
PORTIANNI

Romano Sauro, con interventi del figlio Francesco, rievoca
le gesta dell’avo, dalla cospirazione a fianco dei patrioti al-
banesi contro l’impero ottomano (in conformità al principio
mazziniano dell’indipendenza di tutti i popoli), al soccorso
ai terremotati della Marsica del 1915, alla partecipazione alla
prima guerra mondiale con la divisa della Regia Marina.
Quella di Sauro è una vita avvolta nei sogni, nelle passioni
e negli ideali nei quali egli ha creduto e che ha perseguito
fino alla morte con dedizione, sacrificio, coerenza. Un libro
dove fatti inediti riscoperti in documenti, diari e racconti fa-
migliari ben si intrecciano con l’ufficialità storica, riportando
all’attenzione un protagonista della prima guerra mondiale,
un marinaio d’altri tempi, una persona per bene, smitizzato
dalle retoriche agiografiche del passato ma riletto in modo
attuale e moderno.

www.lamusatalia.it

I diritti d'autore della vendita del libro saranno devoluti all’Asso-
ciazione Peter Pan Onlus, che offre gratuitamente, a Roma, acco-
glienza e servizi alle famiglie di bambini e adolescenti malati di
cancro, provenienti da tutta Italia e varie parti del mondo.

www.peterpanonlus.it 
www.facebook.com/Peter.Pan.Onlus.Roma

Un viaggio in barca a vela 
per 100 porti per 100 anni di storia

Ottobre 2016 - Ottobre 2018

Romano Sauro
il capitano del viaggio

Romano Sauro, di origini istriane, è nato a Lavarone, pic-
colo paese di montagna in provincia di Trento, il 14 feb-
braio 1952. Nipote di Nazario Sauro (suo padre Libero ne
era il secondogenito), anche lui, come lo zio Italo, il padre
e il fratello Dalmazio, ha percorso la carriera in Marina
raggiungendo il grado di ammiraglio. Laureato in Scienze
marittime e navali, ha scritto col figlio Francesco il libro
Nazario Sauro. Storia di un marinaio, giunto alla seconda
edizione. Ormai in pensione da qualche anno, Romano ri-
copre oggi incarico di vertice nella Lega Navale Italiana,
compito che gli consente di portare il mare nelle scuole
con lo scopo di diffondere fra i giovani l’amore per il
mare, lo spirito marinaro e le conoscenze dei problemi
marittimi nonché di fare opera di sensibilizzazione e dif-
fusione della cultura del mare per favorire il rispetto e la
tutela dell’ambiente marino e delle sue preziose risorse.

100 porti come 100 anni di storia. È un viaggio itinerante
con una vecchia barca a vela – uno sloop di 9 metri del
1983 di nome Galiola III– durante il quale verranno toc-
cate, circumnavigando l’Italia, tutte le regioni costiere ita-
liane e qualcuna estera, per un totale di 100 porti e quasi
4 mila miglia di navigazione a vela. La barca, capitanata
dall’ammiraglio Romano Sauro, salperà da Sanremo a ot-
tobre 2016 per raggiungere Trieste a ottobre 2018, in con-
comitanza con la 50^ edizione della Barcolana. In ogni
porto verranno organizzate conferenze nelle scuole sulla
Grande Guerra in mare e sarà presentato il libro Nazario
Sauro. Storia di un marinaio. Obiettivo è quello di tra-
smettere ai giovani l’amore per il mare e far loro com-
prendere che dal mare possono trarre occasione di
arricchimento etico, morale e culturale per le opportunità
che esso può offrire anche come punto di incontro di po-
poli, culture e religioni diverse.

“Nazario Sauro è stato un grande italiano, il cui sacrificio
è parte delle fondamenta della nostra casa comune. La Re-
pubblica gli rende onore, per le virtù che seppe mostrare
in momenti difficili ed eroici, sorretto da un ideale patriot-
tico intriso da profondi sentimenti di giustizia, di libertà,
di solidarietà in un tempo in cui la nazione italiana si stava
ricongiungendo e formando.”

Così Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Ita-
liana il 10 agosto 2016, nella ricorrenza dei 100 anni della
morte di Nazario Sauro. Era, infatti, il 10 agosto 1916
quando Sauro saliva il patibolo gridando «Viva l’Italia»,
«Viva la Libertà», impiccato a Pola per alto tradimento a
opera dell’Austria-Ungheria. Nazario era nato a Capodi-
stria il 20 settembre 1880 da padre marinaio di origini ro-
mane e madre istriana. Ebbe 5 figli cui dette nomi di
libertà: Nino, Libero, Anita, Italo, Albania.

«Nazario Sauro e la Grande Guerra sul mare» si inserisce
nella serie di iniziative culturali evocative dei 100 anni
dal Primo conflitto mondiale e del sacrificio dei marinai
morti in mare e che, al pari dei soldati caduti in trincea e
degli avieri in cielo, hanno contribuito al compimento e
alla formazione dell’Unità d’Italia. Attraverso il racconto,
che Romano Sauro ha effettuato in più di 30 scuole di
ogni ordine e grado, il relatore si propone di far conoscere
un particolare aspetto del conflitto – le operazioni in mare
– meno note ma altresì importanti per l’esito degli eventi
bellici. Ha voluto così recuperare storie, racconti e luoghi
della memoria, che ben si inquadrano nel processo di co-
struzione dell’identità europea e della nostra storia nazio-
nale. Romano si pone anche l’obiettivo di far riflettere su
come certi valori che hanno animato molti giovani di
cento anni fa possano essere attualizzati e capiti anche dai
giovani di oggi.



POR T I

IMBARCO SUL GALIOLA III
È possibile per chiunque trascorrere a bordo del Galiola III qualche ora
di navigazione tra un porto e l’altro ascoltando dall’ammiraglio nuove
storie affascinanti che parlano di mare, navi e marinai. Per prenotarsi
è sufficiente inviare una mail indifferentemente a uno dei due indirizzi  
sauro.cento@gmail.com
www.facebook.com/SAURO100

I 100 PORTI  
OTTOBRE 2016/OTTOBRE 2018
91 porti in Italia
partenza Sanremo 4.10.2016
LIGURIA 9 porti Ott-Nov 2016 
TOSCANA 6 porti Dic 2016
SARDEGNA 11 porti Gen-Feb 2017
LAZIO 4 porti Feb e Apr 2017
CAMPANIA 10 porti Mag-Giu 2017
BASILICATA 1 porto Giu 2017
CALABRIA 8 porti Lug 2017,  Ott 2017 e Feb 2018
SICILIA 11 porti Lug- Ago 2017 e Set-Ott 2017
PUGLIA 13 porti Feb-Apr 2018
MOLISE 1 porto Mag 2018
ABRUZZO 3 porti Mag 2018
MARCHE 5 porti Giu-Lug 2018
EMILIA ROMAGNA 3 porti Lug 2018
VENETO 3 porti Ago-Set 2018 (Venezia 10.08.2018)
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 porti Set-Ott 2018 
arrivo Trieste 4.10.2018

9 porti all’estero
GRECIA 1 porto Feb 2018
ALBANIA 1 porto Apr 2018
MONTENEGRO 1 porto Apr 2018
CROAZIA 5 porti Lug-Ago 2018
SLOVENIA 1 porto (Capodistria 20.09.2018)
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