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MARINA MILITARE: AL VIA LA CAMPAGNA D’ISTRUZIONE 2022
DELLA NAVE SCUOLA PALINURO
Il veliero salpa da La Spezia con a bordo 47 allievi del 1° corso della Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini”
Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #UnMarediOpportunità
#NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)

La Spezia. Ieri, 7 giugno, la nave scuola Palinuro, al comando del capitano di fregata Francesco
Rima, ha mollato gli ormeggi spiegando le vele per iniziare la Campagna d’istruzione 2022, con a
bordo gli allievi del 1° corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.
Ultimato il primo anno scolastico, 47 giovani appartenenti al corso MEITHRAS sono imbarcati a La
Spezia da dove è partita la campagna d’istruzione che costituirà per loro il cosiddetto “battesimo
del mare”.
Per circa 4 settimane avranno modo di immergersi nella vita di bordo e apprendere l’arte
marinaresca attraverso un’esperienza unica che rimarrà indelebile nel loro percorso di formazione,
navigando a stretto contatto con l’equipaggio di bordo che metterà a loro disposizione un ampio
ventaglio di competenze professionali.
La campagna d’istruzione di nave Palinuro proseguirà nel Mar Tirreno, Mar Jonio e nel
Mediterraneo Occidentale fino al 16 agosto e saranno numerose le occasioni di poterla vedere in
navigazione a vele spiegate. Link al sito web della Campagna Palinuro
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Approfondimenti Palinuro
Link al sito web della Campagna Palinuro
Le tappe della Campagna
La nave e le sue vele
Il Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello
prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana
sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il
bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso
armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq, distribuiti
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su quindici vele. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri
per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.
Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte
principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra
sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero,
all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i
locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.
Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli
Allievi e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza
durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano gli Allievi, in
aggiunta all’equipaggio. In questa occasione gli Allievi affrontano diverse settimane di navigazione,
per molti di loro si tratta della prima esperienza d’imbarco durante la quale sono sottoposti ad un
intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della
navigazione e nell’ambito etico-militare.
Il motto di Nave Palinuro è “Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti”.
Il suo porto di assegnazione è La Maddalena.

MARINA MILITARE
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione
Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma

Tel. 06.3680.3870 – Fax 06.3680.3396
ufficio.stampa@marina.difesa.it
http://www.marina.difesa.it

