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La nave più bella del mondo

made in Italian Navy

S

iete la più bella nave del mondo, segnalò a lampi di luce la
portaerei americana USS Independence all’Amerigo Vespucci. Il notissimo episodio, realmente accaduto in Mediterraneo nel 1962, è solo uno dei...

“

Una nave italiana è un pezzo d’Italia,
essa deve rappresentare gli aspetti superiori
di maggior prestigio del gusto, della cultura,
delle arti, dell’artigianato italiano.
Giò Ponti

”

vuoi continuare a leggere?
clicca qui per le modalità di abbonamento

La portaerei USS Independence saluta nave
Amerigo Vespucci durante la campagna
d’istruzione del 1962.
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La nave più bella del mondo, made in Italian Navy
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Nave Vespucci alla fonda a Torbay in Gran Bretagna, durante
la campagna d’istruzione del
1977.
In basso a sinistra: la nave
scuola ritratta in sosta nel
porto di Brest (Francia) nella
campagna d’istruzione del
1965.
Sotto: allievo in aletta di
plancia impegnato in servizio
ottico di vedetta durante
l’attraversamento dello stretto
di Gibilterra nel corso della
campagna d’istruzione
del 1965.

Curiosità

1931 La prima crociera
La prima crociera partì da Livorno,
toccò Portoferraio e, sfiorando le Baleari, raggiunse lo stretto di Gibilterra.
E poi i mari del Nord Europa con
soste a Lisbona, Brest, Amsterdam,
Kiel, Gdynia, Danzica e, sulla strada
del ritorno, Londra, Ceuta e di nuovo
Portoferraio e Livorno, per approdare a Genova per la cerimonia di
consegna della bandiera di combattimento.
1956 Da
Livorno
parte
l’Amerigo Vespucci
Salutata da autorità militari, civili e religiose, il pomeriggio del 10 luglio
salpò da Livorno la nave scuola Amerigo Vespucci. Così iniziò la campagna
di istruzione 1956 per gli allievi dell’Accademia Navale. L’unità, al comando del capitano di vascello Arrigo
Trallori ospitava circa 160 allievi, di cui
26 stranieri.
Nel corso della crociera furono toccati i porti di Ceuta, P. Delgada, Dublino, Liverpool, Le Havre, Leixoes,
Gibilterra,Valencia, con rientro a Portoferraio il 22 ottobre.
Furono percorse 5.940 miglia in 70
giorni di navigazione parte a vela e
parte a motore. La sosta nei vari porti
fu complessivamente di 34 giorni.
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