I LOMBARDI SUL MARE
Alla ricerca della flotta lombarda, città, fiumi, laghi, persone della Lombardia
dal 1861 sulle unità della Marina Militare"
Con questo lavoro si ricordano persone e luoghi della Lombardia, che hanno
portato il loro nome sulle fiancate di navi italiane da quel lontano 1861 ai nostri
giorni, descrivendo seppur brevemente l’unità, il personaggio o il luogo.
Pensavo che dopo una breve ricerca, avrei velocemente descritto il tutto. In
realtà, con mio stupore le navi in questione risultano essere più di sessanta, e
spaziano dal cacciatorpediniere, al pontone armato, dall’incrociatore alla nave
cisterna, a quella idrografica, una vera e propria flotta militare di navi
“lombarde”. Quali: Palestro (4 unità), Goito, Solferino (2 unità), Montebello
divenuto in seguito della Battaglia (2 unità), Curtatone (3 unità) e Magenta.
Oppure nomi di fiumi e laghi lombardi: Ticino (5 unità), Po (5 unità) compresi
Padus e Eridano antico nome del fiume, Mincio (5 unità), Adda (2 unità), Sesia
(2 unità), Verbano (3 unità) e Garda (2 unità). Alle città di: Milano (2 unità), e
Varese (3 unità), per giungere a personaggi più o meno conosciuti, passando
da Alberico da Giussano, eroe della lotta dei comuni lombardi contro Federico I
Barbarossa, al famoso “invincibile”, il bergamasco Bartolomeo Colleoni. Ai più
conosciti Alessandro Volta (3 unità), l’ammiraglio Magnaghi (3 unità) nativo di
Lomello, scienziato e fondatore dell’Istituto Idrografico della Marina, e molti
altri.
Come scrittore ma soprattutto come marinaio sono particolarmente grato al
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Bruno
Branciforte, e al Capo dell’Ufficio Storico, Capitano di Vascello Francesco
Loriga, per le parole di apprezzamento avute nei confronti del libro.
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