
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione e storia Passata 

Nella Torino di fine Ottocento 19 giovani, fra cui alcuni già appartenenti alla "ginnastica", vogliono, sulla 
scia delle altre Società esistenti, creare un nuovo sodalizio per gestire in modo autonomo il tempo libero, 
dedicandolo tutto al canottaggio. Così affittano due camere lungo Pò per la somma di 24 lire mensili ed il 
15 Aprile 1883 si riuniscono per la fondazione della nuova Società. Primo presidente fu Giuseppe Bosco. 

I colori bianco-rosso hanno ormai preso piede nel panorama sportivo torinese e sono in grande ascesa. 

Nel 1888 nasce a Torino il Rowing Club Italiano, alla cui fondazione partecipa anche la Caprera; è 
Presidente il Conte Edoardo Scarampi di Villanova. 
Ed è proprio il Rowing Club, sotto la presidenza onoraria di Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta, a 
organizzare, insieme al Municipio di Torino, una serie di Regate Nazionali e Feste Nautiche sul Po, dal 29 
giugno al 1° luglio 1889, in cui si distinguono e si fanno onore i campioni del Caprera. 

Nel 1922 la Caprera vince le prime Olimpiadi Universitari e riportano numerose vittorie anche nel Derby 
remiero contro Aix les-Bains, dal 1948 la Caprera tiene banco sui campi di regata internazionali con la 
coppia d’assi Venesia - Serramoglia. Fra i loro innumerevoli successi ricordiamo la vittoria di 3 campionati 
italiani, e la vittoria del Campionato della Senna, allora considerato l'equivalente dell'odierno campionato 
europeo. Il loro double in questi anni corre veloce sul fiume, senza sobbalzi e con un affiatamento 
irripetibile. 

Storia moderna  

Al settore canottaggio, allenato da Silvio Venesia, si affianca un nuovo settore, la canoa, che persisterà per 
una ventina d'anni circa, e che porterà alla Società numerosi e prestigiosi risultati di livello nazionale.  

Lo statuto ottocentesco prevedeva soltanto soci uomini, ora anche le donne vogliono praticare canottaggio. 
Viene dunque approvata una norma che consente l'associazione alle atlete, successivamente estesa 
anche alla qualifica di socie effettive. Ed il settore femminile dà il suo importante contributo, portando alla 
Società risultati di grande prestigio, fra i quali ricordiamo i 4 titoli italiani conquistati fra il 1996 ed il 1999 
dalle atlete Blotto, Rasini, Battioli, Alemanni nella disciplina del 4 di coppia. 

Nel 1970 la Società viene insignita della prestigiosa Stella D'Argento del C.O.N.I. al merito sportivo. 

Nel 1993 viene altresì insignita della Stella D'Oro del C.O.N.I. al merito sportivo. 

Il nuovo secolo si apre con la partecipazione di Marco Giudici alla Coppa delle Nazioni (attuale Campionato 
del Mondo U23) nella specialità del quattro di coppia pesi leggeri. Il 2004 è un anno di importanti 
cambiamenti. Il timone della squadra agonistica passa nelle mani di Vittorio Altobelli, ex-atleta azzurro e 
precedentemente allenatore presso il Gruppo Sportivo della Forestale. 

Nel 2006 Torino ospita la XX Edizione dei Giochi Olimpici Invernali e la Nazionale Statunitense, sceglie 
come sede per le due settimane dei Giochi la Società Bianco-Rossa che sarà conosciuta in città come 
“Casa U.S.A.” 

I frutti del lavoro di Vittorio Altobelli sono evidenti e si concretizzano nel 2008: a Varese Gianluca Sapino e 
Giulio Gastaldo si aggiudicano il Campionato Italiano Junior nella specialità 



 

 

Atleti in maglia azzurra 

-Marco Gudici 

-Gianluca Sapino 

- Alin Zaharia 

- Silvia de Maria ( atleta paraolimpica alle olimpiadi di Londra) 

 

Curiosità 

-1891 S.A.R. Umberto I principe di Piemonte dona agli atleti della Caprera una scultura bronzea per 
complimentarsi degli onori guadagnati sui campi di regata. 

-La Caprera ha vantato tra i suoi soci frequentatori quella del Generale Pietro Badoglio 

-La Società ha raggiunto grande prestigio, negli anni 60 grazie ai personaggi di spicco quali Bacigalupo, 
Rigamonti e  Martelli, giocatori del "Grande Torino", chiamati scherzosamente "l' trio Nisa" 

- Nel 1970 la Società viene insignita della prestigiosa Stella D'Argento del C.O.N.I. al merito sportivo. 

 -Nel 1993 viene altresì insignita della Stella D'Oro del C.O.N.I. al merito sportivo. 

 

Dirigenza attuale 

Presidenza     

Presidente Alberto Tapparo 

Vice Presidente Marco Venesia 

Segretario Carlo Manzella 
   
Consiglieri     

Tennis e Fitness Bruno Peretti 

Salone Carte e Bridge Milena Parini 

Ristorazione e Attività Sociali Alessandro Bozzola 

Promozione Eventi e 
Sponsorizzazioni 

Maurizio Pettiti 

Canottaggio Roberto Consalvo 

Chalet e Materiali Elisabetta Ferrero 

Pararowing e Bandi Ester Battioli 

Pubbliche Relazioni Violante Lama 

      
 

 


