
 

Appuntamento l'8 novembre alla Lega Navale di Trieste per un pomeriggio di Storia dello
sport con la SISS – Società Italiana di Storia dello Sport 

e la SISM – Società Italiana di Storia Militare
insieme a SAURO 100

Il progetto  SAURO100, che si pregia del logo della Struttura di Missione per gli anniversari di
interesse nazionale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, patrocinato da vari enti istituzionali
(Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Comune di Trieste ecc), associazioni
nazionali (Lega Navale Italiana, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Fratelli della Costa ecc)
ed estere (Real Liga Naval Espanola), dalla RAI e da alcune testate giornalistiche, nasce da un’idea
dell’ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe nazionale Nazario Sauro e ha visto l’ammiraglio
toccare  in  due  anni  (dal  2016 al  2018,  da  Sanremo a  Trieste),  più  di  100 porti  in  Italia  e  15
all’estero. Il viaggio, effettuato con una barca a vela di 9 metri di nome GALIOLA III, si è posto
come obiettivo  quello  di  testimoniare,  nelle  varie  tappe,  i  “profondi  sentimenti  di  giustizia,  di
libertà e di solidarietà” menzionati dal Presidente Mattarella in occasione della ricorrenza dei 100
anni dalla morte di Nazario Sauro, giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916. 

Il viaggio di SAURO100 si è concluso con l’arrivo della Galiola III a Trieste il 6 ottobre 2018 in
concomitanza con la 50a edizione della  storica regata  velica internazionale della  Barcolana che
questo anno ha coinciso con l'ultima fase del  centenario della Grande Guerra e la “fine” della
Prima guerra mondiale. 

La Società Italiana di Storia dello Sport - SISS ha accompagnato e sostenuto il progetto SAURO
100, che affiancherà l'8 novembre nell'incontro a Trieste con Lega Navale, giornalisti,  cittadini,
giovani e sportivi, durante il quale saranno presentati gli Atti del Seminario Internazionale SISS e
SISM  dello scorso autunno (Caserta, 5-6 ottobre 2017). 
La SISS aveva ospitato in un suo precedente Convegno fiorentino di storia dello sport l'ammiraglio
Sauro con un suo intervento sull'eroe Nazario Sauro visto come "sportivo", in quanto canottiere
della Libertas di Capodistria, e ha proseguito il progetto di ricerca su "Sport e Grande Guerra"
a fianco degli storici militari con un incontro interamente dedicato al contributo del Sud alla Prima
Guerra mondiale, i cui Atti ora presenterà a Trieste.

 Storici dello sport, storici militari e giornalisti l'8 novembre, ospitati dalla Lega Navale di Trieste,
si troveranno affiancati in un'occasione di approfondimento di studi e riflessioni, con l'intenzione di
aggiungere  un  tassello  alle  rievocazioni  del  centenario  della  Prima  Guerra  mondiale  e  alle
celebrazioni della Vittoria, dimostrando come anche lo sport sia un utile strumento per avvicinare
i giovani alla Storia d'Italia. 
Sarà rievocata l'epopea dei raid di D'Annunzio e dei futuristi rivissuti anche come impresa dalla
forte connotazione sportiva, l'incidenza del movimento mitteleuropeo dei Sokol nel tessuto ginnico
e sportivo dell'Italia nord-orientale e il sacrificio dei giornalisti sportivi che si sono immolati  in
difesa  della  Patria,  con  uno  sguardo  allo  stretto  rapporto  che  è  sempre  esistito  tra  attività
addestrativa militare e sport in tutta Italia, anche al Sud, specie con i mutamenti indotti dalla
Prima Guerra mondiale in questo settore.

Saranno presentati il libro Nazario Sauro. Storia di un marinaio (La Musa Talia ed.2014), scritto
dall’ammiraglio Romano Sauro insieme al figlio Francesco e giunto alla terza edizione, nel quale è
tessuta  la  storia  famigliare  con il  racconto  storico,  e  gli Atti  del  Seminario internazionale  di
Caserta, dal titolo "Sport e Grande Guerra. Il contributo del Sud" (LoGisma ed. 2018), curati
da Angela Teja, Donato Tamblé e Luciano De Luca, storici della SISS e della SISM. Questi ultimi
saranno presentati dall'Ammiraglio Roberto Domini, membro della Sism. La pubblicazione si onora
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del logo della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  (che  ha  inserito  la  giornata  nel  calendario  dei  suoi  eventi  all'indirizzo
http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/viaggio-barca-vela-nella-storia)  e  di  quello  del
Ministero della Difesa, ed esce con il contributo della Società Italiana di Storia dello Sport e della
sua delegazione di Caserta, oltre che del Centro Studi SPORTS' RECORDS - Archivi e Memoria
dello  sport,  in  collaborazione  con  l'Ufficio  Storico  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  e
dell'European Committee for Sports History - Cesh. 
L'evento ha avuto il riconoscimento come giornata di aggiornamento dall'Ordine dei giornalisti
del Friuli Venezia-Giulia, è particolarmente adatto anche agli studenti dell'Università e del livello
superiore della scuola. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà gradita un’iscrizione presso la Lega Navale 
Trieste (trieste@leganavale.it oppure 040.301394) entro il 6 novembre 2018.
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