
I l cielo blu, un mare appena increspato
da una brezza leggera: ecco gli ingre-
dienti per far felice chiunque sogni di

navigare. E per completare il quadro occor-
re una bella imbarcazione a vela, di quelle
con cui da ragazzi sognava-
mo di imitare il pirata Mor-
gan, Cristoforo Colombo
o Amerigo Vespucci. Non
è dunque un caso che pro-
prio a questo navigatore
sia intitolato il veliero che
fa da nave scuola per la no-
stra Marina militare.

Quest’anno il Vespuc-
ci compie 75 gloriosi anni
di vita: venne varato a Castellammare di
Stabia nel 1931, e l’importante complean-
no ci è stato occasione per fare una visita
a bordo dell’imbarcazione da oltre 1.200
tonnellate di stazza che tutto il mondo ci

Una giornata sulla “Vespucci” con il comandante Andrea Liorsi e il suo fantastico equipaggio
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Il capitano di vascello
Andrea Liorsi,
comandante della nave
scuola “Amerigo
Vespucci”



invidia, i velisti considerano il paradiso e per i
giovani dell’Accademia navale di Livorno è
un momento decisivo dell’addestramento. Co-
manda la nave il capitano di vascello Andrea
Liorsi, 47 anni, mantovano, che compie que-
sta esperienza con grande impegno e molta
soddisfazione, perché ha davvero il mare e la
vela nel cuore e nella mente. «A chi mi do-
manda perché nel terzo millennio addestria-
mo i nostri cadetti su questa nave», spiega
Liorsi, «rispondo che i motivi sono due. Il
primo è pratico: qui si impara a navigare sen-
za tutti gli ausili moderni che la tecnologia of-
fre e che pure abbiamo a bordo. Questo fa
benissimo ai cadetti, così come formarsi ap-
prendendo ogni genere di nozione marinare-
sca. Qui si lavora moltissimo (e questo è il se-
condo motivo), si impara lo spirito di adatta-
mento e l’affiatamento reciproco, doti inso-
stituibili per chi naviga».

La conoscenza del mare e del vento che si
apprende su un veliero è senza paragoni ed è
quindi una tappa di inestimabile valore per la
formazione di un ufficiale. Ecco perché la Ma-
rina si tiene stretto il Vespucci: averlo significa
garantire allo Stato (e quindi alla collettività)
personale di altissimo livello, per la cui forma-
zione si spende ogni energia possibile. Così il

veliero ogni anno viene controllato, preparato
e allestito per svolgere, durante le crociere esti-
ve, nel migliore dei modi il suo compito. In
particolare quest’anno il Vespucci è stato sot-
toposto a un meticoloso e lavoro di sistemazio-
ne, durato da ottobre a maggio nell’arsenale
di La Spezia. Tra l’altro sono stati sostituiti 28
pannelli dello scafo e il tronco maggiore del-
l’albero di trinchetto, che risaliva ai tempi del
varo. Il capitano di vascello ingegnere Matteo
Bisceglia, che ha curato la realizzazione, ricor-
da che per sostituire i pannelli si è dovuto ri-
correre a un lavoro assai complesso, soprattut-
to per il posizionamento dei bulloni che li ten-
gono fissati tra loro e alle costole dello scafo.
Così si scopre una verità che forse sorprende-
rà molti: il Vespucci, nonostante il suo aspetto
salgariano, è in realtà realizzato in ferro. Solo
la punta degli alberi e il ponte sono in legno, e
la grande maggioranza del sartiame e le vele
sono di materiale naturale: «Non abbiamo ve-
le sintetiche», spiega Liorsi, «il che vuol dire

che si fatica di più a manovrarle, ma con eccel-
lenti esiti nell’addestramento marinaresco».

La parte della nave in cui il legno la fa da
padrone è a poppa, dove si trovano, tra l’al-
tro, l’alloggio del comandante e la sala riunio-
ni, considerata il salotto della nave. Alle pare-
ti di quest’ultima due dipinti raccontano la
vita di Cristoforo Colombo: la tradizione
vuole che siano state trafugate dalla omoni-
ma nave scuola, gemella del Vespucci, cedu-
ta all’Unione Sovietica alla fine della secon-
da guerra mondiale. Così qualcosa di quello
splendido veliero è sopravvissuto sino ad og-
gi. In questa sala vengono ricevuti gli ospiti
di riguardo durante le crociere.

Due dipinti raccontano la vita
di Colombo: erano sulla nave
gemella che fu ceduta all’Urss

UNA VELA SUL LAGO, 26 VELE SUGLI OCEANI
� Il comandante Andrea Liorsi (Mantova, 1959) è entrato nell’Accademia
navale nel 1978 seguendo la vocazione nata quand’era bambino e alimentata
dalle uscite in vela sul lago di Garda, con lo zio. Uscito dall’Accademia nel
1982, è stato imbarcato sul cacciatorpediniere Ardito, partecipando
all’operazione Libano II, e sull’incrociatore Duilio. Poi è tornato in Accademia
come addetto ai corsi e ha comandato il Moto Trasporto Fari Palmaria. Da
capitano di corvetta e di fregata ha ricoperto importanti incarichi di Stato
maggiore per poi passare al comando della corvetta Danaide. Ha insegnato
all’Istituto di studi militari marittimi di Venezia. È laureato in Scienze navali.
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A sinistra: sopra, la “Vespucci”
vista dal pennone di prua; sotto,
il comandante Liorsi insieme
con l’equipaggio. Qui sotto: le
manovre sul ponte, la cambusa
e il quadruplo timone

�
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In effetti il Vespucci svolge anche un’im-
portante funzione di rappresentanza all’este-
ro: oltre a farsi ambasciatrice d’Italia presso i
connazionali emigrati, la nave riceve le visite
dei nostri rappresentanti diplomatici e di auto-
rità estere civili e militari. Non a caso una del-
le componenti più preziose dell’equipaggio
sono i cuochi, che devono curare sia i pasti dei
cadetti e dell’equipaggio, sia la preparazione
di pranzi di gala, nei quali alla sostanza deve
accompagnarsi una forma adeguata.

Ma se la zona poppiera è il salotto del Ve-
spucci, il ponte di comando ne è il centro ne-
vralgico. Qui, oltre al comandante Liorsi, ope-
ra il suo secondo, il capitano di corvetta Giu-
liano Biggi, che ha sempre in pugno il lavoro a
bordo. Sul ponte si affaccia talvolta anche il
sorriso di una bella signora: il sottotenente di
vascello commissario Laura Rivetti, che in Ma-
rina è diventata ufficiale e dottore in Legge. È
tra le prime donne ad aver vestito l’uniforme
delle forze navali e ora si occupa di buona par-
te delle questioni logistiche della Vespucci. Al
funzionamento della nave concorrono varie
componenti: una delle più importanti è quella
motoristica. Spiega Liorsi: «Il Vespucci va a
vela ma dispone di un apparato motore di no-
tevole efficienza che, pur concepito negli anni
Trenta, è straordinariamente attuale. Si basa
su un sistema propulsivo misto, formato da
due motori diesel accoppiati a uno elettrico: il
risultato è una propulsione efficace e rapida,
anche se basata su una sola elica».

Ma il simbolo più vero del Vespucci so-
no le 26 vele, che occupano una superficie di
2.600 metri quadrati, distribuite su tre alberi e
il bompresso, che si trova a prua. L’albero di
maestra, con 54 metri, è il più alto e dalle sue
coffe si gode uno spettacolo straordinario del-
la nave e del mare. La foto più classica del Ve-
spucci lo ritrae con i cadetti schierati sull’albe-
ratura, in alta uniforme: e proprio compiere le
manovre sugli alberi costituisce tanta parte
del loro addestramento. Così come lo è far
funzionare a mano gli argani per consentire
l’ormeggio: un’attività che richiede impegno e
sincronia. A farli acquisire all’equipaggio prov-
vede la terza figura chiave del Vespucci: il no-
stromo Giovanni Miccoli, che dirige 90 noc-
chieri di provata esperienza. Sono loro che
guidano nella fase esecutiva i movimenti del-
l’equipaggio. Il Vespucci imbarca 16 ufficiali,

70 sottoufficiali e 200 marinai, cui si aggiungo-
no 135 allievi imbarcati per la crociera estiva e
che appartengono tutti alla prima classe. Tra
loro 25/30 donne e i cadetti di marine estere,
oltre agli ufficiali insegnanti.

«L’imbarco sul Vespucci è atteso, deside-
rato ma anche temuto», dice Liorsi, «perché
qui si scopre se la propria vocazione al mare è
davvero seria e concreta. E anche il coman-
dante della nave è chiamato a esprime-
re una valutazione delle qualità dei
cadetti». Che per parte loro di-
spongono, negli ufficiali e
nell’equipaggio, di maestri
preparati ma esigenti. Lo sti-
le di bordo è molto sobrio, in-
formale, ma di un’efficienza mi-
cidiale. Ognuno deve fare la
sua parte con il massimo impe-
gno: non ci sono sconti per nessu-
no, non sono tollerate distrazioni.
Non si fatica a capire perché un simile
esempio sia insostituibile per i ragazzi
dell’Accademia di Livorno. �

La “Vespucci” va a vela
ma dispone di un apparato
motore di grande potenza
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Il vero simbolo della “Amerigo Vespucci” sono
le 26 vele che, in totale, occupano 2.600 metri
quadrati. Ecco alcune delle manovre, davvero
“acrobatiche”, che sono necessarie per tenerle
in perfetta efficienza




