e comunicato per radiosegnalatore a Bengasi la posizione dell’affondamento.
Da Bengasi salparono alle cinque del mattino due motodragamine tedesche.
I naufraghi rimasero in acqua per tutta la notte, finché non vennero avvistati da un aereo della Croce Rossa
Italiana. Solo verso le 9:15 del mattino i superstiti vennero recuperati dai due dragamine: erano 9 civili e 29
militari.
I naufraghi vennero sbarcati a Bengasi; qui due dei civili recuperati spirarono nell’ospedale della città,
portando il numero delle vittime a 50: trentatré membri dell’equipaggio civile, tra cui il comandante Di
Bartolo ed il direttore di macchina, cinque militari della Regia Marina, tra cui il Regio Commissario, e 12
militari del Regio Esercito che erano a bordo di passaggio.
Uno dei marinai scomparsi era bergamasco
Pezzini Umberto, nato a Predore l'11 marzo 1908.

≈≈≈≈≈
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Concludiamo la seconda parte di questa storia con la vicenda del cacciatorpediniere "Emanuele Pessagno".
Era questa un'unità che fu più volte protagonista in scontri navali sin dall'inizio del conflitto.

Il cacciatorpediniere "Emanuele Pessagno" all'inizio della guerra (Giorgio Parodi, ۞)...
Ma ciò che ci riguarda è quello che avvenne verso la fine di maggio del 1942.
La mattina del giorno 27 la nave salpò da Brindisi alla volta di Bengasi, scortando il piroscafo "Anna Maria
Gualdi" e, poche ore dopo, si congiunse al cacciatorpediniere "Antonio Pigafetta", di scorta al piroscafo
"Capo Arma", anch'esso diretto a Bengasi.
Puntualmente (purtroppo per noi) la notte tra il 27 ed il 28 il convoglio venne avvistato da alcuni ricognitori
e poco dopo attaccato da aerei caccia, senza però alcun danno.
Il mattino seguente le navi furono nuovamente avvistate ed attaccate da sommergibili ma, grazie alle abili
manovre dei comandanti ed alla reazione di velivoli tedeschi della scorta aerea, anche tali attacchi andarono
a vuoto.
Verso sera, però, il convoglio fu avvistato da un nemico ben noto e pericoloso, il sommergibile "HMS
Turbulent" (che già abbiamo conoscito quale affondatore del "Bolsena"). Questi, dopo aver
momentaneamente perso di vista le navi per un'intensa foschia, le rintracciò verso le 23:20, portandosi alcune
miglia più avanti del convoglio e preparandosi all'attacco.

... e durante una missione di scorta nel 1941(Massimo Messina, ۞).
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Nel frattempo erano iniziati alcuni attacchi aerei e il Turbulent preparò i siluri: alle 3:09 ne lanciò quattro, tre
dei quali andarono a segno. Il primo colpì il Capo Arma che, inizialmente, rimase a galla, mentre gli altri due
centrarono il Pessagno (uno a poppa e l'altro al centro nave). I colpi provocarono l'esplosione dei depositi
munizioni, sicchè la nave affondò in meno di un minuto, portando con sè i due terzi dell'equipaggio (159
uomini).
Uno di loro si chiamava
Mauri Guido, marinaio nocchiere, nato a Valbrembo il 17 luglio 1920.
In questo contesto vogliamo anche ricordare un altro bergamasco,
Scotti Andrea, nato a Bergamo il 15 ottobre 1917 e residente ad Azzano San Paolo.
Era anch'egli marinaio, arruolato come elettricista sulla regia nave "Luigi Cadorna".
In seguito venne trasferito all'Emanuele Pessagno. Nel corso delle fasi preparatorie alla battaglia di Punta
Stilo, il 9 luglio 1940 si sviluppò un incendio nel locale caldaie della nave e per cause non note. Il nostro
elettricista, gravemente ustionato, venne trasportato sulla nave ospedale "Tevere", dove morì il 3 settembre
successivo. Le sue spoglie furono poi tumulate a Bari nel Sacrario Caduti d'Oltremare

Andrea Scotti, marinaio elettricista imbarcato sull "Emanuele Pessagno".
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inerenti il recupero e l'utilizzo delle immagini ۞.
----------------------------------------(1)

Circa la motivazione di questo soprannome vi sono due versioni: la prima, sostenuta dallo storico Jean
Frezet, secondo cui era da attribuire al colore rosso dei suoi capelli e la seconda si riferisce invece ad un
episodio della sua vita: nel 1383 era impegnato nelle Fiandre in una campagna militare in difesa del duca di
Borgogna quando, alla notizia della nascita del proprio primogenito, abbandonò il lutto per la morte del
padre ed indossò abiti rossi per festeggiare.
(2)

Nel linguaggio marinaro, stare alla cappa significa sostenere il cattivo tempo, ricevendo il vento poco a
proravia del traverso (in direzione della prora), con velatura ridotta al minimo. In queste condizioni la nave
ha pochissima velocità in avanti mentre ha molto scarroccio (angolo tra la direzione della prua e la reale
direzione del moto), anche per effetto del vento e del mare sullo scafo e sull'attrezzatura.
www.combattentibergamaschi.it
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