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CAMPAGNA D’ISTRUZIONE DI NAVE SAN GIUSTO 

 

La nave di assalto anfibio San 

Giusto è salpata dal porto di Li-

vorno assumendo il ruolo di na-

ve scuola per gli allievi che han-

no terminato la seconda classe 

dell’Accademia Navale. 

Alla campagna d’istruzione, che 

ha l’obiettivo di permettere agli 

allievi di acquisire padronanza 

nelle attività marinaresche, tec-

niche e operative della vita di 

bordo, partecipano 92 cadetti, tra 

i quali 20 donne e 3 frequentato-

ri stranieri (un albanese, un gior-

dano ed un peruviano), oltre ad 

alcuni allievi dell’Accademia 

della Guardia di Finanza. Inol-

tre, nell’ambito degli accordi di 

cooperazione internazionale, im-

barcano in periodi diversi allievi appartenenti alle Marine di Francia, Marocco, USA e Ucraina.  

Quest’appuntamento annuale, divenuto ormai tradizionale, si sviluppa in linea con il programma di for-

mazione dei giovani allievi ufficiali, orientato alla creazione delle figure del militare, del marinaio e del-

l’ufficiale di Marina, mettendo alla prova le capacità degli allievi nelle difficili condizioni che si posso-

no incontrare in mare, in un contesto che rappresenta la prima vera esperienza su una “nave di squadra” 

della Marina Militare. La nave, al comando del Capitano di vascello Edoardo Giacomini, farà rientro in 

Italia il 17 settembre 2010, dopo aver toccato i porti di Funchal (Isola di Madeira), St. George 

(Bermuda), Boston, Norfolk (USA), Halifax (Canada) e Ponta Delgada (Azzorre). Alla cerimonia di sa-

luto a bordo di Nave San Giusto ha presenziato l’Ispettore delle Scuole della Marina, l’Ammiraglio di 

Squadra Cristiano Bettini. 

Entrata in servizio nel 1994 Nave San Giusto viene classifi-

cata LPD. La differenza principale con le altre unità della 

classe sta nel propulsore, leggermente più potente e nel 

ponte di volo che è 3/4 di quello delle sorelle. Il ponte è sta-

to accorciato per permettere l'installazione a prua di un can-

none da 76/62mm Super Rapido per aumentare le capacità 

difensive dell'unità. E’ dotata di attrezzature didattiche e 

specialistiche, l'unità svolge il ruolo di Nave Scuola per gli 

Allievi Ufficiali del 2° anno dell'Accademia Navale di Li-

vorno, un ruolo che in passato nella Marina Militare era 

stato svolto dal Montecuccoli, dal San Giorgio e dal Duilio. 
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