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Buongiorno, 

è con grande onore che do il benvenuto a tutti i Dragatori che hanno prestato servizio e a coloro che tutt’oggi lo 

stanno facendo nella grande componente del Dragaggio. Marinai che hanno condiviso fraternamente la vita a 

bordo 

inizialmente nei Dragamine  e poi, per i più giovani, nei Cacciamine. Si era una grande famiglia, tutti accomunati da 

una grande passione: IL MARE. 

La vita a bordo dei "gusci di noce", 

come scherzosamente venivamo chiamati dai "fratelli delle navi grige", era piena di sacrifici e di rinunce: molto 

spesso mancava l'acqua dolce per lavarci, i viveri scarseggiavano nel caso di missioni prolungate (si ricorreva alle 

razioni d'emergenza e si sapeva che la cambusa più di tanto non poteva contenere), di notti insonni nel preparare 

le apparecchiature per dragare il canale per poi far uscire le navi della Squadra, di respiri trattenuti e battiti 

accelerati nel momento in cui si sentiva la parola "contatto" dal sonar o, per i più vecchi, si vedeva emergere a 

poppa da un ramo una parte della mina P 200 recisa da una cesoia. 

Momenti adrenalinici che si commentavano da soli nel momento in cui si neutralizzava il pericolo sapendo di aver 

salvato centinaia di vite e si guardava con orgoglio le navi uscire dal porto e navigare in sicurezza. 

Questo sito è dedicato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere queste esperienze, ma anche a 

coloro che hanno il piacere di unirsi a noi per far grande la Marina. Tutti possono sostenerci aderendo alla nostra 

Associazione: siamo una piccola Componente della grande Famiglia che è la Marina Militare ma vogliamo crescere e 

condividere con tutti le nostre emozioni, le nostre esperienze i nostri ricordi. 

Tutti sono i benvenuti. 

Marinai una volta Marinai per sempre. 

Lignea Naves, Ferrea Corda. 

Il Presidente  

C.V. (Ris.) Mario Crucitti 


