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          sito web: http://raid.informare.it 

 
 
       Il sito web http://raid.informare.it, realizzato per promuovere il ”Raid remiero     
Genova-Roma 2008”, coerentemente con le finalità celebrativa e promozionale del viaggio 
(il prossimo anno ricorrerà infatti il 120° anniversario della fondazione della Federazione 
Italiana Canottaggio), è stato dotato anche di una raccolta di documenti – intitolata “Storie 
di remi ed eroi” –  su importanti momenti della storia del canottaggio italiano (in particolare 
di quello, poco noto, del XIX secolo); essa include, tra l’altro, le cronache relative ad alcune 
grandi crociere a remi del passato. 
       Tale sezione del sito seguiterà ad essere implementata anche successivamente allo 
svolgimento del raid con l’ambizione di divenire, nel tempo, un autentico archivio “on line” 
sulla storia della disciplina remiera, complementare agli altri odierni siti in materia di 
canottaggio che si occupano prevalentemente dell’attualità (pubblicizzazione di 
manifestazioni, risultati di regate, novità sul moderno mondo remiero, ecc.). L’obiettivo è 
infatti quello di contribuire ad offrire al pubblico una “vetrina” quanto più completa 
possibile del nostro sport. 
       La collaborazione di Società e singoli appassionati alla costituzione di tale archivio 
elettronico, pertanto, è non solo gradita ma anzi auspicata. 
       Ciò premesso, si è da ultimo provveduto a pubblicare sul sito in discorso il risultato 
(seppur parziale) di una ricerca sugli avventurosi viaggi compiuti alla fine degli anni ’20 
dalla jole “Vivere pericolosamente” della Società Canottieri Ticino. 
       Era, quella, epoca di raids automobilistici ed aeronautici davvero straordinari, ancorchè 
funzionali alla propaganda del regime politico del tempo; il canottaggio non fu certamente 
da meno: basti ricordare le crociere a remi Torino-Roma, via Mar Adriatico, del 1928 e 
Roma-Tripoli del 1930 (relativamente a tali due imprese, il sito indicato offre ai lettori 
appositi documenti). 
       Quanto prima verranno pubblicate altresì le cronache di stampa relative alla 
sorprendente serie di raids remieri compiuti in Italia nell’anno 1927: una autentica sfida tra 
clubs e canottieri per dimostrare la propria maggior resistenza ed audacia! 
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