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L'Elettra e le sue sorelle: a Pisa Marconi protagonista del mare
01 Set 2017 - 11:45
La storia dello yacht Elettra, la dannunziana nave dei miracoli, sarà al centro dell'intervento del prof.
Filippo Giannetti a Pisa (2 settembre) nell'ambito della manifestazione "Conoscere il mare" organizzata
dalla locale Lega Navale nel 120° anniversario della fondazione. Dai cantieri inglesi che la produssero
per l'arciduca Carlo Stefano fino alla distruzione post-bellica ma soprattutto al scoperta di altre 4 navi
simili. Nessuna sopravvissuta. Il 2 settembre, alla Darsena della Capitaneria (Marina di Pisa) alle 16:30,
incontro nell’area della tensostruttura sul tema “Marconi, un’eccellenza italiana – La stazione
radiotelegrafica di Coltano - Pisa” con relatori i professori Roberto Spisni e Filippo Giannetti (sul tema
"Gemelli marconiani . In terra ed in mare") l'ammiraglio Lucio Matiussi (Gugliemo Marconi ,la Regia
Marina ed altro. Avveniva a Livorno nel 1916) e Andrea Serfogli, assessore del Comune di Pisa
(Progetto di recupero della Stazione radiotelegrafica di Coltano). L'incontro si svolgerà nel quadro della
manifestazione "Conoscere il mare" che - dalla mattina del 2 a tutto il 3 settembre - offre una magnifica
occasione per avvicinare la passione per il mare di cui l'associazione Lega Navale da 120 anni è parte
attiva.
Per chi credesse il Rovenska/Elettra fosse un pezzo unico, la ricerca di Filippo Giannetti presso gli
archivi dei cantieri Ramage & Ferguson Ltd. di Leith, presso Edimburgo ha messo in luce come la nave,
varata il 27 marzo 1904 per conto di Carlo Stefano d'Austria, con il nome di Rovenska, avesse avuto 4
sorelle, prodotte fra il 1904 ed il 1907 più una nel 1897. Diverse per dimensioni ma simili per forma e
navigazione, con motori altrettanto simili. La ricerca - ci ha detto Filippo Giannetti - è stata complicata
dal fatto che, oltre ad essere trascorsi più di 100 anni dalla loro costruzione, molte navi hanno cambiato
più volte proprietario e nome. Inoltre, ci sono state in mezzo ben due guerre mondiali, e quasi tutte le
navi in oggetto sono state o acquistate o requisite dalle marine militari. Inevitabilmente,
molte di loro sono anche andate distrutte durante gli eventi bellici (come successo alla Elettra) e tutte
sono state smantellate dopo la guerra.
Solo di una, affondata nel 1911 in uno dei grandi laghi nordamericani, si conosce il relitto che giace,
pressochè integro, a 80 metri di profondità ed è un'attrazione per sommozzatori amatoriali.
Il fascino marconiano è davvero ovunque.
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