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1918 - 2018: IL CENTENARIO 
DELL’AFFONDAMENTO DEL ROSSAROL   
di Cesare Balzi

(foto di Marcello Di Francesco)

LA STORIA
L’esploratore leggero Cesare Rossarol 
della classe Poerio, costruito presso i 
cantieri Ansaldo e C. di Sestri Ponente ed 
entrato in servizio il 1° agosto 1915, era 
in realtà uno slanciato cacciatorpediniere, 
lungo 85 metri e largo 8, con un arma-
mento principale costituito da 6 cannoni 
da 102/45 e da 4 tubi lancia siluri, che con 

un dislocamento a pieno carico di 1.235 
ton, era in grado di sviluppare una velo-
cità massima di circa 32 nodi. Durante la 
Prima Guerra Mondiale, il Rossarol svolse 
con successo diverse missioni nell’Alto 
e nel Basso Adriatico, prendendo parte 
a diverse azioni di combattimento, posa 
di sbarramenti minati e scorta di unità co-
razzate. La sua tragica perdita avvenne 
quando il Grande Conflitto bellico era già 

terminato. Alle ore 11.40 del 16 novembre 
1918, pochi giorni dopo la firma dell’Ar-
mistizio che sancì la fine della guerra, il 
Rossarol mollò gli ormeggi dal porto di 
Pola, per trasportare a Fiume un ufficiale 
jugoslavo che avrebbe dovuto convin-
cere le formazioni irregolari serbo-croate 
a non osteggiare l’occupazione italiana 
della città. Dopo circa un’ora di naviga-
zione, la nave urtò una mina a meno di un 

IMMERSIONI

I fondali dell’Istria sono disseminati di navi della Prima Guerra Mondiale e una delle più note è quella 
del Rossarol, affondata il 16 novembre 1918. Subacquei, provenienti da più parti d’Europa, hanno 
sviluppato un progetto per ricordare il tragico episodio e salvaguardare l’integrità del suo relitto.

miglio dalla costa, di fronte alla località di 
Lisignano, e la violenta esplosione spezzò 
lo scafo in due parti. Secondo i testimoni 
dell’epoca, il Rossarol affondò rapidamen-
te: la parte di poppa si impennò in posizio-
ne verticale sull’acqua prima di cominciare 
ad affondare, mentre la prora per l’abbrivio 
proseguì la corsa per infine scomparire 
rapidamente inghiottita dai flutti. Nell’af-
fondamento perirono 100 uomini, di cui 7 

ufficiali e 93 tra sottufficiali e marinai, com-
preso il comandante, il capitano di vascel-
lo Ludovico De Filippi, classe 1872, nato a 
Torino, decorato alla memoria con Meda-
glia d’Argento al Valor Militare. Solo 34 uo-
mini riuscirono a mettersi in salvo, soccorsi 
da altre unità navali. Il relitto del Rossarol 
giace oggi su un fondale di 49 metri: il tron-
cone di poppa, lungo circa 50 metri, è in 
assetto di navigazione inclinato su un lato, 

mentre quello prodiero si trova a 336 metri 
di distanza in posizione capovolta.

IL PROGETTO
Dal 2014 subacquei della GUE, in collabo-
razione con il diving center Krnica Dive di 
Maurizio Grbac, hanno avviato un progetto 
storico, culturale e scientifico su questo re-
litto, supportato dalle aziende Santi Diving 
Equipment, Tecline diving e K01, con gli 
obiettivi di riportare alla luce la vicenda 
storica, studiare la giacitura del relitto e 
salvaguardarne lo stato conservativo. Il 
4 settembre scorso, a Krnica, nell’ambito 
di un viaggio dedicato agli addetti della 
stampa specializzata di Austria, Finlan-
dia, Germania, Italia, Norvegia e Svezia, 
organizzato dall’Ente Turismo dell’Istria e 
dall’associazione dei diving center Altum 
Mare, in collaborazione con l’Ente Nazio-
nale del Turismo Croato, l’Ufficio Turismo di 
Lisignano, l’associazione Diving Network 
Ltd. E il diving center Krnica Dive, sono 
stati presentati i risultati del progetto, visibili 
a tutti su un’apposita pagina dedicata alla 
nave - www.rossarol.krnica.com - dove, 
tra notizie storiche, immagini subacquee e 
report annuali, è possibile trovare la rico-
struzione in 3D dei modelli delle due parti 

http://www.rossarol.krnica.com/
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del relitto. Dall’inizio dell’anno le istituzioni 
Istriane hanno mostrato una forte sensi-
bilità per la vicenda Rossarol ed hanno 
organizzato una serie di eventi per cele-
brare l’anniversario del Centenario dell’af-
fondamento. Non è mancata l’immersione 
commemorativa, nel corso della quale su-
bacquei della GUE provenienti da Olan-
da, Germania, Repubblica Ceca e Italia, 
hanno posto una targa in prossimità del 
relitto. La giornata è iniziata con un brie-
fing tenuto da Jeroen Veltrop, alla testa 
del progetto, che ha illustrato le procedu-
re di collegamento di una targa in acciaio 
inox ad un basamento in cemento siste-
mato sul fondo il giorno precedente; al 
termine della descrizione delle procedure 
tutto il team ,composto da Peter Zaal, Ber-
ry van Leeuwen, Mathijs Geenen, Barend 
de Lange, Nicole Heuer, Joseph Chroust 
Giovanni Grieco e Luca Palezza, ha ese-
guito l’immersione, lasciando spazio alla 
documentazione fotografica per la stam-
pa da parte di Alex Dawson e Marcello Di 
Francesco.

L’IMMERSIONE 
Lo staff del Krnica Dive ci prepara miscele 
trimix 21/35, EAN50 e ossigeno ideali per 

questa immersione sulla zona poppiera 
del relitto posta ad una profondità 
massima di 49 metri. Conosco molto 
bene questo relitto e in parte mi ci sento 
legato, avendolo utilizzato come palestra 
per corsi IANTD a partire dal 2008 e 
avendolo già documentato in passato 
(www.scubaportal.it/il-relitto-del-rossarol-

da-prora-a-poppa-con-dpv.html). 

Ci accingiamo quindi a scendere senza 
guida, 20 minuti dopo che la targa com-
memorativa è stata posta sul fondo ac-
canto al relitto senza intoppi. Seguiamo 
la cima di discesa che termina sull’affusto 
del cannone da 102/45 mm ancora nella 
sua posizione originaria rivolto verso pop-
pa. La scarsa visibilità purtroppo non ci 
consente di vedere l’intera sagoma della 

nave e quindi iniziamo l’immersione se-
guendo i dettagli. Sul ponte di coperta 
in legno, oramai in avanzato stato di de-
terioramento per il trascorrere degli anni, 
scorgiamo il supporto a traliccio sulla cui 
sommità riconosciamo un telemetro d’ar-
tiglieria e alla base, di poco scostata, la 
timoniera manuale azionata da tre ruote in 
bronzo parallele a diametro decrescente. 
Oramai sempre più difficile da riconosce-
re, la mitragliera Vickers da 40/39 mm e 
il tubo lancia razzi di segnalazione posto 
al lato della nave. Ispezionando la parte 
esterna alla scafo, ci imbattiamo nell’elica 
di dritta, in bronzo, che fuoriesce in parte 
dal fondale sabbioso. La parte prodiera, è 
visitabile nel corso di una seconda immer-
sione poiché distante oltre 300 metri dalla 
poppa; si presenta con lo scafo rovescia-
to, il ponte di coperta adagiato sul fondo e 
la chiglia rivolta verso l’alto. La cima di di-
scesa è fissata sulla spaccatura dello sca-
fo. Si può percorrere la parte più alta dello 
scafo seguendo la linea di chiglia, sino a 
raggiungere dopo circa 30 metri l’estremi-
tà di prora della nave. Con buona visibilità 
e una buona vista è facile distinguere la 
Stella d’Italia a cinque punte, in rilievo sul 
tagliamare quasi a contatto con il fondo. 
I subacquei più esperti e in possesso di 
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un idoneo addestramento in luoghi ostru-
iti, possono entrare all’interno della zona 
di prora, dove una volta era alloggiato 
l’equipaggio. Si distinguono alcune scale 
fissate ancora all’orditura principale dello 
scafo e, spingendosi più all’interno, si in-
contrano i proiettili di grosso calibro e le 
cariche di lancio dei cannoni da 102/45 
mm che avevano a disposizione 135 col-
pi ciascuno, ancora posti nelle loro sedi. 
Studiando gli schemi costruttivi della 
nave, in questa area, dovevano esserci le 
sistemazioni dell’equipaggio, il locale ma-
rinai, lavatoi, docce, l’alloggio fuochisti e 
il quadrato sottufficiali, in corrispondenza 
del ponte di coperta, ma dopo cento anni 
è divenuto orami impossibile riconoscerli.
PROSSIMAMENTE. Su nessuna delle 
due parti del relitto, tuttavia, è presente 
il castello di comando che sosteneva la 
sala del carteggio e la stazione radiote-
legrafica; dietro questa struttura, inoltre, 
si elevavano due grossi fumaioli. Queste 
strutture si trovano oggi sparse nell’area 
circostante e saranno oggetto di studio e 
rilevazione in una futura fase del proget-
to affinché la memoria della Regia Nave 
Cesare Rossarol rimanga viva negli anni.
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