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     Nel 1880 la Società Ginnastica Ligure “Cristoforo Colombo”, che cinque anni prima aveva 
avviato una eccellente sezione remiera, intese prendere parte alle regate organizzate dai 
“Canottieri del Tevere” a beneficio degli Ospizi Marini. 
     Il 17 giugno Giacomo Bagnasco, Alberto Rosasco, Paolo Vassallo, Giacomo Castello e il 
timoniere Francesco Solari mossero da Genova, a bordo dell’imbarcazione “Venezia”, alla volta 
di Roma. 
     Il tempo avverso rallentò gli ardimentosi genovesi al punto di costringerli talora a vogare anche 
di notte, pur di recuperare e giungere per tempo; essi approdarono a Roma domenica 27 giugno, 
appena poche ore prima della propria gara che vinsero al cospetto del Re e di 306 soci, banda e 
fanfara della “C.Colombo”, arrivati da Genova con un treno speciale. 
      

 
L’equipaggio protagonista del raid Genova-Roma del 1880 

Manifestazione celebrativa dei 120 anni della 

Federazione Italiana Canottaggio 

 
 

COMUNICATO
STAMPA 

 



 

 
RAID REMIERO GENOVA-ROMA 

 
Di tale impresa sportiva si perse però ben presto memoria. Claudio Loreto, cultore di storia 

della disciplina remiera, l’ha di recente riportata alla luce in ogni suo dettaglio attraverso una 
paziente ricerca sulla stampa dell’epoca, proponendone poi alla Federazione Italiana Canottaggio 
la ripetizione nell’anno 2008 (in occasione, cioè, del 120° anniversario della fondazione della 
Federazione stessa e dei Giochi della  XXIX Olimpiade).  

Approvato dalla F.I.C., il raid è organizzato dal Gruppo Sportivo “Speranza” di Genova con la 
collaborazione del Reale Circolo Canottieri “Tevere Remo” di Roma e verrà compiuto, a tappe , 
da due armi a 4 vogatori con timoniere. 

Nel viaggio verranno impiegate le speciali imbarcazioni da “coastal-rowing”, in grado di 
sostenere condizioni meteo-marine avverse, con ai remi atleti appartenenti alle seguenti Società: 
“Speranza”, “Murcarolo” ed “Elpis” di Genova; Sanremo e Pallanza, “Lario” di Como, “Esperia” 
di Torino, “Cariddi” di Messina, Lega Navale Italiana - Sezione di Siracusa, City of Derry Boat 
Club (E.I.R.E.). 

Alle prime luci del 19 giugno le due unità muoveranno dalla sede del “Rowing Club Genovese 
1890” (il più antico sodalizio remiero del capoluogo ligure) in direzione dello scoglio di Quarto, 
dove – in omaggio ai “Mille”, che qui si imbarcarono alla volta della Sicilia dando avvio al 
processo di unificazione politica dell’Italia - avrà ufficialmente inizio la lunga ed avventurosa 
crociera; le imbarcazioni, simbolicamente, avranno gli stessi nomi dei battelli della spedizione 
garibaldina: “Piemonte” e “Lombardo”. 

In Toscana, ad attenderle, esse troveranno un armo (sempre a 4 + timoniere) della “Tevere 
Remo” che le scorterà fino alla Capitale, raggiunta risalendo il “biondo” fiume. 

La prima giornata di voga si concluderà a Monterosso al Mare, una delle meraviglie del Parco 
delle Cinque Terre; in seguito i canottieri toccheranno anche l’Accademia Navale di Livorno. La 
tappa più estenuante (pari a 100 chilometri circa) farà invece sbarcare i nostri a Castiglione della 
Pescaia. 

Recuperando una consuetudine dei raids remieri del passato, lungo il percorso saranno raccolte 
missive di saluto delle Autorità locali al Capo dello Stato, massimo Patrocinatore della 
manifestazione, al quale verranno consegnate al termine del viaggio da un rappresentante della 
Federazione Italiana Canottaggio.  

Il festoso arrivo presso il Reale Circolo Canottieri “Tevere Remo” - lo stesso in cui 
approdarono gli intrepidi rematori della “Cristoforo Colombo” - è previsto, condizioni 
meteorologiche consentendo, nella giornata del 26 giugno. 

La manifestazione si concluderà con una serie di spettacolari regate sul Tevere, nel pieno 
centro della Capitale. 

Sotto, il tipo di imbarcazione che verrà impiegata nel “Raid Remiero Genova-Roma” (foto di Laurent Garnier) 
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IL PROGRAMMA 

DATE  DI  SVOLGIMENTO DESCRIZIONE TAPPE Lunghezza tappe 
  (in chilometri) 

   per 
tappa 

al 
giorno progr. 

 Giovedì,  19 giugno 2008  Mattino  da  GENOVA  a  SESTRI LEVANTE 45  45 
   Pomeriggio  da  SESTRI LEVANTE  a  MONTEROSSO al MARE 29 74 74 
         
 Venerdì,  20 giugno 2008  Mattino  da  MONTEROSSO al MARE  a  LERICI 25  99 
   Pomeriggio  da  LERICI  a  VIAREGGIO 39 64 138 
         
 Sabato,  21 giugno 2008  Mattino  da  VIAREGGIO  a  LIVORNO 37  175 
   Pomeriggio  da  LIVORNO  a  MARINA di CECINA 33 70 208 
         
 Domenica,  22 giugno 2008  Mattino  da  MARINA di CECINA  a  PIOMBINO 52  260 
   Pomeriggio  da  PIOMBINO  a  CASTIGLIONE della PESCAIA 47 99 307 
         
 Lunedì,  23 giugno 2008  intera  giornata  da  CASTIGLIONE della PESCAIA  a  ORBETELLO 55 55 362 
         
 Martedì,  24 giugno 2008   intera  giornata  da  ORBETELLO  a  CIVITAVECCHIA 74 74 436 
         
 Mercoledì,  25 giugno 2008   intera  giornata  da  CIVITAVECCHIA  a  LIDO di OSTIA 62 62 498 
         
 Giovedì,  26 giugno 2008   intera  giornata  da  LIDO di OSTIA  a  ROMA 50 50 548 
      
 Domenica, 29 giugno 2008  Mattino  REGATE SUL  FIUME TEVERE - - - 

 
 

IL “LOGO” 

 
     Il logo – elaborato dalla disegnatrice Lucrezia Giarratana – fissa il percorso dell’impresa 
remiera: da Genova (simboleggiata dalla sua “Lanterna”, stilizzata) a Roma (rappresentata dal 
Colosseo), unite da un’onda amica; la luce del celebre faro genovese illumina e sospinge i 
vogatori, protesi verso la loro meta. 
     Il richiamo ai 120 anni della Federazione Italiana Canottaggio evidenzia, infine, la valenza 
celebrativa della manifestazione. 
 

IL “SITO WEB” 
(http:/ /raid. informare.i t)  

 
     Oltre alla dettagliata illustrazione del cimento (presupposti e finalità, modalità di svolgimento, 
struttura organizzativa, ecc.), il sito offre una raccolta di preziosi documenti su importanti 
momenti della storia del canottaggio italiano (in particolare di quello, poco noto, del XIX secolo); 
in tale sezione – intitolata Storia di remi ed eroi - vengono raccontate, altresì, molte grandi 
crociere a remi del passato. 



 

 
RAID REMIERO GENOVA-ROMA 

 
I SOGGETTI PATROCINATORI 

     Il valore storico e naturalistico, oltrechè sportivo, dell’evento è stato ufficialmente riconosciuto 
da: 
 

                                              
  Presidenza della Repubblica                                                                                                                                                                                                       Comune di Genova 

                                               
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
    

SOCIETA’/ENTI  DI  SUPPORTO 

     Collaborano all’iniziativa, prestando assistenza logistica, le Società Canottieri “Il Gabbiano”,        
“S.Berchielli”, Foce Cecina, Orbetello e Civitavecchia, le Sezioni della Lega Navale Italiana di 
Sestri Levante, Lerici, Piombino, Grosseto ed Ostia, l’Accademia Navale di Livorno e l’Istituto 
“Padre G.Semeria” di Monterosso al Mare.  
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Genova, 6 giugno 2008 


