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La Sacchetta è la parte più riposta del porto di Trieste dove
sono nate e si sono sviluppate le attività connesse alla vita sul
mare in un crescendo che, nella seconda metà del secolo scorso,
si sono espanse per più chilometri a settentrione verso la riviera
di Barcola e a meridione fin sotto la collina di Servola. Hanno
raggiunto la massima espansione nei primi decenni del Novecento
in un susseguirsi di moli e banchine servite da gru e binari
ferroviari, di magazzini e depositi, cantieri navali grandi e piccoli,
fabbriche di vernici sottomarine, officine e servizi ausiliari, grandi
società di navigazione, compagnie di assicurazione, agenzie e
provveditorie marittime. Tutto un mondo ruotante intorno ad
attività di grande impegno e qualificanti, proiettate sia nel bacino
del Mediterraneo che oltre Suez ed oltre Gibilterra fino all’Estremo
Oriente, alle Americhe e al Nord Europa.

Qui, nel 1833, al centro del sito d’origine, veniva alzata la torre
rotonda della Lanterna che ancor oggi si erge sullo specchio
d’acqua tra la selva delle alberature delle barche da diporto e da
regata che, in ordinate file, svettano tra le canottiere e le società
nautiche, le quali, mutati i tempi, hanno preso il posto dei velieri
e dei vapori, neri di scafo e fumiganti, lasciando alle spalle tutto
un pulsante mondo che sembrava consolidato per sempre ma che
il progresso ha finito per relegare negli angoli della memoria.
Mondo prestigioso che comunque non è tanto lontano da non
contare ancora gente che in esso ha vissuto ed operato, a bordo
delle navi e a terra, la cui fine si può collocare nel decennio 1970.

*  *  *

Non esiste posto migliore, in una cornice del genere, per
ospitare la sede dell’Associazione Marinara “Aldebaran” che a tutto
ciò rivolge ogni attenzione con la raccolta, lo studio e la conserva-
zione  di ogni documentazione relativa salvando dalla dispersione
materiale prezioso e divulgandone la conoscenza.
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Nel 1951 s’era venuto a formare, spontaneamente, un gruppo
di giovani, poco più che ragazzi, accumunati dalla passione per le
cose di mare e per l’arte marinaresca. Ne era l’anima Mauro De
Pinto, che aveva pensato di dar vita formale al gruppo promovendo
la costituzione di un comitato di cui hanno fatto parte Antonio
Dedola, Amedeo Cirilli, Mario Sbrizzi, Luigi Serbo, Guerrino Blasi,
Guido Massaria, Ferdinando Comar, e Romano Antoniani.  Trac-
ciate le norme statutarie con relativa tessera, distintivo (un’ancora
d’oro sull’alabarda triestina e monogramma AMA) e bandiera
sociale azzurra con il distintivo sociale, nasceva così l’Associazione
Marinara “Aldebaran”, per la quale venne reperita presto una sede
adatta, ospitata (dopo una prima permanenza in Via San Spiridio-
ne) dalla Società Adriatica di Scienze Naturali presso il Museo del
Mare, allora non ancora Civico. 

Il Municipio di Trieste, al quale il Museo era successivamente
passato, assegnava poi tre locali nell’edificio di Campo Marzio
ristrutturato quale sede definitiva del museo finchè  l’Associazione
passava nell’attuale sede indipendente del vicino Molo Fratelli
Bandiera in un capannone di proprietà demaniale gestito dall’Ente
Porto. 

Mauro De Pinto aveva l’abilità di trovare gli appoggi necessari
a decollare presso il comune, la prefettura e l’ufficio documenta-
zione e attività promozionali dello Stato Maggiore della Marina, da

Un gruppo dei primi modellisti
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cui non vennero a mancare in varie occasioni riconoscimenti e
aiuti.

L’attività aveva inizio con il modellismo navale, che più si
prestava a richiamare l’ attenzione. Erano motivo di attrazione
anche le visite guidate a bordo di navi militari e mercantili in sosta
nel porto e agli impianti cantieristici specialmente in occasione dei
vari, che in quel tempo si succedevano numerosi a Trieste, Mon-
falcone e Muggia. L’esuberanza giovanile trovava sfogo nell’eserci-
zio della voga sportiva grazie alla disponibilità di due lance a remi
che nella bella stagione non mancavano di filare sotto bordo delle
grandi e fascinose navi in sosta. Seguivano proiezioni di documen-
tari del mare, mostre iconografiche, conversazioni e conferenze.

Particolare cura veniva dedicata al modellismo che, fin dagli
inizi, non venne impostato come attività libera e fine a sè stessa,
ma come disciplinata riproduzione del modello su precisa base
tecnica e storica, su disegno possibilmente di cantiere in rigorosa
scala esecutiva senza lasciare nulla a ripieghi di comodo o, peggio,
a fantasie. Conseguentemente iniziava subito la raccolta dei dise-
gni, spesso reperibili solo in cattivo stato di conservazione e
pertanto rilucidati dagli stessi soci. Venivano a formarsi così due
gruppi, il primo dei modellisti Augusto Doria, Giuliano Pavan,
Adriano Ivancich, Giulio Benussi, Vincenzo Mancuso, Dino Zac-
chigna, Giorgio Pertot, Virgilio Presenti, Aldo Petrina, Carlo Tede-
schi, Piero e Paolo Valenti, Rodolfo Muntjan, Bruno Rosmini, Carlo
Sanzin, Silvio Valles, Sergio Martini; il secondo gruppo dei dise-
gnatori tecnici Franco Cecchini, Paolo Valenti, Franco Trivani,

La prima mostra modellistica (1955)
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Giulio Benussi, Ernesto Gellner. Da notare che tra di essi si
trovavano, come tutt’ora si trovano, persone qualificate professio-
nalmente come i comandanti Muntian e Walles, il veterano di Capo
Horn Poldrugo, gli ingegneri navali Raddi e Gellner, i fratelli
Valenti, indice di qual’era e tutt’ora è il piano sul quale l’"Aldeba-
ran" si muove.

Elemento vitale era la fotografia sia come documento storico
che di attualità in occasione di visite e vari di navi, manifestazioni
navali, raduni, per cui presto venne a prendere consistenza anche
questa parte dell’attività sociale per particolare cura di Mauro de
Pinto, che otteneva dall’ufficio competente dello Stato Maggiore
della Marina il tesserino di fotografo autorizzato. Si vedrà quale
sviluppo avrà poi la parte fotografica nell’ambito associativo per
non parlare della formazione lenta ma costante di una biblioteca
specializzata, ricca di libri e riviste (si ricordano le molte donazioni
da parte di soci ed estimatori), e della raccolta di documenti storici
e tecnici favorenti il consolidarsi di interessi sempre più affinati
nel campo della cultura e delle tradizioni marinare.

L’attività è venuta via via ad allargarsi con manifestazioni
organizzate in proprio o in collaborazione con altri enti, istituti o
associazioni, quali la Capitaneria di Porto, l’Istituto Tecnico Nau-
tico, le sezioni locali della Lega Navale Italiana e dell’A.N.M.I.-
Associazione Nazionale Marinai d’Italia, il Civico Museo del Mare,

Dettaglio di un veliero settecentesco
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il Collegio dei Capitani di Lungo Corso e di Macchina, l’Italcantieri
(poi Fincantieri), il Lloyd Triestino.

*  *  *

 Il 5 luglio 1955 veniva inaugurata la prima mostra pubblica,
allestita nella sala maggiore della Camera di Commercio con il
titolo “La nave nel tempo”, allineante 360 modelli suddivisi in nove
settori diversificati storicamente dal remo e dalla vela alla propul-
sione meccanica. Da notare che alcuni giorni prima era arrivata
in visita al porto la 1ª Divisione Navale della quale faceva parte la
fregata a.s. “Aldebaran”, i marinai della quale, per simpatica
concessione del comando, prestarono servizio d’onore all’inaugu-
razione della mostra avvenuta alla presenza delle autorità cittadi-
ne.

In collaborazione con la sezione cittadina del Servizio Infor-
mazioni degli Stati Uniti (U.S.I.S.) il 12 ottobre 1955, in occasione
del Columbus Day’, l’"Aldebaran" inaugurava una mostra di mo-
dellismo e fotografia comprendente 90 modelli divisi in due settori,
l’uno riguardante navi militari, l’altro le navi mercantili impiegate
nel collegamento tra l’Europa e l’America, oltre ad una nutrita serie
di fotografie e di stampe.

Visita a bordo di un trabaccolo
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Una mostra fotografica allestita in sede, nel 1954, riguardava
navi e impianti della marina nazionale mercantile e militare, indice
che in pochi anni l’archivio fotografico permetteva già una inizia-
tiva del genere.

La storia del naviglio militare italiano veniva illustrata nel
1961, decennale dell’Associazione, con una mostra intitolata “100
anni della Marina”, che si apriva sotto il patronato del Ministero
della Difesa-Marina, il cui direttore generale non mancava di
manifestare con una lettera inviata a Mauro de Pinto vivo apprez-
zamento e compiacimento per l’opera e gli intenti perseguiti. “La
perizia e l’accuratezza posta nella realizzazione della Mostra - si
legge- hanno messo in evidenza l’attaccamento alla Marina di tutti
gli appartenenti alla Associazione, ed i lusinghieri successi di
pubblico e di critica sono il giusto premio per l’appassionata opera
svolta”. 

 Altre mostre venivano organizzate nel maggio e nel giugno del
1965, presso il Museo del Mare e in collaborazione con il gruppo
di Trieste dell’A.N.M.I., in occasione della Giornata della Marina,
commemorazione fatta anche l’anno successivo. 

Nel 1968 veniva allestita nella città di Como, su richiesta della
presidenza nazionale dell’A.N.M.I. e in concomitanza con il raduno
dei marinai lariani, un’altra mostra modellistica riguardante “La
Marina d’oggi” cui la nostra Associazione prestava l’apporto deter-
minante. 

Modelli in mostra
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Nell’ottobre e novembre del 1968, nell’ambito della grande
rassegna indetta a Trieste dal Ministero della Difesa in occasione
delle celebrazioni nazionali per il cinquantenario di Vittorio Vene-
to, l’"Aldebaran" allestiva nei saloni della Stazione Marittima, in
collaborazione con l’A.N.M.I., la mostra “La Marina cinquant’anni
fa- I Marinai sul Piave” non solo con modelli, fotografie e disegni
ma anche con diorami di ampia superficie, tra i quali l’azione
navale di Premuda del 10 giugno 1818 e una postazione del
Battaglione S.Marco sul Piave. La grande rassegna veniva inaugu-
rata in forma solenne alla presenza di alti gradi militari, tra i quali
il Capo di Stato Maggiore, e delle autorità civili.

L’anno dopo l’Associazione era presente ad Udine con la
mostra “La Marina Militare ieri e oggi” allestita in occasione del 1
Raduno Regionale dell’A.N.M.I. con un comitato d’onore in testa
al quale compariva il ministro della difesa. In occasione di tutte
queste manifestazioni venivano editea cartoline ricordo su disegno
di Aldo Cherini.

L’ Associazione guadagnava generali apprezzamenti che por-
tavano nel 1967 ad un primo esito di grande rilievo quale l’acqui-
sto, da parte del Civico Museo Didattico Navale di Milano, dell’in-
tero schieramento delle navi storiche della Marina Militare Italiana
(1861-1966) comprendente 174 modelli in scala 1:500, 1:100 e
1:50 accompagnato dalla stampa di un catalogo di formato tasca-
bile con le fotografie e i dati di ciascuna unità.

Micromodelli a linea d’acqua
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Lavoro non indifferente che impegnava molto il consiglio
direttivo composto, accanto al presidente De Pinto, da Antonio
Dedola, Vincenzo Vaccaro, Amedeo Cirilli, Claudio Breda, Spiri-
dione Nicolaidi, Mario Sbrizzi, Guerrino Blasi e Romano Antoniani.
Senza ritornare sull’argomento, si cita qui il consiglio direttivo
seguente, composto da Manlio Nigido, vice-presidente, Carlo Te-
deschi, direttore, Dino Zacchigna, amministratore, Adriano Cos-
setto, segretario, Giulio Benussi, Augusto Doria, Luigi Serbo e
Giorgio Raccolin.

Nel 1971 cadeva il ventennale dell’Associazione che veniva
festeggiato in grande, con il conio di una medaglia commemorativa
e con una nutrita mostra d’arte navale intitolata “Aldebaran anni

Lo schieramento dei modellini storici della Marina Militare esposti dal Museo Didattico Navale
di Milano (1967)
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venti” aperta, anche questa, nei saloni della Stazione Marittima.
Veniva indetto nell’occasione un concorso riservato ai modellisti
navali dilettanti della Regione Friuli-Venezia Giulia con molti
premi in palio, tra i quali spiccava quello offerto dal Capo di Stato
Maggiore della Marina. Un opuscolo illustrativo recava l’elenco
delle 360 unità esposte, i nomi dei 12 modellisti dell’Associazione
presenti (Giulio Benussi, Augusto Doria, Ernesto Gellner, Adriano
Ivancich, Silvio Valles, Primo Paris, Giuliano Pavan, Carlo Sanzin,
Carlo Tedeschi, Paolo e Piero Valenti, Bruno Zucca), dei 13 model-
listi partecipanti al concorso regionale (Giorgio Bader, Giancarlo
Barbieri, Claudio Bonetti, Omero Bottecchia, Giovanni Datoti,
Luigi Dilena, Massimo Fabbricatore, Sante Gandusio, Mario Ga-
sperini, Ernesto Gellner, Sergio Lecchi, Mario Marzari) e dei 6
ricercatori (Aldo Cherini, Gianni Ciccarelli, Manlio Nigido, Mauro
De Pinto, Franco Trivani, Dino Zacchigna) che avevano contribuito
al successo delle manifestazioni. In concomitanza, l’"Europa Club"
organizzava negli stessi saloni una mostra filatelica di soggetto
marinaro con una busta ufficiale numerata e timbro postale di
annullo commemorativo. 

Una mostra d’arte navale intitolata “Le navi di ieri e di oggi”
veniva aperta nel giugno del 1974 su invito dell’Azienda Autonoma
di Soggiorno della Riviera di Duino Aurisina nella sala delle
esposizioni esistente in posizione molto favorevole perchè a con-
tatto del movimento turistico stanziale e di transito anche inter-
nazionale.

Non poteva mancare la collaborazione con il Comune di
Trieste nel 150 anniversario (1829-1979) dell’esperimento dell’eli-

Micromodello a linea d’acqua della corazzata “Emanuele Filiberto”
esposto a Milano
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ca effettuato da Giuseppe Ressel commemorato presso il Civico
Museo del Mare anche con l’apertura di nuove sale. Non sarà fuori
luogo ricordare il lavoro volontario di restauro e ricupero del
patrimonio museografico prestato da modellisti, restauratori e
ricercatori dell’"Aldebaran" quando l’istituto museale era stato
trasferito dalla vecchia alla nuova e definitiva sede del Campo
Marzio (1970- 72). L’ing. Gellner ricostruiva tra l’altro il piroscafo
“Civetta” in un modello rispondente ai rapporti e alle proporzioni
corrette.

La collaborazione intrapresa con l’Italcantieri (già C.R.D.A.),
il massimo complesso cantieristico nazionale, si concretava col
prestito di alcuni modelli di navi, che venivano esposti a Genova
nello stand allestito nel 1978 in occasione della 2ª Mostra Navale
con l’accompagnamento di un opuscolo in lingua inglese intitolato
all’"Aldebaran" e recante le fotografie e i dati di tutta la serie
militare dei modelli sociali. Collaborazione continuata in occasione
del varo del sommergibile capoclasse “Nazario Sauro” (1976) e
dell’incrociatore portaereomobili “Giuseppe Garibaldi” (1983) in
occasione del quale l’Italcantieri pubblicava una cartella artistica
su disegni di Cherini riproducenti le 5 navi militari portanti il nome
di Garibaldi. Contemporaneamente veniva allestita a Trieste, in
collaborazione con la Capitaneria di Porto, che metteva a disposi-
zione i locali del Circolo Marinai, una grande mostra documentaria
comprendente 632 modelli accompagnati da 5 grandi pannelli con

Visita a bordo della nave da battaglia USA “New Jersey”
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fotografie e disegni costituenti una rara panoramica storica dal
1861 ai giorni nostri, tale che “il visitatore — è il commento
dell’organo ufficiale ”Notiziario della Marina"— poteva farsi un’idea
precisa su cosa abbia rappresentato e rappresenti tutt’ora la
Marina nella realtà del nostro Paese in pace e in guerra". Non
mancava, neanche questa volta, la cartolina ricordo.

L’Istituto Tecnico Nautico allestiva nel 1980, con il patronato
della Provincia, una interessante “Mostra storica sull’istruzione
nautica a Trieste”, alla quale l’"Aldebaran" prestava, a richiesta e
nell’ambito dei buoni rapporti da sempre intrattenuti, la sua
collaborazione che veniva assicurata in varia misura sia con
l’apporto modellistico che con materiale documentario e di ricerca.

Il comune di Trieste, insieme alla Sovrintendenza Archivistica,
all’Archivio di Stato, all’Ente Porto e al Circolo Numismatico
Triestino, si faceva promotore nel 1981 di una grande e documen-
tata mostra dedicata a “Maria Teresa, Trieste e il porto”. Numerosi
gli istituti e gli enti chiamati a collaborare, tra i quali l’“Aldebaran”
con 7 soci variamente impiegati.

Nel 1983 veniva richiesta la collaborazione per la mostra
storica riguardante la Fabbrica Macchine di S.Andrea, allestita nel
salone del Circolo Ricreativo dell’Italcantieri, cui la nostra Asso-
ciazione non mancava di corrispondere con la documentazione
legata al tema.

*  *  *

Alla fine degli anni 70 veniva a mancare inopinatamente
l’appoggio del comune e l’Associazione doveva trovarsi un’altra

Visita a bordo dell’incrociatore portaelicotteri “Vittorio Veneto”

11



sede che, grazie all’A.N.M.I., veniva reperita nel capannone del
Molo Fratelli Bandiera tutt’ora occupato. Un fortunoso e travaglia-
to trapasso perché l’edificio appariva in cattivo stato consentendo
per il momento solo un semplice magazzinaggio del patrimonio e
dell’attrezzatura sociale. 

Mauro De Pinto non si scoraggiava ma risentiva grandemente
di uno stato di salute che peggiorava tanto da indurlo a lasciare
la presidenza dell’"Aldebaran" dopo tanti anni alla quale aveva
dedicato tutto se stesso e non molto tempo dopo cessava prema-
turamente di vivere.

Gli subentrava nella presidenza Paolo Valenti che si assumeva
il non facile compito di salvare l’Associazione in un momento tanto
critico. Con l’aiuto del consiglio direttivo e degli associati più
affezionati, Valenti superava presto ogni difficoltà ed imprimeva
nuovo impulso all’attività risollevandone le compromesse sorti con
nuovi criterii di conduzione insieme al consiglio direttivo formato
da Aldo Cherini, vice presidente, Franco Postet, segretario, Carlo
Tedeschi, tesoriere, Piero Comuzzi, bibliotecario, Nereo Castelli,
Alessandro Turini, Carlo Sanzin, Gualtiero Serafino (subentrato
poi nella funzione di segretario al posto di Postet), Ernesto Gellner,

attuale vice presidente e ca-
pogruppo dei modellisti. In
un secondo momento rientra-
va nel consiglio anche Manlio
Nigido, seguito poi da Dario
Tedeschi al posto dell’anziano
Cherini, ritiratosi per favorire
l’ingresso dei più giovani in
auspicabili avvicendamenti.
Non erano i soli, altri vanno
ricordati, come Silvano Gan-
dusio, Silvio Valles, Paolo Ri-
go, Aldo Starace, Primo Paris,
Aureliano Molinari, Mario Ci-
cogna, Giuliano Signoretto,
Sergio Martini, Giorgio Spaz-
zapan, Alessandro Skerlj, An-
gelo Venturini, Mario Marza-
ri, che a vari titoli e con diver-

se forme di collaborazione hanno validamente collaborato e conti-
nuano ad esser presenti nelle varie iniziative sociali.

Si rendeva necessario, in primo luogo, la ristrutturazione del
capannone (pavimentazione, pareti divisorie, sostituzione degli
infissi, controsoffittatura, impianto elettrico, idrico e riscaldamen-
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to, soppalco, servizio igienico), impresa non di poco conto portata
tuttavia a termine con l’aiuto di base dell’Ente Porto e con tanto
volonteroso lavoro durato 5 anni, nel quale si distinsero, tra gli
altri, Gualtiero Serafino, Carlo Sanzin, Piero Comuzzi ed Ernesto
Gellner, con l’esito di rendere dignitosa e adeguata la sede divi-
dendola in sei locali, tra i quali un saloncino per mostra perma-
nente, la biblioteca e un labo-
ratorio per modellismo e ap-
parecchio ortogonico per foto-
grafie.

Tutto ciò ha contribuito
ad attirare, e sempre attira,
diversi nuovi soci anche dal-
l’estero, particolarmente della
vicina Austria, dove perdura
la memoria delle terre adria-
tiche e, in sede storica, delle
tante e grandi attività navali
favorite dalla particolare posi-
zione geografica.

L’attività modellistica ri-
ceveva nuovo incremento
con la partecipazione a mo-
stre e concorsi indetti in sede
nazionale ed estera, arricchi-
ta con numerose nuove ese-
cuzioni di imbarcazioni e navi
mercantili di rilevanza etnografica e storica, alle quali hanno
rivolto la loro attenzione specialmente i soci Gellner, Sanzin,
Marzari, Comuzzi, Serafino, Paris e Skerlj oltre a nuove pregevoli
esecuzioni di naviglio militare di Carlo e Dario Tedeschi e di
Starace.

Ai campionati italiani di Firenze per l’anno 1980 si afferma-
vano Sanzin, Comuzzi, Marzari e Gellner, che si piazzavano per i
campionati del mondo in corso di organizzazione, campionati che
avevano lugo nel maggio 1984 a Rastatt in Germania con la
partecipazione di Venturini, Serafino, Marzari e Sanzin, che con-
seguivano ottimi punteggi e l’assegnazione di tre medaglie d’argen-
to.

Ottimo il piazzamento dell’"Aldebaran" nei campionati nazio-
nali interclub, che avevano luogo a Ravenna con il patronato di
quel comune: la nostra Associazione conseguiva il Gran Premio
Città di Ravenna ed altri premi individuali andavano a Gellner,
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Marzari, Sanzin, Comuzzi e
Martini. Successo consolida-
to nell’edizione del 1985, nel-
la stessa sede, quando i no-
stri modellisti si portavano a
casa un primo, secondo, ter-
zo e quarto premio di catego-
ria.

Nel marzo del 1983 l’As-
sociazione era presente, con
modelli di navi a vela antiche
e moderne, al NAUTICAMP di
quell’anno organizzato pres-
so la Fiera di Trieste.

A Venezia, in occasione
dell’annuale regata delle Re-
pubbliche Marinare, tenuta-
si nel 1984 nel capoluogo la-
gunare, i sopranominati mo-
dellisti insieme a Gualtiero
Serafino e Alessandro Ventu-
rini erano presenti in forze

con un nutrito schieramento modellistico, molto ammirato.

Sei medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo era l’esito
della presenza dei nostri modellisti alle manifestazioni espositive
organizzate nel 1985 in concomitanza al campionato nazionale per
il campionato mondiale “NAVIGA” e al Premio “Città di Milano”,
risultando pertanto tra i migliori. Il giornalista Giuseppe Palladini
scriveva sul quotidiano “Il Piccolo” che ci sono diversi modi di porsi
“a tu per tu col mare. Uno di questi, decisamente fuori del comune,
ma intimamente legato al rapporto che l’uomo ha con il mare sotto
i diversi aspetti della navigazione, della storia e dei sacrifici
commerciali, è rappresentato dall’Associazione Marinara ”Aldeba-
ran" di Trieste, Un sodalizio le cui molteplici iniziative sono poco
note nella città e che, paradossalmente, ha raccolto i principali
riconoscimenti in altre località italiane nonchè all’estero".

Nel maggio dello stesso anno si allestiva una mostra di
naviglio storico militare e mercantile presso l’Oratorio Salesiano
Don Bosco di Trieste, molto seguita.

Nel 1986, a richiesta del comune, veniva prestata la nostra
collaborazione per la grande mostra “Le Bateau Blanc” aperta a
Parigi nell’ambito delle manifestazioni di “Trouver Trieste”, dove i
nostri modellisti si facevano notare con un contributo di spicco.
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Nello stesso anno, il Circolo Ricreativo dell’Università organiz-
zava con l’"Aldebaran", l’Istituto di Architettura Navale e la Fameia
Muiesana animata da Mario Gasperini una mostra di modelli e
documenti vari, ospitata nei locali della Facoltà di Economia e
Commercio e solennemente inaugurata alla presenza del Magnifi-
co Rettore, di professori e di studenti. Oltre ai lavori premiati nelle
competizioni sopra ricordate, veniva illustrata con modelli e dise-
gni la navigazione costiera a corto raggio tra Trieste e l’Istria. Per
interessamento di Gasperini, la mostra veniva poi trasferita a
Muggia nei locali della Casa Veneta.

In sede triestina va ricordata la partecipazione, nel giugno del
1986, al concorso di modellismo indetto dal Centro Regionale di
Storia Militare “gen. Ernesto Cellentani”. Una presenza, la nostra,
pressochè costante in tutte le edizioni del concorso.

Nel 1987 veniva assegnato alla nostra Associazione il Trofeo
Città di Verona per la partecipazione alla mostra organizata dal
Gruppo Navimodellistico Scaligero. Premi individuali venivano
conseguiti da Serafino, Comuzzi, Tedeschi e Sanzin. Il quotidiano
“Il Piccolo” commentava: “Come prova questa edizione del Trofeo
Città di Verona, le mostre di modellismo navale non sono più eventi
rari, e si tengono con cadenza regolare anche in città lontano dal
mare. Ciò fa parte di un confortante risveglio della cultura e della
coscienza marinara del nostro paese, che al mare deve molta parte
delle proprie possibilità di esistenza”. Un tantino, forse, di sopra
valutazione in ciò, ma appaiono colti nel segno i fini istituzionali
e operativi dell’"Aldebaran".

La città di Rovigno, in Istria, accoglieva nel 1987 una mostra
di barche e vaporini costieri che un tempo frequentavano le acque
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istriane con particolare ri-
guardo alla Società di Navi-
gazione “Istria-Trieste”.

Una cinquantina di
modelli andava ad occupare
l’intera sezione navale della
Mostra “Città di Bolzano”
organizzata dal Model Club
locale, un’ampia rassegna
allineante non solo navi mi-
litari ma anche mercantili,
navi di linea per passeggeri,
piccoli piroscafi locali e bar-
che da cabotaggio e da pe-
sca costituenti un panora-
ma storico organico e signi-
ficativo. 

La città di Trento non
voleva esser da meno e, nel
luglio del 1988, invitava i
nostri modellisti a parteci-
pare alla Mostra Concorso
nazionale indetto in sede lo-

cale. Notabile anche questa volta il successo considerato che i
concorrenti Comuzzi, Gellner, Sanzin e Starace si videro assegnare
quattro coppe e Serafino il premio speciale “Città di Trento”
piazzandosi con onore fra i 200 modellisti concorrenti.

Nel concorso modellistico regionale i nostri soci si aggiudica-
vano il “Trofeo Cellentani”, primo premio assoluto della ricorrente
manifestazione, il primo premio per la sezione navi e una targa di
menzione della giuria.

Il 1988, nella ricorrenza dell’80 anniversario di attività del
grande cantiere navale di Monfalcone, veniva allestita una grande
mostra rievocativa patrocinata dal comune, alla quale la nostra
Associazione partecipava con documenti, disegni, fotografie e
modelli. La mostra veniva inaugurata il 18 giugno alla presenza
del presidente del senato e durava fino al mese di dicembre visitata
da folto pubblico. Collaborazione, la nostra, di primissimo piano
per l’ampia documentazione fornita anche in sede di stesura del
grande libro catalogo pubblicato per l’occasione con uno studio
analitico di tutta la produzione del cantiere desunto dall’archivio
storico sociale. La direzione scientifica della manifestazione era
stata affidata a Valerio Staccioli, che è anche nostro socio.
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Determinante è stato il contributo dell’"Aldebaran" anche alla
manifestazione rievocativa dedicata al Cantiere Navale San Rocco
di Muggia, e alla mostra promossa dalla Fameia Muiesana, spon-
sorizzata da alcuni enti pubblici. La manifestazione forniva l’occa-
sione per la pubblicazione di un volume storico, riccamente illu-
strato, di cui si dirà più avanti.

La pubblicazione di altro volume riguardante i trabaccoli e
pieleghi, imbarcazioni cabotiere tipiche dell’Adriatico, scritto da
Mario Marzari, offriva l’occasione di una mostra modellistica e
documentaria aperta nel dicembre 1988 nella sala delle esposizio-
ne della Biblioteca del Popolo contribuendo grandemente a rinver-
dire il ricordo e la conoscenza di queste barche, che un tempo
affollavano le rive del porto.

La sezione modellistica sociale si è affermata anche nel 1989
nella mostra concorso organizzata a fine ottobre presso la Fiera di
Pordenone dall’Associazione “Asso di Picche” conseguendo il primo
premio assoluto per la sezione navi, andato a Serafino, e il primo,
secondo e terzo premio di categoria.

Un’attività tanto intensa e qualificata non poteva non attirare
l’attenzione dei grandi mezzi di informazione e degli orientatori
dell’opinione pubblica. Oltre agli articoli di cronaca pubblicati dai
giornali e dalle riviste specializzate, in più occasioni, anche la radio
e la televisione non mancarono di farsi avanti. Nella primavera del
1989, il dipartimento scuola ed educazione della RAI-TV preparava
per la Rete 3 un programma di informazione ed educazione

La mostra presso l’Università degli Studi di Trieste (1986)
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marinara curato, in più puntate, da Adriana Foti e dall’attore
Mario Maranzana. Veniva interpellata l’“Aldebaran”, veniva inter-
vistato il presidente Valenti e ripresi alcuni modelli con l’esito di
una simpatica collaborazione di nuovo genere. Seguiva un docu-
mentario sulla tragica fine del piroscafo lloydiano “Baron Gautsch”
girato in parte nella sede sociale con l’assunzione alla presenza di
Aldo Cherini, intervistato, dei cimeli nella stessa conservati e del
modello del piroscafo mandato in onda nel 1994 dalla Rete Tre
della RAI.

Nell’attività associativa non si collocano solo mostre, ma
anche conversazioni e conferenze. Nel marzo del 1990 veniva
tenuta a Muggia, preso il centro culturale cittadino e a cura della
Fameia Muiesana, una conversazione illustrata da diapositive dei
disegni di Aldo Cherini sulle barche caratteristiche dell’Adriatico.
Seguiva in luglio nella stessa sede, col patrocinio del comune, la
conferenza del comandante Silvio Walles sul viaggio della nave
“Explora” nei mari dell’Antartide. Paolo Valenti, riprendendo l’ar-
gomento di Muggia nel mese di giugno, intratteneva l’uditorio nella
sala convegni del Jolly Hotel sul tema delle barche tradizionali
dell’Adriatico per iniziativa dell’International Propeller Club con la
partecipazione del Collegio dei Capitani, dell’ATENA e del Sorop-
timist Club.

Il 24 giugno 1990 aveva luogo presso la Stazione Marittima la
cerimonia della consegna alla compagnia armatrice della grande

La mostra del cinquantenario di Vittorio Veneto (1968)
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motonave da crociera “Crown Princess” aprente un nuovo promet-
tente corso nella cantieristica dopo la fine delle navi da passeggeri
di linea. L’"Aldebaran" prestava la sua collaborazione con modelli,
fotografie e disegni nella mostra allestita dalla Fincantieri in tema
delle “navi bianche” che avevano segnato l’epoca precedente.

Organizzata dalla sezione di Ferrara della Lega Navale, con il
patrocinio dell’ente regione, della provincia e del comune, aveva
luogo nel mese di settembre 1991 la mostra tematica “Navi e
barche dell’Adriatico” alla quale partecipavano con 16 modelli i
soci Sanzin, Comuzzi e Marzari.

Per le manifestazioni “Neoclassico a Trieste” patrocinate dal
comune nel periodo estivo, abbiamo fornito fotografie e disegni
mentre Mario Marzari ha curato la mostra “Progetti per l’Impera-
tore- Andrea Salvini ingegnere a l’Arsenal 1802-1807" con relativo
ampio catalogo illustrato e videocassetta.

Per iniziativa della sezione di Grado della L.N.I. e con la nostra
collaborazione anche per quanto riguardava l’organizzazione, ha
avuto luogo presso l’Auditorium San Rocco, nel pieno della stagio-
ne turistica 1991, la “Mostra di modelli navali dell’Associazione
Marinara Aldebaran” con ampio schieramento di modelli, fotogra-
fie e disegni, che accompagnano usualmente i modelli di navi e
barche ad illustrazione delle loro caratteristiche tecniche e stori-
che.

Vivo successo ha incontrato anche questa volta la nostra
partecipazione alla mostra “La Marina Militare Italiana dal 1900

Mostra di Udine (1969)
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ad oggi”, che ha avuto luogo a Ferrara a cura della sezione locale
della Lega Navale raccogliendo un trofeo sociale e, per ciascun
espositore, targhe e attestati.

Il 12 dicembre, su invito del Collegio Patentati Capitani di
Lungo Corso e di Macchina, l’Associazione ha partecipato alla
cerimonia della consegna di borse di studio agli studenti meritevoli
dell’Istituto Tecnico Nautico in un incontro, che ha avuto luogo
presso la Stazione Marittima. Nell’occasione sono stati esposti i
modelli storici delle navi mercantili più note che hanno frequentato
il porto di Trieste. Modelli che, poi, non sono stati riportati in sede
ma lasciati ulteriormente in mostra a richiesta dell’Associazione
degli Artigiani in occasione di un convegno organizzato nella stessa
sede.

Il socio Mario Cicogna ha fornito la documentazione fotogra-
fica per la mostra inaugurata il 19 ottobre 1991 presso l’U.S.I.S.
nel 30º anniversario di attività dell’ente e dei 200 anni del colle-
gamento marittimo tra Trieste e gli USA.

Non son mancate nostre presenze anche all’estero. Due mo-
delli di Gellner e Sanzin sono stati portati a Burg Guessing presso
Graz dove, nei mesi da aprile ad ottobre, è stata aperta la mostra
“...nach Amerika” illustrante con l’accompagnamento di un nutri-
to volume l’emigrazione verso il Nuovo Continente e i riflessi sociali
ed economici di quel periodo storico. Sanzin ha partecipato anche

Mostra di Sistiana (1964)
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alla mostra allestita a Genova in occasione del raduno nazionale
dell’A.N.M.I.

Nuova edizione 1991 della Mostra Nazionale di Modellismo
Statico, con concorso, presso l’Ente Fiera di Pordenone. Nutrita la
nostra presenza con una ventina di modelli di cui quattro presen-
tati in sede di concorso con l’esito del primo premio assoluto
acquisito da Serafino, un primo premio di categoria per Paris e
secondo e terzo premio assoluto andati a Sanzin e Starace.

“Navi triestine e barche tipiche dell’Adriatico” è il titolo della
mostra allestita nel febbraio del 1993 in proficua collaborazione
con La Lega Navale, che l’ha ospitata nella magnifica e suggestiva
sede della Lanterna. Molti ed entusiasti i visitatori e due, a
richiesta, le visite guidate. Entusiastico il commento del giornali-
sta Italo Soncini che, sotto il titolo “Aldebaran, una stella da
scoprire”, ha definito l’Associazione un “pozzo delle meraviglie”
dove si può trovare di tutto; “Biblioteca, fototeca, archivio grafico
arricchiscono l’istituzione. Oggigiorno conta un centinaio di soci,
modellisti, saggisti di tematiche nautiche, collezionisti. La loro
metodologia è scientifica, rigorosa, documentata. Il tutto per ren-
dere un servizio sociale; infatti l’Aldebaran è una vetrina pubblica
destinata al pubblico desideroso di conoscenza e di approfondi-
mento di una delle fondamentali caratteristiche della civiltà citta-
dina legata alla cantieristica, all’armatoria e il terziario”… “una
stella amica che orienta i marinai anche sulla terraferma”.

Mostra della Scuola Media “Bergamas” (1995).
Navi del cantiere San Marco
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Nel mese di marzo ave-
va luogo a Caorle la 2.a
Mostra Nautica del Nord
Est con partecipazione di
espositori di nazionali ed
esteri. La nostra Associa-
zione era presente, su invi-
to, con grande successo, in
uno stand messo a dispo-
sizione dell’ente organizza-
tore, con molti modelli, di-
segni tecnici e fotografie
che, come commentato dal
periodico genovese “Borsa
dei Noli”, hanno rappre-
sentato la “chicca” dell’e-
sposizione.

Altro invito, nella pri-
mavera del 1993, era per-
venuto da parte dell’Ente
Fiera Udine Esposizioni a
partecipare alla manifesta-
zione “Hobby Sport Turimo
Tempo Libero” nell’abito
della quale l’Associazione
si presentava con la mostra
specializzata “Barche tipi-
che dell’Adriatico” e “Le na-
vi di Trieste”, visitata da
gran numero di persone.

Nostra collaborazione
con i soci Marzari, Gellner
e Cherini, accanto a Staccioli coordinatore della manifestazione,
alla mostra aperta tra ottobre e novembre in occasione della
commemorazione di Giuseppe Ressel, inventore di una sua elica
navale, con il patrocinio del comune, della provincia e dell’Univer-
sità degli Studi, a cura dell’Ente Regione, dell’Azienda di Promo-
zione Turistica e del Comitato Ressel Trieste, ricevendo dalla
camera di commercio una targa ricordo.

Nel dicembre del 1993, infine, veniva allestita, nella sala delle
esposizioni della Biblioteca del Popolo, una mostra documentaria
legata al tema di presentazione del volume sui trabaccoli e pieleghi
pubblicato da Mario Marzari.

Documento dell’archivio sociale (1863)

Mandato di procura presso lo Stabilimento
Tecnico Triestino
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Il 1994 si apriva, in
febbraio, con la mostra
presso la Lanterna in
collaborazione con la
L.N.I., nuova edizione
arricchita e compren-
dente ben 600 modelli e
modellini offerenti una
rappresentativa pano-
ramica delle navi della
Marina Militare in ser-
vizio negli ultimi 60 an-
ni. Pieno il successo,
anche questa volta, di
estimatori e di pubblico
con risonanza anche
fuori Trieste. La stampa
quotidiana e periodica
ne dava non poco rilievo
non solo in sede di cro-
naca ma dedicando al-
l’insolita manifestazio-
ne alcuni servizi con ti-
toli quali “Non conta la
dimensione. Conta solo
la conoscenza”, “Sono
supermodellini questi
mostri del mare”, “Un

grande piccolo universo”.

Nel mese di marzo aveva luogo a Grado, con il patrocinio del
comune e presso la sede dalla Biblioteca Civica, la conferenza
internazionale sull’“Evoluzione della marineria tradizionale in
Adriatico dal 18º secolo ad oggi”. Numerosi i partecipanti, espo-
nenti delle principali associazioni o gruppi di studio d’Italia,
Grecia, Croazia e Slovenia; Mario Marzari ha avuto l’incarico di
coordinatore scientifico, Silvano Gandusio quale coordinatore dei
programmi; Ernesto Gellner e Aldo Cherini. A lato del convegno la
nostra Associazione ha allestito un’esauriente mostra di modelli,
disegni esplicativi e fotografie durata tutto il mese.

Nello stesso mese di marzo è stata inaugurata in Austria, nel
Prinz Eugen Schloss/Marchfeld, la mostra storica dedicata alla
marina dell’Austria–Ungheria; la nostra Associazione è stata uffi-
ciata a prestare alcuni modelli di navi, che i soci Gellner e Sanzin

Documento dell’archivio sociale (1863)

Certificato di stazza
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hanno provveduto a portare direttamente sul posto, bene accolti
ed ospitati dagli organizzatori della mostra.

A Chios, nell’Egeo orientale, ha avuto luogo in luglio la
sessione conclusiva dei lavori del gruppo internazionale di lavoro
riguardante la marineria tradizionale del Mediterraneo Orientale.
Hanno partecipato alla sessione, anche questa volta e con viaggio
a proprie spese, i soci Marzari e Gandusio.

Il Circolo C.S.I. Model Lascialfari ha organizzato, nel mese di
settembre, una mostra che ha avuto luogo in Piemonte, a Pozzolo
Formigaro (Alessandria); su invito, hanno partecipato con loro
modelli i soci Gellner, Sanzin e Serafino, che hanno ricevuto
simpatici doni ricordo.

I soci Comuzzi, Sanzin, Serafino e Starace hanno partecipato
alla mostra organizzata, col patrocinio del comune, dal Gruppo
Modellistico “Aquile Tonanti” di Padova. La mostra è stata molto
seguita e i nostri soci hanno conseguito il massimo dei risultati
con il primo premio assoluto, un primo e un secondo premio di
categoria oltre alle targhe di partecipazione.

Nuove affermazioni nel mese di ottobre, a Trieste, nel concorso
“Trofeo gen. Celentani” organizzato dal Centro Studi di Storia
Militare, con premi andati a Serafino, al quale è stato assegnato il

Visita guidata a bordo dell’incrociatore “Caio Duilio”
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Trofeo Cellentani, e a
Starace, fregiato col pre-
mio speciale del 40 Anni-
versario del ritorno di
Trieste all’Italia.

Nel mese di novem-
bre, si è tenuto a Chiog-
gia un convegno al quale
la nostra Associazione,
su invito dell’Istituto
Professionale per le Atti-
vità Marinare “Giorgio
Cini”, ha pertecipato
riallestendo la mostra
dei modelli e della documentazione sulle barche tradizionali già
tenuta a Grado. L’argomento è stato fatto oggetto di una illustra-
zione appropriata da parte di Mario Marzari.

Nel mese di marzo del 1995, in collaborazione con la Lega
Navale, ha avuto luogo la terza edizione della mostra tenuta presso
la Lanterna. La tematica comprendeva due sezioni, la prima delle
quali riguardante le navi della Marina Militare in servizio nel
1915-1918 con il grande diorama dell’azione di Premuda, la
seconda riguardante le navi e le barche a vela antiche e moderne.
Uno schieramento che, anche questa volta, si può valutare senza
eguali, visitato da folto ed interessato pubblico.

Tra marzo e aprile ha avuto luogo a Bologna, nelle sale del
palazzo comunale, la mostra concorso organizzata dall’Associazio-
ne Modellisti Bologensi. Vi hanno partecipato con buon numero
di modelli i soci Comuzzi, Sanzin, Serafino e Starace, che hanno
riportato un nuovo successo mentre all’Associazione è andato un
premio di distinzione.

Undici di questi modelli sono stati portati, successivamente
a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica dove, nel
mese di maggio, si è tenuta la 5.a Mostra Nazionale di Modellismo
Navale riportando una messe di targhe ricordo personali e una
targa per l’Associazione. Sulla via di Milano, per iniziativa del C.S.I.
Model, i modelli erano stati esposti a Cassano Spinola presso
Alessandria.

A Trieste, la Scuola Media Statale “A.Bergamas” ha allestito,
tra maggio e giugno, un mostra nella propria sede patrocinata dal
comune. Ampia la tematica, riguardante il rione di San Giacomo
con ricerche affidate anche agli scolari. La nostra Associazione, su
esplicito invito, ha allestito in due aule una ben documentata

    V isita guidata a bordo della prim a unità
    portacontenitori del L loyd Triestino
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mostra illustrante l’attività del Cantiere Navale San Marco e della
Fabbrica Macchine di S.Andrea. In concomitanza, il presidente
Valenti ha tenuto nell’Aula Magna dell’istituto una conferenza sul
tema “I cantieri navali della Venezia Giulia” seguita con interesse
da un folto pubblico.

I soci Gellner e Tedeschi, su invito dell’ente organizzatore,
hanno portato in Austria 23 modelli di navi militari austro-
ungariche e italiane riguardanti il tema della mostra intitolata
“Ende einer Seemacht-Fine di una marina”, che ha avuto luogo
presso il municipio di Koetschach-Mauthen dal giugno al settem-
bre 1995 con numerosi visitatori che, pur tra i monti, non hanno
mancato di manifestare interesse anche per le navi di un passato
non dimenticato.

In Grecia è stata portata una consistente documentazione di
modelli, disegni, stampe e fotografie relativa al tema “Costruzione
navale e barche del Mediterraneo Orientale e Mar Nero nei secoli
18 e 19". Contributo italiano per la mostra internazionale allestita
nelle sale del Centro Culturale della Municipalità di Atene a cura
dei quattro maggiori enti ellenistici e sotto gli auspici dell’UNE-
SCO. La mostra è rimasta aperta tra giugno e luglio a coronamento
di un triennio di lavoro preparatorio richiesto per la particolarità
del tema in rapporto all’area geografica interessata. Una citazione
di merito va in particolare, ma non solo ad essi, ai soci Gandusio,
Marzari, Gellner, Sanzin e Valenti, che si sono prestati in vari modi

Piroscafo “Arciduca Ludovico” prima nave del Lloyd Austriaco
(mod. E. Gellner)
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e a proprie spese, grazie ai quali l’Italia è comparsa in posizione di
buon rilievo. La società di navigazione ANEK LINE, che fa scalo nel
nostro porto, ha concesso alla nostra Associazione delle facilita-
zioni per le quali va ringraziata.

Mario Marzari veniva incaricato, nel maggio del 1995, di
organizzare il raduno delle barche tradizionali a vela in occasione
del Gemellaggio Adriatico dal Golfo di Trieste alla “Sensa” di
Venezia, tenutosi nella città giuliana, una interessante manifesta-
zione sfortunatamente condizionata dal cattivo tempo.

Singolare la richiesta pervenuta, in settembre, da parte della
casa cinematografica International Film per il prestito, avvenuto,
di alcuni modelli da impiegare nella sceneggiatura di un film.

Nel novembre del 1995, il Club Modellistico Asso di Picche di
Pordenone promuoveva la quarta edizione della Mostra-concorso
Internazionale, alla quale la nostra Associazione non è mancata
di partecipare con i suoi modellisti, che hanno conseguito l’usuale
successo, un primo premio assoluto (Serafino), un primo premio
di categoria (Sanzin) e tre altri premi (Sanzin, Starace e Serafino),
vale a dire la metà dei premi in palio.

*  *  *

Quanti sono i modelli?

Tanti quanti non è possibile conservarli tutti nella sede sociale
per semplice ragione di capienza. Nè si può farne il numero preciso
perché in costante crescita: forse 800, forse più.

Un gruppo di essi, il più vecchio, è di proprietà sociale, ma la
maggior parte appartiene ai singoli modellisti che li conserva in
parte nella sede sociale e più ancora nella propria casa dove
avviene per lo più il lavoro esecutivo.

Minimodello a linea d’acqua dell’incrociatore portaereomobili

“Giuseppe Garibaldi” - (mod. Dario Tedeschi)
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Dei criteri seguiti nella costruzione secondo precise e rigide
regole si è detto, ed è interessante seguire il minuzioso lavoro
preparatorio con la raccolta dei disegni e delle fotografie, con gli
esami dei dettagli, le analisi, le discussioni e i chiarimenti che
seguono per ogni nuovo modello, specialmente se riguardante il
naviglio più antico.

Varie sono le scale esecutive, dipendenti dal tipo di nave o
imbarcazione e dalla documentazione disponibile. Per le navi più
grandi, sia militari che mercantili, si è affermata da tempo la scala
1:200 che è risultata la più confacente in fatto di esecuzione dei
dettagli e che consente un colpo d’occhio appagante. Il naviglio
minore viene eseguito per lo più in scala 1:100 e 1:50, e non
mancano, in buon numero, i modellini miniaturizzati a linea
d’acqua nonchè qualche esecuzione in bottiglia.

Il grosso dei modelli riguarda la Marina Militare Italiana,
seguita da quelli della Marina Militare Austro-Ungarica, con le navi
che sono scese in mare dagli scali della Venezia Giulia. Numerose
sono anche le navi mercantili, specialmente da passeggeri, che
sono state realizzate negli stessi cantieri. Non manca una buona
documentazione riguardante le piccole unità adibite ai servizi
costieri, vaporini delle linee locali e rimorchiatori portuali. Da
ultimo, si è costituita una sezione, ora quasi completata, riguar-
dante le barche tradizionali da pesca e da cabotaggio dell’Alto

Burchio (mod. Primo Paris)
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Adriatico grazie al risvegliarsi dell’interesse verso un settore par-
ticolare che, fino a pochi anni fa, era stato trascurato.

Con i modelli del Museo Navale di Venezia e del Civico Museo
del Mare di Trieste, lo schieramento dell’"Aldebaran" viene a
costituire un complesso organico molto importante, non ancora
considerato appieno dagli studiosi di storia della marineria, se non
in questi ultimi tempi.

Corre l’obbligo a questo punto di fare dei nomi, i nomi di gente
capace, paziente e fornita di doti molto vicine a quelle degli artisti
operanti nelle arti figurative in quanto il modello ben documentato
e ben fatto è, nel suo genere, una vera opera d’arte.

Ernesto Gellner, ingegnere navale, alterna il modellismo con
le ricerche d’archivio, con lo studio minuzioso della letteratura
marinara, con la consultazione dei registri navali e degli almanac-
chi, che può sembrare arida esercitazione ma che apre infinite vie
di conoscenza. Dalle sue mani escono modelli di navi militari e
mercantili a propulsione meccanica, di navi e imbarcazioni a vela,
di unità di piccolo cabotaggio, di barche da diporto e da regata. E
scrive, scrive molto, come si vedrà più avanti.

Carlo Tedeschi le navi militari le conosce bene perchè su di
esse è stato imbarcato. Ha le mani d’oro ed è autore di un buon
numero di modelli specialmente
di navi da battaglia e incrociato-
ri, di quelle splendide unità che
in questi modelli sembrano rivi-
vere. Ma non solo, mette la stes-
sa abilità anche nelle navi mer-
cantili e sua è la interessante
serie degli idrovolanti costruiti,
tra le due guerre, nelle officine
aereonautiche del cantiere di
Monfalcone, quando venivano
conquistati non pochi primati
mondiali. E dipinge tavole di
soggetto navale.

Pittore di navi è anche Ser-
gio Martini, autore di tavole di-
degnate con precisione di detta-
gli tecnici.

Dario Tedeschi, ha preso
dal padre. Capitano di lungo
corso e ufficiale di complemento
della Marina Militare, dispone di

Trabaccolo (mod. Carlo Sanzin)
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poco tempo libero, ma tuttavia non tralascia di dedicarsi al
modellismo, quando può. È sua la serie dei prototipi o capoclasse
delle navi militare del dopoguerra e in servizio in modellini eseguiti
a linea d’acqua, tali da consentire una panoramica assai sugge-
stiva.

Carlo Sanzin è anch’egli uno dei soci con le mani d’oro, pronto
ad ogni genere di collaborazione, in sede e fuori sede, non importa
se vicino o lontano, attento, sorridente e aperto di carattere. Gli si
può affidare qualsiasi tipo di esecuzione modellistica, navi militari
moderne o no, mercantili, imbarcazioni a vela, battelli e battellini.
Si è specializzato, se così si può dire, nell’esecuzione delle barche
tradizionali da pesca e da cabotaggio, di mare e di laguna, pres-
sochè completando lo schieramento del settore.

Silvio Valles, capitano di lungo corso, ha viaggiato parecchio
in comando (ha portato, tra l’altro, la nave ricerche scientifiche
“Explora” nell’Antartico), titolare di brevetto di pilota civile d’aereo.
Ha praticato il modellismo anche in corso di navigazione, nelle ore
che il servizio gli lasciava libere. È suo lo schieramento delle navi
della Marina Militare in attività tra il 1940 e il 1945, miniaturizzate
a linea d’acqua, eseguite tutte, classe per classe, una per una, a
centinaia, consentendo una panoramica unica del suo genere che
ha impressionato i visitatori tutte le volte che sono state esibite in
mostra.

Gualtiero Serafino è un modellisita nato, capace di scendere
nei particolari più minuti con dettagli decorativi che, usati in certi

Particolare dell’incrociatore leggero “Giuseppe Garibaldi”

(mod. Carlo Tedeschi)
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tipi di navi del lontano passato, sembrano essere opera di orifice-
ria. La gamma dei suoi interessi è la più vasta, quale che sia la
nazionalità della nave, da quella antica a vela alla grande portaerei
moderna, dalla nave militare alla portacontenitori mercantile,
dalle unità più piccole a quelle più grandi, eseguite tutte col
puntiglio di chi non vuol lasciare nulla di impreciso e di approssi-
mativo fino a stupefare chi guarda.

Piero Comuzzi è il bibliotecario dell’Associazione ma anche
modellista interessato ai natanti che più si facevano vedere lungo
le rive e i moli, rimorchiatori, vaporini costieri, barche da pesca e
di piccolo cabotaggio. Pratica inoltre la fotografia sia delle navi in
sosta nel porto, del cui arrivo egli è puntualmente informato, sia
replicando vecchie immagini per lo più introvabili, sia riprendendo
i modelli per l’album sociale.

Aldo Starace ha iniziato quasi timidamente, impressionato
dalla valentìa dei modellisti più sperimentati, ma ha saputo, in
breve, nelle ore lasciate libere da una professione impegnativa,
farsi avanti con realizzazioni sempre più perfette specializzandosi
nella riproduzione di navi più recenti della Marina Militare con
contributi sempre più apprezzabili all’incremento del parco socia-
le.

Primo Paris non è da meno, ma divide i suoi interessi model-
listici con lavorazioni al tornio di antiche bocche da fuoco in bronzo
delle quali sa tutto. Pregevoli comunque i suoi modelli di navi e di
barche tipiche locali dello schieramento dell’Alto Adriatico e la sua
raccolta documentaria.

Cacciamine “Vieste” (mod. Aldo Starace)
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Piero Valenti, tecnico navale, è uno dei modellisti della prima
ora che la professione ha portato lontano, per molti anni, cosicchè
il suo apporto è stato forzatamente limitato ma sulla via di
riprendere in pieno l’attività sociale dopo alcuni non facili lavori
di restauro per il Lloyd Triestino e per le raccolte del museo de
Henriquez da lui eseguiti.

Alessandro Skerly ama la vela e le prestigiose imbarcazioni
delle gare oceaniche dell’800, da lui realizzate o in via di realizza-
zione in modello, settore particolare della marineria, che conta i
suoi appassionati.

Modellisti sono anche Paolo Valenti e Mario Marzari, e non da
poco tempo, non senza interessanti realizzazioni (si ricorda di
Paolo Valenti e Dino Zacchigna il diorama dell’azione di Premuda
del giugno 1918; di Marzari lo schieramento delle barche da pesca
locali e una tavola didattica), ma di loro parleremo in altra parte
del presente fascicolo riguardo alla loro attività di studiosi di storia
navale, di autori di libri e collaboratori di riviste specializzate.

Non si contano i riconoscimenti conseguiti con coppe, diplo-
mi, trofei collettivi e individuali, e un medagliere senza pari per
un’organizzazione che non è di grande mole e potenzialità econo-
mica in quanto l’Associazione vive quasi interamente dei canoni
associativi.

*  *  *

M/n “Dionea” ultima unità delle cessate linee locali
(mod. Piero Comuzzi)
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La carta intestata sociale reca, in calce, l’indicazione “Studi
Documentazione e Modellismo Navale”, ed è negli studi e nella
documentazione che l’attività sociale è venuta a svilupparsi gran-
demente in questi ultimi anni grazie all’apporto di un gruppo di
preparati ricercatori. Gruppo piccolo ma affiatato non meno che il
gruppo dei modellisti, e punto di forza ben qualificante: Paolo
Valenti, Ernesto Gellner, Nereo Castelli, Giorgio Spazzapan, Aldo
Cherini, Piero Comuzzi, Manlio Nigido. Studi che si sono concretati
attualmente in 83 Quaderni, taluni di rilevante mole, per comples-
sive 4950 pagine, 3780 fotografie, e numerosi disegni e documenti.

Viene incrementata costantemente la biblioteca con opere
rare o fuori commercio, oltre che d’attualità, con acquisti e dona-
zioni. Sostanzioso l’aiuto prestato ultimamente dalla Cassa di
Risparmio di Trieste, che va ringraziata.

Sono stati riordinati e catalogati l’archivio dei disegni tecnici
e l’archivio storico (per tacere dell’archivio fotografico in via di
riordino), arricchiti con fortunate acquisizioni di documenti salvati
dalla distruzione o dalla dispersione tanto che la Soprintendenza
Archivistica del Friuli-Venezia Giulia ha emesso a norma di legge,
nel 1985, il provvedimento di riconoscimento giuridico di “Archivio
di notevole interesse storico”.

Yacht reale “Queen Caroline” (sec. XVIII)
(mod. Gualtiero Serafino)
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È senza tema di smentita che si può definire monumentale lo
studio di Paolo Valenti sulle navi passeggeri della marina mercan-
tile italiana, delle quali egli si occupa da sempre, grazie anche alla
sua posizione di impiegato tecnico diplomato presso la Fincantieri.
Opera non edita per i costi che la sua grande mole comporterebbe
ma disponibile attualmente in 20 fascicoli sociali con migliaia di
pagine, fotografie, disegni, grafici e documenti. Monumentale
anche la parte cantieristica riguardante i cantieri giuliani maggiori
e minori, in riepilogo generale sintetico, con i dati tecnici riguar-
dante ogni singola nave e 2461 profili in scala di tutte le unità
commissionate, varate e anche non portate a termine, nonché, da
ultimo, uno studio concernente tutte le navi di linea delle varie
bandiere nazionali dal 1818 al 1973.

Ernesto Gellner, anche lui proveniente dalla vita attiva di
cantiere, ha messo a disposizione dei soci e degli studiosi 18
quaderni, taluni di notevole mole e in collaborazione con Nereo
Castelli, riccamente illustrati, riguardanti anche la zona del Quar-
nero o i cantieri e le società di navigazione minori e meno cono-
sciute con un apporto essenziale per chi vuol approfondire temi
poco divulgati. Gellner, oltre che fine modellista, come si è detto,
è un profondissimo conoscitore della materia professionalmente
acquisita da ingegnere navale e da paziente e instancabile com-
pulsatore degli archivi, degli annuari e dei registri navali. Un
grosso lavoro di ricerca sui registri navali è stato eseguito anche
da Gianni Grusovin per quanto riguarda le petroliere.

Aldo Cherini ha conseguito una laurea che non c’entra per
nulla con la marineria e la sua storia, ch’egli coltiva da sempre in
tutti i suoi vari aspetti. Il suo contributo ai quaderni sociali
comprende una trentina di studi storici e cronachistici di vario
genere e contenuto. Non è un modellista ma un semplice disegna-
tore a mano libera. Alle navi e alle barche si accosta, navigando
sulla carta, con la matita e con la penna raccogliendo fin dall’epoca
degli studi liceali una messe di migliaia di immagini che tiene
raccolte in una trentina di album. Sono suoi i cartoncini riprodu-
centi le navi passeggeri che l’Associazione pubblica da una decina
d’anni per Natale e Capodanno.

Nereo Castelli, capitano di lungo corso, è anch’egli un com-
pulsatore di carte d’archivio, d’annuari e di registri, collaboratore
generoso con quanti gli chiedono aiuto, ed è stato proprio lui ad
aprire col nº 1 del 1981 la serie dei quaderni sociali.

Pagina accanto:
particolare di tavola con le navi del Lloyd Triestino disegnate in scala e in progressione cronologi-
ca da Paolo V alenti (vedi Q uaderno  A M A nº 15/86 sui 150 anni del L loyd )
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Spazzapan, Comuzzi e Nigido sono appassionati e impegnati
raccoglitori di fotografie, cartoline, libri, dati tecnici e documenti,
collaborano con liberalità nella compilazione di diversi quaderni
per i quali mettono a disposizione quanto serve se loro stessi non
ne sono gli autori (4 ne ha firmati Comuzzi, 3 Nigido).

Accanto ad essi va citato Silvano Gandusio. Ingegnere navale,
aperto alle pubbliche relazioni, coltiva molti interessi per i quali
mantiene numerosi contatti con enti e persone presso le quali non
manca di far conoscere e valorizzare l’Associazione prestandosi,
come si è visto, a più di una collaborazione in sede locale e
internazionale.

Valerio Staccioli, dell’Istituto di Storia dell’Arte presso l’Uni-
versità di Trieste, ha al suo attivo non poche pubblicazioni e ha
fatto parte di diversi comitati scientifici. Presente in varie manife-
stazioni cittadine, è molto interessato anche alla parte navale
contribuendo attivamente alla sua divulgazione.

*  *  *

Si è aperta la strada, specialmente in questi ultimi anni, anche
alla collaborazione editoriale e giornalistica. 

Già Mauro De Pinto aveva dato inizio ad un rapporto con la
stampa fornendo materiale all’interessante collana dei volumi di

Saloncino della mostra permanente
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Oliari e Radogna sulla storia dei trasporti italiani (vol 2, 1975) e
alla rivista “La Bora” con l’elenco ragionato e illustrato in 40 pagine
riguardante “Tutte le navi di Trieste”, dal 1900 al 1968. Egli aveva
pensato adirittura alla pubblicazione di un periodico cercando di
assicurarsi qualche firma molto nota come Giorgerini e Fraccaroli,
ma idea ben difficilmente attuabile. 

Solo nel 1990 si giungeva, grazie all’appoggio della Camera di
Commercio di Trieste, all’edizione – però fuori commercio – del
volume “San Rocco Storia di un cantiere navale”, opera riccamente
illustrata di Ernesto Gellner e Paolo Valenti pubblicata in occasio-
ne della rievocazione storica curata dalla Fameia Muiesana sotto
il patronato della provincia, della camera di commercio e del
comune di Muggia.

Non erano mancate le impegnative collaborazioni di Paolo
Valenti e di Aldo Cherini per il volume storico e il catalogo della
grande mostra allestita in occasione della celebrazione del 150º
anniversario di attività del Lloyd Triestino effettuata con molta
larghezza di mezzi nel 1986, presente il ministro della Marina
Mercantile. Da ricordare l’apporto dei modellisti Gellner, Sanzin,
Tedeschi, Valenti anche per la serie dei modellini a linea d’acqua
riproducenti tutte le navi lloydiane dal 1836 ad oggi, esposte
attualmente nella galleria storica della compagnia di navigazione.

Di spicco la la collaborazione di Valenti e di Gellner, con non
poco materiale documentario, per il grande volume pubblicato nel

Il presidente dell’Associazione Paolo Valenti legge la relazione
all’assemblea annuale dei Soci
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1988 in occasione della mostra storica del Cantiere Navale di
Monfalcone (Italcantieri) inaugurata nell’ottantesimo anno di atti-
vità alla presenza del presidente del Senato. Valenti veniva inca-
ricatoo dalla Finmare della stesura del volume “Il mito del vapore”,
pubblicato con altrettanta larghezza di mezzi nel 1992, per il quale
aveva fornito anche molto del materiale illustrativo.

Ma sono i singoli soci a provvedere in proprio, in varie sedi e
livelli, alla pubblicazione delle loro opere, attingendo anche negli
archivi dell’Associazione. Si ricordano Alessandro Turini, ufficiale
superiore del Genio Navale, con il volume “Sommergibili italiani
fra le due guerre mondiali” edito nel 1989 dal “Notiziario della
Marina”; Mario Marzari, tecnico diplomato, affermato autore di più
volumi, collaboratore di più riviste e giornali, specializzato nel
settore delle barche tradizionali di lavoro, quali “Il bragozzo – Storia
e tradizioni della tipica barca da pesca dell’Adriatico” (Mursia
1982) e “Trabaccoli e pieleghi nella marineria tradizionale dell’A-
driatico” (Mursia 1988) con i quali egli ha aperto, alla grande, la
volgarizzazione di un argomento venuto presto a collocarsi su di
una base sempre più ampia tra i cultori di cose marinare etnogra-
fiche; Valerio Staccioli pubblica nel 1987 “Trieste e la cultura
marinara per una guida al Museo del Mare” con ampi riferimenti
non solo esplicativi e illustrativi delle raccolte museali ma anche
storici; dei soci austriaci vanno ricordati Franz Ferdinand Bilzer
autore del volume riguardante il naviglio silurante a.u (1990)
nonchè Dieter Winkler coautore di un volume sul Lloyd Austriaco
e Triestino (1986).

*  *  *

P/s “Jadera” della Società Fiumana di Navigazione (dis. E.Gellner)
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L’archivio fotografico sociale, storico e di attualità, si è presta-
to e costantemente si presta, per sua natura, alla collaborazione
con la stampa.

Notevolissime le raccolte personali di Aureliano Molinari e di
Mario Cicogna, i cui nomi compaiono nelle referenze di importanti
pubblicazioni, quali, ad esempio, l’“Almanacco Navale” edito dal-
l’Istituto Idrografico della Marina Militare. Diligenti e interessati
fotografi navali sono anche Mario Marzari (per quanto riguarda, è
inutile dirlo, sia le barche che le manifestazioni collegate), Piero
Comuzzi, Giuliano Signoretto, Aldo Starace, Franco Postet e Paolo
Rigo, per i quali non esistono difficoltà di approccio per arrivare ai
soggetti da fotografare.

La sede sociale è da tempo aperta al pubblico. La biblioteca e
gli archivi sono aperti agli
studiosi che, attingendo libe-
ramente, se ne avvalgono per
le loro pubblicazioni. Non po-
chi gli autori: Umberto Del
Bianco (sui servizi postali a
bordo dei piroscafi, 1976);
Fulvio Babudieri (su squeri e
cantieri dal Settecento agli
inizi del Novecento, 1986);
Alfieri Seri (sulla Fabbrica
Macchine di S.Andrea,
1987); gli americani Brinnen
e Gaulin (sui grandi transa-
tlantici di lusso, 1988); Mari-
na Cattaruzza e Antonio Ca-
sali (sul siluro e Withehead,
1990); Wladimir Aichelburg
(sul potere marittimo a.u.,
1991); Maurizio Eliseo (sul
transatlantico “Rex”, 1992).

È con particolare gradi-
mento che sono stati accolti
i più giovani, impegnati al
compimento degli studi uni-
versitari con la stesura della
tesi di laurea: lo stesso dott.
Valerio Staccioli (con la pri-
ma tesi sul design navale,
premiata e pubblicata,
1977), l’arch. Donato Riccesi (sull’arredamento navale, 1983), il

Inverno del 1938. La m/n “Vulcania”
in  N ord A tlantico  (coll. A . Cherini)
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dott. Alessandro Marchesi (sull’economia dei trasporti e attività
cantieristiche e armatoriali, 1991).

Quale la conclusione di questa rievocazione, che sintetica-
mente riguarda 45 anni di attività sociale intrecciata con interes-
santi attività individuali?

Quale il messaggio?

La soddisfacente costatazione che, nata dal nulla, l’Associa-
zione Marinara Aldebaran è costantemente cresciuta e, superando
difficoltà non indifferenti e momenti disperanti, ha saputo con le
sole sue forze farsi conoscere ed apprezzare quale primario centro
di cultura navale e marinara (cui la nostra nazione, pur circondata
dal mare, sua fonte di vita, non sembra molto interessata) con
particolare riguardo all’area giuliana ed adriatica che ha dato, e
malgrado tutto continua a dare per quanto resta ancora, il meglio
di sè.
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