


IL "MUSEO DEL MARE" DI A.N.M.1. VENARIA REALE
Il Gruppo ANMI di Venaria Reale è stato ufficialmente costituito nel giorno della Festa della Marina sabato 10 Giugno
1972 ed è stato intitolato alla Memoria del Marinaio Silurista Venariese Mario Cagnassone - Caduto affondando in
combattimento con il Regio Sommergibile "Veniero 11°"il 7 Giugno 1942 nel Mediterraneo Occ. e decorato con Croce di
Guerra al Valor Militare alla Memoria. Nella previsione di assegnazione di locali del Demanio Militare al Castello Reale
della nostra Città (l'attuale Reggia Sabauda), già da subito ci venne l'idea di9 fare a Venaria Reale un Museo del Mare
e da subito iniziò la raccolta di materiale musivo della Marina Militare e Mercantile Italiana. La nostra Sede Sociale ed il
"Museo del Mare" ubicato nella prestigiosa sede del Castello Reale (ora è denominato Reggia Sabauda) venne ufficial=
mente inaugurato Domenica 19 Settembre 1976 dall'allora Sindaco della nostra Città Carlo Caramassi e dall'Amm.Sq.
Giuseppe Oriana all'epoca Com.te in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno di La Spezia, fù una Magnfica
Cerimonia e bellissima giornata per noi Marinai e per tutta la nostra Città Venaria Reale. Quando nel 1983 la proprietà
del Castello Reale passò dal Demanio Militare alla Regione Piemonte i Marinai ed il "Museo del Mare" furono immedia=
tamente sfrattati, nonostante avessimo già pagato l'affitto annuo all'Intendenza di Finanza sino a Dicembre 1983, ma
nel Marzo 1983 dovemmo lasciare tutti liberi i locali da noi occupati. Tutto il prezioso materiale musivo venne accanto=
nato in più siti ove subimmo furti, saccheggi, incendi od opera di ignoti. Il nostro "Museo del Mare" venne reinaugurato
nel mese di Agosto 1989 quando avemmo dal Comune di Venaria Reale la disponibilità per la Sede Sociale ed il "Museo
del Mare" in questa Via Aldo Picco n° 24, ed ora è l'attuale sede sociale e sede del "Museo del Mare". Nel nostro
"Museo del Mare" si possono ammirare reperti unici della nostra Marina Militare e Mercantile, precisamente:
2 Siluri costruiti dal Silurificio di Fiume negli anni 30 uno da 553 a propulsione elettrica e l'altro da 450 a propulsione ad
aria compressa e parzialmente sezionato, 2 Torpedini da Fondo del tipo P.200 (mine ad ancoraggio), una Mina Magne=
tica di costruzione Italiana, un magnifico modello della Corazzata della Regia Marina "RN.vittorio Veneto" in scala 1/100
e costruita da ragazzi di 1°Media di una Scuola di Torino e donata al Museo del Mare, un altro modello del peso di ql
4,5 della superba Turbo Nave "Cristoforo Colombo" e donata al Museo del Mare dalla Società di Navigazione "Italia" di
Genova, un altro modello in scala esecutiva di un "Burchio Veneto" fatto da un Maestro d'Ascia della nostra Città, un
altro modello del Galeone Spagnolo il "St. Felipe" costruito dal Club Modellistico "296 Model Venaria" e donato al Museo
del Mare, un altro modello di un nostro Sommergibile della classe 600, vi soo ancora anche altri modelli di velivoli e navi
utilizzati dalla nostra Marina Militare, una Bandiera che appartenne alla bella quanto sfortunata Corazzata della Regia
Marina "RN. Conte di Cavour", la Bandiera che nel 1962 era a riva sulla Corvetta "Airone" e che i Marinai in congedo
di Venaria Reale hanno portato ben 5 volte sino in vetta al Monte Bianco a quota mt. 4812, ed anche su una nutrita serie
di vette oltre i 4000 mt., una Bandiera mercantile inglese "Red Ensignes", una Bandiera Mercantile del Giappone, l'ultima
Bandiera che garri sulla Turbo Nave "Cristoforo Colombo" e donata al Museo del Mare dall'ultimo Comandante il nostro
Socio Com.e Pier Mario Moreno, una Bandiera mercantile Italiana che sventolò sula Moto Nave "Donizzetti" nel 1941,
uno spezzone di catena dell'ancora del Regio Somm."Jalea" affondato in combattimento in Adriatico nel 1917 e
recuperato nel 1960, uno spezzone della falsa torre del Regio Sommo "Scirè" affondato in combattimento allargo di
Haifa il10 Agosto 1942 (dono del Museo Na 'aie di La Spezia), il 8rogliaccio Originale di SAR. Luigi di Savoia Duca
degli Abruzzi con le prime osservazioni al mondo sulle maree nella zona del Polo Nord, osservazioni effettuate da bordo
della Regia Nave "Stella Polare" nel 1900, il brogliaccio originale per la conduzione delle macchine della Regia Nave
"RN: Po" del 1930, due ceppi di ancore romane datate primo secolo avanti Cristo trovate nel mare di Maratea dal nostro
Presidente Onorario e da questi donate al "Museo del Mare", una Radio Ricevente navale del tipo AC-14 tuttoggi funzio=
nante e provvista di alimentatore, una Radio Ricevente che era imbarcata a suo tempo sul Regio Incrociatore "RN.
Duca D'Aosta", chiesuole per bussole magnetiche, una bella collezione di elementi sensibili di girobussole donata al
Museo del Mare dalla ditta Microtecnica di Torino, due "Girobussole Madri" che negli anni 60 erano a bordo della nostra
Magnifica Nave Scuola "Amerigo Vespucci" , altri ripetitori di bussola, un "Guida Siluri", Cloche di elicotteri SH.34 della
nostra Aviazione di Marina, Strumenti vari Aereonautici, un pilota automatico, manichini con uniformi della nostra Marina
Militare, circa 200 Crest di nostre Unità Navali, la annessa Biblioteca è fornita di circa 1000 volumi, l'Archivio Storico Fo=
tografico comprende circa 10.000 fotografie di nostre Unità Navali, Velivoli Italiani e Stranieri, Cannoni, Semoventi, Carri
Armati, Fortificazioni Italiane e francesi, e moltissimi altri reperti storici della nostra Marina Militare e Mercantile Italiana.
L'Apertura del nostro "Museo del Mare" è il Martedì - Giovedi e Sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30 l'ingresso è in
forma completamente gratuita, per le scuole di ogni ordine e grado e possibile anche in altre giornate e orari, questo



anche per i ricercatori storici che, sempre più sovente vengono trovarci. L'affluenza annuale è di circa 3000 / 4000
persone di ogni età e nazionalità. Per la visita si può contattare i numeri telefonici sotto citati. I "Vecchi Lupi di Mare"
saranno lieti e Onorati di accompagnarVi nella interessante vista che dura mediamente circa una ora.

I MARINAI IN CONGEDO DI VENARIA REALE

Per contatti :

E-Mail -ivanogiagnetich@libero.it

Presidente Giagnetich Ivano - celi. 338-2063647

Direttore Museo del Mare - Com.te Pier Mario Moreno - celi. 339-1295371

Presidente Emerito - Cav.Claudio Genta - celi. 338-4921993



GIROBUSSOLA MADRE

TIPO "MB21"

MICROTECNICA

POMPA D'ARIA PER PALOMBARI
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DI COSTRUZIONE INGLESE DEL 1870

FUNZIONANTE

MOD. REGIA NAVE

VITTORIO VENETO

SCALA 1/100

MOD. TURBO NAVE"CRISTOFORO COlOJB~"



FOTOGRAFIE ALLEGATE DEL "MUSEO DEL MARE" DI A.N.M.I.-VENARIA REALE
le fotografie sono numerate sul retro-

1) GIROBUSSOLA MADRE del tipo "MB-21" di costruzione della Microtecnica di Torino
che negli anni 1960 era in servizio sulla Nave Scuola "Amerigo Vespucci", donata dalla
ditta Microtecnica al Museo del Mare nell'anno 2005-

2) Modello in scala 1/100 della Regia Nave "R.N. Vittorio Veneto" della Regia Marina Ita=
liana, è stata costruita da ragazzi di 1°Media di una Scuola di Torino e donata al nostro
"Museo del Mare" nel 1976-

3) Modello in scala della Turbo Nave "Cristoforo Colombo", donata al "Museo del Mare"
~-- claHa-Boeietà-di NavrgazkJfìe "ltalialLdei Genova nel t974, pesa ql. 4,5-- -- ~-

4) Pompa Aria per palombari di costruzione inglese nel 1870, è stata dai marinai venariesi
restaurata ed è tuttora funzionante-




