Romano Sauro, di origini istriane, è nato a Lavarone, piccolo paese di montagna in provincia di Trento, il 14 febbraio 1952. Nipote di Nazario Sauro (suo padre Libero ne
era il secondogenito), anche lui, come lo zio Nino, 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 ricopre 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 diffusione della cultura del mare per favorire il rispetto e la
tutela dell’ambiente marino e delle sue preziose risorse.

www.peterpanonlus.it
www.facebook.com/Peter.Pan.Onlus.Roma
I diritti d'autore della vendita del libro saranno devoluti all’Associazione Peter Pan Onlus, che offre gratuitamente, a Roma, accoglienza
e servizi alle famiglie di bambini e adolescenti malati di cancro, provenienti da tutta Italia e varie parti del mondo.

Un viaggio in barca a vela
per 100 porti per 100 anni di storia
Ottobre 2016 - Ottobre 2018

Per acquisti:
- libro@sauro100.it (se si vuole la dedica dell’autore)
- info@lamusatalia.it

Romano Sauro, con interventi del figlio Francesco, rievoca le
gesta dell’avo, dalla cospirazione a fianco dei patrioti albanesi
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 famigliari 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.

il capitano del viaggio

Romano Sauro

“Nazario Sauro è stato un grande italiano, il cui sacrificio
è parte delle fondamenta della nostra casa comune. La Repubblica gli rende onore, per le virtù che seppe mostrare
in momenti difficili ed eroici, sorretto da un ideale patriottico 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 Italiana 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 Capodistria il 20 settembre 1880 da padre marinaio di origini romane e madre istriana. Ebbe 5 figli cui dette nomi di
libertà: Nino, Libero, Anita, Italo, Albania.

PORTI

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 toccate, circumnavigando l’Italia, tutte le regioni costiere italiane 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 ottobre 2016 per raggiungere Trieste a ottobre 2018, in concomitanza 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 trasmettere ai giovani l’amore per il mare e far loro comprendere 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 popoli, culture e religioni diverse.

A N N I

«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 300 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 costruzione dell’identità europea e della nostra storia nazionale. 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.
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SISS

Lavarone
Malcesine

Milano
San Bonifacio

Pavia

Gorizia
San Giorgio di Nogaro Grado Monfalcone
Trieste
Caorle
Muggia
Mestre
Pirano CapodistriaAbbazia
Venezia
Padova
Chioggia Parenzo

Piacenza

Rovigno
Pola
Lussinpiccolo
Marina di Ravenna

Bologna
Santa Margherita Ligure
Arenzano
Chiavari
Genova
La Spezia Lerici
Andora
Imperia

Savona
Finale Ligure

Rimini
Gabicce Mare - Cattolica
Pesaro

Marina di Carrara

Fano
Senigallia
Marzocca

Viareggio
Pisa
Livorno Collesalvetti

Sanremo

Sebenico
Ancona

Traù Spalato

Civitanova Marche

Porto San Giorgio
Portoferraio

Piombino

San Benedetto del Tronto
Giulianova

Castiglione della Pescaia
Marina di Grosseto
Porto Azzurro
Albinia
Talamone - Orbetello Porto Santo Stefano

Pescara
Ortona

Ragusa Vecchia

Ragusa

Cattaro
Isole Tremiti

Civitavecchia
Ostia

Santa Teresa di Gallura
Castelsardo

La Maddalena

Olbia
Porto San Paolo
Porto Torres
San Teodoro
Ottiolu
La Caletta
Sassari
Fertilia
Alghero

Stintino

Samatzai
Cagliari
Portoscuso

Tirana

Brindisi
San Foca

Le Castella

Vibo Valentia

Villasimius

Davoli

Castellammare del Golfo
Trapani
Marsala
Mazara del Vallo

Palermo

Gioiosa
Ionica Roccella Jonica
Gioia Tauro Siderno
Lipari
Locri
Milazzo Scilla
Villa San Giovanni
Patti
Messina Reggio Calabria

Alcamo Termini Imerese
Santa Venerina
Zafferana Etnea
Acireale
Sciacca
Agrigento
Porto Empedocle
Porto San Leone
Licata

Giardini Naxos
Riposto
Catania
Augusta

Gela

Pantelleria

Siracusa
Pachino Marzamemi
Pozzallo

Lampedusa

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 all’indirizzo imbarchi@sauro100.it
È anche possibile agli studenti degli ultimi tre anni degli
Istituti superiori imbarcare sul Galiola III per esperienze
di Alternanza Scuola - Lavoro attivate presso le sezioni della Lega Navale Italiana rintracciabili sul sito
leganavale.it/nazionale/homepage

Durazzo

Otranto
Agropoli
Policoro Gallipoli Matino
Palinuro
Santa Maria di Castellabate
Tricase
Sapri
Marina di Camerota Scario
Santa Maria di Leuca
Maratea
San Giorgio Corigliano Calabro / Rossano
Seguici su
Albanese
Cirò Marina
Cetraro
Cosenza
Crotone

www.sauro100.it
www.facebook.com/SAURO100

Oristano

Carloforte

Vieste
Termoli
Campomarino
Roma
Manfredonia
Pomezia - Torvaianica
Trani
Foggia
Barletta
Molfetta
Scauri - Formia
Bari
Bisceglie
Caserta
Terracina
Monopoli
Gaeta
Afragola
Napoli Torre del Greco
Fasano Ostuni
Procida
Castellammare di Stabia
Taranto
Ventotene Ischia Sorrento Vico Equense
Salerno
Avezzano

La Musa Talìa Editrice

I “100 PORTI”
OTTOBRE 2016/OTTOBRE 2018
In Italia
partenza Sanremo 4.10.2016
LIGURIA Ott - Nov 2016
TOSCANA Dic 2016
SARDEGNA Gen - Feb 2017
LAZIO Feb e Apr 2017
CAMPANIA Mag - Lug 2017
BASILICATA Lug 2017
CALABRIA Lug 2017, Ott 2017 e Feb 2018
SICILIA Lug - Ago 2017 e Set - Ott 2017
PUGLIA Feb - Mag 2018
MOLISE Mag 2018
ABRUZZO Mag 2018
MARCHE Giu-Lug 2018
EMILIA ROMAGNA Lug 2018
VENETO Ago - Set 2018 (Venezia 10.08.2018)
FRIULI VENEZIA GIULIA Set - Ott 2018
arrivo Trieste 4.10.2018
All’estero
ALBANIA Apr 2018
MONTENEGRO Apr 2018
CROAZIA Apr 2018, Giu 2018, Lug - Ago 2018
SLOVENIA Set 2018 (Capodistria 20.09.2018)

BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA
PORTO TURISTICO & CANTIERE NAVALE
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