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Due “Fuori Serie”
a cura di Erminio Bagnasco
Presidente onorario Gruppo ANMI “V. Folco” – Savona

e ultime due “puntate” di questa rubrica sono state dedicate ad altrettante “famiglie” di motosiluranti italiane rimaste in servizio per molto tempo a partire dall’inizio degli anni Cinquanta: le “ex-americane” e le cosiddette “nazionali”. I marinai che, nell’arco di oltre un trentennio, hanno costituito gli equipaggi di queste unità sono stati numerosi, così
come sono stati gli interventi epistolari e via e-mail seguiti alle relative pubblicazioni.
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FOTO 1 • La MS 621 ai lavori di ripristino alla Spezia all’inizio del 1953.
Si trattava, in origine, di una Schnellboot tedesca classificata inizialmente motosilurante e, dal settembre 1954, motocannoniera
(Foto A. Fraccaroli)
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Tutti hanno commentato positivamente l’idea di aver voluto ricordare anche queste caratteristiche “barche” sul nostro giornale; tuttavia c’è stata anche qualche lagnanza soprattutto relativa alla “dimenticanza” della MC 485 ex tedesca in servizio
in quello stesso periodo. Per venire incontro ai desideri di questi marinai, giustamente affezionati al ricordo della propria
vecchia unità, abbiamo deciso di dedicare questa puntata alla
‘485 e alla similare MC 490, di costruzione nazionale, che ne
condivise l’attività sperimentale e operativa pressoché nei medesimi anni.
Mentre era in corso il riarmo delle “Vosper” e delle “Higgins”,
acquistate dal surplus militare statunitense nell’immediato dopoguerra, arrivò nella disponibilità della Marina Militare anche
un’altra unità del tipo motosilurante, un po’ più grossa e di origini tedesche, anch’essa veterana del conflitto. Si trattava di
una Schnellboot del tipo “S 26” (molto probabilmente la ex-S
67 del 1942) sopravissuta alla guerra, catturata assieme ad altre dagli Alleati nella primavera del 1945, poi disarmata e in seguito ceduta all’armamento privato con cui operò per qualche
tempo con il nome di Torus. Le “S 26” – particolarmente veloci, robuste e di ottime qualità nautiche – erano state univocamente giudicate il miglior modello di motosilurante tra i molti
che avevano operato su tutti i fronti dal 1940 al 1945. Gran parte delle brillanti prestazioni delle Schnellboote derivava dalle
indovinate caratteristiche della celebre carena a sezione tondeggiante progettata dai cantieri Lürssen di Vegesack unite alla notevole potenza specifica degli ottimi motori diesel veloci
Daimler MB da 2.000 - 2.500 cavalli ciascuno. Tanto è vero che,
nel dopoguerra, la costruzione di molte delle nuove unità veloci costiere si ispirò tanto a quella carena quanto a quel tipo di
motori i quali, tra l’altro, funzionando a gasolio, offrivano caratteristiche di sicurezza ben superiori a quelle dei tradizionali
motori a benzina.

FOTO 2 • La motocannoniera MC 485
in uscita da un porto canale dell’Adriatico nel 1956. Evidente il “cappello mobile” del tubo lanciasiluri
da 533 mm di dritta
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FOTO 3 • La ‘485 al largo della costa adriatica nella seconda metà
degli anni Cinquanta, mentre, con
mare al traverso, procede a velocità sostenuta
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FOTO 5 • La MC 485 precede le
unità della 1a Flottiglia motosiluranti al passaggio del canale navigabile di Taranto nel 1959. Ben in
evidenza la plancia corazzata e la
sistemazione dei tubi lanciasiluri
prodieri. Le unità in secondo piano
sono le “nazionali” MS 472 e 473,
cinque “Higgins” e una “Vosper”
ex-americane
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FOTO 4 • La motocannoniera MC 485 affiancata alla
più grossa MC 490 a Taranto nel 1959
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Proprio per sperimentare questo indovinato binomio – carena
Lürssen più diesel veloci – la Marina italiana colse “al volo” l’occasione dell’acquisto di una Schnellboot trasferendola nel febbraio 1952 all’arsenale della Spezia per essere ripristinata. Classificata inizialmente motovedetta (MV) 621, nel novembre successivo fu ridesignata motosilurante con la “caratteristica” MS 621. I lavori a cui l’unità venne sottoposta comportarono una revisione generale, il ripristino dei due originari tubi lanciasiluri da 533 mm incorporati nelle strutture prodiere, oltre all’imbarco di due mitragliere singole Bofors da 40/56 e di un apparato radar. Rimase al suo
posto la efficace plancia protetta a forma di “guscio di tartaruga”
(Panzerkalotte) che aveva caratterizzato nella seconda parte del
conflitto queste ottime motosiluranti.
Completati i lavori nell’estate del 1953, nel corso dell’anno successivo modificò la propria “caratteristica” prima in MS 485 e successivamente in MC 485, venendo nel contempo classificata motocannoniera dal 10 settembre 1954. Tale ultima e definitiva classificazione trovava rispondenza nelle notevolmente maggiori dimensioni
(34,9 m di lunghezza e 135 tonnellate di dislocamento) rispetto a quelle delle altre motosiluranti allora in servizio in Italia oltre al cospicuo
armamento balistico rappresentato dalle due citate armi da 40 mm.
Buona parte del primo periodo di attività della ‘485 fu speso in
diverse serie di prove per verificarne prestazioni e caratteristiche ottenendo in carico normale velocità nell’ordine dei 32 nodi, inferiori agli originari 40, ma solo di poco minori rispetto ai
34 ottenuti dopo l’installazione della pesante Panzerkalotte nel
1942-1943. Parte dei risultati di queste prove ed esperienze saranno riversati, come si vedrà, sul progetto della successiva
MC 490 allora in costruzione a Monfalcone.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta la MC 485 passò alle
dipendenze del Comando Motosiluranti di Brindisi e svolse una
veramente intensa attività operando soprattutto lungo la costa
adriatica assieme alle squadriglie di motosiluranti e alzando
sovente l’insegna del Comando Flottiglia.

Le sue buone qualità nautiche la rendevano idonea ad operare ad alta velocità anche in condizioni di mare mosso, dimostrando nel complesso ben altre prestazioni rispetto alle più
piccole motosiluranti, pur leggermente limitata, in ragione delle sue dimensioni, nella manovra all’interno di taluni piccoli
porticcioli adriatici. La ‘485, che non subì importanti modifiche
durante il periodo di servizio sotto le insegne italiane, passò in
disarmo nel luglio 1964 per essere radiata circa due anni dopo,
a circa 25 anni dal varo.
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FOTO 6 • Il varo della
motocannoniera sperimentale MC 490 a Monfalcone il 21 giugno
1954

La storia della MC 490, alla quale si è già accennato, ha un andamento completamente diverso. Impostata come unità sperimentale nei Cantieri Riuniti dell’Adriatico di Monfalcone nel
giugno 1952, fu la prima unità veloce costiera costruita in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il suo progetto, soprattutto per quanto riguardava le forme di carena e il tipo di apparato motore, era chiaramente ispirato alle Schnellboote tedesche del tipo “S 26” (e poi “S 100”) del 1942-1943. Rispetto a
queste ultime sarebbe stata però più lunga (37,2 m) e dotata di
quattro motori Daimler MB da 2.350 cavalli in luogo di tre. Inoltre, il maggior dislocamento (166,9 t) avrebbe consentito l’imbarco di quattro lanciasiluri e due mitragliere da 40/56.
Varata nel giugno 1954, fu consegnata alla Marina il 1° agosto
dell’anno successivo. Già durante le prime prove in mare avevano iniziato tuttavia a manifestarsi alcuni inconvenienti: in velocità, l’assetto longitudinale risultava non corretto, tanto da riuscire a raggiungere solo a stento i 35 nodi. Per questo motivo, a
poppa estrema venne applicato un “bottazzo” di 2,2 metri che
portò la lunghezza a 39,4 m. Così modificata, le prestazioni dell’unità migliorarono leggermente, ma il nuovo assetto e le forme
della zona prodiera dell’opera morta, richiesero successivamente un’ulteriore modifica: l’installazione, eseguita a Taranto
nel 1957, di un vistoso e robusto, quanto antiestetico, paraspruzzi nella parte bassa dei due masconi e del tagliamare.
Negli anni successivi, trattandosi di un’unità soprattutto sperimentale, la ‘490 subì numerose modifiche per quanto riguarda il
tipo e la consistenza dell’armamento, svolgendo una lunga serie
di prove necessarie allo studio di una ulteriore classe di motocannoniere (MC 491 – 492, poi Lampo e Baleno). Finalmente, nel
1962-1963, l’unità fu sottoposta nell’arsenale di Taranto a importanti lavori da cui uscì completamente modificata: in particolare,
la zona prodiera dello scafo venne interamente ricostruita con
forme maggiormente “stellate” e con un incremento della lunghezza di 3,8 metri; anche la poppa fu modificata, incorporando

nelle strutture il precedente “bottazzo”. Inoltre, con l’adozione di
motori di nuovo modello, la potenza complessiva dell’apparato
motore passò da 9.000 a 12.000 cavalli e anche l’armamento risultò ammodernato. Per effetto della maggior lunghezza – ora di
43,2 m – e della maggior potenza disponibile, la velocità massima raggiunse i 38 nodi e anche le caratteristiche nautiche risultarono nettamente migliorate.
Il 1° settembre 1965, conservando il distintivo ottico (P) 490, la
motocannoniera assunse il nome di Folgore. Dislocata prevalentemente in Adriatico, l’unità svolse altri dieci anni di servizio impegnata in attività addestrativa assieme alle altre motocannoniere di nuova costruzione. Passò in disarmo a Brindisi
il 1° ottobre 1976 venendo radiata solo pochi giorni dopo e infine demolita.
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FOTO 8 • La ‘490 all’ormeggio a Taranto probabilmente nel 1958. A prora è
evidente il robusto, ma solo parzialmente efficace, paraspruzzi
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(Foto G. Alfano)
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FOTO 7 • La MC 490 il giorno della
cerimonia dell’entrata in servizio a
Monfalcone il 1° agosto 1955. Si
noti l’installazione del “bottazzo”
sporgente dallo specchio di poppa
(Coll. M. Cicogna)
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FOTO 9 • La motocannoniera Folgore
nel luglio 1967 dopo i lavori di ammodernamento
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