
Soluzione superiore/superiore avanzato es.22: 

Taranto. La città ha salutato la Vespucci 
Un amore così grande!  Taranto ha dimostrato una volta  di  più i 
propri  sentimenti  per  la  Marina  Militare,  accogliendo  nel  modo 
migliore l’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci. In meno di 24 
ore la nave della nostra Marina, attraccata per una serata e l’intera 
notte a Castello Aragonese, ha fatto innamorare tutti.  Migliaia di 
tarantini e di turisti hanno assiepato il lungomare a tutte le ore, 
anche in nottata, con la complicità del passaggio tra il sabato e la 
domenica.  L’afflusso  di  gente  non  è mai  mancato,  assieme  alle 
migliaia selfie e di foto che popolano i principali social network 
dalla giornata di ieri. 
Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento strabuzzando gli occhi 
per la bellezza e la maestosità della nave, contornata dallo scenario 
meraviglioso del castello, del ponte girevole e del mare di Taranto. 
Stavolta,  a causa del  Covid,  non sono state possibili  le  visite a 
bordo.  È arrivato così il  regalo dell’attracco  in pieno centro.  Un 
regalo fortemente voluto, sottolineano fonti militari, dall’ammiraglio 
Salvatore Vitiello, a capo di Marina Sud, come omaggio a Taranto e 
per rafforzare ulteriormente il rapporto con la città. 
La Vespucci era stata a Taranto nel 2019, in occasione della Festa 
Nazionale della Marina che si celebra il 10 giugno. In quell’occasione 
il  veliero era con altre unità della  squadra navale  nell’area della 
Base  del  Mar  Grande.  In  precedenza  ha  sempre  ormeggiato  in 
quest’ultima base, è l’ultimo ingresso in Mar Piccolo, per raggiungere 
quella che un tempo era la Base della Marina risale agli anni ’80.  
Negli  annali  c’è poi  un  particolare  transito  della  Vespucci  da 
Taranto. Riguarda il 1965, quando l’allora comandante, l’ammiraglio 
Agostino Straulino, figura storica della Marina, uscì dal Mar Piccolo 
con  le  vele  spiegate.  Mentre  stavolta,  così come  in  passato,  la 
Vespucci ha usato i motori di bordo. A Taranto ha avuto termine la 
“Campagna  2020”  degli  allievi  della  prima  classe  dell’Accademia 
Navale  di  Taranto,  sbarcati  nel  capoluogo.  La  Vespucci,  col  solo 
equipaggio di circa 200 persone, ha preso stamattina il largo per far 
ritorno nella base di La Spezia. 

da “Canale 85”, 23 agosto 2020 (https://youtu.be/rQr8eYhLgFg)

https://youtu.be/rQr8eYhLgFg

