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Marinai d’Italia 
  

   

 
APERITIVO SERVITO IN SPIAGGIA 

                                           
 
Menù 
 
ANTIPASTI  DI TERRA E DI MARE 
 

 
PRIMI PIATTI    

- Ravioli di carne con ragù 
- Lasagne di mare con crema di zucchine 
 
SECONDI PIATTI 
 

- Roast beef con pomodorini 
- Orata (o branzino) all’isolana 
 
CONTORNO 
 

- Insalata mista 
 
DESSERT 
 

- Tiramisu 
 

BEVANDE 
 

- Acqua Minerale (1 bottiglia ogni 2 persone) 
- Vino (1 bottiglia ogni 4   persone) 
- Caffè 

 
Prezzo euro 25,00 

 
 

 

R.S.V.P. 
 

0585/245115 
 

e-mail: anmi.massa@gmail.com 
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 Corazzata Roma 

Costruita ed allestita a Trieste ed entrata in servizio il 14 giugno del 
1942, lasciò il 21 agosto il porto di allestimento per trasferirsi a 
Taranto. Qui giunta, entrò subito a far parte della 9°Divisione 
Navale. Sino al novembre del 42 rimane a Taranto effettuando 
uscite per addestramento al tiro diurno e notturno. Il 13 novembre 
si trasferì a Napoli dove, nei giorni 3 e 4 dicembre, aprì il fuoco 
contro aerei nemici abbattendone, probabilmente, uno. Il 7 
dicembre fu dislocata a La Spezia e quindi, il 12 febbraio 43, a 
Genova dove si trattenne sino al giorno 20. Tornata a La Spezia 
riprese le esercitazioni. Il 5 ed il 23 giugno 43, durante due 
massicci attacchi aerei,fu colpita da bombe che le produssero danni 
abbastanza sensibili per la cui riparazione l'unità fu costretta, il 
1°luglio, a portarsi a Genova ove le avarie vennero riparate. Rientrò 
a La Spezia il 13 agosto. In seguito alla conclusione dell'armistizio, 
il 9 settembre la Corazzata Roma, Nave ammiraglia del 
Comandante in Capo della Forze Navali, Ammiraglio Carlo 
Bergamini, lasciò La Spezia per Malta. Nelle acque del Golfo 
dell'Asinara (Sardegna), alle ore 16,00 circa, venne colpita da due 
bombe razzo sganciate da aerei Tedeschi. Una bomba esplose 
presso la murata di dritta e l'altra sul torrione. La Corazzata Roma, 
per l'allagamento dei locali, per gli effetti dell'esplosione dei 
depositi  munizioni prodieri e per l'azione degli incendi che la 
devastavano, dopo essersi notevolmente sbandata, si spezzò in 
chiglia e affondò divisa in due tronconi. Ingentissima fu la perdita 
di vite umane, fra le quali quella dello stesso Comandante in Capo 
Carlo Bergamini, e del Comandante della Corazzata Roma Adone 
Del Cima. 
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Programma della cerimonia: 
 
 
09.00 Arrivo delle rappresentanze 
 
09.15 

 
Arrivo delle Autorità militari e civili 

 
09.30 

 
Conferenza sul tema:  
“La Regia Corazzata Roma: 
l’ultima e la più bella nave da 
battaglia italiana” 
 

Relatore: prof. Marco Gemignani 
 
10.45 

 
Celebrazione della Santa Messa e 
benedizione della Corona 

 
11.30 

 
Consegna Corona d’alloro alla 
barca capofila 

 
11.50  

 
Deposizione in mare della Corona 
d’alloro 

 
12.30 

 
Aperitivo offerto agli invitati 

 
13.15 

 
Pranzo sociale 

 
 

Ordinaria estiva 
 

ANMI                   
Via Lungomare di 

Levante 2           
Marina di Massa 
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0585/245115 
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Conferenza sul tema: 
 

 
 
 

Domenica 30 agosto 2015  
ore 9.30 

 
Relatore  

Prof.  Marco Gemignani 
 

Docente di Storia Navale presso 
l’Accademia Navale di Livorno 

 
L’evento sarà impreziosito dalla 

partecipazione dell’Ammiraglio Vincenzo 
Casini reduce della Corazzata Roma 

 
Terrazza coperta c/o stabilimento 

balneare A.N.M.I.  
Via Lungomare di Levante, 2  

Marina di Massa                                  
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