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L' apparato della compagnia germanica pel salvamento 
dei naufraghi. 

Il foglio del W eser del 2 Gennajo 1867 contiene una relazione del se
cretario generale della Compagnia Germanica pel salvamento dei naufraghi, 
indirizzata al sig. H. A. Schumacher, colla quale vengono riferiti tutti i ten
tativi, e le prove che si fecero li 30 Dicembre a. p. a Brema, tanto coll' appa
rato, quanto colle relative racchette della sumentovata compagnia. Siccome la 
stessa relazione delucida tutte quelle domande che cadono su questo apparato, 
così sarebbe inutile di porvi in calce un relativo disegno, e noi ci limiteremo 
soltanto ad un semplice succinto; che non tornerà discaro ai benigni nostri lettori. 

Il problema da sciogliersi è facile, ma s' inciampa tratto tratto nella dif
ficoltà di rinvenire un mezzo, onde stabilire colla massima celerità e certezza 
una comunicazione mediante appositi cordaggi tra la spiaggia, ed il naufragato 
naviglio. A tale scopo dev' essere gettato nella . vicinanza del bastimento inve
stito, uno scandaglio che susseguito da un' alzana quasi indeterminata, e fermata 
tanto a bordo quanto a terra, offra una libera comunicazione, per indi farvi 
sdrucciolare sossopra una seggiola di salvamento. Per quanto facile sia il pro
blema, tuttavolta. presenta la massima difficoltà in causa di quelle speciali 
circostanze, che s' incontrano nel porlo ad esecuzione. 

Essendo che più che di giorno, questo apparato viene posto in opera di 
notte e con tempo procelloso; M devono essere quindi possibilmente semplici ed 
idonei ad un pronto maneggio tutte le singole parti . . In ispecialità sono da 
evitarsi gli avviticchiamenti ed aggroppamenti delle funi, tanto più, non di rado 
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succedendo il Gaso, che l'apparato deposto trovasi molto lontano dal sito del
l' investito bastimento, che maucan le strade, o sono praticabili soltanto tra laghi 
e molli terreni. 

Nelle coste del mare del Nord mancano gli uomini che potrebbero accor
rere al sal v amento, in ispecialità nelle deserte isole vicine. A stento si potrebbe 
rinven ire un ca vallo pel trasporto degli utensili, da cui ne d eri va la naturale 
conseguenza ehe l'apparato dev' essere molto leggero, ed idone0 ad un pronto 
maneggio. 

In pochissimi punti de ll a Germania l ungo le coste del N orci accadono dei 
naufragi, quasi sempre in una considerevole lontananza dalla spiaggia. Ovunque 
s'incontrano banchi di sabbia, improvvise profondità, e scogli a fìor d'acqua, 
perciò devesi costruire un appara to, atto a scagliare uno scandaglio ben lontano 
nel mare, e questo capace di potere seguire il rapido volo del pesante projettile. 

L' apparato che jeri venne posto a prova, pronostica i più felici auspicii . 
e potrà servire per modello a tutti gli altri che col tempo verranno costrutti. 

Il projettile conservassi a meraviglia, ed assomiglia, con qu alche tenue 
modifi cazione, acl una racchetta da guerra ; il suo a.sse corrisponde alla grossezza 
di 3 pollici, e nella rerga h avvi una sottile catenella, alla quale viene attac
eato e fermato lo scand aglio. La racchetta che vennP eseguita nel regio labo
ratorio di fuochi artifieiali in Spandau, ha la testa (bo ttone) di forma conica di 
fe rro fuso, quindi un a forte . buccia di latta di ferro con entro un quantitativo 
di polvere bene compressa del peso di 7 funti ' /~ , nella quale travasi un asse 
pnranco di ferro fuso, in cui viene spinta ed assettata la verga della racchetta. 

Il completo projettil e, il ell a lunghezza di 5 piedi e 9 pollici e '!~ (m. r. ) 
aunessavi la catenell a di eongi unzione, pesa 38 funti e 1

/ 2 ; la racchetta, se ca
ricata, 31 funti, vuota al contrario 23 1/ "; la sola testa pesa 16 funti . È asso
In tamente necessario che il projetti le sia d' un peso considerevole, per potere 
toccare anche in tempo calamitoso la meta prefi ssa. Una prova eseguitasi poste
riormente, dimostrò quale sia la forza del projettile aYendo esso toccato 
l' estrema foce del Weser, circa 3000 piedi lungi dal luogo operativo. Secondo 
le vigenti prescrizioni della compagnia germanica pel salvamento dei naufraghi, 
devono essere pronti ed assettati a tutto punto 6 projettili per corrispondere a 
tutte quelle eventualità ché potessero accadere. Il peso da trasportarsi è 230 
funti non compreso il serbatojo del peso di 51 funti, nel quale vengono riposte 
e custodite le racchette per preservarle da qualsiasi umidità e confricazione. Il 
projettile pria d' essere scaricato giace sopra un cavalletto, d' onde gli si dà la 
direzione, e viene accesa la miccia. 

Con grandissima rapidità parte il projettile dal canaletto, e strascinando 
séco il sottile scandaglio sibila nell' aria. La relativa funieella, che in questa 
esperienza. venne posta in attività, r. della migliore qualità del così detto canape 
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di ferro, prodotto della Siesia, ed appahièchiata dal sig. A. Lohmaun e F. figlio. 
Questo scandaglio ha la circonferenza di un pollice scarso ed è composto di 27 
fili. Tutte le funi da tiro sono della lunghezza di 1440 piedi , cadnuua pesa 
42 funti e si spezzerebbe soltanto soggiacendo ad un peso graduale di 1400. 
Malgrado la sua grossezza tutta volta la buona riuscita dipende assai dall'eguale 
ed incessante sgomitolo della fune, poichè se questa non seguisse fhci l mente e 
rapidameute il volo del sibilante proj ettile, se s'attortigliasse, ovvero s' aggrap
passe, non v'ha dubbio si spezzerebbe, e quindi del tutto inutile sarebbe il tiro. 
Alla prova di jeri sera fu messo in attiv ità un recente serbatojo destinato 
eseìusi vamente pelle funi. Questo consiste in una cassa quadrata, nella quale, 
sopra un fondo movibile, sono conficcati all' ingiro degli ingranaggi, intorno ai 
quali vengono riposte ed adattate le funi . Pria del tiro viene estratto i l fondo 
e leva ti questi ingd.naggi, affinchè la fune possa leggermente scivolare e seguire 
sen7.a intenu:~.ioh e alcmia il celere volo del projettile. Secondo le prescri zioni 
della deHa compagnia, sono da tenersi mni seìnpre apparecchi ati tre di questi 
serbatoj, ognimo dei quali, compresavi bL fun e ed ingranaggi, annoveri 1111 peso 
di 96 funti. 

Èra propriamente una vista dei tutto interessante, allorchè la mcchetta 
coll' annessovi scandaglio siÌJilando olt.repassò il naviglio, che era ancorato nel 
mezzo del Weser, circa 200 piedi lontano dalla spiaggia. Il projettile olti'e-' 
passò il i1aviglio e percorsé circa 50 pied i nell' opposta riva. La fun e venne 
tostamente afferrata é tratta a bordo. Alla riva r enne con tutta celerità con
giunta allo scandagliò uh; alzana di lhnghezza piuttosto considererole, eli canape 
di Manilla della grossezza di l 1/ 2 pollice, che ricuperata a bordo salrlnssi sopra 
il suo più alto punto. Egli è mestieri che quest' alza.na, colla quale vengono 
effettuate le reciproche operazioni venga tì'atta senza interru7.ione alcumt a bordo 
del bastimento per alleviare in cet:to modo le forze esauste degl' in felici nau
fraghi. Ciò potrassi conseguire soltanto ponendo la fnn e iti doppio sopra nn 
cilindrò rùotante, ferìriando lé due estremità. La carrucola che s' era posta al 
carro eli salvezza cominciò a rnotare a motivo delle operazioni, alle quali s' avea 
dato principio a borc1o del bastìinentù. In casi speciali, ove necessita la mag
giore sollecitudine, fa bisogno di tradtiùe a bordo del bastimento la seggiola 
di salvamento sull'alzami clie trovrlsi altet'nativamente fra i due ceppi, l'uno 
a lìordo e l'altro a tèi·ra. Siccome la stessa alzana non sarebbe in istato di 
resistere da sè sola al peso ~d all' impeto dell' onde, così torna indispensabile 
di farla scortare da uri' altra aliana di salvamento della grossezza di 3 pollici 
che egualmente viene tradotta a bordo dél natifragato legno. La stessa fune è 
pure aggomitolata ad uh cilindro che travasi posto alla parte anteriore del 
carrò; annovera una lunghézza di 1 08ù ·piedi ed un pesò di 209 fi.mti. Tosto 
che essa è fermata a bordo, s' incominciern dalla riva a. tenderla, affìnchè 



si possa far scorrere all ' illtitt ed all' ingiit la seggiola di salvamento, preser
vandola possibilme!lte dal eonta.tto dell'onde. Al cilindro è applicata una rnota 
che dà moto all'apparato, e pria che questa venga posta in movimento sono 
da solleva.rsi mediante due stanghe i relativi timoni del cn rro. Clln questa 
ruota devesi tendere l' a.lzamt e ciò con tutta forza. n earrn che continua
mente è 11ecessitato di equiparare un esorbitante coutrappeso viene fermato 
da molteplici e forti puntelli che sono conficcati nel terreno. Appena l' alzana 
fu tesa fecesi tradurre a. bordo del bastimento la carrucola alla quale era attac
cata la seggiola eli salvamento. Venti minuti dopo la gettata racchetta, il pilota 
G. Kallenberg s'assise nell a seggiola e senza bagnarsi toccò terra. Il pilota 
H. Bi:ideker, non cura.ndosi punto della seggiola, preferì piuttosto di fare il 
tragitto sul!· alzana. 

Il pubblico che numeroso assiste..-a alla prova applaudì con entusiasmo 
frenetico la felice riuscita dell'impresa, ed encomiò in ispecialità la costruzione 
del earro , ebe con tutti i devoluti utensili venne posto iu opera e condotto a 
termine dal carrozzajo H. Arnholz. La cassa del carro ha una lunghezza di 5 
piedi (m. r.), la larghezza è di -! piedi, e l' altezza di 16 pollici e 1

/ 2 • La sua 
costruzione è in punta, dovendo seco tradurre il serbatojo pelle funi e la seg
giola di 8alvamento. Nel mezzo vi sono trP. divisioni accessibili d' ambidue i 
lati ; la divisione di mezzo è destinata pel ricetta della cassa della racchetta, 
della miccia ed analoghi utensili, ecc. ecc. Una divisione laterale contiene il 
cmalletto da tiro (100 funti) compresovi le stanghe pell ' as8ettamento del ceppo, 
e r altra divisione una quantità di varj utensili (90 funti) cioè puntelli, verghe 
da racchette, catene, martelli, funi di riserva ecc. ecc. 

Le ruote sono dell ' altezza di 3 piedi 8 pollici e 1/q . Il carro completa
mente assettato pesa 2000 funti detrattone il cavalletto che a.nnovera il peso 
di 577 funti , quindi idoneo ad ogni eventualità. A maggior facilità pel pronto 
maneggio dell'apparato, possonsi lerare tutte le singole parti e senza fatic::t 
essere trasportate eadauna da due uomini; inutile quindi di collocare l' ap
parato colà ove da prima s' aveva stabilito di porlo. A tale uopo travasi nel 
carro un' altra divisione, nella quale pure a sua volta è riposta una carrucola 
eon tutti i suoi accessori del peso di 571 funti. 

Abbenchè finora non ci sia stato comunicato un parere in iscritto per 
parte degli astanti tecnici , con tutto ciò noi ci lusinghiamo d'avere dimostrato 
al pubblico l'utilità e l' abilità del nostro apparato. Con successo furono da noi 
appianate tutte quelle difficoltà che ci si pararano dinnanzi, · e siccome le stazioni 
Keaxtepellen, Alltief, Koppalin e Le ba sono diggià provviste d'eguali apparati, così 
non ma.ncheranno pure le altre stazioni germaniche di farne relativo acquisto. 

A tale scopo verranno fra breve diffuse nelle stazioni interne i corrispet
tivi disegni muniti deUc loro relative istruzioni. non dubitandosi punto che 



l'apparato testè spedito all' esposi~ione mondiale di Parigi sarà un degno e 
valido rappresentante della nuova eompagnia pel salvamento dei naufraghi 
erettasi non ha gnari in Germania. Dingler Poh:terhn . .!01wna.l. 

Regole per presagit•e il tempo. 
Per potere determinare il tempo, l'ammiraglio Fitz-P1·oy detta, nella sua 

"Weatber Guide" le seguenti regole: 
l." n barometro dimostra la pressione dell' aria, il termometro la tem

peratura. Dai risultati di ambidue gli strumenti, in coerenza a quelli prodotti 
dallo stato l'aporeo atmosferico, pnossi, con maggiorA o minore certezzfl., con
getturare il prossimo cambiamento del tempo. 

2. 0 Più sarà lungo l'intervallo tra le indicazioni e il vero cangifl.mento 
del tempo, ta.nto più lunga sarà la sua durata, e più rapido lo spiegarsi del 
tempo, tanto meno la sua costanza. 

3. 0 Per poter presagire il tempo tengasi per base, che il barometro monta 
vieppiù c.oi l'enti di levante che con quelli da ponente, e viemaggiormente coi 
venti di T.a che con quelli di Ost. 

4. Se il barometro, abbandonando la sua media. altezza di 30" inglesi, 
monta, o si ferma nel mentre che il termometro abbassa, e che il contenuto 
vaporeo dell'aria atmosferica diminuisce. sono da prP.sagirsi dei venti Maestro
Greco, ovvero una forte diminuzione di vento. 

5. 0 Se a vicenda il barometro si abbassa, ed il termometro monta, in 
causa d'nn in corso aumento di vapori atmosferici, tanto il vento quanto la 
pioggia o la neve non saranno lontani da Scirocco, Ostro e Li b. 0 . Questa regola 
subisce però un ' eçcezione se sovrastano dei venti da Greco misti con pioggia e 
neve. Innanzi a tale apparizione, il barometro di consueto monta, e perciò 
vengono illusi sempre coloro, che, dal montar del barometro, precleterminano 
il bel tempo. 

6. 11 Se il barometro, trovandosi alquanto sotto la media altezza di 29 '!~", 
comincia moderatamente a montare, accenna una diminuzione di vento, ovvero 
un cambiamento nella sua direzione verso Tramontana. Se il mercurio, ad una 
bassezz<t di 28", comincia ad alzarsi, sono di attendere, per lo più, dei venti 
impetuosi, e non di rado, delle violenti raffiche da Tramontana, Greco e Mae
stro. Un ulteriore montare del barometro segna un presto rasserenarsi del 
tempo. 

7. 0 Sono d'attendersi i venti i più veementi verso Tramontana, e ìe più 
peticolose procelle, se il barometro si abbassa improvvisamente del tutto. 

8. 0 Abbencbè il mercurio del termometro si abbassi quasi sempre coi 
venti d' Ostro, e monti con quelli di Tramontana, succede l' opposto quanto i 
primi sono asciutti in un tempo sereno, e gli ultimi violenti e precipitati. 
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0. 0 g,, il barometro ~ousiderevolmente si abbassa, succede nn forte vento 
misto :< pioggia o nore. Se il mercurio è molto basso, spirerà il vento setteu
trio~t :: 1e, e nel caso oppos to il meridiouale. 

· 10° Acl un improniso abbassamento del barometro coi venti di ponentr, 
~ on o <1 uncsse, quasi sempre, delle forti procelle da Tram."" ovvero da Maistro. 

11. 0 I reuti c:mgians! regolarmente col corso del sole, relativamente 
all' rmisfero settentrionale. o meridionale, come farebbe il movimento dell' in
di,;e cr un orologio, (Greco LibPccio) ovvero, secondo Dover (:M:aestro, Scirocco.) 

l2." Dopo un tempo inc:;essa.ntemente molto caldo e scemo di vento hanno 
lnog,• delle procelle, in as pettate però, se la temperatura diviene oltremodo forte, 
e non analoga alla stagione. 

13u Suu;eclono alle volte dei casi cl1e, çon tutto che il mercurio del 
barometro si trovi molto basso, apparisce il bel tempo; ma, per la sua: rara 
comparsa, è foriero di vento sovente unito a p~oggia. 

1-±. 0 Nubi leggi ere e rare, <tccompagnate da mite vento, presagiscono un 
bel tempo; nubi dense, ed a rivi contorni, venti più forti misti a pioggia. Un 
firmamento cl' un azzurro fo sco, presagisce vento ; cl ' un c~iaro azzurro, all' opposto, 
un t 1~mpo sereno e tranquillo. 

15. 0 Più leggi~re appariscono le nubi, e tanto più mite è il vento, 
abbcnchè sia più ragionevole l' aspettare la pioggia. Un cielo di un giallo 
vivo, al tramonto del sole, dimostra vento; cl' un giallo pallido, pioggia. Se il 
cielo è predominato da tiute rosse, gialle e cenericcie, allora è da presumere 
un presto cambiamento dell'indicato tempo. 

16.0 Presagio cl' un prossimo cangiamento eli tempo è la diramazione 
delle nubi e l'aria, se è preg\la eli vapori; perciò sarà infallibile indizio ~l 
cupo e triste aspetto dell' atmosfera. Più alte e lm:~tane sembrano le nubi, tanto 
più piano irrompe il tempo catti,o, e quindi più lunga la sua clumta. · 

17 ° Nubi pendenti e nebbiose dimostrano pioggia e vento. 
18. 0 Se gli uccelli marini spiegavo jl loro volo verso il mare, è d' aspet

tarsi un bel temp,o, proçelloso, al contrario,, se ~ssi si so~'er~a!1o l~n~o ~a 
costa. 

19.0 Se oggetti oltre misura lontani, appariscono vicini, è da presumersi 
pioggia o vento. Un i~solito splendore neil~ stelle, dei cerchi intorno alla l~lll ft, 
e intorno al sole ed · arco balt'ni, sono ~ più certi indizi dell'accrescimento dei 
venti, o d'una vicina pioggia. ' 

20. 0 A. vanti, durante e dopo le raffiche, sono sempre visibili le nuvole. 
Queste raffiche derivano, la m~ggior parte da; alte ~oste, o da superiori vaqui 
dell'atmosfera. Una leggiera nuvo~o.s.a. raffica non porta seco quel procelloso 
Vento Che prod~ce UJ:fL OSCura raffica !J:S~eJ?.cle~~e r Orizzonte. 



Esperimenti felicemente riusciti del Petr()lio 
come combustibile. 

Troviamo in un giornale del Canadà, ove, come universalmente si conosce, 
il Petrolio travasi in grande abbondanza, i seguenti cenni sull ' applicazione 
di esso come combustibile. 

Siccome durante gli ultimi venti anni i battelli a vapore hanno costante
mente aumentato dj numero e sostituito i bastimenti a vela, sia nei viaggi 
lungo le coste come pure in altri brevi tragitti, e principalmente nel trasporto 
di passaggieri e mercanzie in Europa e viceversa; perciò molti ingegneri e 
scienziati hanno fatto seri tentativi allo intento eli scoprire il miglior metodo 
di economia nel combustibile. - A questo scopo i bastimenti acl elice prendono 
di presente il luogo d i quelli a ruote, ed a questo scopo pnre venne esaminato 
e provato il merito di ogni altro genere di caldaje. 

Il mondo commerciale deve non poco a B. F. Ishenvood, attuale capo 
uffizio degli ingegneri di vapore nella marina di guerra degli Stati Uniti, e 
ciò per importantissime informazioni su questo oggetto. Celere nel percepire, 
sereno di mente, pronto nell'agire, egli ha tenuto un occhio vigilante sopra 
tutto quanto ha relazione ai battelli a vapore, ed ba dimostrato con esperimenti 
il merito, e l' inutilità di ceutinaja eli pretensioni. Vero è ch'egli ha commesso 
alcuni errori, ma è pur sempre vero eziandio ch' egli ha quasi ·più d'ogni altro 
uomo vivente, sviluppato maggior numero di fatti nella scienza degl'ingegneri. 

Però andarono fallite tutte le ricerche dello ingegno, e tutti gli espel'i
menti diretti a ridurre la massa del combustibile per modo, da rendere possibile 
ai bastimenti a vapore d' intraprendere lunghi viaggi senza far carbone di 
frequente, o senza farne del tutto anche nei viaggi ai più di~tanti punti del 
globo, non abbisognando del previo trasporto di carbone su bastimenti a vela 
nei v(lri punti lnnga la rotta, clo.ve il bastimento può approdare e provvedersi. 
Egli è pe~ciò che tutto il commercio intorno al capo Horn, ed al capo di 
Buona Speranza, viene praticamente lasciato ai lenti bastimenti a vela,. La 
diffìcoltà non consiste tanto. nella SP.esa del carbone - quantunqu~ la cre
scente sua scì),rsità e l' ~tlzarsi del prezzo cagionino gravi timori - quanto nello 
spazi.o grande ch' esso occupa. In fatti, quasi la metà della portata dei battelli 
a vapore europei viene impiegata nel trasporto eli combustibile. 

Il pr~zzo alto di tutti gli oli, tanto. vegetabili quanto animali, uatural
mente impedì ogni tentativo d' introdurli nell'uso. Ma tosto dopo la scoperta 
eli gra~di qqantità d.i pe,t~·olio in questo, e~ in altri paesi, l'attenzione fu rivolta 
alla grancle sua p,o.teJ;~,~a ca.lorifera, e costanti sforzi si sono fatti per utilizzarla 
nel~e c.aldaj(l a vapore quale generatrice di calore. È generalmente cenvenut.o, 
che la potenza calorifera del petrQlio sia circa qu!J,ttro volte maggiore di que.J.lf,l. 
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del carbone antracitico in eguale peso e misura, se di ambidue si potesse uti
lizzare il calore abbruciandoli affatto. l\'Ia esperimenti hanno dimostrato, che 
del calore del carbone dopo sottratta la cenere, i pezzi di carbone spenti, la 
polvere ed i gas perduti nel fumo, praticamente si profitta eli una metà circa 
soltanto. Per tal modo, se si potesse clivisare uno spediente, il quale serbasse 
intera la forza calorifera del petrolio, si avrebbe un guadagno in proporzione 
eli 10 od 8 <ld uno . 

A questo scopo si fanno ora degli esperimenti negli arsenali cl' Inghilterra 
e Francia, ed in quello della marina eli guerra a Nuova-York, noncbè da privati 
in diverse parti eli questo paese. N o i abbiamo badato, e con grande interesse, 
a questi esperimenti, ma ci siamo trattenuti dall'esporre qualsivoglia opinione, 
stantechè in tutti i rapporti delle prove, e in Europa e qui, il risultato fu 
infelice. I fuochi riuscil'ono imperfetti, pieni di fumo, pericolosi, e difficili a 
maneggiarsi. 

La difficoUà, che sì lungamente affaticò negozianti ed ingegneri, sembra 
essere Ji presente su di una bella via di scioglimento. Si è dimostrato quasi 
come certezza che un' altra grande scoperta è stata fatta, scoperta che sarà 
cl' importanza grandissima nel mondo, e farà nascere un completo cambiamento 
nella maniera eli riscaldare le caldaje, sia delle locomotive, sia dei battelli a 
vapore. Essa ci ba fatto meravigliare per la sua semplicità, e pei grandi van
taggi che posshide sopra tutti i sistemi ora in uso, tanto riguardo alla sicurezza, 
all'economia, alla quantità eli calore, quanto alla sua facilità di applicazione. 

L' autunno scorso, il colonnello Enrico R. Foote del Tennessee, coman
dante di un reggimento degli Stati Uniti nell'ultima guerra, ottenne la patente 
di una invenzione per bruciare petrolio nelle caldaje a vapore. Intorno a questa 
invenzione egli lavorò circa due anni, e spese molte migliaja eli dollari. Fece 
quindi società con il sig. J. H. Wlinsor eli Pensilvania, ed assieme vennero a 
Boston, ove stabilirono una calclaja di locomotiva in un piccolo edifizio della 
contrada Chandon. Per parecchi mesi una macchina fu mossa da questo nuovo 
fuoco. Durante questo tempo essi fecero la conoscenza di Stillman B. Allen 
Esq. eli questa città, il quale è ben conosciuto per energia e determinazione, 
che rade volte gli fanno difetto, nel condurre a termine quanto intraprende. 
Egli divenne comproprietario nella invenzione, e fu incaricato della intera 
gestione degli affari da trattarsi dalla ditta. Si fu egli che richiamò su questo 
oggetto l'attenzione del dipartimento della marina di guerra, inviando c8l'tifi
cati ricevuti da Alban C. Stimers di Nuova-York, conosciutissimo ingegnere di 
un grado elevato ; da Giorgio B. N. Tower, ex-capo ingegnere della marina di 
guerra degli Stati Uniti, capo degli ingegneri di St:ato maggiore della marina 
di Charleston, e'-d' incontestabile abilità; da -Anderson, capitano del battello a 
vapore ,Afdca." della compagnia Cunard ecc. - . _ 



Il sig. lsherwood ordinò ad un tratto un consiglio di tre cap1 mgegneri 
per esaminare l' apparato. Gl' ingegneri tennero consiglio, e diedero una rela
zione favorevolissima, raccomauclandone l'applicazione a bordo di qualche basti
mento del naviglio di guerra. Fu quindi spiccato l' ordine di allestire nell' ar
senale della marina di guena il battello a vapore "Palos" bellissima piccola 
cannoniera di quarta classe, per fare dell'esaurienti prove. Quale presidente 
del consiglio per le prove - composto dagl' ingegneri in capo Moore, Baker, 
Kollog, ed otto ingegneri assistenti - fu nominato Alessandro Henderson, 
ingegnere in capo di questo arsenale, e uomo energico, garbato, quanto valente 
ufficiale. 

I loro esperimenti sono di presente in progresso. Avendo udito dei molto 
meravigliosi racconti intorno ai successi di alcune prove preliminari, abbiamo 
fatta giorni or sono una visita all'arsenale, ed abbiamo visitato il ,Palos" e 
personalmente esaminato l' intero apparato e tutte le macchine del battello a 
vapore, il quale era mosso a tutta forza. 

L' apparato è semplice e poco costoso. Consiste in una piccola cassa di 
ferro posta nel sito delle sbane fatte a forma di grata, ed ha tutto d' intorno 
dei beccucci. Il suo fondo è tenuto caldo da beccucci al di sotto. L' olio viene 
introdotto da un piccolo tubo di feno, e svapora appena entrato. ll vapore è 
quindi introdotto per mezzo di un tubo di ferro ritorto riempiuto di limature, 
ed è posto sopra i beccucci, dove viene intensamente riscaldato e decomposto. 
l suoi gas entrano nella cassa sopra indicata, nella quale l' aria travasi con
temporaneamente spinta, ed il tutto forma un gas, cbe sfugge da circa nove
cento beccucci , dai quali arde con una fiamma azzuna, chiara ed intensa, che 
pienamente riempie il fornello estendendosi attraverso i tubi. ll caldo è gran
dissimo, non produce fumo, e può essere aumentato o diminuito ad un tratto, 
od a.nche intieramente estinto col valgere di un rubinetto. 

L' apparato è semplicissimo, e qualunque parte eli esso, nel caso si rompa, 
può essere riparata o rifatta da qualsivoglia meccanico. Non si richiede alcun 
cambiamento nelle calclaje. Il petrolio arde ovunque arde il carbone, ed il 
fuoco può essere apparecchiato da un uomo di comune intelligenza dopo nn' ora 
cl' istruzione. 

Questo apparato dispensa dai facchini ad uso del carbone, e Ulln esige 
che un solo uomo per tenere in perfetto ordine due o tre fomelli. Esso è netto, 
conveniente, e risparmia il tempo e la fatica del caricare il .carbone, e traspor
tare la cenere. Di più, non essendovi zolfo nell'olio, mentre invece sempre se 
ne trova nel carbone, le calclaje ed i tubi saranno eli una durata più lunga, 
non astante la maggior intensità di calore. Ma il valore grande di questa 
invenzione per i battelli a vapore, consiste nel risparmio di spazio. La quantità 
di combustibile necessaria è eli un settimo circa soltanto, sì in peso che in 
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volume, eli confronto a quella del ca rbone a.ntracitioo; e l' inventord ritiene, che 
dopo ulteriore perfezionamento del suo apparato questo aclopererit meno di '/, 0 

di combustibile, lasciando per tal guisa che lo spazio rimanente si usufruisca 
per passeggieri o mercanzie. Se questa maniera di riscaldare sorte buon esito, 
come noi crediamo debba. avvenire, sarà possibile ai battelli a vapore eli navi
gare per littauta ed a.nche cento giorui. e di visitare i porti di tutte le parti 
del mondo, anche cloye al presente è loro vietato, mentre immenso sarà l'utile 
diretto elle se ne ricarerà . Ad esempio, i battelli a vapore della compagnia 
Cunanl, caricano 1200 tonellate di carbone per ogni passaggio, e ne bruciano 
circa mille. Ora imece, 200 tonellate eli petrolio - che all' incirca costerà 
quanto il carbone - serviranno meglio, con un risparmio di 1000 tonellate 
di nolo. Il carbone a 18 cloll~ri alla tonellata ammonterebbe a 36000 dollari 
per ogni viaggio, e negli otto viaggi annuali a circa 300,000 dollari, ai quali 
si dorrebbe aggiungere le spese straordinarie di salari, alimenti, facchinaggio 
e magazzinaggio a rira ad uso di carbone, consumo di macchine ecc. L'enorme 
risparmio che questo metodo apporta. ai bastimenti noleggiatori è una consi
derazione di somma importanza, e deve produrre l'immediata sua applicazione 
in quasi tutti i battelli a vapore, tosto che la sua utilità divenga universal
mente nota. Esso è del pari applicabile alle locomotive. Questa è cosa impor
tante da desiderarsi in luoghi dove le legne ed il carbone sono in iscarsità, 
come ad esempio, sopra la nuova strada ferrata del Pacifico, la quale, quando 
fosse compiuta, richiederebbe treni di combustibile in costante movimento, per 
tenere provvedute le stazioni di carbone e legna. Con questa invenzione invece, 
il carro della locomotiva può portare una. provvista sufficiente per percorrere 
da trecento fino a cinquecento miglia.. 

Vi è m1 altro vantaggio, del quale ora non possiamo parlare a lungo. 
A bordo del , Palos ", durante le prove fatte con carbone antriwitico vagliato, 
il numero maggiore di rivoluzioni che si potè dare all ' elice in un minuto -
usando di tutto il carbone che si poteva bruciare - non ascese a quaranta, 
mentre in una prova preliminare coll' apparato del colonnello Foote, l' elice 
diede facilmente più di cinquanta rivoluzioni al minuto per lo spazio di molte 
ore, e · non usando di tutto il vapore. Si dimostra con ciò, che mediante questo 
fuoco un bastimento può conere da 2 a 4 nodi più velocemente che con legna 
o carbone. Questo fuoco deve abbreviare di 2 giorni circa il cammino all'Eu
ropa, e di 3 a €i giorni da S. Luigi o Cincinnati a Nuova Qrleans, risparmiando 
di far carbone lungo la rotta. Noi prediciamo che la prima linea sul Missis
sipì, la quale adotterà questa sorte di combustibile, farà i più grandi affari; e 
siccome l'ol io può essere trasportato sull' Oil Creek, sull' Allegany e sull' Ohio, 
esso sa~·à a buon prezzo nell' Occidente, tosto che i battelli a vapore lo dovranno 
ivi us~re. 



11 

La nostra prima domanda sul , P alos" fu : è egli sicnro ? .Ma dopo aver 
esaminato l'apparato, noi fumm o pienamente convinti che, quando sia conve
nientemente adope rato, non vi è più pericolo che col carbone. L'olio deve 
portarsi in serbatoj di ferro doppi, fra lo spazio interposto dei quali - eh' è 
di nn pollice circa - si pone dell' acqua. I serbatoj poi devono porsi in ferrei 
scompartimenti, fatti all' uopo in rimota parte del bastimento. Essi hanno dei 
piccoli tubi che giungono sopra coperta e danno sfogo ai gas che si pos
sono sviln ppare: mentre l' olio viene n1esso in comunicazione coi fuochi 
da un tubo di un pollice e mezzo. Sembm quasi impossibile che possa. accadere 
qualche disgrazia, se non in seguito a stragrande noncnranza. Il sig. Stimers, 
il quale, in una relazione scritta al sig. Allen, dice: ll metodo del eolonuello 
Foote è il piit fi loso ficamente conetto per bruciare qualsiasi combustibile da 
me conosciuto, che sia stato provato in una caldaja a vapore - aggiunge in 
segui to: Non so vedere difficoltà alc.una nel portare il petrolio su bltttelli a 
vapore senza pericolo. La sola cosa, cui debba porsi mente, è di collocarlo nella 
dovuta maniera. Sono di opinione che il petrolio non abbisogni di più cura 
del carbone, ma deve essere una cnm d'nn genere differente. 

11 movimento di questo apparato venne esaminato da molti uomini emi
nenti e pratici, e fu appoggiato nella guisa la più energica. Ed invero, il tutto 
è così rimarcabilmeute semplice e privo di complicazioni, da richiedere ben 
poca spiegazione. 

Apprendiamo che, dopo finite le prove all'arsenale, deve attendersi una 
prova in mare, allo scopo di sottopone l'invenzione agli esperimenti i più seri 
che sia mai possibile. Noi terremo d' occhio con grande interesse a tutti gli 
esperim enti, ed avviseremo i nostri lettori di tutto quanto apprenderemo in 
favore o contro di esso. N(mtical Magazine. 

Istruzioni per Capitani e piloti (secontli) circa i preparativi da 
attivarsi nella stiva pria di ricevere i carichi a bortlo del bastimento, 
emanate dalla Compagnia marittima ,Colombo" per cura della 

P.a~e_.·a Co.~n~~rcil!-le (l~ ~rema. 

l. 1'rc1•aratho OI'Vero (c,t4cra t!eH~. st!va. 

Tqtte le II\erc.i ç~e possçmo soffrire in, causa d' umidità si~no esse condi
zionate 'Il b,otti, c.a,s~e., ceste, b~lle , sacc~i , pelli ecc, ec.c., come pure grani, riso, 
gua.no, non eCC!!ttu:;tt9 il fe~ro., che 3;rruggi11endosi patispe sove\·ch\aJ!lente, abbi
sognano d'un' esatta e diligente predisposizione nella stiva; ma essendo questa 
di forma molteplice, a seconda della costruzione del naviglio, così ci faremo 
solleciti d' esporre le seguenti regole. 
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I. Pelle corse oltre l'Atlante. 

;~) Bastimenti con fondo aft'atto <tento, .;ioè quei bastimenti, che nella 
pros:;irnità della costa (corba) maestra annoverano nn ' elevazione di piana di 
20 pollici sopra 9 piedi o più di altezza richieclono : 

Una fodera ai paramezzali di 
ai fiori *) 

ai fianchi 

13 pollici 
3 
l 

ò) Pei bastimenti con fondo di forma media, cwe per quelli che hanno 
un' elevazione di piana di 12-20 pollici sopra piedi nella costa maggiore si 
richiede: 

Una fodera ai paramezzali di 
ai fiori 
ai fianchi 

11 pollici 
5 

c) Bastimenti con fondo piatto, cioè quelli che presentano un'inferiore 
elevazione di piana, in confronto a quella mentovatasi sotto b), addomandano : 

Una fodera. di pa.ra.mezzali di 
ai fiori 
ai fi anchi 

8 pollici 
8 

Se un bastimento di quest' ultima. struttura non travasi in possesso di 
pompe applicate ai suoi fiori , fa d' uopo d' assettare la stiva di 2 pollici ancora. 
Ben inteso che la dichiarata elevazione di piana viene calcolata dalla costa 
maestra, ove l' elevazione è la più tenue, quindi dalle fodere interne del ba
stimento. 

II. Pelle lunghe corse lungo le coste. 

Bastimenti al di sotto della. portata di 100 tonellate possono essere fode
rati ai paramezzali ed ai rispettivi fiori '/,1 di meno, di quello citato sotto 
il N." l. 

III. Pe·r piccole CO'rse lungo le coste. 

Per bastimenti al disotto di 50 tonellate è sufficiente la metà della fo
dera mentova.tasi al N.0 l. 

Ove ritrovasi un. solido corridojo è d' uopo d'applicarvi delle fodere dia
gonali, aftìnchè vi rimanga uno spazio libero d'un pollice circa tra la coperta 
e le stivate merci. A bordo del bastimento dovranno esservi degli ombrinali, 
per farvi sgorgare l'acqua che per avventura potrebbe radunarsi sul ponte. 

l' ebt.rc2it:~:~e ~:~~:~; di ciaschedun fianco della '! ""e, compre~~ tra la _ contr~ dormien_te e 
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Dovendosi stivare un carico consistente in grano, riso ecc. ecc., non con
dizionato in sacchi, dovt·assi colla massima diligen~a assettare la stiva di stuoje 
e consimili oggetti, non eccettuandosi la sentina, il deposito delle catene, le 
botti, i bottoni di mezzo del mulinello, i parapetti traversati ecc. ecc. 

In bastimenti a due ponti, ovvero in quelli che sono muniti di solidi 
bagli nel corriclojo, basta il porre nella stiva un parapetto traversate ; nel cor
ridojo fa d' uopo però assettare due parapetti longitudinali, stesi fino ai due 
ponti, non ommettendo anche eli levare due maieri del corridojo onde poter 
stivare la merce a proprio talento, ed evitare un eventuale stracarico. 

Per impedire che il grano si disperda tra le serette del naviglio, fa me
stieri porvi delle stuoje od altro. 

La fodera deve consistere eciclusivameute di solide tavole sovrapposte ad 
assi. Consistendo la zavorra di sabbia, eli pietre o di altre masse pesanti , s'avrà 
cura di soprapporvi dei tavoloni, affinchè non trapelino l' umidità e l' acqua, le 
quali non mancherebbero del certo di danneggiare la merce i vi depositata. 

Gli stessi mattoni abbisognano pur anco d' una coperta di legno, di paglia 
ovvero di stuoje, in caso che venissero loro sovrapposto delle casse con entro degli 
oggetti frangibili . 

Se nelle boccaporte si dovessero accumulare dei vapori prodotti da un 
carico soggetto a continue esalazioni, si dovrà foderarle con stuoje, OVI'ero con 
vele vecchie. Stivandosi un carico composto di carbon fossile che facilmente 
s' accende o sviluppa del gaz, si applicherà alle serette del bastimento dei tubi 
coi rela.ti vi spiragli. 

Il . Stlvagglo. 

Relativamente allo stivaggio sono da osservarsi le seguenti regole: 
l. Di non stivare la merce pesante sulla fragile. 
2. Recipienti contenenti liquidi, o quelle merci che si commutano facilmente 

in liquido, o ne segregano l' umidità come p. es. zucchero, sale, 11itro, pesci, 
pelli, lardi, salati ecc. ecc., non si devono caricare nè sopra, nè nella prossimitiL 
d' un carico asciutto, se non nel caso che le diverse merci siano segregate da 
un parapetto di legno della grossezza di 1-2 pollici. 

3. Tutte le fibrine, come canape, lino, cotone ecc. ecc., non devonsi porre 
all' imu1ecliato contatto d' involucri o recipienti contenenti olii e grassi, poichè 
l'esperienza c'insegna, che facilmente ne potrebbe derivare un incendio. 

4. Tutte le merci devono essere stivate colla massima precauzione e non 
danneggiarle nè con picconi nè con altri ferri. I cosiddetti ganzi ovvero uncini 
non sono da usitare, nella caricazione dei colli di non tenue valore. 

5. Botti e botticelle contenenti liquidi, soggette a· lesio11i o rotture, devono 
esser poste sopra monchi rli legno dolce, e predisposte in modo che gli uzzi 
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reciprocamente non <lbbiano a schiacciai·si, cosa che si può ovviate apj.Hicando 
tra essi delle corde obblique, ovvero delle menali. 

Botti di forma assai ovale, come quelle di vino e consimili, devbno sti
rarsi uzzo contro fondo; le sole botti però, il di cui uzzo corrisponde quasi 
alla grossezza del collo possono stirarsi uzzo contro uzzo. 

6. Botti eli vino, sp irito, trementina, miele, melassa, olio ere., possono sti
rarsi in tre ordini . 

Botti da vino ed olio in 4 ordini 
Tinazzi ed osoffi (botti eli 6 barili) , 5 
Barili e caratelli di catrame , 6 

Il miele e la melassa, merci note per pesautezza, il recipiente delle quali 
s0ggiace non eli rado ad una lesione o rottura, dovrebbero essere stivate in 
quattro ordini se ritrovansi in tini ed in cinque se condizionate iu batili. 

Tra questi articoli il solo miele è quello, che abbisogna del più esatto è 
diligente stinggio, quindi il mezzo più efficace onde stivarlo sarebbe qu ello 
d' empiere i relativi recipienti dopo d' arerli ordinatamente stivati. 

Petrolio in barili in 6 ordini 
Carni, lardo. burro e grasso in barili 6 

in bariletti 8 

Damigiane contenenti liquori devono essere stivate in sei ordini. La sola 
farina, il tri foglio ed il linseme cond izionati in bariletti devono essere posti in 
otto ordini a motivo del loro fragile recipiente. 

Riso in botti in 6 ordini 
" barili " 8 

7. Ove ritrovansi dei bagli nel corridojo sarà d'uopo, se il carico consiste 
in riso, caffè in sacchi ecc. ecc., fare la stim di un ordine maggiore, poichè 
non osservandosi tale regola, ne deriverebbe la conseguenza naturale che i sac
chi, smuovendosi dal loro primitivo posto, potrebbero lacerarsi e causaTe una 
rottura eventuale ai bagli. 

8. Merci che confricandosi prendono facilmente fuoco come p. es: zolfanelli, 
acidi ecc. ecc., non sono da caricarsi nella stiva. Caricandoli si avrà l' avver
tenza di porli sopra coperta, per quindi gettarli tostamente oltre bordo in caso 
d'incendio. 

Il poter precisare e stabilire' una regola fino a qual punto possa essere 
caricato un bastimento è meramente impossibile, stante che navigli con molta 
elevazione di piana possono essere vieppiù caricati in paragone a quelli d'una· 
costruzione alquanto piatta. La seguente tabella mostra quale sia la fodera di 
applicarsi a tre navigli di differente struttura. 



Puntate minimo 
a piombo 

Fino 9 piedi 
da 8-11 
, 11-13 
" 13-15 
" 15-20 " 
Oltre 20 " 

Aggottnme nto ralcolnto in piedi secondo l'altezza . - · ~ ~ 
della stiva ~~ 

Con mv~ta _elevazione l Con me~ia .elevazione l Con po?n ~levazionc j 
dt plana ÙI plana d1 ptu ~< n 1 

l Pollici 

1'/4 
l'/<). -1''/., 
2 -2'/4 
2'/Q-23;4 " 

3 

1 1
/ 4 Pollici 

P!~ 
1%-2 
2 1/4-2 1/Q 
23/4-3 

3'/Q 

'/Q Pollici 
13,,1 

21/4 - 2'/<). 
2%-3 
3 1/Q-4 

4'/.! 

Si raccomanda per ultimo d'assettare la sentina di qualsiasi bastimento 
in maniera tale, che un uomo possa facilmente introdursi, come pnre di la sciarl'i 
un certo spazio per evitare un caso fortuito d' a.varìa. 

In relazione a ciò che citammo or ora. ci venne non v' ha guarì comnni
cato il seguente : 

Non di rado succede il caso, che il capitano cl' un naviglio dovendo Hti
vare un dato carico per una somma in numero rotondo (lump-snm) viene tratto 
nel massimo imbarazzo, non potendo precisare determinatamente fino a che punto 
,possa essere caricata la nave, e ciò per mancanza di quei dati, che chiede la. 
specialità del caso. 

Il noleggiatore pretende che il naviglio venga caricato oltremodo, e ciò 
per varj motivi, nominatamente per quelli che riguardano l' assicurazione. ll 
Capitano però alla eli cui tutela è aftidato il comando del bastimento deve evi
tare un eventuale stracarico. 

Sarebbe nell' interesse della navigazione, se le sopra citate istruzioni ema
nate e diramate dalla camera commerciale eli Brema, le quali dimostraronsi sì 
eccellenti in pratimt, e corrisposero totalmente alle comuni pretese, fossero adot
tate generalmente. N o i fummo presenti alla misurazione del p un tale della stiva 
d'un naviglio di 21 piedi attivatasi da alcuni periti in LiverpooL Da un tianco 
del bastimento, cominciando dal più basso baglio della coperta si tese una fu
nicella e la si tirò fino all' altro fianco del naviglio. 

Questa linea venne prolungata idealmente fino all' esterno del bastimento, 
e auche quivi si marcò un segno ideale. 

Per ultimo si misurò l' immersione del bastimento incominciando dalla 
tesa funicella fino alle serette del naviglio. Per ogni singolo piede di sommer
sione vennero calcolati tre pollici, misurati dal segno idealmente .tracciato fino 
all' esterno del bastimento, e questa venne dichiarata la massima capacità di. 
sommersione del bastimento. 
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Osservatorio di bussole in Cronstadt. 
Già da lungo tempo sono stati fatti in Russia dei felicissimi esperimenti 

eirca l' influenza che ha sulla bussola il ferro che fa parte alla costruzione dei 
navigli, ed ora, la gran voga che presero le navi costruite in ferro, spinse il 
goveruo russo ad erigere un osservatorio per le bussole; l ' unico cb' or trovasi 
in R.ussia, e il secondo che annovera l' Europa. Sull'efficacia dello stabilimento 
or ora fondato, sperasi, di ottenere d'ora in poi, i più accurati e giusti risultati. 

A'I'Ch·iv fii-'1' Seewesen. 

Piroscafi del Lloyd Austriaco. 
Il Lloyd Austriaco conta, compreso i quattro che sono in costruzione, 68 

battelli a vapore, dei quali : 

l della forza di 40 cavalli 
2 60 
2 70 
2 90 

10 " 100 
6 
l 
6 

120 

" 140 
150 

7 " 160 
4 n 200 
7 n 260 

l " 360 
19 " 400 " 

Varia è la portata di ciascun piroscafo. Ve ne sono da 200 tonellate, da 
300, da 500, da 1000; i più grandi sono di ~000 tonellate. La somma totale 
delle tonellate è di 56,370, e il valore di questi 68 piroscafi ascende a fiorini 
13,040,500. ll personale , nello stato attuale di navigazione, conta, tutto com
preso, 1772 individui. 

La linea pei vapori postali tra San Francesco e llongkong. 
Non ancora ristabilitasi la comunicazione dei vapori tra la Nuova See

landia, ed il Panama, la quale mette in attività la linea postale attorno il 
globo terracqueo (partecipazioni geografiche del 1866 pag. 275), che diggià 
segue un altra eguale impresa a questa non cedente in grandezza. L' Oceano 
settentrionale l'iene attualmente percorso dai vapori postali sì regolarmente, 
come lo era l' Oceano meridionale dall'anno 1866 in poi. La compagnia Pacifie 
Mail Steamship obbligassi d'assumere le spedizioni americane tra San Francisco 
e Hongkong verso una correspettiva sovvenzione di 500,000 dollari annuali. 



quattro grandi va.pori, che mensilmente do vranno partire cb i:lan .E'ranci
sco alla volta di Hongkong per Honolulu impiegando nel tragitto 8 giorni e '/2 , 

mezza giornata di fermata in Honoluln, 13 giorni e mezzo di cammino e 
mezza giornat~ di fermata in K~tnagawa, per quindi toecare in 6 giorni Hong-
kong, dovranno com pire il loro viaggio in 29 giomi. li ritorno sulla mede
sima via esigerebbe un tempo maggiore di 2 giorni in causa fo rse della vee
menza dei venti contrarj , perciò, senza toccare Honoluln e lasciando a setten
tl·ione le isole Sandwich, si giungerit a San Francisco dopo una corsa di 26 
giorni, partendo da Kanagawa. Siccome la corrispondenza è assai animata tra 
San Francisco e Honolnlu, ed alla linea postale è vietato sotto ogni rapporto 
di fare uno scarico o carico, per non sottostare ad una lunga fermata, così 
la compagnia opina di. attivare una corsa di due o t re volte al mese con 
appositi vapori, destinati soltanto pel tragitto delle persone e delle merci. Il 
compimento della strada ferrata a ponente negl i Stati Uniti d'Ameri ca lungo 
San Francisco, ci offrirà il mezzo di poter effettuare un viaggio nella China 
colla più possibile celerità. Petermann' s MùtheiLu.npen. 

Flotta commerciale inglese. 
Dieci anni or sono l' Inghilterra contava 35,000 bastimenti mercantili, 

ed oggi ne conta più di 40,000, nn aumento quindi di 5,000 bastimenti la 
portata dei quali somma 2,000,000 di tonnellate. Di questi 5,000 bastimenti 
2,000 sono destinati pell' uso interno, 3,000 circa per le colonie e circa un 
centinajo pelle isole del Canale. Dopo tale aumen.to l' Inghilterra mantiene 
per la sua marina commerciale circa 85,000 marinaj di più di quello che man-
teneva nell' anno 1855. A1·cMv ..t1i1· 8eewesJn. 

Marina connnerciale danese. 
La marina commerciale danese conta presentemente 3,649 batitimenti, le 

tonnellàte dei quali sommano 80,130, nel mentre che due anni fa essa era ne l 
possesso di soli 3,079 bastimenti le di cui tonnellate davauo la somma di 
74,140. Anh-iv f'ii-r 8cewe.,en . 

Lanterne e Fanali. 
Lanterne di Orskar, Understen, Svartklnbb e Soderarm. - Svezia. - Le 

torri di queste lanterne, all' entrata del golfo di Botnia, saranno dipinte c.on 
due fasce rosse orizzontali. 

Il governo svedese dà notizia, che a norma dei regolamenti ora in vigore, 
bastimenti svedesi che ora fanno le veci di lanterne, sono ogni anno posti a 

luogo quand' è cessato il pericolo del ghiaccio, e vengono ritirati quando la 
loro ~icure7.7.n. è minacciata .. Di più , che og·ni qnal volta. .i sud detti hnstimenti 
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verranno po~ti a hwg•J o rimostii, oppure f<Lrù d' uopo esporre tlll nuovo segnale, 
sanumo date relati 1e infommzioni. 

Mar-Nero - Adjigiol - Russia. - Le due ton:i de ll e lanterne di Adji
giol, alla fo ce del Dnieper, sono state dipinte in rosso. 

II'Iecliterraneo. Costa occidentale d'Italia. Lanterna del porto di Spezia. -
Dal giorno 20 aprile dell'anno con. si pose un segnale all ' estremità del molo 
•)ra in costruzione, e di rincontro all a piazza cl ' armi della marina. La sua luce 
~ fissa e bianca. L' altezza e di 26 piedi sopra il livello dell' acqua, ed è visi
bile a t3 miglia eli distanza .. La luee parte dtt una colonna di ferro, posta per 
servire di gui da ai bastimen ti che entrano nel piccolo porto, formato dal molo 
;;uindicato. 

Stati-Uniti. Carolina Meridionale - Georgetown. - Dal primo giorno 
di maggio a. e. la lanterna <L Georgetown è stata ristabilita. 

F lorida. -- S. Agostin 0. - Dal primo eli giugno a. c. la Ja.nterna di S. 
Agostino l;eune ri stab ili ta. La ti ll<l luce è bianca., fi ssa e variata. da raggi con 
in tervall i di 20 se0ondi ·: illumina un' a.rea di 360 gradi . L' a.ltezt.<L è di 75 
piedi ~opn1 il li1ello del mare, ed è visibile a 13 miglia. 

La torre biauc:a ha .')7 '/. piedi eli altezza ed è sormontata. da un f~ut<tl e 

dipinto in nero. È situata alla punta sett. dell 'iso la Anastasia, dalla p<ute merid. 
dell' entrata di S. Ago~tin o . Lat. 29° 50' 48 11 T. Long. 81" l 9' 11'' P. di Greenwiuh. 

Adriatico. - Hoecia. di Mo rtara. - Porto Augusto o Lnssin Piccolo. -
Al 17 agosto 1867 si metterà ltll fanale ~n di nna torre recentemente edificat<L 
a l la punta occidentalr 'l ella roc.cia di Morta ra, all' entrat<L del porto di Lussi n 
Piccolo - Isola. di Lo:;sin 'J . - U fanale manderà una luce fi ssa, rossa e bianca. 
Altezza 36 piedi so pra il lirell " dell ' acqua; visibile a !) miglia. La luce sarà 
bianca dalla parte del mare tra. O. 16° L t. e O. 71" P.; e rnssa verso l'entrata 
rl el porto, o fra O. 71" P. e T. 44° L t. 

Italia. - Fu posto un fanale agli scogli di Santa Croce, vicino a Viesti, 
~os ta. orientale d' Italia. Esso dà una luce fissa e bianca. Altezza l 31 piede 
sopra il lirello del mare; visibile a 15 miglia. La tone, ch'è otta.gona e di 
pietra bianc:a, Eta. sopra di una ha.se quadrata., la. quale serve di dimora al 
cnstode. Posizione : Lat. 41" 52' 5" P. ; Long. 16° 12' 39 11 Lt. di Greenwich. 

Genova. - Due segnali dipinti a fasce bianche e rosse, sono stati ancorati 
nell' interno del porto di Genova. Di notte questi segnali saranno sormoutati da 
una lnce rossa, mentre un fanale di color bianco sarà attaccato all'albero del 
battello di guardia. Entrando nel ]JOt'to, si lasci i due segnali a tribordo, ed il 
battello di guardia a babordo; quindi si getti l' ancora a. M. dei segnali, in 
parte a.l luogo di passaggio dei bastimenti. 

Banchi di Meloria - Livorno. - Pu posto nn fanale sui banchi di 
Meloria, a S. del porto di Livorno . .M:amla una. lnce rossa e fissa. Altezza: 61. 
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piede sopra il livello del mare; vi sibile a l l miglia tutto d'intorno all' oriz
zonte. 

IJa ton:e della lanterna tl un lavoro in ferro di Mitchell, ed è posta sulla 
punta meridionale dei banchi di Meloria, HJ7 jard e a mezzogiorno del sito, 
conosciuto sotto il nome di - Torre della Meloria. -

Cambiamento nel fan ale dell'argine di Livorno. Una luce bianca e fissa 
fu posta 6 '/2 piedi al di sotto dell a ltwe rossa e fissa fino ad ora esposta al 
capo meridionale dell'argine curvato del porto di Livorno. Questo cambiamento 
r enne fatto per prevenire che si scambino l'n no per 1' altro i fanali di lVleloria 
e dell' argine. 

Rimasugli della spedizione Frankliu . 
T. Ch. Hall, il quale sembra voler vivere appo gl i Esquimes i nel Nord 

del Hudson-Bay, ricevette dagli· stess i, non v' ha gnari , un orologio d'oro, ed 
alcuni cucchiaj d' argento, i quali derirano da1l' Erebo e dttl Terror. Nello 
~tesso tempo gli venne an che riferito che vari cadaveri appartenenti alla fu 
spedizione F ranklin, colà tradotti da.gli isohtni, giacevano sepolti in nno schifo. 
Hall si recò tostam ente al luogo, onde verificare se l' asse rzione corrispond esse 
al fatto. Confermata veramente la sparsa no vella, è fnor eli dubbio che alcuni 
individui dell'infelicissimo equipaggio Franklin percorsero un lunghissimo tratto 
di cammino, cominciand o dall' imboccatura del gran fiume dei Pesci fino al 
golfo meridionale di Boothia (partecipazioni geografi che del 1859 tavola 18) 
pria d'avere incontrato una sì terribile fine. P!!t81 "11WJW.' .~ M·ittheilungen. 

naufragi. 
Riportiamo il ~eguente articolo del sig. Girolamo Boccardo inserito nel

l' Universo lllustndo. 
P er quanto i progressi dell' astronomia e dell'arte nautica, i perfeziona

menti introdotti nell;;t costruzione navale e nella fabbricazione degli strumenti 
d' osservazione e dei cronometri, le cure apportate nella rettifica:llione delle carte 
marine e nel rilevamento delle coste e dei porti, ed infine lo stabilimento di 
quella moltitudine di fari che si ergono sulle rive dei mari di tutto il mondo 
civile, abbiano notevolmente COJ;J.tribuito a preservare la navigazione dai rischi 
che la minacciano, sarebbe però m~. grave errore il credere in~ignificante la 
cifra dei sinistri e dei naufragi marittimi .. 

Dal registro del Lloyd inglese risulta che durante il periodo trascorso 
dal 1793 al 18,23 la perdita dei bastimenti della marineria m'areanti! ~ britannica 
fu di 557 navi in media per ogni anno. Nè il danno anelò punto scemando 
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negli a.nni consecutivi; e se noi emunerassimo i naufragi sofferti in que~t· ultimo 
rentennio dalla navigazione delle sole due più trafficanti nazioni del mondo 
(Gran-Bretagna e Stati-Uniti d'America) il lettore avrebbe sott' occhio la più 
spaventer ole delle statistiche. Basti il dire che da una tavola numerica formata 
dalla Commissilllle speciale de'i podi di ?·ifìtg·io in Inghilterra, si rileva che in un 
quinquennio avvennero sulle coste del Regno Unito 1025 perdite totali o par
ziali in media annuale. 1\ numero delle vite umane perdute fu in media di 
830 all'anno. 

In quanto ai valori distrutti dal genio dell e tp,mpeste, il lettore potrà 
fa rsene nn ' idea, volgendo lo sguardo sopra la seguente tabella indicante le 
ricchezze annientate nelle catastrofi di undici soli Stewners della marina ame
ricana scomparsi in quest'ultimi anni: 

Il Presiclent 
Il Colwmbia 
L' Hwmboldt 
La City of Glasgow 

valeva 

Lct City of Filc!delphia , 
Il Frankl-in 
Il San FrwiCisco 
L' A1·tic 
Il Pacific 
L a Cen.t?·a l Amm-ica 

350,000 
300,000 
500,000 
200,000 
300,000 
480,000 
300,000 
700,000 
680,000 
140,000 

dollari 

Totale valore 3,950,000 dollari 

senza contare il valore (almeno eguale) dei carichi, il solo Central Americct 
portava 2,275,000 dollari in oro, ossia 11 ,525,000 lire. 

Queste cifre (e potremmo ampliarne di molto la enumerazione) già sono 
suffi cienti a mostrare quanto sia lamentevole la storia dei naufragi. lVIa più 
penoso assai desterebl)e un interesse questa tragica istoria, ove entrassimo in 
più minuti particolari, ricordandone alcuni più dolorosi episodi. Chi non ram- · 
menta il disastro della fregata francese la Mechtsa nel 1816, sulla costa del 
Senegal, ove 140 nomini perirono, sopra 150 che aveano tentato di salvarsi sopra 
un zattera? O quello della fregata inglese Alce~e presso le Filippine, ove 
l'equipaggio non dovette la propria salvezza che all'ammirabile ·disciplina 'im
posta dal suo capitano Maxwell? O la perdita del Royal-Ge01·ge, col quale 
furono inghiottite dall' Oceano ben 900 persone? Il naufragio della magnifica 
vaporiera Du.lce-of-Smtthm·lancl, all' ingresso del porto di Aberdeen, avvenuto in 
pieno giorno nell' aprile del 1853, mostra che anche i bastimenti meglio e più 
solidamente costrutti soggiacciono talvolta al le Yi cissitnrlini dell' infìclo elemt>nto . 
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Le L;<Luse che ]JrodncÒuo i m1uJ1·ugi possono ridursi <e due geuemli cate
gorie, a seconda che dipendouo dall' onliue morale e dal materiale. L'imperizia 
e malvagit1t appartengono alla prima classe; e secondo il celebre ed infelice 
ammiraglio Htzroy sopra 1154 sinistri avvenuti nell' anno 1856 sulle coste 
d'Inghilterra, 296 (cioè più del 25 per "lo) furono dovuti a colpa o negligenza 
dei capitani e degli equipagg·i. Causa morale dei mmfragi, più trista e vergo
gnosa ancora a confessarsi, è la manifesta e deliberata tristizia degli uomiui . 
L' Inghilterra che conta un sì gran numero di Life-ùouts e di Società di Sal
vataggio, che prestano immensi servigi ai naufraghi, ha tuttavia qualche volta 
da deplorare i criminosi attentati di abbominevoli pirati che specolano sul nau
fragio e lo promuovono. 

l<'ra le cause materiali dei sinistri marittimi primeggiano la cattiva. eo
t:>truzione delle navi. Motivi di male intesa economia dalla parte degli anna
tori, desiderio di vendere a buon mercato, spesso l'incapacità, talora anche, 
conviene dirlo, la avidità colpevole dei costruttori, determinano costruzioni pe
ricolose. Principalissima causa fisi ca di naufragi era per lo addietro l' effet to 
che hanno le correnti di disorientare il navigante e d' ingannarlo ne' suoi calcoli. 
Ma un tale pericolo è oggidì se non all'atto scomparso, diminuito d' assai in 
grazia delht più perfetta cognizione delle leggi che governano la formazione e 
la direzione delle correnti medesime. L' ammiragliato inglese ordina a tutti i 
vascelli regi di gettare in mare bottiglie racchiudenti nna carta sull a quale 
sono inscritte la posizione della nave e la data del giorno in cui il messaggio 
di notizie fu sommerso. La · bottiglia, erm eticamente chiusa traversa l'Oceano 
nell<t direzione eh e i venti e le correnti ]p imprimono; e, dopo un più o meno 
lungo viaggio, può venire raccolta in qualche lontana spiaggia, raccontando 
così nel suo muto idioma il tragitto percorso. Fu calcolato che una in med ia. 
su dieci bottiglie si ritrova; e nell ' ammiragliato esiste una Ca1·tct cl elle ùottiytie 
delle CV?Tenti , su cui sono inscritti i viaggi di molte centinaja di questi curio~i 
messaggieri del mare. Da un semplice sguardo su quella carta si riconosce 
che i galeggianti hanno una generale tendenza ad <tssumere una direzioue 
orientale nei paraggi settentriouali dell' Jnghilterra, ed una direzione occiden
tale nelle più basse latitudini. A mezzodì del parallelo di 40° T. della costa 
orientale dell'Atlantico, le bottiglie si dirigono in O., mentre che quelle get
tate in mare presso le Canarie o il C<tpo Verde, si volgono a P. Quelle immerse 
più <> mezzogiorno vanno alle Antille; alcune si spingono fino alla costa me~
sicana ti·a Galveston e Tenasseit. Due bottiglie messe in mare a circa 700 
miglia di distanz<t l' una dall' altra, furono trovate poi alla stessa destinazione. 
La prima proveniY<t dall' 1nvestiyato1', comandata da quel cap. R. Maclure; che 
ebbe la fortuna di trovare il tanto cercato passo del Nord-Ovest. Immersa a 
12° .di latitudine e 26° di longitudine P. il 27 febbrajo 1850, essa fu trovata 



il 27 agosto success ivo a Abergris-City, sulla costa del Jucatan: or e venne 
raccolta la seconda , gettata il 3 marzo dal cap. Collinson, dell ' Enterprise, ad 
1° di la titudine T. ed a 26" di longitudine P. 

Altro formidabil pericolo al quale è esposto il navigante sull'atlantico, è 
la disce8a dei gbiaeci polari in vrimcwera ed estate. lVIa se questa causa di 
disastro si vresenta nelle alte latitudini, nei mari meridionali e sovratutto nei 
paraggi intertropitali è sopratutto minaccioso il pericolo del fuoco. In un rap
porto all'ammiragliato inglese, Sir William Snow-Herris riferisce che nel pe
riodo di dieci anni, ben ,W vascelli eli linea, 20 fregate e l O corvette vennero 
talmente mutilate dal fulmine, ehe molte eli quelle navi furono messe fuori di 
servizio. 

Dacchè il ferro ha preso sì larga parte nelle costruzioni naval i, l'influenza 
cbe questo metallo esercita sulle bussole, ha reso necessarie molte correzioni e 
ca.ntele nell' uso eli questo strumento, mancando le quali i sinistri diventano 
facilissimi. Le cattive carte geografi che e ridotte devono annoverarsi anch' esse 
tra le cause di gnai navali. In Inghilterra, il bilancio annuale, consacrato al
l' esecuzione ecl a.l perfezionamento delle carte marittime, non è mai minore di 
4 a 5 milioni di lire. La Francia vi spende ogni anno oltre a 500,000 franchi. 
Con eguale alacrità se ne oecupano gli Stati Uniti cl' America. 

Un' isola scoperta. 
È stata fatta nna scoperta, dice il Ne w- Y m· l,; Tùnes. li grande ostacolo 

alla nuova linea di vapori americani stabilita tra San Francisco e la Cina era 
la gran distanza, e quindi la necessità di portar tanto carbone che rimaneva 
poco posto pel cm·ico. Ora però è stata rinvenuta un'isola, appunto sulla via 
percorsa da quei vapori , e la soc ietà dei Postali del Pacitìco intende di farne 
un deposito eli carbone fossile. - Quest'isola., soggiunge il Times di Londnt, 
è in Long 150° P , e Lat. 40° 30' T. Dicesi che sia lunga 20 miglia, è posta 
in una parte dell'oceano dove domina molta nebbia. Dista cla San Francisco 
1500 miglia e si suppone che molti bastimenti che mancano, abbiano naufra
gato in quei paraggi. 

Il Capitano Semmes. 
Il noto e terribile comandante della nave corsara l' Alabama, che fu 

vinta e colata a picco, uelle acque della Manica fuori il porto di Cherburgo 
dal Kearsage legno fed erale dr,ll' America, in presenza della fregata francese 
la tJmwonne e della nave inglese Dee,·hozt'JI(l, secondo i più recenti ragguagli dei 
fogli dell'America, accettò l' offertagli cattedra eli filosofia e letteratura nel 
seminario d' Alessandria nella Lonisiana. A1·chio ftw Seewesen. 
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L' isola Ma.hlen. 
Nell'anno 1825 lorcl Giorgio Anton Ryron fee1\ la. seoperta di quest'isola, 

la quale fa parte dell'Arcipelago delle Coralline, e vi trovò, quantunque clis[t
bitata, degli avanzi di antichi eclifir,i. 

Nel 1856. Gli Stati Uniti cl' Ameri t.:a éli clJi amroJJ o quest'i sola loro pro
prietà, ma non ne presero mn.i reale possesso cci anzi l' abbnntlona rono total
mente dopo che il Hanagne dichiarò che il gnnno cl1 o in r.ssa si trovava 
era privo delle qualità utilizr,abili ond' essere trasportato. 

Hileviamo om dagli Annalcs du Crnmnercc ext~'l·icwr che alh metù d' ot
tobre 186 11 la casa commerciale .J. B. Nnholson & C. " tli M<~.lburne prese pos
sesso dell'isola a nome di Sua Maestà la regina cl ' lltghilterra. Questa casa 
commerciale fa ora il trasporto del gmmo pagando Rl Governo inglese 2 scel. 
eli dazio per tonellata. 

~ cla spcrarsi che il Governo . degli Stati Uniti non si opporrà a qnest<l 
occupazione com e due anui fa non pose nessun ostacolo >tll ' occupazione ehe fece 
il Governo delle isol r; Sandwich, dell'isola Palmires. 

L'isola i\'Ialclen un dì deserta affatto, offre ora un aspetto 1iorentissimo. 
Vi si vedono già spa.ziosi e ricchi edifizj ecl una via ferrata trasporta dai ma
gazzini alla riva il guano, il quale in grandissima quantità viene esportato <L 

Malburne e all'isola Maurizio. Anche per la Francia. ed [nghilterra furono 
spediti già parecchi carichi. 

La costruzione di bastimenti in fCI•t•o in Amburg·o. 
l~a eostruzione in ferro divenne negli ultimi tempi considerevole e gene

rale. I bastimenti eli ferro che si costruiscono in Amburgo si distinguono 
principalmente per la loro solidità e m0dicità di ·prezzo. Uu vapore della forza. 
eli l 00 cavalli, destinato per le corse lungo le coste, ed atto fL portare un 
ristretto numero di passeggi eri, costò da 21 O a 215 marche per tonnellata circa 
l 6 lire sterline o circa fiorini l 90, senza contare le macchine. Un altro vapore 
della forza eli 250 cavalli destinato per una linea transatlantica costò da 230 
a 240 marche per tonnellata, ossia 17 1

/ 2 lire sterline, e la sua macchina da 
lire sterline 40 e 12 se. a 50 e 4 se. Bastimenti di tal fatta vengono posti a 
termine in 7 o 9 mesi. A?·cldv jti?· Seewesen. 

Nuovi regolamenti nei porti spagnuoli. 
Il governo spagnuolo ha adottato una serie di nuovi regolamenti nei porti 

spagnuoli, tanto per i bastimenti nazionali che esteri. 
Fra di altre cose ordinò, che il capitano di cia~cun bastimento, il quale 

cambiasse posizione senza prima aver ottenuto il permesso del capitano eli porto, 
o senza aver uno speciale piloto a bordo, dovesse pagare doppia la tassa, che 



<.LH ebbll dorutu pagare :;tJ il lllùVillleuto della mLve si fos:;e eli'ettn<Lto reguhtr
!llente. Il gor erno spaguuolo ha inoltre stabilito di f<U" sta!llpare in inglese e 
fra ncese , uonchè in ispagnuolo, i uuovi regolamenti e le molte imposte per le 
r iolazioni dei !lledesimi ; co:;ì che, d' or3. inuanzi, uessnna potrà addurre igno-
ranza a sua scusa. Me·rcant-il Magaziu. 

Ancore pel Grea.t Castern. 

La. Ditta H. P. Parkes in Wolwerhampton uon v'ha guarì mise a ter
mine un' ancora, che si suppone essere la maggiore tra tutte quelle che esistono. 
Quest' hcora, osoervandone la fo rma, è costrutta secondo la patente eli Beterley, 
e pesa, detra tto ri il tronco S tonnellate. Il lusto (fuso) ti della lunghezza eli 
20' 6", il ceppo eli 19' 6', ed ogni singolo braccio eli 7' 4". 

L' esperimento ,·enne applicato sopra l 00 tonn ellate, quindi un 25 per 
cento di pii1 eli quello che prescri\·e il regolameuto dell'ammiragliato. 

A1·chiv j1i?' Seewesen. 

AI>parato perfezionato per ammainare il palischermo. 

l pericoli nei viaggi di mare possono eli assai venire c1iminuti prendendo 
convenienti preeauzioni per salvare la vita. In casi di a1ì'ondamento per falle, 
o al trimenti, l' arere un numero sufficiente di barche per condurre la ciurma 
ed i passeggieri lungi dal bastimento naufragato, non è sempre cosa bastevole 
ad inspirare confidenza, e ad assicurare la salvezza. Nell'ammainare il pali
schermo, lo sprofondarsi o lo sfasciarsi di esso urtando nel bastimento, è un 
ca.so molto comnne, e non di rado prodotto dagli sconvenienti attrezzi adoperati 
:1H' uopo . Uno schifo, quaudo sia ammainato dal bastimento, dovrebbe percuo
tere l' acqua con tutta la superficie della chiglia, ed essere sciolto tanto da 
prua che da poppa nel medesimo istante. Si sono fatti molti progetti a questo 
scopo, ma non tutti sono sicuri ed infallibili in pratica. 

Noi riportiamo dallo Scientifìc Ame1·ican le incisioni che rappresentano due 
ma.niere di applicazioni di uno stesso piano, il quale guarentisce il modo sicuro 
di ammainare i palischermi in casi di pericolo. La figura prima rappresenta 
uno schifo sospeso alle grue e pronto ad essere ammainato; la figura seconda 
lo spaccato di uno schifo con l' apparato posto al suo fondo interno, ed un 
disegno ingrandito della stanga di disgiunzione. Questa stanga, nella quale 
precipuamente eonsiste il fondamento della invenzione, è semplicemente una 
stanga A di metallo, lunga quanto la barca lo richiede, ed appesa ai bozzelli 
inferiori del paranco mediante la congiunzione B, od appoggiata a dei sostegni 
C, nella barca.. l due capi della stanga A finiscono in una vite a denti ben 
rilevati , che si rivol ge dall' un capo della stanga a destra e dall 'altro a . 



òiuistm. Nei piLSSi clelb vite :;' iusinuanu due notli, i qu;Lli vengono ;;,Ltaccati 
ad anelli congiunti alla barca, oll ai lJo""elli inferiori Ll el pamu co. Questi nodi, 
quando si giri la stanga, scorrono per i passi della vite, come farebbe una \ite 
nelht chiocciola.. La stanga ha llll mauieo D, co l quale viene parzialmente 
girata. Ora si vede che posti i tlue nodi come in E, in uno degli ultimi passi 
della vite, Ull<L J..mrziale rota"ione del manko D, gli getterà fuori, ed entrambi 
uel medesimo istante. Si può adoperare tanto la sLèLUga che rimane sul fondo 
della barca., quanto quella che resta sospesa ai pamuchi, mentre l'operazione è 
ugualmeute :;icura in entrambi i casi. 

La stauga si può facilmente assicura.re, per n1odo da evitare che ::;bada
tamente possa venir girata. 

Per questa invenzione fu o,cconla.ta IIIHL pa.tente al sig. G. B. lVlMSe)' di 
Nuova-York. 



Il fium e Pci-ko . 

Sulla navigazione di quesLo fiume il capitano sig. G. Saudrinelli ci offre 
i seguenti dati. 

Favorito dalla çorrente, la matti na ,lell ' 11 ottobre 1865 entrai nel fiume 
P ei-ko col Bricb "Timavo " dopo aver preso a bordo il pilota locale, disceso dal 
çotter inglese , Blak Boal N. 9" , il quale mi servì di scorta sino a Takoo, 
villaggio lontano 2 miglia dalla barra del fiume. 

11 dover proseguire senza scorta sino a Tieutsiu, meta del mio viaggio, 
mi fu di non lieYe fatica, dovendo, per i frequenti bassi fondi, servirmi conti
nuamente dello :;ca.uclaglio. 

Le basse e boschi ve sponde di questo fiume e gli svariati paesaggi ricchi 
di fl orida coltura che, inoltrandosi, si presentano allo sguardo, offrono un incan
tevole spettacolo. 

Danno vivacità a qu esta pi ttoresca scena le scivolanti giunche e le leg
gere zattere, eolle quali gli indigeni fanno il piccolo cabotaggio, t rasportando 
]P. loro derrate da un vill aggio all'altro. 

Pochi erano i bastimenti Europei che ivi nav igavano, e la nostra bandiera 
1 ed uta dai chi n esi la prima volta, destò grande sorpresa. 

Al mio arrivo a Tientsin fui cortesemente ricevuto da parecchi signori 
Europei colà stabiliti, nonchè da vari ufficiali inglesi provenienti da Pekino. 

La lunghezza di questo fiume, dalla barra sino a Tientsin, è di 75 mi
glia: la sua larghezza varia a seconda delle posizioni, però è sempre minore 
che quella del Danubio ; la sua profondità è maggiore alla foce che altrove, e 
i navigli che pescano più che 13 piedi non possono inoltrarsi sino a Tientsin. 
I modi usati per l~ navigazione di questo fiume differiscono di poco da quelli 
usat i sul Danubio. 

Era mio desiderio eli accompagnare queste poche osservazioni con un piano 
ùi quest.o fiume che io, coll ' ajuto del sig. A. Givanovich (secondo a bordo del 
"Timavo'·) aveva incominciato, ma non mi fu dato di poterlo ultimare, perchè 
esigeva un tempo maggiore eli quello che lo permettessero le mie faccende 
commerciali. 

Trattato di commercio fra il Giappone, gli Stati Uniti, 
l' Inghilterra, la Francia e l' Olamla. 

Il testo del nuovo trattato di commercio concbiuso fra il Giappone ed i 
rappresentanti degli Stati Uniti, dell' Inghilterra, della Francia e .dell'Olanda, 
è stato pubblicato a Washington . Il trattato principiò a d ·esser eperativo il 
primo di luglio a. c., e siccome dirette comunicazioni col Gia-ppone si apriranno 
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al primo geunajo (anno p. v.?), così riteniamo buona cosa dare in succinto il 
contenuto del trattato. 

1. Licenze per caricare e scaricare merci in Giappone, si concederanno da 
qui innanzi con esenzione da pesi. 

2. Il governo Giapponese serberà in magazzini le merci importate nei 
porti di Kanagana, Nagasaki e Hakodadi, senza pagamento; mentre di più 
sarà responsabile della buona custodia, fino a che le merci rimaranno nei ma
gazzini. Al momento del traHporto l'importatore, o proprietario della merce, 
deve pagare i diritti fi ssati dalla tariffa, ed il magazzinaggio. 

3. Tutti gli articoli prodotti dal Giappone, potra.nno trasportarsi da qua
lunque porto cl r. l Giappone a qualunque porto aperto al commercio estero, 
franchi eli dazio, si eccettui le solite gabelle allo scopo della manutenzione eli 
strade ecc. 

4. Tutte le monete straniere e le verghe di oro e di argento, si cambie
ranno in moneta del paese, avuto riguardo al loro intrinseco valore, dedotte 
so l tanto l e spese di zecca. 

5. 1l governo giapponese, di comune accordo ·con i consoli stranieri, darà 
delle disposizioni, che mirino a prevenire le frodi da parte dei facchini, ed 
intorno alla protezione delle merci di transito. 

o. Tutti i sudditi giapponesi hanno facoltà eli comperare iu paese od 
all'estero, qualunque sorta di battelli a vapore o bastimenti a vela, per tras
portare passeggieri e mercanzie. Si potranno armare bastimenti di guerra con 
l' autorizmzione del governo giapponese. Tutti i bastimenti stranieri così com
perati si registreranno come giapponesi. 

7. Le antiche restrizioni, sopra gli affari commerciali all'estero dei nego
zianti giapponesi, sono del tutto tolte. Tutti i Daimioi, o persone in impieghi, 
possono visitare qualsiasi paese straniero. 

Tutti i sudditi giapponesi possono caricare per o da qualunque porto del 
Giappone o di estera potenza, sia poi su bastimenti di proprietà eli Giapponesi, 
o di altra nazione legata con trattati al Giappone. Così pure ogni suddito 
giapponese, munito eli passaporto, potrà viaggiare all' estero tanto per iscopi di 
studi, quanto per iscopi commerciali. Nautical Magazi·ne. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci durante il mese di 
Giugno sino il15 Lug·Jio a. c. 

l. Caogilunento di nome del naviglio. 

Il Barck Giovanni Co·raggio, com. dal cap. Paolo Carlo Merlato, fabbri
cato in Pecchine l'anno 1855, della portata di ton. 512, armato con 2 cannoni 
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tl 12 uomini d' equip. , di propritltà di carati 8 di Edo<ìrdo, 8 di f' <lolo Ca,rlo, 
tld 8 car. di Altlssio Nata lè l\1erlato, colla pat. di chtta 28 Giugno 1867, N.u 
278, addetto alla navigaz. di L. C. chiamasi ora A1'iosto. 

Il Barck Dolwa. 1l!laria, com. dal cap. Giovanni Dobrovich, htbbricato in 
Mart inschizza l'anno 1851, di ton. 424, armato con 2 cannoni e lO individui 
cl ' equip., a,ppartenente 7 car. a. Giov. Dobrovich, 13 a Felice Stanger e 4 a 
Marziale Malie ; colla pat. 11 Luglio 1867, N. 656, addetto alla navigaz . eli L. C. 
chiamasi ora John . 

.2. Sostituzione dei Capitani. 

Il Brick Nonno Sisto, costruito l' anno 1865 a Lussin piccolo, della ca
pacità di ton. 481, armato con 2 can. ed 11 individui cl' equip., appartenente 
a Gius. Sisto Ca.ttarinich, colla pat. 18 Gennajo 1866, N. 881, addetto alla navig. 
a L. C.; è com. ora dal cap. Andrea Fort. Haracich. 

Il Barck Sttttora, costruito in Fiume l'anno I855, della capacità di ton. 
432, armato di 2 can. ed 11 individui cl' equip., appartenenti ca.r. 14 a Vene. 
Suttora e 10 a Matteo Giurich, colla pat. I3 Dicembre I86l, N. 689, addetto 
alla navigaz. di L. C.; comandato ora dal cap. Matteo Giurich. 

Il Brick Teseo, costruito in Lussinpiccolo l'anno 1849, dell a. portata di 
ton. 414, armato di 2 can. e 12 individui d' equip ., appartenente a Francesco 
Deliberato Vidulich, colla pat. 27 Aprile I 866, N. 332, addetto a.ll a navigaz. 
di L. C., ora è comandato dallo stesso proprietario. 

Il B1ick Romana, costruito in Martinschizza l'anno I 85 1 della portata 
eli ton. 329, armato di 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente car. 6 a 
Ferdin. Abrahamsberg, 6 a Paolo Aut. Derenzin e I2 ad Ant. Feli ce Zupar, 
c-olla pat. I 5 Agosto 1864, N. 3I7, addetto alla navig. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Francesco Crespi. 

Il Brick Bcwtol, costruito a Buccari nel 1850, della, portata eli ton. 279, 
armato con 4 can. e IO individui d' equip., appartenente car. 18 a Bartolomoo 
B. Smaich e 6 ad Andrea Meclanich, . colla pat. 25 Decembre 1863, N. 362, 
addetto alla navigaz. di L C., è presentemente comandato dal capitano Alberto 
Meclanich. 

Il Brick Thetis, costruito a Lussinpiccolo l ' anno I 858, clelia capacità eli 
385 ton., armato eli 2 can. e 10 individui d' ecquip., appartenente 18 car. a 
Gius. Hreglich, 3 ad Ant. Smajevich e 3 ad Ant. Rocco Martinolich, colla pat. 
7 Novembre I 864, N. 405, addetto alla navigaz. di L. C., è presentemente com. 
dal cap. Giovanni Dom. Fiorelli. 

Il Barck Luigia X iggct, costruito in Pecchine nell' anno 1856 della capa
cità. di ton. 45I, armato di 2 can. e IO individui d' equip. , appartenente I4 
car. a Giov. Xigga, 2 a Gius. Scalamera, 2 a Luigia Scalamera e 6 a Cado 



Basevi, colht pat. 18 Aprile 1862, N. 273, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora 
com. dal cap. Paolo Xigga. 

Il Brick Eden L., costruito in Martinschizza l'anno 1856, di ton. 362, 
armato eli 2 can. e 10 individui d' equip., proprietà di Matteo Poschich, colla 
pat. 18 Agosto 1862, N. 295, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Michele Poschich. 

Il Brigant. FavO?·ito, costruito in Fiume l'anno 1862, eli ton. 290, armato 
eli 2 can. ecl 8 individui d' equip., appartenente 12 car. a Giorgio, 6 a Matteo 
e 6 acl Aut. Lucovich, colla pat. 25 Aprile 1862, N. 760, addetto alla navigaz. 
eli L. C., è ora com. dal cap. Antonio Lucovich. 

Il Brigant. Scio, costruito in Trieste l'anno 1847 di ton. 233, armato 
con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente acl Ambrogio Ralli, colla pat. 
14 Agosto 18GO, N. 231, a.ddetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Giorgio Rosmanich. 

Il Piroscafo lmp. lYlat·ia J'eresa, costruito a S. Marco l'anno 1863, eli 
tori. 928, <U"m. con 6 can. e 30 individui cl' e.qnip., appart. a Gius. cav. Tonello, 
colla pat. 9 Gennajo 1864, N. 815, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Giorgio Privileggio. 

Il Barck Lùtbomirlca., costruito a Cnrzola. l'anno 1856, di tm~. 481, arm. 
con 2 can e 12 individui cl' eqnip., appartenente 9 car. a Simeone l\iillinovich, 
9 a Giorgio Millinovich e 6 a Vlaclislao Vucassovich, colla pat. 15 Luglio 1862, 
N. 132, addetto alla navigaz. di L. C., è ora comandato dal cap. Giorgio Mil
linovich. 

Il Brick Scun. Gnditudine, costruito a S. Marco l'anno 1865, eli ton. 
280, armato con 2 can. e@ i ndividui cl' eqnip., appart. a Gius. cav. Tonello, 
colla pat. 23 Giugno 1865, N. 853, addetto a.lla navigaz. di L . . C., è .ora com. 
dal cap. Giovanni Lusina. 

Il Barck Diva, costruito a Fiume l'anno 1855, di ton .. 484, armato di 
2 can. e 12 individui d' equip., appartenente 9 car. a Stefano, 3 a Frane. G. e 
3 a Gius. Mohovich, nonchè 9 car. a Frane. Minach, colla pat. 12 Decembre 
1861, N. 713, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora comandato dal cap. Antonio 
Simunich. 

Il Brick Oamillct, costruito in Fiume l'anno 1865, di ton. 679, armato 
con 2 can. e H individui cl' equip., . appartenente 18 car. a Maria Franci e .6 
a Paolo Scarpa, colla pat. 8 Giugno 1865, N. 849, addetto alla navig. eli L. C., 
è presentemente com. dal cap. Gius. 'i'arabocchia. 

Il Brick .Azoft~ costruito a Lussinpiccolo l'anno 1858, eli ton. 336, armato 
con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente a Giov. Camalich, colla pat. 
18 Aprile 186>2, N. 733, addetto alla navig. eli L. C., è presentemente com. dal 
Giovanni Gliubich. 



;; , Nutni N1n·igli . 
Il llarck A'li!aliu, com. dal Citp. Lor. Chiarelli, costruito a San Hocco a,. c. 

di ton. 556, armato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente 12 car. a 
Frane. Scompm·ini e 12 allo Stab. Tec. Triestino, addetto alla navig. di L. C., è 
munito della pat. 18 Giugno 1867, N. 937. 

Il Brick Unione S. , com. dal cap. Aut. Bonomo, costruito a Capodistria 
a. t. , di totl. 271, armato con 2 can. e 8 individui d' eqnip., appartiene 8 ca.r. 
a Domenico, 8 a Frane. Bonomo ed 8 a Benedetto Ghezzo, addetto alla navig. 
di L. U. , è munito della pat. 24 Giugno 1867, ~- 938. 

Il Luger 11re Ou,r;ù1i, com. dal cap. Giov. Beban, costruito a Lussinpiccolo 
a. c. di ton. 447, armato con 2 can. e 9 individui d' eqnip., appartiene 12 car. 
a Gioranni , 6 a Gaspare e ti a Gius. Beba.n, addetto alla nav ig. eli L. C., è mu
nito della pat. 11 Luglio 1867, N. 940. 

La Nave Vice Amm.Yroylio Te.fJelthuft; com. dal cap. Marco Giurcovich, 
costruito a S . .Marco a. c., di ton. l.OU7, armato con 6 ~;an. fl 30 individui di 
equip .. apparteuente a G iu~ . cav. Touello, addetto a.lla navig. di L . C., è mu
nito della pat. 11 Luglio 1867 , N. 941. 

[l Barck ~Vim rl)d , com. dal cap. Ni co lò Sutton>, costruilo <L S. Lurenz.o 
(presso Servola) a. c., di ton. 660, armato cou 4 c~w. e 12 iudividui d' eqnip. 
appartenente 14 car. a Candi•l o Gerolimicb e l O a Nicolò Suttora, addetto alla 
uaviqaz. di L. C. 

~. .\t:quisti all' es!t•t·n. 

Il Brig. Due Gum1J(tri, (pria cop. ~;on band. greca ~otto il nome di Pa
nagia Plaz.mni) , com. dal cap. Giov. Ragusin, costruito in Sira l'anno 1852, 
eli ton. 214, armato con 8 individui d' eq ttip., appartenente a Carlo Marcouetti 
è addetto alla uavig. di G. C. E. 

ll Scuner Eleniz::::a, (pria co11 baud. greca collo stesso nome Eh·nizza), 
diretto da Paolo . Cossorich, costruito a Capodistria anno ignoto, di ton. 38, 
con 4 individui cl ' equip., appartenente allo stesso direttore, addetto alla navig. 
di G. C. R. 

Il Barck Jagnina, (pria cop. con band. rus~a collo stesso nome Jagn.ina) 
com. dal cap. Nicolò Knesevich, costruito a Suuderlaud anno ignoto, di ton. 
57tl, armato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Nicolò Michele 
Bielovucich, addetto alla navig. di L. C., è munito della pat. 2 Luglio 1867, 
N. 939. 

La Polac. Accm·to, (era pria la pol:acca B O'rromeo, ehe fu venduta nel1866 
al Sovrano Erario in Venezia per scopo strategito), com .dal cap. Marco Aut. 
Botterini, costruito a Lussiupiccolo l' anno 1848, di ton. 372, armato con 2 
can. e 9 individui d' equip. , appartenente 11 car. a Marco Ant. Botteriui, 6 1/~ 
a Giuseppe An tonsich, e 6 '/~ ad Andrea Kotzm.ann, addetto alla nav. di L. C. 



5. Vt~nduti all' es tt~ ro. 

n .Luger Gùtstùut, com. dal cap. Eduardo Pmvdizza, costruito a Portorè 
l' anno 1863, di ton. 123, armato con G individui d' equip., apparteneva a Luca 
Tomacz, addetto alla navigazione di G. G. K 

Navigli classificati dall' Uffi eio "Vcritas Austriaco, nel mese 
di Giugno 1867, in Trieste. 

Brigan. anstr. Due Compari G. M. Ragusin 
Tra bac. Milos-Ohilich M. Brajevich 

s. Filippo A. Brajevich 
Brigan. greco s. GiOI"g· io N. Zanne 
Bark anstr. Europa c. A. Ivancicl1 
Brigan. greco Nea Ellen i D. Cosmà 

Taxiarchi ~ N. CuGHmhri 
Trahac . italiano Bell ' Emilin F. Paga n 
Br.-Sc. austr. Kaiser B. Hropich 
B"ark Pillen Elena D. Tomanovich 
Pirost;. itu.liano Benjamin Attwuoll S. Qmtd ro 
Trican. otto m. Alessandro G Cosinò 
Brigan. greeo s. Nicolò c. Economo 
Tric. Evangeli stria G .. D. Elia 
Nave austr. Carla P. G. Ragusin 
Brik Conte Hartig P. lìemedelli 
Trican. greco s. Demetrio G. G. Dermatà 

Prodromos B. Nagnis 
Brigan. S. Nicolò G. Canello 
Pie l. italiano Teresina F. Mazzucatto 
Brigan. otto m. Nicolaus A. Anagnosti 

italiano Umberto G. A. Mazzucatto 
Bark austr. Ljubomirka G. Millinovicb. 

Dalle Ag·euzie. 

Bark austr. Tre Re M. Mratovich 
Trabac. Antonio D. A. Detcovich 

Ricco t ti M. Prandi 
Brigan. otto m. Saffer Babri Omer Hussein 
Brik italiano Federico Mylius A. 1\apetto 
Trabac. Dante s. Renier 
Bark austr. Pace G. Turcich 
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Brik austr. l{oman<l A. .F. ~nppar 
Bark Mattea T. Viduli ch 

Olimpo c. Grivicich 

" 
Bartolina A. F . Scopinich 

Scuner italiano Elena D. Gorini 
Trahac. Stt>.lla G. Th'Ialusa 

Colombina P. Mal usa 
Frat.ellanzn A. Varaguolo 

Briga n. Saggio c. L. Viauello 
Brik austr. Anta! A. Copait.ich 

· Niko G. Cee h 
Bark me cl. Herzog Pau l H Grahl 
Scnner austr. s. Elena G. Gelletich 
Brigan. francese Marie Eruestine G. B. Muzio-Olivi 

greco Elena G. NJichali 
a.ustr. Ures G. Tripcovich 

Brik l\IIattPO L. G. Simunich 

" 
Teresa Hanny v. NJarussich 

Briga n. Natale 
r, 
•:l · i\'I. Gla5er 

Maylath G. lVIohovich 
Brik amhur. Ma gela C. F. Malchini 
Briga n. italiano Ma d. delle Grazie G Soldani 

" 
greco Artistide x. Zacharini 

Bark austr. Ariel B. Pittarevich 
Brigan. greco Aristide G. Iliadis 

austr. Ricordati A. Bolmarcich 
greco Possidone G. Zanu·i 

Nave austr. Nicotina c. Paicurich 
Brigan. italiano Osca.r P. Cuccugliza 
Bark pruss. Der l~ingende Jacob C. F Wallis 

inglese Rose F. Camilleri 
Brik austr. Con· in o I. M alle 
Brigan. Ero G. Sopranich 
Bar ie ottom. Tessa.res Ad elfi NI. Vidos 
Brigan. ita.lia.no Pace A. lVI ari 
Brik greco Omonia Adelfon N. D. Pappa. 
Brigan. a.ustr. Decio s. M. Ragusin 
Polacca russa Barbara Leocadia NJ. Giurcovich 
Bark a.ustr. Him edi o G. Gladulich. 

----



ARCHIVIO MARITTIMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

lll 'fUTTO CIÙ CHE CONCERNE 

Costruzioni navnli, eli scienze IIJl)llicabili aUa ~Iarina 

= === === -------- -
.M 2. 1867. Agosto . 

Degli apparati Meteorogra:fici. 

È già da lungo tempo che l'idea di far registrare i fenomeni metereologici 
da apparati automatici preoccupò la mente di molti osservatori e vari mezzi 
sono stati ideati e parecchi anche con più o meno successo posti in pratica. 

La fotografia maravigliosamente si presta alla realizzazione di questo sistema 
e all'Osservatorio centrale di Kew si ottenne con essa l' immagine fedele delle 
variazioni magnetiche. Con questo sistema può essere anche regis trato lo stato 
del barometro e del termometr•) con somma facilità. A tal uopo si fa scorrere 
lentamente un foglio di carta fotografica dietro l' istrumento rischiarato da una 
lampada qualunque, e l'altezza variabile della colonna di mercurio si dipinge 
esattamente sulla carta a misura che essa scorre. Questo apparato fa, quasi 
direi, l'immagine del t empo. Mezzi meccanici facili ad immaginare resero pos
sibile l' applicazione di questo sistema alla più gran parte degli istrumenti di 
osservazione, i quali in diversi osservatori inglesi, nouchè in quello di Lisbona 
sono già stati adottati. 

Ancor prima dell'invenzione della fotografia si conoscevano vari mezzi 
propri ad ottenere degli istrumenti meteorogratici ad indicazioni continue, e, 
invero - fatto astrazione dalle difficoltà che quasi sempre s' incontrano nelle 
attuazioni di nuovi progetti - nulla v'ha di più semplice nei suoi principj. 

Per ottenere, . ad esempio, un termografo, non si ha che a prendere un 
termometro di grosso calibro, aperto all' estremità superiore e munito d' un 
galleggiante, sul quale sia fissat<l una verga verticale portante una matita. Questa 
matita posta a contatto con nn foglio eli cartone mosso clH. nna macchina 
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d' orologieria, segnerà continuamente ogni differenza dell' altezza della colonna di 
mercurio. Mediante lo stesso apparato si pub ottenere eguali risultati col ba
rometro ordinario, ma nell' esecuzione si presentano degli ostacoli impreveduti, 
quindi miglior consiglio sa.rà il ricorrere al t ermometro metallico ed al barometro 
a bilancia. 

Per avere le indicazioni scritte sulla direzione del vento non si ha che acl 
attaccare una matita ad una banderuola; per misurarne la forza e la celerità, 
si fa agire sulla matita una molle, che il vento comprime, o nn mulino, 
che il vento mette in movimento. Ai medesimi risultati si arriva con mille 
altre combinazioni meccaniche che l'impiego dell'elettricità semplifica straordi
nariamente. La meteorogra.fia elettrica funziona già dal 1860 al deposito della 
marina a Parigi , e da 7 anni scrive su eli nn medesimo quadro lo stato del 
barometro e del termometro, la. qualità eli pioggia caduta e la celerità e dire
zione del vento. 

La Meteorografia che il padre Secchi fece costruire pel collegio romano dei 
gesuiti , è un poco più completa di quest' ultima, ma anche molto più estesa. 

All'Esposizione Universale si vede una copia perfetta eli questo apparato, 
il quale da per sè forma un completo Osservatorio meteorologico. Esso registra 
automaticamente sopra. un r1uadro mobile la pressione atmosferica, la temperatura 
dell'aria, l ' umidità, la celerità e direzione del vento, l'ora che cadde la pioggia 
e la quantità caduta in una giornata. 

Vi si vede una quantità di piccole braccia di ferro munite di matite che 
vanno e vengono su d'una tavoletta, che un meccanismo invisibile fa discendere 
con una celerità uniforme. 

Uno eli questi bracci, ad esempio, è incaricato di sorvegliare il calore 
esterno, e tu lo vedi cont inuamente affaccendato a tracciare dei zig-zag che 
sembrano capricciosi, ma che realmente parlano un linguaggio più chiaro che 
qu ello delle cifre. 

Questi segni sono la fedele immagine eli tutte le circostanze atmosferiche 
che caratterizzano il corso di una giornata e permettono di confrontare un giorno 
con l' altro e rilevare ciò che è invariabile in questo turbine generale. 

Il padre Secchi usò nella sua metereografia del barometro a bilancia di 
Samuele Molarat e del termografo di Kreil. Nell' anemografia egli usò del mu
lino Robinson a croce orizzontale, i movimenti del quale vengono, mediante un 
filo elettrico, trasmessi ad una ruota che muove una matita. 

Per registrare la forza del vento usò di una semplice banderuola messa 
in commlicazione con quattro elettro-calamite, corrispondenti ai quattro punti 
cardinali del quadrante, ognuna delle quali comanda ad una matita . 

Un' altra matita è destinata a segnare l ' ora della caduta della pioggia, 
e questa è posta in movimento da un filo che dipende da una ruota idraulica 
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posta sotto una piccola grondaja. La matita destinata a notare l' umidità e 
siccità dell' aria è portata da un piccolo carro che va e viene su d' una tavo
letta speciale, sulla quale traccia ii11<1 serie di linee paralelle. L'idea capitale 
che guidò il padre Secchi, e che a noi sembra feconda di utili risultati si è 
quella di combinare i vari registratori in maniera da far marciare tutte le matite 
di fronte sulla medesima tavoletta. Le cmve che risultano clal movimento eli 
questi registratori, si trovano in questo modo costantemente approssimate, e un 
semplice colpo cl' occhio è sufficiente a scoprire l'accordo e il disaccordo che 
esiste tra le variazioni simultanee dei diversi elementi meteorologici. La com
parazione eli queste curve fa, acl esempio, vedere quale influenza esercitano i 
diversi venti sulla pressione barometrica, in quale maniem lo stato del baro
metro annunzia la pioggia, come la temperatura varia prima, dnra.nte, e dopo 
un nembo e mille e mille altre apprezzazioui eli simil genere. 

In questa guisa le forze clelia natura obbligate a tenere da per loro nn 
esatto giornale, ci fanno nnnifeste le più segrete combinazioni metereologiche. 

La Metereografia del collegio romano ha diggià rivelato diversi fatti curiosi, 
fra i quali noi registreremo il seguente. Durante le pioggie e gli uragani, il 
barometro subisce spesse volte delle oscillazioni eli cortissime! durata, s'abbassa 
circa 5 o 6 millimetri per rimontare dopo . qualche minuto. 

Si potrebhe Cl'edere che queste depressioni momentanee sieno cagionate cla 
agitazioni accidentali prodotte clal barometro a bilancia, ma il barografo di 
Oxforcl, le variazioni del quale si registrano col mezzo della fotografia, ha dato 
i medesimi risultati. Son già 7 anni che il padre Secchi stabilì il suo apparecchio 
registratore all' osservatorio del collegio romano ; cla quell'epoca egli ne modi
ficò è vero, la costruzione ecl introdusse quei perfezionamenti che l' esperienza 
sempre suggerisce, ma a noi però sembra che molto · ancora ci sia cla deside
rare, e siamo d' opinione che la miglior cosa cla farsi sia quella eli por in uso 
una metereografia molto semplice onde poterla adottare in tutti gli osservatori. 

E questo sarebbe il mezzo atto all introdurre finalmente la tanto deside
rata unificazione eli peso e misura, e con questi nuovi istrumenti, il sistema 
metrico facendo la sua entrata in Germania, Russia ecl Inghilterra, risulterebbero 
osservazioni più complete e più estese. 

Il timone a bilancio. 
Il timone di foggia consueta sottostà a due non insignificanti difetti, e 

questi sono: primieramente l'opportuno necessario aumento di forza d'applicar
visi virando di bordo, che vieppiù fa mestieri d' accrescere col dilatarsi dell'an
golo, e secondariamente, quale immediata conseguenza, il troppo sforzo al quale 
è soggetto lo stroppo del timone. 
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Eppnre al primo dei due predetti di t'etti devonsi attribuire tutte le inno
vazioni e le sagge disposizioni che più tardi vennero praticate in proposito e 
che diedero finalmente quella forza meccanica atta a far scomparire ogni in
conveniente. 

Il timore che questo timone potesse soggiacere ad una eventuale torsione 
fece sì che lo si costrnsse di ferro ed ora si può porlo fra le più belle ed in
gegnose invenzioni del tempo odierno. 

Questa invenzione fu patentata da Lord Stanhope circa lo spirar del secolo 
passato, ma non la s' adottò. Il solo Scott Russe! applicolla ad alcuni dei suoi 
bastimenti . I primi risultati furono sì privi rl' esito, che alcuni vennero indotti 
ad 011inare essere il principio fa.lso. 

Il vice a.mmimglio Cooper Key, già capitano nell' anno 1851 riconobbe 
fin da quell 'epoca per sommamente valida la teoria del predetto timone e quindi 
del tutto ammissihile alla. pratica. A. tal~nopo gli venne impartito il permesso 
dall'ammiragliato inglesr di potere int.raprendere con una cannoniera una serie 
d'esperimenti. I risultati attenutisi furono coronati dal pitt felice successo e 
mostraronn la ~ommn irl0neità rlel timone a bilaneio, il di cui sistema venne 
adottato, ed appli cato più tardi su molti bastimenti da guerra. 

Il timone a bilancio è della stessa for~a d' nn timone consueto, ma non 
annover:t i difetti di quest'ultimo, ed inoltre ha lo speciale vantaggio che la 
pressione dell'acqua, tanto avanti come retro al perno è quasi eguale. Durante 
le prO\' e di corsa di Bellerophon parve, stante la successa alternativa dell'esito, 
che il timone a bilan.;io fosse ammissibi lè soltanto nei bastimenti a vapore, o 
quindi senza in vestigare più oltre, se ne attribuì la colpa alla sua costruzione. 

L'assettamento e la non retta predisposizione delle vele saranno state la 
giusta cagione della mala riuscita, poichè si peccherebbe di raziocinio volendo 
arguire che nn timone a bilancio possa produrre due effetti uno contrario al
l ' altro. 

Un tale timone è in grado di potere descrivere qualsiasi angolo, senza la 
necessità d'impiegarvi gran forza, tranne quella devolutasi per superare gli 
ostacoli della confricazione. Questo solo vantaggio lo pone al disopra di tutti 
timoni finora scoperti. A1·chiv fii.?' Seewesen. 

Società marittima per azioni. 
Di quanta utilità siano le associazioni nello sviluppo dell' odierna società 

è cosa tanto notoria che inutile ci sembra il tesserne l' apologia; a mille a 
mille esse nascono e 6oriscono e ognuno è al caso di apprezzarne i benefici 
effetti. Varie sono le industrie che avrebbero fallito senza lo spirito delle as
sociazioni e una di queste, forse la principale, è certo la navigazione a vapore. 
La navigazione a vela. sembra a prima giunta potersi reggere colle sole forze 
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d' individui isolati, ma quando si rifletta, si vedrà che ond' essa possa prospen~re 
e giungere a quel grado di sviluppo che in Italia e principalmente nel Genovese 
è giunta, gli è d'uopo dell' associazione, vera leva d'Archimede che può tutto. 

ln varie città del litorale è già da gran tempo in uso la costruzione di 
bastimenti a piccoli carati, ma ciò dà spesso luogo a molti malintesi e quindi 
a molte liti, le quali sovente distruggono l' associazione pria del suo definitivo 
impianto. Una solida . società, avente il suo statuto approvato dal governo e 
rappresentata da persone degne eli fiducia al certo toglierebbe tali inconvenienti. 
Si furono non v'ha dubbio queste riflessioni che. spinsero gli armatori di Sa
bioncello a fondare una società marittima per azioni. Lo statuto di questa so
cietà approvato dal Governo con dispaccio 13 Aprile 1865, co1HhL di 37 articoli, 
coi quali si cercò di prevedere ogni punto controvertibile atto a generare dif
ficoltà al buon andamento dell' associazione. 

Questa società, che non conta che due anni di vita, possiede già set te basti
menti a lungo corso di oltre 500 tonnellate ed il suo prospero sviluppo lascia 
sperare che quanto prima il loro numero sia aumentato. 

Ci viene comunicato che alle Bocche di Caitaro sia per prender piedi una 
consimile società e noi facciamo voto onde riesca a bene, e speriamo di vedere 
questo esempio imitato da tutte le città marittime del litorale, quale unico 
mezzo atto a far prosperare l<L nostra marina. 

Materiale di Salvataggio e Navigazione (li diporto. 
Nel 1824 Tomaso Wilson, membro del Parlamento inglese, fondava la 

prima società di salvataggio; ma la nuova istituzione non prese tutto il suo 
sviluppo che nel 1849 sotto l'energica e caritatevole impulso del principe Al
berto e del duca di Northumberlancl. lVIercè il progresso nell' arte delle costru
zioni navali, il concorso aperto nPl 1352 ebbe per risultato un modello di 
imbarcazione insommergibile, che si raddrizzava da sè stessa, e si vuotava in 
alClmi secondi quando il mare l'aveva riempita. Ben tosto numerosi salvamenti, 
dimostrando l'utilità dell'opera, incoraggiarono la beneficenza pubblica, e con
tribuirono molto allo sviluppo dell' istituzione che non tardò ad estendere le sue 
ramificazioni nelle contee. Il 24 Aprile 1860 un decreto reale, sotto il nome di 
Royal national life boctt · §nst-itution consacrava quest' opera così eminentemente 
utile, che possiede ora centottantottomila battelli eli salvataggio, · duecentotren
tanove apparecchi d' amarramento, centottantuna stazioni provvedute di corde, 
di cassette di soccorso e settecentonovantadue cinture di salvataggio. 

Fino al 1861 la Francia non si occupò dei salvataggi; ma a quell'epoca 
il ministro dei lavori pubblici promossé la formazione eli una commissione mista, 
che decise la creazione di 223 stazioni, delle quali 74 munite d'imbarcazioni, 
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e la forma.zione di 35 società loca.!i. Una società centrale, indispensabile per 
stimolare e vi d tirare tutti gli elementi dell' 0pera, non tardò a costituirsi sotto 
la protezione di S. M. l' Impemtrice a cura del signor Béhic, e dell'ammiraglio 
Rigault. de Genonilly, nominato presidente. Un decreto imperiale del 17 novem
bre 1865 la riconosceva come isti tuzione d' utilità pubblica, ed alla fine dell'anno 
1866 era.llO compiute 23 stazioni, ecl 11 altrr, in via di formazione. 

Le stazioni sono tutte stabilite sul medesimo tipo, riprodotto con tutta 
esat tezza sull' argine della Senna all' Esposizione del Campo di Marte. Esse si 
compongono di una casa. di ricovero lunga dodici metri su 5, 60 di larghezza, 
cbe contiene il canotto di salvataggio montato sopra un carro il quale permette 
di t rasportarlo rapidamente in 17icinanza della nave pericolante, e di lanciarlo 
in tutti i paraggi e con qualsiasi tempo. Tutti gli utansili eli salvataggio e le 
cassette di soccorso per i naufragati sono pure riuniti in queste case. Llt si trova 
il porta-amarra Del vigne, che ha già resi e che renderà ancora si grandi servigi. 
È noto, infatti, che il problema risolto dal sig. Delvigne consiste nel lanciare 
nella direzione della nave pericolante, coll'aiuto di tre specie di bocche da fuoco, 
carabine o moschettoni, potriere o spingarde, secondo la grossezza della corda e 
la distanza a cui si trova la nave, freccie porta-amarre, in legno od in metallo, 
che permettono di tal guisa di stabilire un va e vieni dal bastimento naufragato 
alla costa. La società, finalm ente, sotto l' attivo impulso dell'ammiraglio Rigault 
de Genonily, così ben seeoudato dallo zelo del signor De Crisenoy, nulla trascura 
per sollecitare la creazione di nuove stazioni, e, fra pochi anni, se la beneficenza 
pubblica continua a sostenerla, su tutte le coste della Francia e dell' Algeria, 
la vita del marinajo sarà protetta contro le fortune di mare; ma i canotti ed 
i meccanismi del salvataggio costano molto; bisogna conservarle in buono stato, 
e provvedere a mantenere un personale esercitato. P er una sola imbarcazione 
occorrono 15000 franchi. Che i numerosi visitatori, attirati da curiosità nella 
casa-ricovero, dell' argine della Senna, non dimentichino dunque la cassetta ivi 
collocata sotto la custodia di un quartier-mastro della marina imperiale; la 
più umile offerta sarà la ben accolta, e chi sa se l' obolo della vedova, permet
t endo d'inviare più presto l'imbarcazione su di uno dei punti designati del 
litorale, non salverà la vita del marinajo in pericolo? 

Se mai siete desiderosi eli visitare la profondità delle acque e di pene
trare nei misteri del mare, l' esposizione del Campo . di lVIarte ve ne fornisce 
tutti i mezzi. Coll' ajuto eli certi apparecchi si può passeggiare in compagnia 
dei pesci, dare ]a caccia alle conchiglie, strappare le spugne ed i coralli dalle 
roccie a cui sono attaccati, e quando la notte si fa troppo oscura, quando vor
rete penetrare in qualche grotta, frugare ne' suoi recessi, la lampada a doppia 
corrente d' aria del sig. Cabirol, alimentata da una speciale pompa d' aria, vi 
darà una luce sfavillante. 
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I principali apparecchi esposti sono quelli del signor Cahirol e del signor 
Rouquayrol-Dénayrouse. Il signor Cahirol è il costruttore notissimo dello sca
sandro, e, per la perfezione de' suoi prodotti, ha saputo meritare la confidenza 
della marina e del commercio, che ora ne fa uso per la pesca del corallo: 
ma la loro manovra è spesso delicata, e richiede uomini esercitati. L' apparec
chio Rouquayrol-Dénayrouse; il quale funziona ogni giorno sotto gli occhi del 
pubblico, in questa gran torre di ferro, ripiena cl' acqua, nella quale i palom
bari discendono e stazionano per lunghe ore, sembra chiamato ad uno splendido 
avvenire. Esso permette cl' impiegare il primo marinajo che capita, purchè goda 
buona salute, giacchè, grazie al serbatojo regolatore che forma una parte im
portante di questo sistema, la respirazione è facile, e l'aria sempre fresca. Gli 
è in tal guisa che con centonove ore di lavoro . sotto acqua l' ariete corazzata 
della marina francese, Tmweau, ha potuto polire completamente la sua carena, 
col solo aiuto del proprio equipaggio. 

Noli si sa veramente ove si anesteranno i perfezionamenti e le inven
zioni. Ancora uno sforzo, e si andranno a passare le ore di riposo in fondo al 
mare, come ora si va a prendere il fresco in quelle graziosissime imbarcazioni 
che i signori Searle e figlio di Lambertb a Londra, espongono sul pontone in
glese. Voi potete scegliere con tutta sicurezza fra dieci o dodici modelli di
versi. Se tuttavia non siete un abile nuotatore, un ginnasta eli prima forza, 
un equilibrista di certa abilità, diffidate di alcuni che sembrano tagliati come 
pesci e fatti per scivolare sull' acqua, ed anche nell' acqua, se quello che il 
monta perde per un secondo il sno centro di gravità. Volete un whet·1·y, un 
skiff, nn fumey, un ozet-Rigge1·, od una jola? Tutto è eli una rara soli
dità, come lo prova il piccolo Rob-roy, il glorioso guscio di noce che ha por
tato il suo padrone su tutti i fiumi di Europa, dal Tamigi alla Sambra, la 
Mosa, il Reno, il Meno, il Danubio, la Reuse, l' Aar, l'Ili, la Mosella, la 
Meurthe, la Marna, la Senna, e che viene qui a far ammirare la sue gloriose 
cicatrici. 

L' Inghilterra non ba che un'imbarcazione a vapore, tutte le altre scia
luppe appartengono alla Svezia, al Belgio ed alla Francia, e sono riunite presso 
il Dahabiè egiziano, contro l' argine francese. - Là si trovano riuniti il Vmt
lan, canotto delle fucine e cantieri del Meditena.neo, che riportò, non ha guari, 
il primo premio alle regate internazionali; scialuppe a vapore; la Sofia, ele
gante svedese ben degna del secondo gran premio; sua sorella la Mcttilde, fina 
elegante ed accorta al pari di lei; l'Eolo, del signor Durene; la Mouche, ap
partenente al principe Napoleone, e la figlia dell'onde Habléany, grazioso bat
tello a ruote della forza di sei cavalli, partito da Pest, per venire rimontan
do il Danubio ed i fiumi dellà Germania e della Francia, all' Esposizione di 
Parigi. 



t);;rebbe illl]JO~~ibile di]Jiug·ere il woto e l<t gaie~~a di lJUesto tinllle tiOlcato 
di lllinuto in llliuuto dalle ill ou.chcs, e dai grandi battelli che va.nno a Meuclon 
ed a Sa.int-CloucL Gli spetta.tori, assai sbalorditi da questi meccanismi di ma
rina., ai quali i loro occhi non sono abituati, prestano attenzione a tutti quegli 
strumenti sconoscinti, che loro parlano di un mondo nuovo, e si arrestano in
nanzi alle reti di Broquant e Comp. di Dunkerque, agli apparecchi per la pesca 
di Durieu Cam us di Paimpol od al globo luminoso di H. Dubois di Nantes, 
che si cala nel fondo delle acque per attirare i pesci. L'Esposizione della na
vigazione francese di diporto così bene orgimizzata dal sig. Benedetto Champy, 
ecci ta l' ammirazione. Vi è là al margine dell 'acqua, per quelli che vogliono 
istrnil" i, e per quelli che vogliono distrarsi, una messe abbondante. Anelando 
an· Esposizione unirersale non manca.te eli colà recarvi, e non rimpiangete il 
tempo dedicato a questa piacevole passeggiata. Esposizione Universale. 

Il fiume l' Amazzone aperto alla navigazione. 

Un decreto dell' Imperatore del Brasile datato li 7 Dicembre 1866 ordina 
nei primi due articoli. 

Articolo l. 0 Dal 7 Dicembre 1865 i11 poi, è permessa la libera naviga
zione a tutti i legni mercantili, sotto qualsivoglia bandiera, lungo il fiume 
Amazzone fino ai confini brasiliani, da questi al P erù, da Tocantis fino Cameta, 
da Tapajoz a Santarem, e da Rio Negro fino Manaos. 

Articolo ll.° Col giorno indicato nel precedente articolo verrà pur anco 
attivata la navigazione da San Francisco a Penedo. 

Nell'introduzione del decreto si partecipa inoltre, che tali mezzi vennero 
adoperati onde promuovere la prosperità del regno, in forza d'una alacre corri
spondenza internazionale, e per animare la navigazione ed il commercio sul
l' Amazzone e fiumi secondarj, cla Tocantis a San Francisco. 

La piccola Yacht a vapore (lel Conte Szecbenyi. 

Questa yacht che intraprese non ha guarì la corsa da Pest a Parigi, è della 
lunghezza eli 20 metri, clelia larghezza di 2, 33 metri, dell' immersione di O, 55 
metri, possiede un <t macchina della forza di 6 cavalli e s'appella Hableany (la 
figlia dell'onde). La corsa venne posta ad effetto nell'intervallo eli 42 giorni, ed 
attivatasi lungo il Danubio, il Canale di Lodovico, il Meno, il Reno ed altri ca
nali, per quindi poter entrare nella Senna. L' equipaggio era composto del ca
pitano sig. Folìmann, d' un macchinista, d' un fuochista, d' un marinajo e d'un 
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mozw. Il battello è d'una costruzione leggiadrissima, elegantemente addobbato, 
e contiene un salone, un gabinetto da letto, la cucina, ed altri locali. 

Shi:ppin_q ancl Mercantile Gazette. 

Il Great Eastern. 

ll contratto di noleggio del Great Eastern stipnlatosi non ha guarì colla 
compagnia francese, venne annullato, stantechè non ebbe luogo la stabilitasi 
corsa da New-York a Parigi. 

All'entrar nella rada di New-York la tassa di tonellata del Great Eastern 
ammontava a 60,16 dollari, non compresa la paga di pilotaggio, di sanità, quella 
pel diritto cl' ancoramento ecc. ecc., così che tutte le tasse complessive ascen
devano a 7000 dollari. Il Great Eastm·n aveva a bordo 191 passeggieri che 
doveva trasportare a Brest verso un correspettivo singolo importo di 100 dol
lari, quindi un incasso di 19100 dollari. Sottrattevi le summentovate spese, vi 
rimasero ancora 12000 dollari, e questi pel sopperimento di tutte le spese di 
viaggio, non esclusevi le paghe pell' ufficialità e servitù. Le spese di ripàra
tura, di pittura e consimili non sono state finora liquidate. Il gran bastimento 
è presentemente sotto sequestro in causa dell' accusa di 330 marinaj, ai quali 
non vennero esborsate le paghe ascendenti ad una somma di 5000 L. st. 

A1·chiv fii1· SeewesJn. 

Determinazione della latitU<line. 
Dall' Almanacco Ncmt·ico eli G. Pearson di Hartlepool rileviamo un nuovo 

metodo conciso e sufficientemente approssimato onde poter rinvenire · la latitu
dine in mal'e mediante l' altezza meridiana della luna. 

All' altezza meridiana della luna, offerta da uno strumento a riflessione 
(settante), si aggiunge 12', se sarà stato osservato . il lembo inferiore, e 20' si 
sottrae invece dalla suddetta altezza, se si avrà osservato · il lembo superiore 
della luna, risultando da una tale operazione la sua altezza apparente. , Con 
questa altezza s' entra nella sottostante tabella, ed il valore laterale a destra 
che da essa si ricava, lo si somma alla suddetta altezza apparente onde otte
nere con ciò l'altezza vera del centro della lUona. 

Ottenuta che si abbia l' altezza vera di questo eentro, la si sottra,e da 
90°; ed il risultato indicherà la· distanza deHa luna dallo zenit; alla qual 
distanza quindi viene sommata la declinazione della luna, corrispondente al 
tempo di Greenwich per il momento dell' osservazione se è del-lo stesso nome. 
Se la declinazione è di nome contrario, la differenza . offrirà la latitudine della 
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nave. NP-1 primo caso la. latitudine ri cevtlrà il nome stesso, e nel secondo il 
nome dell' elemento maggiore. 

~Juj~Ju j A.j u jA . j uj~ J u JA.J~ JAjujA . ~uj~jujA. j u 

o ' l o ·"· l·· ·1'1" 1·" ·l· l o l o l 

10 51 18 51 26 49 34 46 42 41 50 136 58 30 66 23 74 15 82 8 
11 51 19 51 27 49 35 45 43 41 51 35 59 29 67 22 75 15 83 7 
12 51 20 51 28 49 36 45 44 40 152 34 60 28 68 21 76 14 84 6 

Il l 51 ~l 51 29 48 37 44 45 39 53 34 61 27 (·i9 20 77 13 85 5 
51 22 50 30 48 38 44 -±6 39 i54 33 62 26 70 19 78 12 86 4 

15 51 23 50 31 47 39 43 4 7 38 55 32 63 25 71 18 79 11 87 3 
16 51 24 50 32 47 40 -!3 48 37156 31 64 25 72 

17180 10 88 2 
117 51 25 50 33 ,46 41 ,42,49 37,57 30,65,24 73 16 81 9 89 l 
l 90 o 
il 

Lavori dell'istmo di Suez. 
Il canale d'acqua dolce, che da prima fu creato onde potere sommml

strare l'acqua potabile a. tutti i cantieri dell' impresa, serve oggi giorno come 
via di provvisoria comunicazione fra i due. mari. P resso ad Ismalia, questo 
canale è posto in comunicazione col canale marittimo a mezzo di due chiuse, 
e son già tre anni che Suez è in diretta. comunicazione col mare Mediterraneo. 

È da poco tempo che la compagnia ha pensato ad organizzare nn regolare 
servizio per i trasporti commerciali, ed attualmente essa può disporre di un ma- . 
t eriale capace di trasportare giornalmente da una estremità all' alh·a del canale 
2000 tonnellate. Le chiatte per questo trasporto sono già pronte e recentemente 
una catena è stata immersa lungo tutto il canale onde poter servire di trazione 
ai nuovi rimorchiatori, i quali invece di agire sull'acqua col mezzo di ruote 
od elice progrediscono coll' ajuto di questa catena che s'impegna sii di un in
granaggio messo in movimento dalla macchina del bastimento. 

L' amministrazione delle Messaggeries Impériales fu la prima a trar pro
fitto di questa nuova via onde far tragittare il carbone francese direttamente a 
Suez ed ora varie case di commercio sono in trattative con la Società. La 
tariffa di trasporto da Porto Said a Suez fu provvisoriamente fissata a franchi 
21 per tonellata di carbone e franchi 25 per ·tonellata di altro materiale. 

Contemporaneamente si prosegue con molta solerzia al lavoro del canale 
marittimo e la Società Borel e Davalley, assuntrice dei lavori di escavo, possiede 
oggigiorno un materiale meccanico rappresentato da una forza di 10,000 cavalli 
vapore, mezzo col quale spera di poter terminare il lavoro entro tre anni. I 
lavori del Porto Said sono di molto avanzati, e diggià la prima darsena detta 
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il bacino del commercio dà accesso a navigli di grossa portata. L' escavo dei 
due bacini fu cominciato, e i bassi fondi quanto prima scom·pariranno per dar 
luogo ad una profondità di 5 metri. 

I lavori delle due dighe che devono difendere l'entrata del canale nei 
bassi fondi del golfo, sono gih molto avanzati. È da notarsi però una rimarche
vole modificazione introdotta ultimamente nella loro costrnzione. Nel primitivo 
progetto, queste due dighe dovevano correre paralelle nel mare per 3500 metri 
alla distanza una dall'altra di 400; nella costruzione di quella dalla parte P.e 
non si alterò per nulla affatto questo ordine; ma allorchè si trattò di comin
ciare i lavori di quella della parte Lev. si pensò d' introdurvi una modificazione. 
Qnesta diga prenderà origine alla riva a 2400 metri di distanza delle base del 
canale, punto ove, stando al primitivo progetto, doveva cominciare, e raggiungerà 
obbliquamente l'altra, in maniera di formare, invece che un semplice canale, 
un bacino di un' area di 230 ettari all' incirca, il quale servir potrà di securo 
riparo ai bastimenti. 

Corda telegrafie~t fra Jersey e la Francia. 
La corda telegrafica tra Jersey e la Fran0ia giace nella direzione di 

maestro '/4 a ponente, e scirocco '/4 a levante; ossia tra la baja di Fliquet 
nell'isola di Jersey e Pirou in Francia. Il luogo di partenza della corda da 
J ersey è segnata da una torre di allarme bianca sulla quale sta scritto in let
tere nere la parola Telegntph, sormontata da un disco verde. Sulla costa fran
eese il luogo dove mette capo la corda è marcato da una torre bianca, che si 
eleva 25 piedi sopra i monticelli di arena. Anche su questa torre trovasi scritto 
in lettere nere _la parola 1èlegraph, sormontata da un disco verde. 

Per prevenire i danni, che i pescatori possono arrecare alla corda 
telegrafica con grappini, ancore, tramaglie ecc., si sono date le seguenti norme: 
Il corso della corda è distintamente indicato dalle .due torri, le quali, di giorno 
offrono una sufficiente guida per schivarla. I bastimenti non provveduti di 
bussola, che pescano sulla costa di Jersey, possono schivare la corda telegrafica, 
trovandosi ad ostro di essa, tenendo la punta di Coupe in direzione della Torre 
di Rozel; trovandosi a tramontana tenendo il corpo di guardia di Bonley in 
direzione con la suddetta Torre di Rozel. Nautical Magazine. 

Dock per l'isola Bermuda. 
Si sta costruendo in Inghilterra nel cantiere dei signori Campbell, John

ston e Co. Silvertown un grande Dock (bacino galleggiante in ferro) che sarà 
in grado di mettere a secco bastimenti di grande portata. 
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Questo bacino è destinato pel porto lrla.nd-Island nell'isola Bermuda, 
porto per la sua posizione molto propizio alla squadra navale delle Indie Occi
dentali, all'America settentrionale e a.l commercio. 

Non dubitando le Autorità marittime che appena costruito lo si possa 
far rimurchicwe fino a Bermuda, si decise eli ultimarlo nel cantiere della pre
fata compagnia, ri sparmiando in tal modo e le enormi spese ehe avrebbero 
richiesto il trasporto delle singole sue parti, e il tempo che per mettere assieme 
un bacino di sì imponente grandezza, si avrebbe poscia dovuto perdere. 

Ardua certamente è l'impresa di rimorchiare una mole sì colossale, non 
pertanto si si promette la più felice riuscita, percbè le divisioni a tenuta 
d'acqua, delle quali è munito il bacino galleggiante lo preservano cl' una even
tuale sommersione anche nel caso che i battelli rimorchiatori lo abbiano da 
abbandonare per qualche tratto di mare. 

Questo bacino è della lunghezza di 380', della larghezza di 123' 9" della 
immersione di 71' 11 ", e il suo peso è eli 8000 t onnellate. 

Il traversale del bacino non è rettangola.re. La sua corba maestra è del 
tutto consimile a quella d' un solido bastimento, ed è ripartito in 48 divisioni, 
parte delle quali si riempie cl ' aria, e parte cl ' acqua a seconda della maggiore 
o minore sommersione che si crede opportuno eli dargli. 

Il sistema è molto ingegnoso. Dovendosi carenare tin bastimento, si riem
piono innanzi tutto cl' acqua le divisioni superiori, cioè quelle oltre il livello 
del mare, e d'aria le inferiori. Dopo che le prime, in forza della loro pres
sione hanno dato al bacino una debita ed analoga sommersione, si schiudono i 
portelli e vi s'introduce il bastimento da ripararsi. - Dopo di averli schiusi 
si fa sgorgare l' acqua contenuta nelle divisioni superiori e con ciò il bacino 
si solleva nuovamente. Appena che il naviglio è soVl·apposto sui tacchi e pun
tellato oi lascia penetrare nelle divisioni inferiori ripiene cl' aria tutta quel
l' acqua, che circondava il bastimento. Volendo scarenare un naviglio già riat
tato si riempiono d'acqua le divisioni del mezzo, e ciò esternamente. 

I costruttmi proposero all' ammiragliato eli porre nel bacino galleggiante 
una certa quantità di pontoni movibili, i quali servir potessero a carenare ba
stimenti di una costruzione minore. A tale scopo si ferma il naviglio acl un 
puntone, che sommerso a seconda del bisogno, viene poscia sollevato dal bacino 
galleggiante unitamente all'affrancato bastimento, e fatta la riparazione, si sca
renano ambedue assieme. 

In questa guisa si possono mettere a secco e riparare in pari tempo tanti 
piccoli navigli, quanti sono i pontoni che può contenere il bacino. I primi 
bacini galleggianti avev.ano è vero una capacità nella quale si potevano riattare 
più bastimenti, ma la riparazione degli stessi bacini era impossibile. Questo 
bacino invece essendo costruito in divisioni superiori, eli mezzo ed inferiori le 
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quali si possono riempire d'aria o di acqua, secondo la necessittL, viene riparato 
e pulito con grandissima facilità. 

Il risparmio del lavoro delle pompe, l' applica%ione dei pontoni per i pic
coli navigli e la facilità di poter riparare questo bacino sono utilità immense, 
per cui non si tralascia d' encomiare l' ammiragliato. At·chiv fu.t· Seewesen. 

Traversata dell'Oceano atlantico su di una zattera. 

Il New-Yorlc Heralcl del 4 Giugno, dice quanto segue: La zattera 
, Nonpareil, è sul punto di far vela per l'Europa nel martedì p. v., allo scopo 
di mostrare la sicurezza di una costruzione .galleggiante, modellata sui principi 
di un apparato per salvare 'la vita. Il Nonpat·eil è composto di 3 cilindri pieni 
d' aria, paralelli, e fatti a guisa di zigaro, i quali formano ciò che in un basti
mento si direbbe lo scafo. Questi cilindri hanno la lunghezza di 25 piedi, ed 
il diametro di 26 pollici. Sono fatti di gutta-perca, ed avvolti in tela russa, 
tanto fortemente, che lasciato libero il cilindro, la circonferenza interna sarebbe 
maggiore della esterna, quando il cilindro viene stretto dalhL tela. Per tal modo 
questa riceve la massima tensione. L'equipaggio sarà composto del capitano 
Giovanni Mikes - ufficiale onorevolmente menzionato nell' Hemlcl, all' occa
sione del disastro nell' autunno scorso a Santiago di Cuba - e dei marinai 
Giorgio Miller ed Enrico Lawson. Essi hanno fiducia nella potenza galleggiante 
della zattera, avendola sperimentata per tal guisa sulla costa, da considenwe 
il passaggio dell' Oceano quale una cosa aggradevole, non però mai peri.;olosa. 
Porteranno le vettovaglie per la maggior parte rinchiuse in iscatole, quan
tunque a bordo vi sia un apparato per cucinare, che però non si potrebbe 
usare che quando fa bel tempo. La zattera è al presente in vista del suo 
passaggio transatlantico attrezzata (matata) a guisa di goletta. Essa porta seeo 
12 botti di gomma elastica piene d'acqua, le quali sono legate 6 per parte, e 
possono in caso di necessità usarsi quale mezzo di salvamento, essendo ognuna 
di esse stimata sufficiente a sostenere 6 uomini. Il Nonpw·eil non è una in
venzione nuova, essendo in uso sui nostri vapori di simili zattere, come mezzo 
di sicurezza. La zattera impaccata per trasportarsi - quando si abbia estratto 
l' aria dai cilindri che formano lo scafo - non occupa più di 12 '/~ piedi di 
lunghezza e 60 pollici di circonferonza. The pt·act. mechanic's .Iotw. 

Entrat:t nell' Orenoco. 
Il fiume Marcareo è la miglior entrata nell' Orenoco per piroscafi che non 

pescane più di 10 piedi. Si entra su di una secca, che si estende 5 miglia dalla 
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costa. li canale della. secca è stretto ed intricato, ed ha soli 10 piedi d'acqua. 
Però la profondità viene cambiata dalla marea annuale, essendovi in Agosto 
15 piedi cl' acqua con un flu sso di 21 1/e pièdi. Al di dentro della secca la 
profondità aumenta eli 5 tese, ed in qualche luogo di 12. 

La navigazione sul fiume è semplice, non incontrandosi nè banchi nè pe
ricoli fino alla punta Zeberjo, d' innanzi alla quale si allunga una stretta lin
gua di terra. Alla congiunzione del Marcareo col fiume P erdanales il canale 
è stretto e l'acqua poco fonda., essendovi soltanto 14 piedi cl' acqua in Gennaio. 
ll fiume va poco a poco approfondandosi sino all'avvicinarsi della grande con
giunzione col fiume principale) l' Orenoco, dove l'acqua nuovamente si abbassa 
a 12 piedi, sino a che si oltrepassa il passo di Mata-Mata. I piloti si possono 
trovare all'isola della Trinità. 

Bolivar. - Bolivar, anticamente Angostura,· è distante 250 miglia dal 
mare. Il miglior ancoraggio è all ' Ovest della piazza del mercato. È però ne
cessario di gettar l'ancora tanto da prova che da poppa, tenendo la prova 
rivolta a.ll' imboccatura del fiume. Il fiume Orcnoco incomincia ogni an no ad 
a.lzarsi circa ai 15 eli Agosto. Il maggior flu sso a Bolivar è cla 50 a GO piedi. 
La grande fo ce non segue questo innalzamento, mentre il flusso e riflusso delhì 
marea non eccede 4 piedi. Quando il fiume è alto, i piloti diri gono i basti
menti - entrando nel fiume - raclendò la riva, per evitare così la forza della 
corrente. 

La profondità dei vari passi ottenuti nei viaggi verso l'imboccatura, è la 
seguente: 

P asso Pano-Pa.no 17 piedi 
Al amo 24 

Canale Tagucho 24 
Pa-sso - Amana 12 

- Mocnra 14 
- Yaya 17 

La profondità dell'acqua si cambia in questi passi ogni anno. 
Il passo - Bosario - è molto profondo, ma ha una corrente così rapida 

da renderlo pericoloso. In Agosto, quando il fiume principia ad abbassarsi, la 
corrente fa 6 nodi all'ora. Da questo passo in avanti la navigazione è sicura, 
essendovi una profondità dai 20 ai 24 piedi fino alla distanza di miglia 1'/2 

dalla punta di Barima, dove incomin.;ia la secca. Da questo punto una navi
gazione N. precisa conduce sopra la secca in 13 piedi d'acqua. 

La punta di. Barima appare come una macchia di alberi, dell' altezza eli 
circa due volte il paese circostante. 
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Piloti per la grande foce si possono avere a Cupraro, villaggio sulla riva 
sinistra del fiume - dove i bastimenti si ormeggiano in attesa di piloti -
ed a 30 miglia dalla punta di Barima. Mm·cantil Magazin. 

Apertura di nuovi porti nel Giappone. 
Togliamo dall' Ossm·vatore Tt·iestino in data di Anversa 12 Luglio. Il 

ministro degli affari esteri del Belgio ricevette dal vice-console belga a Y oko
hama la traduzione francese cl' un dispaccio indirizzato al corpo diplomatico 
straniero al Giappone da parte del ministro degli affari esteri dal Taicun, la 
quale suona come segue : 

«Abbiamo deciso eli aprire dal l. 0 Gennajo 1868 in poi due città e due 
porti, come diggià venne convenuto, e che sarauno resi notori sei mesi prima 
del termine. lVIa siccome la vostra patria è Jùolto lontana, vi preghiamo di 
recarlo a cognizione del vostro Governo, col primo incontro., 

Il 21° giorno del 3° mese del terzo anno Keio, 
(firmato) ]t(tktwa-Iyct-No-Kctmi. 

L'agente del Belgio aggiunge poi, che le città di cui trattasi sono quelle 
eli Yeclclo e d' Osacca, ed i porti quello d' lliogo ed un altro situato sulla costa 
occidentale dell'Impero, non ancora determinato. 

Dazi per l' isola di çuba ecc. ecc. 
La nuova tariffa principierà ad aver forza addì l. 0 luglio a. c., e venà 

posta sotto revisione ogni sei mesi, a seconda che l' esperienza consiglierà. Per 
quanto riguardo i bastimenti tanto spagnuoli che esteri, l' editto provvede 
come segue: 

l. Bastimenti esteri ch'entrano o partono carichi dai porti di Cuba, pa
gheranno i diritti di tonellaggio in proporzione di S 2. 35 per tonellata, ed i 
diritti di porto secondo la scala spagnuola. I bastimenti spagnuoli pagheranno 
S l. 25 per tonellata. 

2. Bastimenti esteri, ch' entrano carichi e partono con zavorra, paghe
ranno S 2. 30 per tonellata, i bastimenti spagnuoli S l. 30. 

3. Bastimenti esteri, ch' entrano con zavona e partono con carico, paghe
ranno S 2 per tonellata, i bastimenti spagnuoli .~ l. 

4 Bastimenti esteri caricati di carbone fossile in quantità uguale o mag
giore della loro portata, pagheranno il tonellaggio a norma della staza segnata 
nel loro registro. Se questi bastimenti, oltre il carbone, hanno altri oggetti a 
bordo, per ogni tonellata pagheranno 50 centesimi. I bastimenti spagnuoli, a 
condizioni uguali, pagheranno lo stesso. Le navi estere con carico minore della 
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portata, pa.gheranno 50 centesimi ogni tonellata di carbone, e .~ l. 50 ogni 
altra. Le navi spagnuole, a condizioni uguali, pagheranno ,!( l. 50 per lo spazio 
occupato dal carbone, per l'altro spazio 62 centesimi. 

Bastimenti esteri caricati di carbone al di sotto della portata, o caricati 
di altri oggetti in qualsiasi quantità, pagheranno 8 l. 35 la tonellata per lo 
spazio occupato dal carbone, e 8 2. 35 la tonellata per lo spazio rimanente. 
Navi spagnuole, in condizioni uguali, pagheranno 73 centesimi la tonellata per 
lo spazio occupato dal carbone, e 8 l. 35 la tonellata per lo spazio rima
nente. 

5. Bastimenti esteri che arrivano con sola zavorra., e prendono tutto il 
carico di melassa, pagheranno 50 centesimi per tonellata. 

6. Bastimenti esteri che arrivano con zavorra, ed esportano frutti del 
paese, pagheranno S 2 ·per ogni tonellata eli carico, e 5 centesimi per ogni 
tonell ata di vuoto. Bastimenti spagnuoli, nelle medesime condizioni, pagheranno 
,1\ l per ogni ton. di carico, e 5 centesimi per ogni ton. di vuoto. 

7. Bastimenti esteri che arrivano e partono con zavorra, pagheranno 5 
centesimi per ogni tonella.ta della loro staza. Dicasi lo stesso per bastimenti 
spagnuoli. 

8. Bastimenti esteri e spagnuoli eli passaggio pagheranno 5 centesimi per 
tonellata al loro entrare nel porto. 

9. Piroscafi esteri, che fanno viaggi regolari, prescindendo dalla loro na
zionalità, andranno esenti da qualunque peso, se essi però scaricano o caricano 
non più di 6 tonellate. Si userà loro riguardo speciale se recano la valigia 
postale o corrispondenze. 

10. Piroscafi esteri non della medesima summenzionata condizione, i quali 
importano od esportano più di 6 tonellate, pagheranno 8 l 60 la tonellata. 
Piroscafi spagnuoli, in medesime condizioni, pagheranno 62 '/~ centesimi per 
tonellata. 

11. In cose attenenti al governo, si adopereranno soltanto b<tstimenti 

spagnuoli. 
12. Bastimenti esteri che arri vano, e che non sono contemplati nei N.ri 

9, 10 e 11, pagheranno a seconda della bandiera e luogo eli partenza, sottra
endo il tonellaggio della macchina, 62 1

/ 2 centesimi per tonellata. 
Mercantil j\lfa!]azin. 

IUov-imento navale a Fiume. 
Rileviamo da una statistica, che a Fiume nel 1866 il numero dei basti

menti arrivati ascese a 6578 la somma delle cui tonellate era di 133,335. 
Il carico di 3245 bastimenti, le tonellate dei quali unite davano la som

ma di 91,829, era del valore di 2,217,923 fiorini. 



49 

I bastimenti partiti furono 6547; somma delle ('ui tonellate 141,652. 
3626 bastimenti di tonella.te 98,756 esportarono nn numero di carichi la som-
ma del valore dei quali era di 5,541,973 fiorini. A1;chiv ju.1· Seewosen. 

La formazione del ghiaccio nei mari, laghi e fiumi 

Non vi è alcuno che non abbia osservato la form azione del ghiaccio, senza 
essere convinto della semplicità di un tale fenomeno Nondimeno in un opu
scolo compilato dall'Accademia scientifica svedese vi sono su tale proposito 
alcune delucidazioni del professar Edluncl, le quali fnn vedere come In. forma
zione del ghiaccio, sia, benchè poco studiato, uno dei pi1't importanti fenomeni 
della natura. 

Basta il rivolgere la tilvella acl un ahbronzito pescatore della Norvegia, 
del Kategat e dell ' Alandia, per essere pienamente convinti che i m~tri del Nord 
sono pericolosissimi nella stagione invernale, ed in itipecialità a coloro che si 
ritrovlmo per la prima volta in quelle spaventose co ntrade. 

Le strane e molteplici avventure mccont;tte e sparse all'intorno da. varj 
pescatori, determinarono il professore Ecllund ad uno studio più profondo per 
ottenere quindi quei risultati che noi ci faremo soll eciti di esporre in succinto. 

Nei mari, laghi e fiumi la formazione del ghiaccio non è conforme. 
Nei fiumi e nei l::tghi è la superficie dell'acqua, che pella prima inco

mincia acl agghiacciarsi, mentrechè nei mari è il fondo che pel primo sottostà 
acl una tale metamorfosi naturale. 

L' acqua dolce possiede in una temperatura di + 4° C nn volume minore, 
che in qualsi1•oglia altra temperatura, quindi raffreddata fino a + <!" è più 
pesante a paragone eli quella, che annovera nn maggiore o minore grado eli 
ealdo. · 

Un simile massimo eli densità non esiste nell' acqua sa1sa, poichè quanto 
è più fredda tanto più pesante è il suo volume. Donde ne deriva, che l' acqua 
dolce s' agghiaccia gradatamente, e l' acqua salsa. tutto ad nn tratto. Ponendo 
un termometro in un recip iente cl' acqua dolce, la (jltale lentamente vada raf
freddandosi, esso abbassa fino 0°, quindi incomincùt la formazione del ghiaccio, 
e la temperatura resta invariabile lino a tanto che tutta l'acqua si sia mutrtta 
in ghiaccio. 

Se il recipiente è preservato da polvere e non esposto acl un a scossa qua
lunque l'acqua dolce si ralfreclda, senza essere commutata in ghiaccio. Il piì1 
piccolo urto, l' entro gettarvi cl' un solo granellino di minutissima polvere, o 
tenuissimo pezzettino di ghiaccio sarebbero tali da. convertire in gh ia.ccio l'acqua 
cliggiit fredda e da fnr montare la temperatura. a 0 ". 
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Anche l' acqua. salsa, ~ sottoposta al medesimo fenomeno, coll'eccezione 
però, che essa si colllmuta in ghiaccio solalllente in una te!llperatnra molto 
bassa, quindi sono del tutto inutili quelle precauzioni per ra.ffreddarla sotto il 
suo grado di gelo. 

Durante la. stagione autunnale ed invernale la superficie dei mari, laghi 
e fiumi si raffredda. L' acqua fredda come Yolume più pesante s' atronda, e la 
più calda a sua volta scende dal basso alla superficie per essere quindi ralì:'red
data ed affondata nuova!llente. Questa circolazione è duratoria nei laghi e nei 
fiumi, fino a che tutta l' acqua annovera una temperatura eli + 4° per essere 
quindi commutata in ghiaecio. 

Siccome l' acqua salsa non eontiene tlll tale lllassimo di densità oltre il 
punto di gelo, così si raffredda mano nmno, finchè soggiace a quella tempera
t.ura atta a nmtarla in ghiaccio. L'acqua salsa abbenchè fredda oltre misura 
può resistere lungo tempo pria d'essere convertita in ghiaccio; ma non eli rado 
bastano alcuni colpi di remo, la sommersione d' una singola rete per commutare 
in ghiaccio un piccolo seno di mare, il quale, se il tempo imperversa ed au
menta il fr eddo, diventa in alcune ore tal!llente grosso e sì compatto da soste
nere uomini e cavalli. 

Il professore Ecllnncl non fu pago dello sviluppo teorico di questa tesi, 
ma volle pur anco comprovare i risultati ottenuti , e trasmise delle analoghe 
circolari a conoscenti abitanti della Svezia, della Norvegia e della Finlandia, 
per essere messo a cognizione sulla primitiva formazione del ghia(;cio lungo le 
coste ed i seni del mare. 

In alcuni punti della Norvegia viene chiamato ghiaccio scorrente, quel 
ghiaecio che si forma durante il principio dell' imerno. Ogni oggetto ·messo a 
contatto col mare viene tostamente avvolto da una crosta di ghiaccio, reti som
merse alla profondità di 40 a 50 piedi si sollevano da se sole sulla superficie 
dell'acqua agghiacciate del tutto. 

I molti infortùnj che succedono lungo le coste della Svezia e della Nor
vegia sono per lo più cl ' attribuirsi a quella improvvisa formazione di ghiaccio, 
da cui vengono tutto ad un tratto circuite le barche pescareccie, le quali, im
potenti di farsi un varco tra il ghiaccio che vieppitl va aumentando, periscono 
miseramente. 

Nelle acque dolci, ferme e correuti raro e lo strato cl' acqua gelata che 
non si affouda. In quei punti ove la corrente è pitl rapida, ecl il movimento 
dell' acqua non è sì regolare in causa dell' inegualità del letto del fiume, lo 
strato d'acqua gelata si converte in ghiaccio e parimenti s'affonda. Col tempo 
si possono accumulare quivi tale masse di ghiaccio, che se la veemenza del
l' onde lo trascinasse a galla non mancherebbero di tradur seco i più grandi 
macigni per quindi atterrare argini e ponti. j'ete·l'tnrl " ''~'8 Mitt.he·il'ungen. 
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Indie occidentali - San Doming·o. 
Il sig. Spragne, ex capitano del brigantino Kwrea, avverte i capitani che 

veleggiano per San Domiugo di una pericolosa catena eli scogli sottomarina, 
non segnata nelle carte, nè notata in a lenna gui rla marittima, e sopra la quale 
egli perclette il suo bastimento addì G maggio 18M. La catena di scogli si 
trova 5 miglia acl astro della baja eli Cabella nell' isola di Saona, all' estremità 
dell'isola San Domingo che guarda <t scirocco. Con la bassa marea è quasi a 
fior d'acqua, ed è appareutemente della lunghezza tra 1000 e 2000 jarcle, e 
della larghezza eli 200. 

Nella città eli San Domingo, ove il capitano Spagne si recò col palischermo 
per ajuto, nulla si sapeva intorno all'esistenza della catena di scogli in eli
scorso. Nel mentre il capitano anzidetto ritornava al suo bastimento per tra
sportare il carico, ebbe aggio di determinare la distanza degli scogli cla S<tona. 

Procellc ll'lagnctiche. 
Dalla Cu.rivsitù della. .o;cùmza contempora·1Jett. di A less. Anserini, togliamo il seguente 

articolo: 

Al 2 Agosto eli quest' anno a mezzogiorno, mentre si stava collocando il 
telegrafo transatlantico che doveva. congiungere Valenzia sulla costa occidentale 
della Spagna, con Heart's Content nella Baja della Trinità nell' America set~ 

tentrionale fu segnalata la più forte . procella magnetica che sia stata finora 
osservata. Gli astronomi dell' Osservatorio eli Greenwich attestarono, che se le 
correnti magnetiche dell'Atlantico avevano la stessa violenza che in Inghil
terra, era impossibile che un telegramma del G1·eat Eastent, allora a 1200 
miglia dalla terra, potesse giungere a Valenzia, anche nello stato più perfetto 
del filo conduttore e degli strati da cui era protetto. 

Alht stazione telegraficrt di questa ultima città le correnti terrest-ri del
l' Atlantico si facevano sentire molto possenti ed anelarono diminuendo al giorno 
4 quando cessarono pure eli essere sensibili nei varj osservatorj inglesi. 

Qnesto fenomeno, oltre l'attenzione dei dotti, attirò pure quella del pub
blico. Si sa che l ' rtgo magnetico sospeso in bilico prende da se una posizione 
diretta verso il polo settentrionale, e di la è venuta 1ft credenza che la sua 
punta accenni invariabilmente al nord. Eppure l'ago invece eli dirigere la punta 
esattamente al polo, declina di vari gradi in modo da mostrare una differenza 
in certi luoghi eli qt!aranta. gradi tra il vero nord indiretto dalla bussola ed il 
nord magnetico. Questa differenza si chiama de.clinazi0\1e magnetica, ossia l'an
golo al quale il meridiano magnetico declina dal vero meridiano astronomico, 
essa non è sempre costante, ma cangia progressivamente in ogni pm·te del globo. 
Trecento anni indietro l'ago magnetico declinava all'est; cent'anni più tardi 
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era d' n,ccordo col vero nord; poi si diresse all' oceidente sino a 24 gradi e 
mezzo nel 1815. Dopo quell' epocn, esso tende a riprendere la posizione verso 
il nord, poichè ora ha solo 20 gradi e mezzo di declinazione occidentale. 

Oltre queste lente deviazioni magnetiche altre variazioni succedono ogni 
anno che sono più rapide; altr e poi accadono ogni giorno ed ogni ora dipen
denti dali" influenza solare o hmare. In realtà un ago magnetico sospeso co11 
accuratezza non è mai tranquillo ma vibra costantemente e cangia di direzione 
così lieYemente, che le sue deviazioni, impercet t ibili sugli strumenti ordinarj, 
non possono essere osservate che mediante i più possent i galvanometri. Gli os
serratorj speciali contengono varj aghi pm; ti in modo da mostrare le diverse 
forze magnetiche che agiscono in direzione orizzontale o verti cale relativamente 
alla super ficie della terra. 

Però i movimenti dell'ago magnetico non sono sempre così leggieri; alle 
,·olte esso è soggetto a scosse violente e strao rdinarie, durante le quali oscilla 
di varj gradi dal posto normale, e salta in un modo capriccioso . l moti 
convulsivi del magnetismo terrestre cbe ue sono la causa, chi ama.nsi tempeste ma
gnetiche, cb e nulla banno di vomnne colle atmosferiche, essendo aftitt to distinte ; 
poichè la più vi olenta procella atmosferi ca non ha <tlcun effetto sulle devia
zioni dell 'ago magnetico, che può essere agitatissimo mentre il cielo e calmo 
e sereno. Havvi però un fenomeno con cui sono strettamente connesse, ed è 
l'Aurora Boreale al nord, e l' Australe al sud, perchè ambidue i poli banno 
t ali aurore. Ogni aurora è accompagnata da qualche per turbazione magnetica : 
quando essa apparisce, dei raggi luminosi eli varj colori s' alzano dall 'orizzonte; 
c' è una relazione t ra questi raggi e l ' ago magnetico, perchè si ferm a colla 
punta rivolta alla par te del cielo in cui quei raggi si uniscono ed ogni cam
biamento nella posizione della luce boreale è seguìto da uno analogo nella sua 
direzione. 

Tali procelle accadono acl intervalli irregolari, ma molto spesso ; durano 
poco e si manifestano allo stesso t empo at traverso migliaia di miglia eli terra 
e per mare, propagandosi in ogni direzione in brevissimi istanti. Una ne fu 
osservata nel 1841 in settembre, che allo stesso momento si manifestò in Eu
ropa, al Capo eli Buona Speranza, in China, nell ' America settent riomtle ed a 
Van Diemen. 

L'origine delle pr•Jcelle magnetiche è poco conosciuta. Dalle analisi fatte 
di circa duecento el i esse all ' Osservatorio el i Greenvich, sembra prevalere la 
convinzione che un etere magnetico si sente all a superficie della terra ; e che 
le correnti di questo elemento sono prodot te dall ' influenza della radiazione solare 
in un modo analogo a quello che si osserva nelle correnti dell'atmosfera e 
dell' atmosfera e dell'acqua. Queste correnti dovendo al sole i loro effetti; pro
d n cono le va riazioni regolari diurne dell' ago; ma ~ono ~oggette ad intenw.ioni 
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repentine cagionate da ri voln7-ioui più violente che costitui scono l•) procelle 
magnetiche. 

Fra i telegmli e queste trmpeste c' è quella relazione che ogni q Llalvolta 
esse accadono, si mostrano delle correnti galvaniche abbondantissime lungo le 
linee telegrafi che; siceomr. poi si è trovato che tali corrent i vengono ùella terra 
con cui i fili elettri ci sono conness i, c non vengono flall' atmosfera, perciò furono 
appellate cm-renti terresfj ·'i. Dai t-i li telegrafi ci esse passano alle ma.cchine e vi 
cagionano delle vibrar.ioni tali lla prodnrrr, degl' in convenienti serii e delle 
interruzioni, sopratntto nei fili sottomarini. l movimenti cagionati dai segnali 
trlegrafici da queste tempeste hanno una tale anfLlogia con quelli ]lrodotti sugli 
aghi magnetici che si possono credere dipendenti gli uni dagli altri o dalla 
stessa causa, la qufLle è ancora sconosciuta. 

()art o grafi a. 
()arta <lel momlo secouùo le lll'Oiczioni di IHerc:ttorl', per Bergha us c Stulpnagel. 

Luughezz.n. J metro c [;;) ec ntimetri ; larg hezza 65 centime tri. 

Riportiamo l' articolo seguente del s ig. C. Mn,rtins, inserito or fa qualche 
tempo in un giornale di Montpellier: 

« ..... La carta che annunciamo venne testù pubblicata nel grande stabili
mento geografi co di Giusto Pert li es, a Gotl.! fL; essa interessa tutte le persone 
cl.!e attendono con cnra alle scienze geografiche, ma principfLlmente i marinai, 
ai quali è più sper,ìalmente destimtta. QuestfL cousiderazione ha determinato gli 
autori a scrivere i nomi delle ciWt c dei prLcRi in inglese ; ma queste denomi
nazioni sono così analoghe alle denominazioni itrtliane e francesi che nou saranno 
cagione d'imbarazzo a nessuno. CIJi è, per esempio, r.he uon tmtluea immedia
tamente Unilecl-Sta.tes o( Ame1·ica. , in Stati Un i ti dell' AmericfL ; South Atla·ut'ic 
cun·eut, in corrente fLnstrale dell' A ti antico ; l celancl, in Islanda; (J-uynna coast 
etwt·ent, in corrente della costa della (h~juna.; Ncw Zuulaucl, in Nuova :0elanda; 
New-Founclland, in 'r erra NuovfL, ecc.? 

«Ciò eletto, passiamo all'esame della Cin-ta che, propriamente parlando, è 
una geografia fisica del mare, contenente tutte le indicazioni utili al geografo, 
fLl meteorologo, al navigatore ed al negoziante. Le correnti eq,uatorial'i sono segnate 
con linee turchine. Così si vede il Gal{st1·eam nascere sulle coste della Guinea, 
attraversare l' Atlantico, acquistare sulle coste clellfL Gujana una celerità di 
26 miglia nautiche in 24 ore 1), penetrare nel golfo del Messico colla sua estre
mità merid., farne il giro ecl uscirne all' estremità settentrionale dallo stretto 
di Bahama, con una celerità di 65 miglia in 2,! ore, quindi attraversare eli nuovo 

1
) Uu miglio nauti co è eguale ad un min•tto di Jntitudine, oss ia a 1852 metri. 



l 'Atlantic.o, penetrarè nel golfo di Bisc:a.glia, Gon toma.ré l t> coste occidentali delle 
Isole Britan niche, girare l 'Islanda, andar rasentP le coste della Norvegia e divi
dersi finalmente in due rami, nuo dèi quali si perde nel nmr Bianco, l'altro sull e 
coste dello Spitzberg. Tutte le altre correnti oceaniche sono traceiate con la 
medesima cura.. Le controcmn nti eqnator·ial·i, quella, per esempio, che attra
versa l' 0 Geano Pacifico dalle F ilippine all ' istmo di Panama, sono segnate col 
mezzo di linee turchine serpeggianti. Le correnti polCtJ·i vengono indicate da 
linèe bianche ; così si r ecle quella che, uscendo dalla baia di Baftìn, strascina 
i ghiacci galleggianti sino alla latitudine di Halifax, nel Canadà, e quella che, 
partita dai mari glaciali del polo australe, tocca il Capo di Buona Speranza. 
rade le coste occidentali dell ' Africa, attnwersa 1' Atlantico fiancheggiando il 
Gulfstrcmn. e si confonde con esso sulle coste settentrionali del Brasile. 

«"C n· altra corrente fredda, partita ugualmente dal polo antar tico, rade le 
coste del Chilì e del Perù, dall'isola di Chil oe sino al golfo di Guayaquil, piega 
1erso l' o1ast, circonda le isole Galapagos e si perde nell'immensità dell'Oceano 
Pacifico. l\Ia non basta al navigatore il conoscere la direzione e la celerità di 
queste correnti; gl' importa altresì eli sapere s' egli corra rischio d' incontrare 
quei ghiacci galleggianti elle sono un pericolo reale per le navi nelle oscure 
notti e nei giorni nebbiosi così frequenti quando si naviga nelle fredde acque 
eli codeste correnti. La C3 rta che descriviamo ha segnato questi ghiacci galleg
gianti cLe io ruppi due volte sulla Recherche, in luglio e agosto del 1838, fra 
il capo nord della Lapponia, e l ' isola dell' Orso. Si vede ugualmente come le 
nasi che ranno dall' Europa al Canadà o a Nuova York attraversino nell e vici
nanze del banco di Terra Nuova i ghiacci galleggianti, che provengono d~tlle 

baie di Hudson e eli Baffin. Oltre le correnti perenni, ci sono nell' Oceano 
correnti intermittenti o periodiche, importanti a conoscersi al pari delle altre: 
esse sono segnate sulla carta con linee formate di tratti interrotti ; tali sono la 
corrente della costa di Guinea che attra>ersa l'Atlantico dall'ovest all'est; la 
gran contro-co rrente equatoriale che va da Celebes all'istmo di Panama, quella 
che sotto il nome di corrente del :Malabar contom a la penisola dell' lnclia, ecc. 

«Quando Cristoforo Colombo intraprese il suo primo viaggio, i suoi com
pagni, clopochè ebbero toccato il 28° grado eli latitudine, videro con terrore le 
loro nari entrare in veri prati galleggianti composto cl' alghe marine eli grandi 
dimensioni, il che si chiama il mar de' Sargassi. Essendo queste alghe galleg
gianti un ostacolo che rallenta il cammino delle navi, il signor Berghaus ha 
dovuto segnarle sulla sua carta. Questi banchi galleggianti d' erbe marine sono 
estesissimi: quello dell' Atlantico si stende in longitudine dal 20° al 65° grado 
e in latitudine dal 20° al 29° grado. Ce n'è un altro che si trova nell'Oceano 
Pacifico al nord delle Isole Sandwich e si stende dal 28° al 38° grado di lati
tudine ; finalmente il più grande di tutti forma una lunga zona che dalla punta 
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meridionale dell'America si · dirige verso l' est e tocca qnasi l'Australia, com
prendendo così fra queste due estremità 174 gradi longitudinali. Si vede quanto 
siano preziose qurste noti7.i r pei naviganti. L' indiea~ione dello profondità non 
è meno importante; infatti, appunto eollo scandaglio si verifica il punto deter
minato dall'osservazione del sole combinata colle distanze lunari o colle indica
zioni del cro11ornetro. Così lrt improvvisa. diminuzione di profondità dell' Oceano 
Atlantico verso il El" grado di longitudine rtll' ovest del meridiano di Parigi 
annunzia alle navi gli ancoraggi della Fmncia e dell'Inghilterra. Pr.rciò la carta 
è coperta di cifre che danno le profondità del ma.r0 in Falhom inglesi; basta 
per convertirli in metri il sa1iere che un fathorn è uguale a l metro e 8 
centimetri. Con tutte queste indicazioni nnite a qnelle dei venti dominanti nn 
intelligente navigatore può traccia.rsi la strada verso un punto qualunque del 
globo terracqueo. 

«Una piccola carta speciale, diminutivo della gran carta, gli dà queste 
direzioni dei venti segnate con piccole frecce, e varie tinte indicano le zone dei 
venti costanti, come gli alisei e i monsoni, e le regioni delle calme vicine 
all'equatore ed ai tropici. Ma per rendere la loro carta ancor più utile ai navi
ganti, gli autori han segnato, col me7.zo eli fine linee punteggiate, le grandi 
linee più favorevoli per l'anelata e ritomo delle navi a vela dall'ottobre all'aprile 
e dall' aprile all'ottobre. Prendo nn esempio. Per andare dall' Inghilterra o 
dalla Francia al Capo di Buona Spenu17,a, bisogna attraversare obbliquamente 
l'Atlantico, rtvvicinanclosi alla costa del Brasile, poi riattraversare l'Atlantico 
per approdare al Capo. Così richiede la direzione dei venti alisei ; ma ritornando 
dal Capo in Europa si approfitta della corrente polare che rimonta b costa 
dell'Africa, la quale si siegne fino alla latitudine delle Canarie, dove si mette 
capo direttamente al nord. 

«Tutti i mari del globo sono attraversati sulla carta da linee diversa
mente coloi'ate, le une dritte, le altre curve. Queste linee indicano i tragitti 
delle vaporiere appartenenti a cinquantacinque diverse Compagnie e portanti la 
bandiera delle principali nazioni marittime del globo. Di queste cinquantacinque 
Compagnie eli navigazione a vapore ventotto sono inglesi, quattro tedesche, due 
francesi; dodici appartengono agli Stati e le altre a paesi diversi. Su ciascuna 
si trova notato il numero eli giorni che dura il tragitto e la distanza in miglia 
dal punto di partenza al porto eli approdo. Il tracciamento delle linee tele
grafiche internazionali compie questa rete figurativa delle comunicazioni dei 
popoli tra loro.» 

Prussia. - Dazi di po to a Pillau. 
Il segretario eli Stato degli atl'ari esteri ha ricevuto un dispaccio, che 

annunzia il ribasso dei dazj di porto per bastimenti che visitano il porto di 



Pilltu. Paghl'r:tnno 4 grossi di .u·gento per lasto, i bastimenti ch'entrano, pure 
4 grossi di argento per la sto, i bastimenti eh' escono con carico, 2 grossi di 
argento per lasto quei bastimenti ch' entrano od escono con zavorra. Ciò dal 
15 maggio 1867. La metà eli questa. ta~sa viene commism;ata ai bastimenti 
che arrirane> a tempi periodici. 

Cenni sull'Oceano Pacifico Occidentale. 
( H e l az i on~ di tlll Capi tano dell e colonie.) 

I cicloni sono tanto frequenti in tutte le parti del Pacifico meridionale 
dal novembre all' aprile, quanto nell ' Oceano Indiano. Però durante i mesi eli 
febb rajo e m:trzo sembra che succedano più di sovente, e da alcune note che io 
v' includ e> 1ed rete che sono di una spaventevole violenza. Pare che si avanzino, 
come nell 'Oceano Indiano, da Greco verso Libecc.io, fra i t ropici. N o n ho mai 
inteso ehe alc.nn bastimento ne abbia incontrati al di sopra 7" di Lat. 

ll primo del quale io posso parlare con certe;~,za, avvenne in decembre 
del 1840 dinanzi l ' isole Woodlask, 9° Ostro e 153" Levante. Una flotta di 
bastimenti ba-lenieri soffrì severamente, ed uno ne naufragò sull' isola Langblan, 
essendo stato lanciato dal mare al di sopra di una scogliera sottomarina (la 
quale è assai poco sotto il pelo dell' acqua in tempi normali) in una laguna di 
bassi fondi. Tutti gli altri bastimenti perdettero gli alberi di gabbia, i pali
sebermi , ogni cosa ebe si trovava sopra coperta. Il variare del vento era tra 
Sciroceo e Maestro . .All' isola del Tesoro alberi grandi furono svelti dalle radici, 
ed ingente fu il danno arrecato n,lle piantagioni degli indigeni. 

Nel marzo 1848 dinnanzi le isole Kermader, 30° Lat. e 18° Long. la 
flotta baleniera soffrì un tremendo ciclone, ed alcuni bastimenti anelarono sog
getti a graYi danni. Questo ciclone venne dalla parte di Tramontana e soffiò 
con spaventerole violenza per alcune ore, quindi si fece calma, dopo la quale 
soffiò per alcun tempo con uguale violenza da Tramontana, ristabilendosi quindi 
il tempo normale. 

Nei mesi di estate dall' .Australia alla parte orientale della Nuova Zelanda, 
e dal t ropico a 50° Lat., s' incontrano dei forti venti con tutti i segni che 
accompagnano i cicloni. Cominciano generalmente a spirare da Greco con baro
metro basso, e cangiano - alle volte molto repentinamente - da Tramontana 
a Libeccio. P erdurano dalle 24 alle 48 ore, lasciando in seguito bel tempo 
dalla parte di Ostro . Usualmente avvengono durante la luna piena od al cam
biarsi di luna. 

Sui venti del Pac.ifico Occidentale. - Il monsone occidentale - Bosser nelle 
sue note sui mari della China è molto esatto in riguardo a passaggi da novembre 
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a marzo ditlla China o dalle L•'ilippine a. Llltalnnque dei ]JOrti Orientali dell' Au
stralia. Nel decembre ISGG nove bastimenti partirono da Fu Chu Fu alla volta 
di Sydney ; sei presero la rotta del mare Chinese, alcuni per Sunda, ed altri 
per lo stretto eli A lbs nel mare Indiano. lo e due altri prendemmo la rotta 
orientitle ed a,rrivammo a Sudney il primo in 52, il secondo in 54 ed il terzo 
in 5G giomi, arri Vitllllo da, 1.2 a 25 giomi prima degli altri ba,stimeuti, quan
tunque questa stagione fosse la peggiore r,h' io sperimentassi, non tutte le sta
gioni essendo ngnali quanto al tempo. 

Bosser indica il tempo da maggio a settembre - mentre spim il mon
sone eli Libeccio nel mare della Chiua - il pitt conveniente per i pa,ssaggi 
orientali, invece che attra\7 erso l'Oceano Indiano. Parecchi bastimenti negli ultimi 
anni hanno provato questa rotta,, ma sempre facendo dei lunghi pa,ssaggi. Un 
bastimento impiegò 101 gioruo da Manilla, un'altro 120 dalla China a Syclney, 
e nessuno, credo, abbia fatto il passaggio in 90 giomi. Da quanto mi fu detto 
da chi prese questa direzione, dopo passati i venti di Libeccio nella regione 
delle isole Laclroni, s'incontrano venti leggieri e calma dalla parte di Levante 
eon forti correnti da ponente. Per mia propria esperienza posso dire, ebe tm il 
2° Tramontana ed il 3° Ostro dal meridiano del Capo eli Buona Speranza, e dalla 
eosta settentrionale della nuova Guinea vi è dal mese di maggio acl ottobre 
calma e tempo piovoso con forti correnti da ponente di 30 fino a 60 miglia per 
giorno. Da 2° 3°' tramontana fino 5" 3" tram. vi è generalmente una corrente 
in quei mesi - com' è indicata dal capitano Hunter - rivolta a levante ; ma 
sarebbe cosa molto affaticante e tediosa per un bastimento mercantile dirigersi 
verso levante in quei mesi, se, com'egli dice, avanzandosi eoi venti alisei di 
tramontana un bastimento dovrebbe arrivare fino 170° Levante, mentre è incerto 
se potrebbe tauto avanmrsi verso Lev. da toccare le isole del Piacere. Per nessun 
conto sarebbe da deporre ogni cautela in quest'isola, clappoicbè gl'indigeni 
sono aud at.i e posseggono gran quantità di armi da fuoco e munizioni. Nel
l' anno 1853 essi attaccarono e catturarono un brigantino baleniere, ne assassi
narono la ciurma e saccheggiarono il bastimento che tentarono cl' incendiar.e. Se 
qualche bastimento prendendo la rotta orientale abbisognasse di provvigioni 
fresche, l'isola di Arongs è affatto sicura, essendovi in essa una stazione dei 
missionari americani al porto dalla parte di Greco. Gl' indigeni, per quanto i 
loro mezzi lo comportano, sono del tutto inciviliti. Anche l'isola dell' Aseen
sione è sicura, ma tutte le altre isole si dovrebbero avvicinare eon precauzione. 

l~itengo ehe la rotta migliore per i bastimenti diretti dai porti stJtten
trionali della China a qualunque dei porti orientali dell' Australia, da novembre 
a febbraio, sia quella di avanzarsi quanto più possono eoi venti alisei eli Greco 
sull' Equatore. Fra le isole eli Pellero e Matelotas vi è un buono e sieuro pas
saggio, eomè pure lungo l'Equatore fino 141 a Lev., mentre ad l 0 tram. e 141 
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Lt:v. ri è un' isoletta rocciosa in forma di C<ttena ili scogli sottomarini, cil e fn 
Yecluta da.l bastimento americano - Newmark - dal quale appresi la sua po
sizione, come pure dal bastimento clipper americano Race, diretto da California 
per•Calcutta nel noyembre 1859. Si passi a tra.montana delle isole Anchorite, 
tenendosi lungo l'Equatore o un grado ad Ostra, a.mnza.nùosi a Lev. 163°; si 
prosegua a. Lerante di S. Christorals, ed a ponente degli scogli di Bamptou, 
con direzione verso l'Australi<> alla baja di Morto n; se con rotta. per Syclney o 
Melbourne, si costeggi, da cchè i venti da Greco e da Tramonta.na. predomi
nano nei mesi eli estate, com' è notato nell ' Almanacco di Australia. 

Dalle Filippine si passi attraverso i mari eli Minclora e Lolu, e presso le 
isole SalibabL)S si troveranno i venti di Maestro segnati da Rorsburg; quindi 
si tenga la rotta lungo l ' Equatore come venendo dalla China. 

Gli stranieri che navigano sulla costa orit>ntale dell'Australia nei mesi 
estivi, dorrebbero essere preparati ai turbini locali. Generalmente suceedono coi 
venti ordinari di Greco, soffiando con procellosa violenza da 2 a 12 ore. Se non 
vi ha vento da Greco, e si alzino nubi temporalesche dalla parte di Libeccio 
accompagnate da folgori e barometro basso, dovrebbero tosto ammainarsi le 
vele ad un tratto, poichè il vento che spira forte da Greco cesserà ad una 
volta e si alzerà nello spazio di pochi minuti il vento da ostro con tutta la 
forza di una bufera. Dopo il soffiare com'è notato, cambia da Ostro in Sc-irocco 
e Levante, quindi succedendo i soliti Yenti estivi con barometro abbassato. Alle 
volte spira ùa Ostra per 2 o 3 giorni, soffiando forte e cangiando da Levante. 

Si alzano pure da Maestro dei venti pericolosi. Si conosceva dal vento 
caldo e dalle pesanti nubi elettriche e Bar. basso. Cambiano molto repentina
mente da Ponente a Ostra-Libeccio e Ostro con baleni, tuoni e qualche volta 
pioggia, :,offiando forte e per breve tempo. Il balenare in queste coste è sempre 
segno certo del rinforzarsi o del cambiarsi del vento nella direzione tlove si 
vede il lampeggiare od infine di tempo incostante. 

I venti invernali spirano sempre da ponente con cielo chiaro, e soffiano 
forte . per 2 o 3 giorni. · Principiano da Ponente-Maestro cambiando in Ponente 
con Bar. basso. Il Barometro si alza dopo che il vento si è mutato in Libeccio 
e gradatameute si è diminuito. A volte il vento cambia da Maestro a Libeccio 
senza perdere di forza. 

I venti da Levante, per gli stranieri, sono da riguardarsi come molto peri
colosi. Hanno principio da Scirocco con Bar. 30, 30, aria scura e forte ondeg
giare dalla parte di Levante. Cambiano da Levante a Greco-Levante e Greco, e 
quindi nuovamente in Levante e Scirocco-Levante, soffiando sempre con grande 
violenza, con pioggia e mare incrociato. Durano da 24 a 48 ore. Alle volte 
principiano con venti leggieri ed incostanti ila Levante e con lampi sopra tutto 
l'orizzonte. Tenersi al largo è consigliabile fino a tempo stabilito. La corrente 
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dal capo . Sandy al capo Ho ve eone d' estate verso Ostro, ma durante l' inverno 
è molto incerta. Nel mese di uovembre trovai due volte una forte corrente nella 
direzione di Levante, Lat. 32 Ostro, Long. 154" 30' Lev. 

(Mm"CCmtile Jl1i:vrine Magctzinc.) 

Da una relazione del ('ap. M. Milmuovich, togliamo i seguenti 
dati sull' isola di Sa.ntorino. 

L' isola di Sttntorino è di formtt circolare, la sua pttrte tt levante s'estende 
iu ttmena e fertile pianura, mentre il semicerchio dalla parte di ponente, s'erge 
e presenta un leggiero penclìo. All' occidente dell' isola vi è una gmnde nllattt 
di mare, ove non è possibile di ancorare stante l' immensa profondità. 

Il piombino d' nno scandaglio lungo 250 piedi ch' io calai, non toccò fondo. 
Vi è però in mezzo a questa baja, a uua profondità di 7 passi, un piccolo 
banco ove si può ancorarsi con sicurezza. 

I Mvigli pria dell' eruzione vulcanica., ch' ebbe luogo nel Genna.jo 1866, 
si ormeggiavano con provesi fra due scoscese isole che si trovano a ponente 
del suddetto banco, ad una gomena di distanza .. Fra queste due isole, nel tratto 
eli mare in ebullizi<!IHl ove venivano trasportati i navigli onde nettar loro la 
carena, si vede oggi il vulcauo, . il . quale nello spazio di 15 mesi si iunttlzò dal 
mare circa 700 piedi. Alla sua base in sirocco sorge un altra isola la quale 
si elevò senza alcuna eruzione. Quest'isola che va giornalmente crescendo, è di 
pietra abbruciata, e manda da var'ì punti della ·sua superficie un densissimo 
fumo misto a fuoco. ll mare alle sue sponde è in ebollizione sino alltt distanza 
di 70 passi, e un altro tratto di mare eli color giallo la circonda. 

Delle due isole che formavano il porto antico, una si abbassa, l'altra. in 
vari punti si apre e minaccia qualche nuova eruzione. 

In occidente eli queste due isole ve ne è una terza, chiamata dagli abi
tanti eli Santoriuo 'l'erra.sìa, la quale si estende verso borea lasciando un cli
scretto passaggio ai navigli. L'isola Palea-Comeni si trova in siroco dell'isola 
Terrasia, e a ponente libeccio vi è un altro scoglio nominato Aspronisi. Veleg
giando, conviene tenersi sempre in mezzo ai canali formati da queste isole, e 
benchè il pilota locale non si trovi che presso a terra, è sempre bene ap
profittare delle sue istruzioni per chi la prima volta veleggia in questi 
paraggi. 

Io mi trovai a 3
/ 4 eli miglia distante dal vulcano; intorno ad esso, fino 

ad . un quarto di miglio dal naviglio, il mare era in ebullizione. Il fumigante 
cratere vomitava torrenti cl' infuocata lava, accompagnata da tm sordo muggito 
e da acuti fischi. Una fitta pioggia eli sabbia cadeva tutto all'intorno, e una 
immensa quantità eli pietre piombava nel sottostante mare. L'impressione che 
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mi lasciò questo spetta.L'.olo non si cn.ncellerà nHti dalla mi a memori~, tanto 
esso era terribile ed imponente. 

L'acquedotto di Cagliari, nell' isola di Sardegna. 
Una circolare emanabt chtlla, Cam era di commercio di Cagliari t~l. noto 

alle Camere di commercio marittime, cbe l'acquedotto già da tempo in costru
zione in quel porto, vetme di presente finito, e che perciò i bastimenti possono 
provvedersi abbondantemente di acqua. ll!Iercant·ile JJ1.agazin .. 

S(;ogli e banchi del mare della China. 
Scoglio Corea. Questo scoglio, che ha ricevuto il nome dal naviglio a 

Yapore G>rca naufragato sopra di esso, è uno scoglio di piccole dimensioni il 
quale colla più bassa marea si trova in 13 '/~ piedi d'acqua. Egli è situato a 
% di miglio in O 42" 30' P. del banco Flat. Dallo scoglio si rileva la sommità 
dell' isola in P onente del banco F lat per T. 23° 20' P. alla distanza eli nn 
miglio (crescente), il monte Domo per T. 50" 45' L. distante poco pitt di 2 '/~ 
miglia, e ht punta B1·eaker per T. 62° L. distante 2 1

/ 2 miglia. 
Baneo Tbree Tatbems. Alla distanza eli 1'/~ gomene in Ponente dello 

scoglio C'urea esiste nn banco di roccie con 29 a 17 ' /~ piedi d'acqua, cir<.;oncbto 
con delle profondità di 40 piedi. Quando si è sulla parte lllC::no profonda 
(17, 7 piedi) la sommità dell'i sola in Ponente del banco Flat resta per 'l'. 
16° 45 ' P . di sta11te incirca nn miglio, il monte Domo per T. 52" 30' L. distante 
2 miglia, e la puntct Breaker per T. 63" 45' L. distante 2"/4 miglia. 

Scoglio Snnk. Sopra questo scoglio non sono che 6"/~ piedi eli actjna 
(bassa marea). Egli forma la parte più alta di nn banco di roccie del circuito 
eli un a gomena incirca. Dallo scoglio si rileva la sommiUt dell' isola in Ponente 
del banco Jilat per T. 7° 30, L. a mezzo miglio di distanza, il monte Domo 
per T. 66° 41' L. distante 2 3/ 4 miglia, e la punta Breake1· per T. 77'' L. 
distante 28, , 0 miglia. Oltre a ciò lo scoglio nero alto 14 piedi sopra l'acqua) 
ed un altro scoglio (alto 12 piedi sopra l' aequa restano in una stessa linea. 
Questi due scogli sono situati, il primo in Ponente, il secondo in Maestro dal 
banco Flat. 

Gli scandagli fuori dei sopra nominati perigli sono molto irregolari ed 
esistono cliversi altri banchi eli roccie, sopra le quali il fondo varie da 29 a 
17 1

/ 2 piedi. 
Banco Flat il banco Flat consiste di parecchi scogli eli color oscuro, ed 

ha mezza gomena d' estensione. L' assieme del banco e coronato da due masse 
di roccie. Alte 12 piedi sopra il livello dell'alta marea. Alla distanza di 1)4 
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di miglio in T. 71° 15' P. dallo scoglio Ftat esiste un piccolo scoglio nero 
elevato 14 piedi, ed un altro a mezza gomena . di distanza in T. 20° 30' P. 12 
piedi sopra il livello dell' alta marea. 

Osservazioni. Il monte Domo (Dome) non è sempre facile a riconoscere, 
particolarmente quando lo si vede essendo in piccola distanza dal banco Flat 
od in faccia alla punta Brealcm·. 

Bisogna quindi, principalmente di notte, ricorrere agli scandagli, per schi
vare i pericoli accennanti, tenendosi sopra le profondità di 12 a 11 passi al meno, 
si passerà in Ostro alla distanza di una o due miglia dallo scoglio Co1·ec1. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci dal 15 Luglio 
al 15 Agosto a. c. 

l. C;tnginmcrilo di nonw dd rmriglio. 

li Brig. Paol·ina P com. dal cap. Luigi Leva, fabbricata a NrLpoli, anno 
ignoto, della portata di ton. 220, arnmto di 2 can. e 8 nomini d' equi p., di pro
prietà dello stesso capitano, colla pat. di daLa 21 J.,uglio 1867, N." 04<1, ad
detto alla uavigaz. eli L. C. chiamasi ora Rispcwmio. 

Il Barck Jos·ié, com. dal cap. Eugenio Aut. Ferini, fabb. a Gravosa l' anno 
1848, della portR.ta di ton. 496, armato eli 2 can. e 10 nomini cl ' eqnip, ap
partenente a Giuseppe Baccarcich (eredità giacente), colla pat. 30 Luglio 1867, 
N. 530, addetto alla navigaz. di L. C., chiamasi ora AHtonio B. 

Il Scuner A1·clito G., presentemente si chiamavfl. Anlito, è com. dal cap. 
Vincenzo Gamulin, e costruito R. Segna l ' R.nno 1860, della portR.tR. di ton. 143, 
armato eli 2 cann. , ecl d' eq uip. con 7 uomini, appartenente 12 car. a Nicolò 
Dubocovich e 12 acl Antonio Gamnlin, destinato alla navigaz. di G. C. E. 

2. Sostituzione dci Ca!lil.nni. 

Il Barclc Eneo, costruito in Fiume l' anno 1848, della capacità di ton. 
451, armato con 2 can. e 12 perso ne cl' equip., appartenente h1 metà. al Dr. 
Nicolò Mirossevicb, e l' altra metà. a Pietro Zvillichievich, colla pat. 28 Aprile 
1867, N. 60, addetto alla navig. di L. C., è com. ora dal cap. Frane. Stanicb. 

Il Barelc Ccurolùw Visin, costruito in Fiume l'anno 1854, di ton. 455, 
armato di 4 can. e 12 persone cl' equip.; appartenente 2 car. a Carolina vecl. 
Visin, 2 ad Amalia, 2 a Marco, 2 ad Arturo, 2 ad Ugo, 2 a Guido, 2 a Spi
ridione e 2 acl Ida Visin ed 8 car. acl Eli<t Florio, colla pat. 28 Aprile 1867, 
N. 665, addetto alla navig. eli L. C., è com. dal cap. Antonio Lucovich. 

Il Barclc Ficles, costruito a Vallon nel 1857, eli 509 ton., armato di 2 
can. e 10 persone cl' cguip., appartenente 12 carati R.d Ant. Fel. Cosulicb, 6 a 
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Giov. Nic. e 6 a Caterina lvancicll, colla pat. 12 Febbrajo 1863, N. 74 7, ad
detto alla uavigaz. di L C., è comandato ora dal ca.p. Antonio Moricich. 

Il Brick Mie F1:gl·ie, costruito in Fiume l' anno 1852, di ton. 385, arm. 
di 2 can . e 10 individui d' equip. , appartenente 18 car . agli eredi di Matteo 
Ce8are Lazzarich e 6 ad Antonio Giacich , colla pa.t . 22 Luglio 1864, N. 37 5, 
addetto alla navi g. di L. C, è ora com. dal capitano Andrea Soich. 

Il Barck Idomedeo, costruito in Fiume l'anno 1847, di· ton. 401, armato 
eli 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente a Teodoro Duma, colla pat. 15 
Luglio 1865, N. 238, addetto alla navigaz. di L. C., è comandato ora dal cap. 
Cristoforo Vucassoù cll. 

Il Brick Timavo, costr. a S. Rocco l'anno 1863, eli ton. 244, armato con 
2 can. e 8 indiYidui cl ' equi p., appart allo Stabil. Tecnico Triestino, colla pat. 
20 Agosto 1863, N . 802, acld. alla navig. di L. C. , è com. dal eap. Carlo Queder. 

Il Barck Due Cognati, costruito in P ecclline l'anno 1855, di ton. 512, 
armato di 2 can. e 12 indiridui cl' equip., appartiene 0 car. a Nicolò Baccich, 
9 a Giorgio Vicevich e {3 car. a i\Iatteo Sciurca, colla pat. 10 Dicembre 1861, 
N. 262, addetto alla navig. eli L C., è ora com. dal cap. Giov. · M:arussich. 

Il Brick Pasqualina, costruito in Fiume nell'anno 1856, di tonell. 462, 
armato con 2 can. ed 11 individui cl ' equip., appartenente 20 car. a Nat. Gen. 
Ossoinach e 4 a Gius. Sucich, colla pat. 12 Agosto 1862, N. 486, addetto alla 
nang. di L. C., è presentemente com. dal cap. Casimiro Percich. 

Il Brick Eden L. costnùto in M:artinschizza l'anno 1856, eli ton. 362, 
armato di 2 can. e 10 individui d' equip. , appartenente 12 car. a Giov. Dom. 
Stuparicb, e 12 ad Aut. Tom. i\Iartinolich, colla pat. 18 Agosto 1862, N. 245, 
addetto alla navig. di L. C., è com. clal cap. Giov. Dom. Stuparich. 

D Barck Neptw~, costruito a S. Rocco l ' anno 1862, di ton. 480, armato 
con 2 can. e 12 indiYidui d' equip., appartiene 6 car. acl Elia, 6 a Triffone B., 
5 a Marco Florio, 2 car. a Bemardo Giurovicll, 3 a Eduardo Sbutega e 2 car. 
ad Aut. Verona , colla pat. l. Dicembre 1862, N. 703, addetto alla navigaz. 
di L. C., è com. dal cap. Trifone Giurcovich. 

Il Barck Costa11za ed Onore, costruito in Trieste nel 1838, di ton. 439, 
armato di 4 can. e 13 individui di equip., appartenente a Filippo Stopper, 
colla pat. 24 Luglio 1862, N. 432, addetto alla navig. di L. C., è com. dal 
cap. Pietro de Terzi . • 

Il Brick Siloè, costruito in Lussinpiccolo l'anno 1865, di ton. 542, armato 
di 2 can. e 11 individui cl' equip., appartiene 15 car. a Gius. Alb. e 9 a Mat. 
Cost. Cosulich, colla pat.. 25 Agosto 1865, N. 861, addetto alla navig. eli L. C., 
è com. dal cap. Giov. Ang. M:artinolich. 

Il Brigant. Cvietniclan, costruito in Fiume l'anno 1857, di ton. 422, ar
mato di 2 can. e 9 individui rl' equip., appartiene 8 car. a Pietro Tripcovich, 
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6 acl Andrea Morovich e 10 a Marco Andrich, colla pat. 19 Novembre 1863, 
N. 812, addetto alla navigaz. di L. C:, è com. dal cap. Giorgio Radimiri. 

Il Barck Attila., costruito a S. Rocco l' anno 1862, di ton. 390, armato 
di 2 can. e 10 individui cl' equip., appartiene 6 cRr. a Guglielmo, 6 a Giorgio, 
6 ad Augusto e 6 car. a Eduardo Struclthoff, colla pat. 5 Gennajo 1863, N. 
778, addetto alla navigar. . di L. C., è com. dal cap. Giov. I. Sandrinelli. 

Il Brig. Dob·rct 111ilizza, costruito in Fiume l'anno 1857, eli ton. 324, 
armato con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente a Giov. Trojanovich, 
colla pat. 3 N ovembro 1863, N. 522, addetto alla nav. di L. C., è ora com. 
dallo stesso proprietario. 

Il Brigant. U1·s~tlct, costruito in Martinschizza, l'anno 1848, di ton. 321, 
armato di 2 can. e 10 individui cl' equip., appartiene 14 car. a Giulio Stiglich, 
e 10 a Matteo Soicb, colla pat. 21 Luglio 1862, N. 428, addetto alla navig. 
di L. C., è com. dal cap. Andrea Soich. 

Il Brick Sobiesky, costruito in Fiume l'anno 1851, di ton. 375, armato 
di 2 e<tn. e 9 individui d' equip., appartiene 12 car. a Luc~t Tripcovich e 12 
acl Aut. Pao. Dabinovicb, colla pat. 6 Maggio 1864, N. 558, addetto alla na· 
vigaz. di L. C., è com. dal cap. Aut. Paolo Dabinovich. 

Il Barcl( Urtensia, costruito in Martinschizza l'anno 1856, di ton. 464, 
arm. di 2 can. e 10 individui cl' equip., appartiene 8 car. acl Aut. Segota, 8 a 
Cosmo Meclanich ed 8 alla massa di Gius. Baccarcich, colla pat. 24 Novem
bre 1866, N. 794, addetto alla navigaz. eli L. C., è com. dal cap. Antonio 
P e gota. 

Il Brick Fmncescct G·buseppù~a, fabb . in Pecchine l'anno 1844, di ton. 
324, arm. con 2 can. e 9 individui d' equip., appartiene al Dr. Paolo Batta
gliarini, colla pat. 14 Luglio 1862, N. 539, addetto alla navigaz. di L. C., è 
comandato dal cap. Andrea Circovich. 

Il Brig. Penelope, f<thb. in Trieste l'anno 1849, eli ton. 392, armato di 
2 can. e 10 individui d' equip., app. a Paolo Kessisoglù, colla pat. 26 Luglio 
1867, N. 12G, addetto alla navigaz. di L. C., è co1n. dal cap. And. Vucinovich. 

3. Nuovi Navigli. 

Il Barck Seth, comandato dal cap. Nicolò Morena, costruito a S. Rocco 
a. c., di ton. 770, armato con 2 can. e 14 individui cl' equip., appartenente 
all'Associazione Marittima di Sabioncello, addetto alla navigaz. di L. C., è 
munito della pat. 27 Luglio 1867, N. 045. 

Il Barck Adelina, com. dal cap. Natale Tomicich, costruito a Fiume a c., 
di ton. 499, armato con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente 7 car. 
a Giovanui, 7 a Benedetto, 7 a Gerolamo Minach, e 3 alla massa eli Giovanni 
Minach, acldtit. alla navig. di Ij. C., e munito cona pat. 9 Agosto 1867, N. 947. 
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Lo Scuner P.ro ~·ido, com. dal cap. e propriet. Alessio Dnriava, costruito 
iu Martinscbizza a. c., eli ton. 219, armato di 2 can. e 7 individui d' equip., 
addetto alla navig. di L. C., va munito della. pat. 9 Agosto 1867, N. 949. 

Il Brick Scun. Ramo d' Ol-ivo, com. dal capit. Giorgio Vidicb, costruito 
a Fiume a. c., di ton. 248, con 7 individui d' equip., appartenente a Filippo 
Viclicb, è addetto alla navig. di G. C. E. 

4. AcqiJist.i all' estero. 

La NaYe X enoplwn, (pria con baud . inglese collo stesso nome, in ongme 
diggià. proprietà austriaca ed era la nave nominata Erzherzog Fercl-incmcl JJ1.ax), 
com. dal cap. Dioda.to Slocovieb, costr. a Servola l ' atlllo 1856, di ton. 919, 
armato con 2 can. e 22 indi,·idui d' equip., appar tt>nente a Paolo Kessisoglù, 
addetto alla navig. di L. C., è munito della. pat 30 Luglio 1867, N. 946. 

Il Brick lllm·io, (pria con band. inglese collo stesso nome, era diggià in 
proprietà austriaca, e si ch iam~va 1l1aria), com. dal cap. Giov. Fort. Merlato, 
costr. a Suncl erland l'anno 1855, di ton. 572, arm ato con 2 can. e 12 individui 
d' equip., appartenente a Giov. Fort. Merlato, addetto a.lla navigaz. di L. C., è 
munito della pat. 30 Luglio 1867, N. 882. 

Il Brick Alessa-ndria, (pria con band . greca collo stesso nome), com. dal 
cap. Andrea Chersanatz, cost r. a Sira anno ignoto, eli ton. 440, armato con 2 
can. e 12 individui cl' equip., appar tenente Hi car. a Paolo e 8 acl Alessandro 
Kessisoglù, addetto alla naYig. eli L. C., è munito della pat. 30 Luglio 1867, 
N. 948. 

Lo Scuner Normn, (pria con band. ingl. collo stesso J,l.Ome, in origine era 
proprietà austriaca), com. dal cap. Giova.nni Prischicb, costr. a Rovigno l' anno 
1840, eli ton. 154, con 6 indiriclui d' eq uip., appartenente a Massimiliano No
schitz, è addetto alla na,·ig. di G. C. E. 

5. Vruduti all'estero. 

Il Pielego Dio mi Salvi, diretto da Gior. Naccari, il luogo della di lui 
costruz. è incognito, come ignoto e l'anno, ed era della capacità di 96 ton., 
ed equip. con 6 individui, addetto alla navig. di G. C. R., e apparteneva 13 
car. a Giov. Batt. :Ma.rcovich, ed 11 a Gustavo, Maddalena, Adelaide ed Angelo 
Naccari (minori di Giovanni). 

6. Naufragati. 

ll Pielego Glorioso S. Antonio, fahb. a Milnà l'anno 1849, di ton. 47, 
era equip. con 5 persone, destinato alla navig. di G. C. R., e diretto dal pro
prietario Nicolò P lancich. 
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Molo North (l'Algeri. 

Il molo North nel porto di Algeri viene prolungato in direzione Scirocco. 
Si prevengono di ciò i naviganti invitandoli di passare a conveniente di

stanza da questo molo, principalmente di nottetempo. 

Un nuovo banco nell'Oceano Atlantico. 

Si porta a notizia dei naviganti che il capitano del naviglio austriaco 
(Mm·ia), Antonio Banovich, ha fatto rapporto che passò il 13 Giugno 18G7 
sopra un banco nell'Oceano Atlantico in lat. 22° 59' T, long. 21° 3' a 21° 29' 
P. Lo scandaglio segnava la profondità eli 12 passi; il mare era molto agitato, 
ed assai scolorito e torbido. Dopo aver camminato per 25 miglia in Libeccio 
(magnetico) il bastimento usciva dal mare torbido. Le longitudini furono de
terminate mediante il cronometro, le cui indicazioni confrontate con distanze 
lunari e colla longitudine del porto di arrivo (Bahia) furono trovate esatte. 

Nuova isola. 

Una nuova isola si è formata in seguito di una eruzione vulcanica il l. 0 

Giugno p. p. presso l'isola Terceim (una delle Azore) alla distanza d' incirca 
9 miglia in maestro della punta Sen·eta. 

La nuova isola, che si estende in direzione Levante-Ponente, è lunga 21
/ 2 

miglia incirca. La sua posizione geografica è lat. 38°, 52' T., long. 27", 33' P . 

Fari e Fanali . 

Italia. Costa occidentale. - A cominciare dal 15 Settembre 18G7 verrà 
attivata l' illuminazione di nuovo faro sullo scoglio eletto "Afft·ica Formica di 
Montecristo" nell'Arcipelago Toscano, situato a Ponente dell'isola Montecristo, 
alla distanza di 10 miglia. 

La luce di questo faro è fi ssa rossa, elevata 54 piedi dal livello del mare 
e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di 11 miglia. 

L' apparecchio cl' illuminazione è lenti colare di quarto ordine. 
Il faro è stabilito sopra un apparato a montanti in ferro, sul centro dello 

scoglio. Posizione geografica: lat. 42° 21' 28" T., long. 10° 3' 49" P. 
4* 
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:Ma.r Ba.lticll. Da.nimarca. - Sopra l' isola Sprogo vtlrrà costruito iu lnogo 
dèll' ora esistente un nuovo faro con apparato di terzo ordine, il quale produrrà 
un fuoco a lampi (da due in due minuti). 

A.l cominciare della costruzione del nuovo faro verrà stabilito l'apparato 
attuale sopra un faro provvisorio, alla distanza di 50 piedi in Greco del faro 
vecchio, e nella medt>sima altezza sopra il l ibello del mare come finora. Questo 
fuoco provvisorio sarà visibile per tutto l'orizzonte, eceettuata la direzione sci
rocco, cioè fra il fuoco di Knudshovet e la parte in Levante della punta Tra
montana di Langeland. 

L'attivazione del nuovo fuoco seguirà probabilmente nell'autunno del
l' anno venturo, e se ne avvertiranno i naviganti con ulteriore avviso. 

Indie Orientali. - Venne recentt>mente collocato un faro galleggiante vi
cino alla secca Great Lae-Lae (Ly-Ly), nella rada di Macassar. 

Il fuoco di questo faro è fisso rosso, alto 17 piedi sopra il livello del 
mare, e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di 3 miglia. 

Il galleggiante ha un solo albero, e si trova ormeggiato alla distanza di 
una gomena in Ostro dalla secca. Quando di nottetempo si ammaina l ' appa
rato per pulire il fanale, viene suonata una campana a bordo del galleggiante, 
fino a che il fuoco è di nuovo issato a suo posto in varea dell' albero. 
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Istruzioni per Capitani (li mitre da porsi in pratica in quei porti che 
di consueto sono infetti dalla febbre gialla, 

del D1·. Avè Lallemant. 

Sulle ridenti spi agge dell' Oceano Atlantico, la febbre gialla miete da anni 
ed anni le industriose file delle libere colonie europee, che favorite dall' uber
toso suolo hanno ivi sviluppato e commercio e agricoltnra. 

Più che pei coloni però questa spaventosa malattia è terribil e pei mrLrinai 
che sono costretti acl approdare in quelle infette sponde. 

Le lunghe corse, i continui patimenti, il contatto con nn' aria atmosfe
rica estremamente calda, fomentano il germe di questa malattia, che poscia 
rap idamente si estende e contam ina l'intero equipaggio. L' intemperanza, che 
fn sempre l'indi visibile comp.agna del semplice marinajo, lo stimola a darsi in 
preda ai piit grandi eccessi, e lungi dal voler ascoltare i saggi ammonimenti 
del suo capitano, che coi colori più vivi gli <limostra le terribili conseguenze, 
alle quali non di rado sottostà il no stro fisico dopo un rapido cambiamento eli 
clima, di c.ibo e eli domicilio, si tuffa in ogni sorta eli stravizzi, perde la sua 
primitiva forr.rL, s'ammala e improvvisamente viene colto dalla febbre gialla. 

La medicina non maneò a sua volta eli porvi un pronto e valido riparo. 
In quei porti infett i quasi sempre dalla febbre gialla si eressero a tal uopo 
degli appositi ospedali, il di cui andamento venne affidato alla direzione e alla 
sorveglianza di distinti medici, i qtmli noa ommisero di dare alla luce degli 
opuscoli riguardanti la cura della febbre gialla., per cui ne vennero encomiati e 
largiti generosamente dalle autorità colà residenti . 

• 



• 

G8 

Ma a che serve, ehc la cum sia sollecit.a., che l'ammalato venga sorve
gliato, curato colla massiJua imp:wzia.Jità, che tutto si ponga in opra per strap
parlo dall a morte, se sulla prima cosa, sull'essenziale, sull' indispensabile si 
obbliò tuttora di gettani lo sguardo? 

\ olesse il cielo, che fina.lm eute fosse sta.bilita uua legge prescrivente quali 
na1i pote;:sero entrare in quei periGolosi porti per non infettare, nè essrrc infet
tate da quelle ancorate nelle vicinanze. 

Le spese in prima, non sa.rebbero sì enormi quali lo sono al presente, il 
pubblico sJ.rebbe piit tranquillo, il porto più ridente, nè aunOI'ererebbe quel 
carattere melanconico che non di rado assume in tempo eli malatLia, e l' Eu
ropa, la nostra bella Europa non sarebbe contmbata dalla spaventosa vista d' un 
qnalc.he reduce, che non curato appieno, ed involandosi alla cura medica pre
sceglie piuttosto di morire nella sua t erra nfltia. 

N el mentre, ch' io m' accingo acl esporre le seguenti regole d' osservarsi 
scrupolosamente nei porti infetti dalla feb bre gialla, mi fo sollecito di racco
manda.re feniclamente tanto alle Autorità Marittime, qua.nto ai negozianti, ca
pi t ani e marinai, di prestarsi una re ci pro ca assistenza nel momento del pe
ricolo. 

La febbre gialla si manifesta di consueto al tosto subentrare dell'autunno, 
dopo un' estate eccessivamente calda. 

La malattia non dura molto tempo, e sparisce to~tochè le prime brine 
raH'recldano r aria atmosferica. Non per tanto i!lllumereroli sono le vittin1e in 
questo breve spazio di tempo. 

La maggior ·parte dei bastimenti prorenienti da, un porto infetto dalla 
febb re gialla non vengono sottoposti ad una pratica, e se per mero caso, come 
sospetti, Yengo11o assoggettati ad una quarantena, lo si fa colla più inaudita 
negligenza, sottomettendoli ad una quarantena di cortissima durata, ad una 
quarantena d'apparenza soltanto. 

Chi ci guarentisce che la febbre gialla all' entrar d'un mite inverno non 
possa un giorno infet ta.re le coste dell' Andalusia, chi ci guarentisce ch' essa 
non sia un giorno il flagello dell' Italia, della F rancia, delle coste occidentali 
della Germania mietendo, all'apparire d'nn tiepido autunno, la popolazione euro
pea nel modo più orribile che non lo fece la peste e ch!l nol fa or ora il 
cholèra? 

Troppi sono gli esempi ch" noi abbiamo sottocchio per non uniformarci 
alla comune idea, al reciproco pensiero: 

D i vietw·e ad ogni bastimento la conntnicazione con quei port·i che sono 
infdti dalla (ebb1·e gialla . 

l\'Ia siccome la mia tendenza è quella di risvegliare l 'attenzione che si 
deve usare dai bastimenti entra1;1do in un porto infetto dalla febbre gialla, così 
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non posso decamp::tre da quelle regolo che mi farò lecito cl' esporre più tardi, o 
che per base fon(htmentale dovrebbero essere osservate da tutti. 

I La febbre gialla è una m<tlattia contagiosissima. 
IL Lo sviluppo della mahtttht snccetle per lo più dopo una lunga serie 

eli sofferti patimenti, quando improvvisamente si si getta in una vita 
molle e spesse volte lasciva. 

Ili. Coloro i quali furono una volta colpiti dalla febbre gialla sono pel
I' avvenire immuni. 

Le precauzioni che sarebbero da usare da tutti i singoli bastimenti al 
loro entrare in un porto infetto dalla febbre gialla, sono le seguenti: 

Precauzioni p1·ia cl' enb·m·c nel pm·to infetto. 
E;·ccau.zioni clu;rantc il soffermcwsi in tale porto. 
P;·ewuzioni nell' abbanclonw·e il podo e ch!rctnte la 1·ispett-iva corsa. 
I nuovi bastimenti peccano per lo più nell' essere costrutti di legno fre

schissimo ed in ispecialità quelli che furono ordinati e posti a ter;mine in via 
urgente commissionaria. 

Nella filandra di questi bastimenti cresce quasi sempre il fungo, il quale 
pestifera gli spazii inte.rni del vascello, fomenta il germe a diverse malattie 
che non di rado si commutano nella febbre gialla, se l' equipaggio viene tutto 
ad un tratto tradotto da una zona temperata in una zona torrida. 

I legni da guerra, cioè quelle piccole cannoniere, che ordinariamente si 
costruiscono di legno freschissimo, sono sottoposte al medesimo difetto. 

Il trasporto eli legna da fuoco sui vapori non è confacente alla salute, e 
tanto meno se queste vengono tradotte a bordo del bastimento aneora. umide. 
Lo svaporamento delle parti acquose, percorrendo una zona calda, sono tali da 
far ammalare l'intero equipaggio, come lo scorgemmo in molti vascelli inglesi, 
che salpando le coste dell' Africa e difettando di combustibili, si dovettero mu
nire di legna da fuoco nei boschi vicini e stivarle in uno stato ancora umi
dissimo. Il medesimo inconveniente annoverano i bastimenti diggià vecchi, alcune 
parti dei quali incominciano a marcirsi. 

Quindi sarebbe necessario, che tutte le singole parti nell'interno d'un 
ba8timento fossero cl' un legno assai stagionato, che i recipienti cldl' acqua fos
sero di ferro, e se di legno, assettati di maniera tale, che l'acqua invece che 
fermarsi sulla coperta del bastimento, possa sgorgare mediante piccoli canaletti 
da un fianco all'altro. (Continua). 

Cunard Russia. 
Questo nuovo vapore, che poco t empo fa ritrovavasi ancora nel can

tiere di lVIessos I. e G. all' Elycle, è il più grande vapore ad elice del rango 
Cunanl. 
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L:1 sua lung!Jezza ~ tli 336', b l<ugbezza di -12' 5", la sommer~i one di 20' 
:2 " . e il contenuto di 1239 tonellak 

Gli at trezzi :-t s ~omiglia no a quelli di un Bark . A·rchù· fiir S rt' lces,'n . 

Isole e Jlericoli nel ma.re Pacifico. 
Il S wdical JJiagw in ei comunica un' impl1rtante notizit1 risguarclanto h 

po.-izione geografica di diverse iStlle del mar() Pacifico. le quali ~L quanto pa re, 
sono state finora neglette t! el tu tto, od iur estig<tte ben poco da altri n a riga tori. 
Qncsta. notizia 0 attinta dai manoscritti del celobre wp. Daniele Smith , che 
dopo mm lunga serie el i fa.ticose ed iusta.uca.bili co rse seppe finalme nte proeac
ci8rsi la precis<t poEizionc eli queste isole. 

Il cap. Smit.h asser isce inoltre che le relatir e carte nautiche ingl esi eli 
americane esistenti al presente sono per lo più difettose e ehe non corrisposero 
giam mai alle investigaz ioni ilssnate. 

Nell ' anno 1856 durante la sua permanenza in Papeiti e 1'ahiti, gli venne 
tmsmessa dal comandante J. hl o ore una car ta icl rogl';t,fica el i nayigazione ese
guita del francese M. Vicendan Dumoulin, le di cui indi cilzioni armonizzavano 
appieno colle sue ul terior i osserYazion i fatte a bordo delle con ·et te .fi:ancesi 
r .-Lstrolabe e la Zelé", indicazioni che vengono r iportate nel seguente prospetto. 

1 · isola. :Minen a e Scogli : la parte estrema occidentale trov;tsi nella. 
br . 32", 37' "') · e long. 133", -±2': l' orientale nella la.t. 22", B6 ' e long. 
1;3::\", :!0 '. 

L' isott Gamhier o Manga Reem corrisponde per G. e Lib. miglia 18, 
tronbi nella lat. 23°, 8' e long. 135°, 2'. - L' isola Crescente in 23", 10' e 
lM0, -±0'. 

L' isola Lonl Hood; parte occidentale nella lat. 2-3", 31' e long. 135 °, 35'; 
ori entale 21°, 32' e 135°, 16'. 

L' isola :Ji oerenhout nella lat. 21°, 58' e long. 136°. 12' . - Un isola 
senza nome 22°, 26 ' e 137°, 32 '. - Isola Marane, 23 11

, 6' e 137", 16'. 
L'isola Actaeon s' estende nella direzione JYI. e Lib.; l'es tremità eli M . 

nella lat. 21 °, 20 ' e long. 136°, 37' ; quella di S. 21°, 20 ' e long. 136°. 26'. 
La parte G. dell'isola Cockburn, e situata nella lat. 22", 12' e long. 

138°' 40 '. 

*) L e latitud ini so no tu t.te me ridion a li , e le longitudini occid en ta li contate dal meridi ano 

di Green,. ich. 
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La parLe Li!J. Ll ull ' itioi<L O;nalmrgo o Matiltle, cb ù si cstemle per 15 miglia 
uella direzione G. Lev. e l'. Lib., trova~ i nella lu,t. 21'\ 53' e lou;.;. 130 11 • 

L' isolrL .Faith uelb lat 2111
, lO ' e long. l 38", 52'. La parte G. dell'isola 

C:tr,rsfort twiLL lat. 20", H' e long. 108°, 20'. - L'isola Bligh neil:t lat. 
21 ", 3G' e loug. 140", 36' . - L' isola Carro w tt elb lat. 20 ", 'JA ' e long. 130'\ 2'. -
L' isula Wbi ts11nday nella lat. 19", 25' e long. 138", 3;)', - L'isola Egmont 
nelb bt. 19", 23' e lo11g. 138", 40'. - I/ isola QLleen Charlvtte nolla lat. 
10", 16' e long. 138°, 40'. - Le qna.ttro isole Noukout,wuake, la più gmnde 
trovasi nella lat. 18", 45 ' 8 long. 138°, 45 '. - L'isola de La.ncie rs nelb htt. 
18°, 31' e long. 138", 7'. - L'isola Nardi~so nella lat. 17°, 20 ' e loDg. 
138", 24'. 

La pa.rte S. dell'isola Clermont Tonnere trovasi nella lat . 18", '10' e 
long. 136", 10 ', e quella eli M. nella lat. 18", 3 1' e long. 136", 22'. 

La parte meridionale dell'isola Serl es che s'estende per 10 miglia nella 
llirezione l\1. e S. si trova nella lat. 18". 2li ' e long. 1 36", 53 '. 

L' isola Byam Martiri nella lat. 10 ·, 40' e long. 140", 21'. - Una pic
cola isola senza nome nella lat. 19°, 18' e long. 130°, 30'. - L' isola Cum
berlancl nelhL lat. 19", 20' e long. 141°, 16'. - L'isola Gloucester nella lat 
19", 8' e long. HO", 36'. -L'isola Principe William Heury nella li:Lt. 18'\ 45' 
e long~ l H 0

, '10'. 
La parte S. dell'isola Harp nella lat. 18°, 22' e long. 140°, 37' e qnelht 

eli l\1. nella lat. 18", 4' e long. 141 °, 2'. 
L' isola meridionale del gruppo Manaka nella lat. 18°, 15' e long. H 2°, G'. -

L'isola settentrionale dello stesso gruppo nella lat. 18", 3' e long. 14i 0
, 8'. 

L' isola settentrionale del gruppo Donbaicla nella lat. 17", 59' e long. 
142°. 8 ' ed i scogli occidentali dello stesso gruppo nella lat. 18°, l' e long. 
142", 23 '. 

L' isola a G. del gruppo Molur o .Amanou si trova nella lat. 17 11
, H ' c 

long. 140°, 34', quella a Lib. nella lat. 17°, 56' e long. 140°, '18', qnella a 
Lev. nella lat. 17°, 48' e long. 140°, 33 ' e quella situata iu P. del gruppo 
nella lat. 17°, 48' e long. 140 > L1G'. 

La parte a S. dell'isola Hesolution nella lat. 17°, 22' e long 1-U 0 , 

35'. 
L' isola Good Hope nella lat. 16°, 47' e long. 141 ", 39'-
1' isola orientale del gruppo Predpriartie è situata nella lat . 15", 5iJ' e 

long. 139°, 59 ' e quella occidentale nella lat. 15", 58' e long. 140°, 9'. 
,La posizione media dell'isola .Amkcheyeff e nella lat. 15", 51' e long. 

140 °, 51'. 
La parte G. dell'isola Wolkhonsky nella lat. 15°, -il' e long. 142", 5' e 

eli Lib. nella htt. 15", .51' e long. 142°, 14'. 
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L'isola a Lev. del gruppo .Manntea è nella lat. 17 11, 4' e long. 142°, 'JO', 
quella a P. nella lat. 17", 5' e long. 143'', 2' e quella in 0., contornata da 
scogli, nella lat. 17", 11' e long. 142°, 51'. 

L'isola settentrionale del gruppo Nearou è situata nella lat. 16'1, 38' e 
long. 142°, 46' e quella meridionale nella lat. 16'', 43' e long. 142°, 46'. 

La parte meridionale del gruppo Rtrcla.y de Tolley è nella lat. 16°, 12' 
e long. H 2°, 27' e la settent-rionale nella lat. 15°, 56' e long. 142°, 18'. 

La parte meridionale dell' isola Mel ville, che s'estende per 12 miglia nella 
direzione M. e S., trovasi nella lat. 17°, 39' e long. 142°, 30'. 

L' isola meridionale del gruppo Reitona, che s'estende per 10 miglia in 
O. e T. trova.si nella lat. 18°, 16' e long. 143 '', 8'. 

La parte S. dell'isola St. Paul, ·che ha un estensione eli 8 miglia nella 
direzione ~1-T. e 0.-S. si trova nella lat. 19°, 54' e long·. 144°, 55'. 

L'isola Bird è situata nella lat. 17°, 51' e long. 143°, 7'. 
L'isola Faraiki ovvero Crocker è nella lat. 17°, 27' e long. 143°, 23'. 
La parte Lev. dell'isola hlotoutoua e nella lat. 17°, 4' e long. 144°, 2'. 

Quest'isola s'estende in P. e Lev. 12 miglia. 
Il gruppo Anna ovvero Chain s'estende in M.-T e 0.-S. per 16 miglia 

e la terra più a S. è nella lat. 17ll, 30' e long. 145°, 27'. (Contirmo). 

Naufragi e<l infortunj avvenuti nell'anno 1866. 
Secondo la statistica compilata per cura déll' ufficio cl el Lloyd in Londra, 

rileria.mo che la somma complessiva eli tutti i naufragi ecl iufortunj accaduti 
nell'anno 1866 ascende al numero eli 11711. 

Paragonando tutti gl' infortunj avvenuti, consta, che dal l. 0 Gennajo a 
a tutto Giugno si dovette registrare un numero maggiore di quello dei mesi 
susseguenti. 

98 bastimenti mancano interamente. 
341 legni furono abbandonati dall'equipaggio. 

1958 bastimenti soffrirono delle gravi contusioni. 
536 legni naufragarono. 

3381 arenaronsi, dei quali soli 1672 si misero a galla. 
36 caddero nelle mani dei corsari, di questi circa 18 si salvarono non 

senza sensibili perdite. 
173 furono consumati dalle fiamme. 
605 soffrirono delle perdite enormi, e ciò pella cattivissima distribuzione 

delle merci nella stiva. 
1197 ebbero delle falle d'acqua. 

743 perdettero parte l'ancora e parte le catene. 



l ~H rovina.rono le loro mllcchinc ovvero si trovarono sprovvi~ti eli car
bone anzi tempo. 

2048 perclettero le loro vele, attrezzi e consimili. 
Della somllla complessiva eli 11711 infortnnj andarono perduti 2334 ba

stimenti, e 1946 perclettero il loro carico. 
Si sotfocarono 26H persone; nei secondi 3 mesi il numero degli anne-

gati ascese a 989. 
La flotta navale a vela soffrì 10627 infortunj, ecl i vapori 1084. 
I soli bastimenti ft vela furono presi eli mira dai corsari. 
Frequenti furono gl' incenclj nei battelli a vapore. 
Le rivolte, le seclir.ioni scoppiate a bordo dei bastimenti furono tostamcnte 

represse e punite. 
Grandissima fu la perdita eli vele, àncore e consimili attrezzi nei basti-

menti a vela. .A.rchiv fiir Seewesen. 

Profo])(lità ilei mari. 
Le riparature dei telegrafi. sottomarini, secondo il Corrie;·e degli Stat-i 

Uniti, hanno dato occasione di fare le seguenti osservazioni sopra la profondità 
dei mari. 

Vicino ai contenenti il mare ha poca profondità. Il ma.r BfLltico, fra la. 
Germania e la Svezia, ha una profondità eli 140 piedi, e il mare Adriatico, fr~t 
Venezia e Trieste eli 130. 

La maggiore prof'ondità clelia Manica non sorpassa 300 piedi, mentre che 
la parte Libeccio ciel mare cl' Irlanda ha più che 2000 piedi di profondità. I 
mari est.emi che bagnano l' Europa meridionale sono più profondi degli interni; 
la più angusta parte dello stretto eli Gibilterra ha una profondità di 3000 piedi, 
mentre il Mediterraneo ne ha 2000. Alle coste della Spagna il mare ha t)OOO 
piedi eli profondità. 

Le piìt grandi profondità si trovano nei mari meridionali. In ponente 
del capo eli Buona Speranza il piombino segnò 56,000 piedi; in ponente del
l' isola Sant'Elena 27,000. 

Il Dr. Jung calcolò la media profondità dell'Oceano Atlantico 25,000 
piedi e ciel Pacifico 20,000. 

Baja di Keppel stùla costa (l'Australia che g·uar(la a Greco. 
Le seguenti informazioni aclclizionali, che si riferiscono alla costa cl' Au

stralia rivolta a Greco, sono state ricevute clal comandante della stato maggiore 
Giacomo J cffery, e da Giorgio S. Nares, comandallte ciel bastimento da guerra 
Salamancler. 
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ISOLE ESTERNE. 

La baja di Keppel giace fra il Capo Capricorno ed 23.zo grado di latitu
dine ad O. Contiene numerose isole, rocc.ie e bassi fondi. Le isole sono sco
scese ed i banc.hi sono approdabili, sempre però tenendo lo scandaglio in mano. 

Bockez Island. - Posizione: Scirocco '/4 ad Ostro distante 3 '/Q dal capo 
Capricorno. Vi si può approdare ed ha un bnon emale iutemo. 

Hummoc.ky . Island giace nella direzione Maestro 1
/ 4 a Ponente, e 6 miglia 

distante dal c.a.po Capricomo. Nel canale frammezzo Hummocby Islancl ed il 
capo Caprieorno l' acqua pesca da 8 a 12 tese . Questa isola fu dal capitano 
Flinders chiamata con questo nome da 3 colline. - La collina eli mezzo è 
considerabilmente più bassa, mentre le due laterali ra.gg-iungono l'altezza di 
418 pieLli sopra il li>ello del mare. Dalla parte d' Ostro ad 1/ 4 di miglio da 
terra vi è una roccia staccata. Non vi si è troYata acqua potabile, e la vege
tazione consiste soltanto in erba ed in piccoli arbusti. 

Faisway ancl Sllip-Rocks. Faisway Rock travasi ad un miglio di distanm 
dall' isola di Hummocky, ed iu linea col capo Capricomo. È una roccia sco
ocesa dell 'altezza di 82 piedi. - Acl un miglio verso Greco da Fairnay Birk 
trova.si Shiprock, roccia che si alza 133 piedi sopra il livello del mare. Ambe
dne queste roccie serrano di segnale entrando nella baja di Keppel dalla parte 
di Ostro. 

Onter Lump and Chilcl. - L'isola chiamata da Flinders Outer Lump 
trorasi nella posizione eli Maestro '/4 '' tramontana, 21 miglio distante dal 
capo Capricorno. È un· isola scoscesa tutto intorno, e si alza 548 piedi sopra 
il livello del mare. A. mezzo miglio da questa isola nella direzione di Greco 
travasi una roccia staccata che si chiama - Cbild. 

Queste due isole sono le più remote e più a levante eli tutte le isole 
Keppel. 

Egg Rock. - Dista due miglia e mezzo da Outer Lump, e trovasi in 
li nea col capo Capricorno. È una roccia solitaria 49 piedi sopra il liYello del 
mare, e porta il nome di Egg Rock da una quantità di uova di uccelli che si 
trovano sopra di essa. L'acqua è profonda fiuo vicino alla spiaggia. 

Great Keppel Island. - Ha dodici miglia di circonferenza ed un miglio e 
mezzo eli raggio. La sua parte più alta raggiunge l' altezza di 542 piedi sopra 
il livello del mare. Vi sono alcuni indigeni, ma è difficile a capire com'essi 
fa cciano a procurarsi mezzi di sussistenza. La loro presenza nonpertanto dà 
indizio che devesi troYare acqua fresca sull'isola, quantunque non fossimo 
capaci eli t rovarne vicino alla costa, nè eli entrare in comunicazione con gl'in
digeni che si mostravano oltremodo peritosi di avvicinarsi. - Si dice che 
sn qnest' isola vi sia st<1to trovato dell'oro. Non vi sono alberi, e la loro 
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vegetftzione si riduce ad nn' erlJa alta e acl alcuni cespugli. Gl' indigeni la 
chiamano - vVapparahnria. -

Hnmpy Island. - Quest'isola viene così chiamata dalla grande quantitft 
di capanne degl' indigeni. Semlll'a che a.ntieameute quest'isola fosse stata unita 
a quella eli Great Keppel. Si trol'a un miglio acl Ostro di questa, e fra le due 
isole vi è lo scoglio Half-way. All'interno dell'isola Humpy travasi un canule 
per bastimenti di poca portata, però non è troppo sicuro. 

Isola North Keppel. - Per grandezza è lft seconda nella baja di Keppel, 
ed è simile, in quanto a forma, all'isola Great Keppel. Ì~ posta a qnattro 
miglia e mezzo dall' isolrt Great Keppel nella direzione lVhtestro-Tramontana, 
l1a 5 mìglia eli circonferema ed uno eli la.rghezza, ed è inabituta. 

Isola lVIiall. - Dinanzi ulla punta di Great Keppel nella direzione di 
Maestro vi sono due piccole isole, la più distante delle quali ha l' altezz1t eli 
216 piedi ed un miglio di circonferenza. L' altra, isola lYliclclle, tr0vasi quasi 
congiunta con Great Keppel mediante un banco di sabbia. Al tempo della 
bassft marea ad un n1iglio a Greco dell'isola Middle vedesi un lembo di terra 
roccioso. 

Isole Hoping e Treble e Roccie Sqmwe. - Queste isole e queste roccie 
trovansi circa un miglio ad Ostra dell'isola North-Keppel. Le loro rive sono 
dirupate e non meritano menzione. L'isola Hoping (in pendio) e così chiamuta 
dalla sua forma. 

Conica] Hocks. - Sono un gruppo di roccie o piccole isole alla distanza 
di un miglio e mezzo da Great-Reppel nella direzione eli Tramontana. Segnano 
il confine, a Tramontana delle isole Keppel. 

Isole Pleasant e Corroborec. - Giaciono fra Conical H.ocks e l'isola 
N orth-Keppel. Havvi un canale d'acqua profonda fra le cl.ue isole, ma non 
viene consigliato eli navigarlo. 

Outer Rock, travasi due miglia e mezzo a Levante dell'isola North-Kep
pel. È una roccia scoscesa dell' altezza eli 152 piedi. Vicino a.lla spiaggia 
l' acqua vi è profonda, eccettuato dalla parte di Levante. 

lVIan and Wise. - Sono due roccie distanti due miglia dalla punb a tra
montana dell'isola Great-KeppeL Sono vicine l'una ull' altra, ed hanno l'al
tezza eli 60 piedi sopra il livello del mare. Vi è acqua profonda tutto intorno 
alle loro rive. 

ISOLE INTERNE. 

Seconcl Lump ed Arch Rock - Seconcl Lump è uu' isohL nove miglia 
distante dal capo Keppel nella direzione eli Maestro 1/ 1 a Ponente. È fatta a 
forma di un pan eli zucchero dell'altezza eli 370 piedi. Una catena di scogli 
si estende un miglio dall'estremità acl Ostra, e finisce con l' Arch lìock (roccia 
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ad arco) di GO piedi ti ' altezz:t. Questa roccia ha nn buco ad areo, attraYerSll 
il quale si yede la luce. 

Split Roch. - Questa roecia viene così nominata per essere divisa in 
due parti. Trovasi mezzo miglio dalla punta a Tramontana di Seconcl Lump. 
Vi è un passaggio tra Split Rock e Second Lump, ma non vi è passaggio al
cuno fra Secund Lump ed Arch Rock. 

Di>idecl Islancl. - Quest'isola giace 2 miglia a Maestro eli Secoucl Lump. 
È una piceola isola divisa dall' alta marea in due parti. 

W edge I sland. - Quest'isola è posta 2 miglia distante dall'isola Divi
ded nella direzione di Maestro-Tramoutana. È lunga alquanto più eli mezzo 
miglio ed ba l'altezza di 200 piedi. 

Isola P elican. - È 110sta a Maestro.:.Tramoutana 1/ 4 a Ponente dell'isola 
W edge. È mol to stretta ed ba mezzo miglio di lunghezza elevandosi 151 piedi 
sopra il liYel lo del mare. Alla sua estremità a Libeccio vi è uua roccia acl un 
miglio eli di stanza, ebe si alza da 50 a 60 piedi. 

Nelle isole iuterne vi è graucle quautità. di testuggiui e di uccelli di 
mart>, specialmente sull' isola Second Lump, ove nei mesi eli Ottobre, Novembre 
e Decembrc si è quasi sicmi di prenderne durante il chiaro eli luua. 

COS'l'A. 

Capo Capricorno. - È uno seosceso promontorio alto 282 piedi, che forma 
l' estrem1 tà. a scirocco della baja di Keppel. Dal capo Capricorno la costa si 
estende a Ponente fino al capo Keppel. Questa costa è bassa, sabbiosa, folta 
di boschi e con dei bassi fondi, ebe si estendono in mare fino a 3 miglia. 

Capo Keppel e Keppel Rock. - Il capo Keppel trovasi 10 miglia a po
nente dal capo Capricorno. Dina.nzi al capo Keppel si prolunga una catena di 
scogli nella direzione di Maestro '/4 a Tramontana. Sulla punta più avanzata 
di questa catena di scogli trovasi Keppel Rock. L' altezza di questa roccia è 
di 50 piedi, e tutto intorno ad essa 'i è acqua profonda fuorcbè a mezzo mi
glio di distanza a Greco, ove non trovasi che 18 piedi d'acqua. 

Timandra Bank. - Trovasi questo banco tre miglia a Levante di Kep
pel Rock. ed è marcato da un segnale nero in 7 tese d' acqua. 

Cattiers Bank. - Questo banco è posto 8 miglia dal capo Capricorno e 
3 dal capo Keppel nella direzione eli Greco '/. a Levante. È marcata da un 
segnale nero in cinque tese d' acqua. JJ1.e1·cantile Magazine. 

Conservazione <lell' acqua dolce. 
Sulla conservazione dell' aequa dolce a bordo dei navigli, rileviamo dal

l' Annuario scienti fico ecl industn·uze, anno secondo, quanto segue : 
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Nell'anno 18G4 iu Francia, si son fatti dei nuovi studi sul difficile pro
blema della conservazione dell' acqua a bordo dei navigli, per cura del signor 
Houx, a cui fu commesso un tale incarico dal prefetto marittimo di lìochefort. 

Il signor Roux unitamente al signor Ancousteaux, ingegnere della marina, 
si è occupato dell'influenza ch'esercita l'acqua sulle casse di ferro zincato, 
onde rieonoscere se il conservare entro tali reeipieuti dia luogo alla formazione 
eli composti nocevoli alla salute degli equipaggi. Dagli esperimenti intrapresi 
a tale effetto è risultato che l' acqua attacca il zinco in morlo pitl o meno 
sensibile, secondo il suo grado eli purezza e la natura delle sostanze che tiene 
in soluzione, essendosi riconosciuto che il massimo di azione si ha coll' acqua, 
la quale tiene sciolto dell'acido carbonico e cloruro di soclio. 

Lo zinco posto nell'acqua distillata bollita non si altera se il recipiente 
è chiuso con eura; mettendo lo invece in un vaso simile cl' acqua distillata e 
bollita, che tenga in soluzione gr. 0,15 eli cloruro eli soclio, l'alterazione del 
metallo si manifesta dopo qualche tempo. Ora siccome l' acqua di cui si fa 
uso a bordo dei navigli è generalmente attinta a sorgenti prossime al mare, e 
per conseguenza assai facilmente contiene del cloruro eli soclio, è facile il pre
vedere la sua influenza sui recipienti zincati nei quali si conserva. 

Le proporzioni eli ossido eli zinco segnalate dalle analisi del signor Roux 
nell'acqua conservata a contatto del ferro galvanizzato, gli sembrano abbastanza 
grandi per far considerare questo liquido come improprio agli ilsi economici. 

Secondo l'opinione eli tutti i chimici l' acqua potabile dev'essere perfet
ttLmente chiam, limpida, inodora, insipida, convenientemente aeretLta, priva eli 
materie organiche, e non deve contenere più eli gr. 0,30 a gr. 0,40 per cento 
eli principi salini. Ora l' acqua conservata nelle casse di ferro zincato non 
presenta le condizioni qui sopra indicate, mfL invece è torbida e tiene in sos
pensione una materia eterogenea, che non può non avere effetti nocevoli sull'eco
nomia animale. L' ossido ed il carbonato eli zinco sciogliendosi negli acidi dello 
stomaco, possono dare origine a dei sali, dei quali l' innocuità è contestabile, 
poichè la maggior parte dei preparati di zinco sono astringenti, emetici e caustici. 

Esperimenti stati eseguiti con gran cura cla un medico della scuola di 
Hochefort, dimostrano che l' innocuità dello zinco è ben lontana dall' essere pro
Yata. Se lo zinco per sè stesso non produce alcun efl'etto tossico, lo che è pure 
dubbio, non si pnò dire la stessa cosa dei metalli che lo accompagnano sem
pre nel commercio, e fra i quali si trova il piombo ecl il rame, oltre l' arsenico, 
che secondo gli esperimenti del signor Schneuffel si trova mescolato allo zinco 
eli Francia nella proporzione di gr. 0,0042 per chilogmmmo. 

In seguito agli studi del signor Roux, il ministro della marina fmncese 
ha prescritto che l' acqua a bordo dei bastimenti dello Stato debba conservarsi 
entro recipienti di ferro galvanizzati. 
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Altri studi interessanti si sou fatti nel corso d eli ' a.nno l SG5 llitl signor 
Langlois sull ' azione compm·atiY<"t dt:lll' <tcqua distillat;t u.ereat<t, e d~lle <Lcque 
eomuui sul piombo, Slùlo l iuco e sul rame. Il piombo posto in conta.tto col
l' acqua distilla.bt esposb1 all' arict si ricopre d'una polvere crisbtlliua bianca di 
idrocarbouato di ·piombo, 1:1 quale poco a poco viene gnadagnaJlllo la mas~<t del 
piombo, e finisce per corroderla completamente. Questo è un iùtto a cui s i 
era posto attenzione da lungo tempo, come pure si era avvertito che le acque 
di sorgenti e quelle dei fiumi ossidano semplicemente il piomb0 alla sup c;rficie. 
Questo diverso modo eli comportarsi delle acque venira. spiegato colla presenza 
dei sali nell' acqua di sorgenti e dei fiumi, però bisognava precisare nn poco 
meglio questa loro azione, e riconoscere a quale di essi fosse doruta. 

Ciò ha fatto il signor Lauglois, il quale per mezzo di esperimenti ha 
potuto stabilire che il carbonato di calce, il quale trovasi nelle acque eli sor
genti, combinandosi coll'acido carbonico per passare allo stato di bicarbonato, 
impedisce che questo gas vada acl attaccare il piombo, e quiucli abbia luogo 
h formazione dell' idroca.rbouato. Come poi l'ossido che si forma alla superfi
cie cl' una lastra eli piombo immersa nell ' acqua di sorgente, agisca a guisa eli 
intonaco ed impedisca che l'azione dell' acqua seguiti acl estendersi nell'interno 
della lastra , è presto spiegato : l ' ossido di piombo ha maggior aderenza con 
questo .metallo che non ne ha r iclrocarbouato, perciò mentre questo precipita 
in fondo al recipiente e lascia così scoperta la snperticie della lastra, l 'altro 
invece vi rimane aderente. 

Ciò che ha luogo stù piombo si Yerifica pure sullo zinco. Solo certe acque 
eli sorgeute, benchè contengano carbonato di calce, attaccano sensibilmente lo 
zinco a cagione dei cloruri che contengono, i quali vi possono agire diretta
mente e senza l' intervento dell' acido carbonico. 

Le molte applicazioni che negli usi della vi ta facciamo eli questi metalli 
dimostrano l'ut ilità di cosifl'atti stndì, i quali tendono acl evitare le cbnnose 
conseguenze cui si può anelare incontro per l ' ignoranza eli certe loro proprietà. 

Viaggio all' Ol'iente per la via dell'Occidente. 
Le notizie ricevute pochi giorni or sono dalla China e dal Giappone de

vono aver sorpreso non poco quelli , che hanno tenuto dietro al prog resso dei 
recenti fortunati tentativi per arrivare al vecchio OrientP. servendosi della strad[L 
di Occidente. Di presente però si è al caso di dimostrare a sufficienza c\Je 
la futura strada ehe condurrà all'Asia cle1·e attravl'rsare le nostre posscssioui 
clel Pacifico e le Rochy-Monntains. Ciò non riguarda noi soltan to, ma in teressa 
pure l'Inghilterra e le altre nazioni commerciali dell'Europa Orientale. Si è 
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sbdJilita una linea postale di battelli a vapore tra S. Fmncisco e Yakoharua 
(Giappone). Quest' ultimo porto del Gia.ppone e pure posto in comunicazione 
con la Cbina mediante battelli a · vapore. Tosto che tutti i preparativi saranno 
nltimati, dicesi che la compagnia che ha cura eli questo att'are, esteuclerìt le 
sue opora~ioni a Levante da Nuova-York a Liverpool, cosicchò la catena di 
eonginnzione sarà infine come segue: 

Da Liverpool a Nuova-York 
Da Nuova.-York ad Aspinwall 
Attraverso l'Istmo 
Da Pauama a S. Francisco . 
Da S. Francisco a Yokohallla 
A Yokohama 
Da Yokoltama a Hong-Kong 

Miglia Giorni 
2350 10 
1980 

48 l 
3182 ll 
4761 17 

l 
1379 6 

Somma 13700 53 

Il compimento dt'lla strada di ferro del Pacifico toglierà 10 o 12 giorni 
da questa tabella, cosicchè non è possibile che alcuna strada a Levante del
l ' Europa possa competere con questa. Jt impossibile presagire di qnanto sarà 
abbreviato il tempo prr i dispacci elet trici. - P erAno nna corda telegrafica 
sottomarina uel Pacifico che metta capo nel Giappone e nella China, non sem
bra tanto impossibile quanto la corda telegra.fica nell ' Atlantico se mbrava alcuni 
anni addietro. 

Non possiamo far a meno di scorgere che una dell e conseguenze di questa 
più stretta unione con l ' Oriente sarà l'aumentarsi dell' emigrazione da quei 
paesi tanto popolati. Di già prrsentemente vi sono 60,000 chinesi in Califomia 
dediti acl ogni sorta eli lavoro. I Cl.tinesi non si rifiutano acl alcun lavoro, ta
gliano la Sierra-Nevada per la strada eli ferro del Pacifico, lavorano di lana e 
eli altre manifatture, e nelle grandi città fanno cla lavanclaje e camerieri, ese
guendo ogni incombenza con la massima esattezza ed a modico prezzo. Essi si 
sono dimostrati così utili allo Stato, che i severi pregiudizi nutriti in princi
pio dalla maggior parte contro eli essi - pregiudizi ancora ritenuti dagl' Irlan
desi e da alcuni podri fra gl' indigeni americani - svanirono per guisa., che 
nel hL prossima sessione legislativa probabilmente verrà alJrogata la legge cl' ine
leggibilità emanata contro eli essi. La prospettiva eli accogliere una quantità 
ancora maggiore di emigranti dall'Oriente è certamente incerta, ina la nazio
nale nostra esperienza acquistata negli anni ora decorsi, ci consiglia a non 
di sperare di fronte a qualsiasi evento. Nautical Magazine. 
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Costruzione c cammino <lei bastimenti. 

Grandissimo difetto nella costruzione dei bastimenti Cl'a quello eli dimi
nuirne la lungllezza e eli alterare la proporzione della boccatura e del pontale 
onde ottenere nella misurazione un minor numero di tonnellate. Questo metodo 
sembrò presentare è vero qualche vantaggio sui diritti di tonnellaggio, ma cagionò 
non poclle perdite, poichè se nn legno per la sua cattiva costruzione è cattivo 
boliniero, alle volte si trova nel caso eli non potere fuggire una costa. 

Le qualità di un bastimento sono basate sulla forma della carena e sulle 
linee d'acqua. La resistenza dell'acqua che si oppone, cresce in ragione del 
quadrn,to deila velocità di una nave, però ln, pressione dell' acqua sulle arcaccie 
(anche) da poppa dimimùsce a misura, che cresce la celerit?L e questa pressione 
può considemrsi pari a quella da prora sottratto l'attrito a cui van soggette le 
pn,rti laterali del naviglio. 

È pro1ato che i bastimenti di moderna costruzione trovano nell' urto delle 
onde minore resistenza ed accupano nel becclleggio un tempo maggiore in pro
porzione della lungllezza del bastimento e elle il vento acquistn, un'. influenza 
più sentita nelle vele relativamente ad altro naviglio più corto o male pro
porzionato . 

Si conosce per esperienza elle una nave lunga eli uno stello proporzionuto 
alle estremità rulla meno violentemente elle una nave ben stellatu a poppa e 
poco a prora. Nel primo c.aso, le proporzioni della poppa e della prora man
tengono meglio l'equilibrio sia nel rullio che Mila ficcuta, mentre elle nel secondo 
la poppa, mal potendo sostenersi, s'immerge nell' onda sino alla croce con molta 
facilità e la prora, se è poco stellata, si solleva più che un'altra avente le dimen
sioni relative allo scafo di costruzioni recenti. Anche la buona distribuzione 
delle merci o della zavorra tende a diminuire le cattive qualità di un nuviglio. 
Gli americani furono i primi elle adottarono il sistemo. dei Clipper e non molto 
dopo gli inglesi. Questo metodo di costruzione in oggi si propagò in ogni dove 
e noi crediamo fermamente che i Clipper in causa della loro lunghezza presen
tino grandi va.ntaggi nella solidità delle alberate, giacchè questi legni non richie
dono quelle dimensioni verticali sì elevate che comunemente si vedono sui legni 
di vecchia costrnzione, e se la tombata delle loro vele è piti piccolo., esse ven
gono aumentate in crociame (feritori) ciò che rende più concentrato. l'azione 
del vento. 

Mentre che negli a ltri navigli la solidità di tutto il sistema della manovra 
e della alberata è totalmente basata sulla potenza del bompresso, nei Clipper 
questo 1mnto di sostegno è sul corpo stesso e in conseguenza di ciò essi possono, 
in caso dello. perdita del bompresso, sottrarsi con piu facilità da una costa di 
quello che noi farebbe un altro naviglio diversamente costruito. L'azione che 
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il vento esercita sull e vele cresce in ragiono del suo aumento od è certo che 
l' allJorata senza un rinforzo straordinario non può sopportare una pressione 
maggiore di quella destinat<Lle senza muL diminuzione parziale di vele, perchè 
il boccheggio ed il rullio cresce o clec.resce in relazione della vela che è esposta 
al vento. 

Di troppa velatura è guarn ita la nave, quando il naviglio tanchcggia con 
nn moto più sentito e rapido, mentre un rnllio 11iù oscillante dimostra che la 
velatura presenta un'estensione troppo ristretta, onde il vento possa servire al 
ua viglio a carenarsi di sotto vento. 

Benicarlo. 
La rada di Benicarlo, che tuttora è poco conosciuta, giace alle c.oste orien

tali della Spagna. 
Il luogo è abbastanza riparato dai venti di tramontana, ma non già da 

quei da ostro che sono fortissimi. 
Nella vicinanza trovasi il porto d' Alfaques, ove i bastimenti sono piena

mente al sicuro. 
I legni eli grande immersione non possono qnivi ancorare, ma bensì in 

Point Peniscolo ed in Vinaros. 
Sull'ultimo eli questi due punti arde in tempo eli notte un fuoco costante 

cl' un color rossiccio assai risplendente. La costa è generalmente piuttosto bassa, 
ed in lontananza si scorgono le vette cl' alti monti. 

Benicarlo è un luogo assai insignificante e conta 100 abitanti appena. 
Le merci cl' uscita sono per lo più vino e carrube, il primo eli questi arti

coli viene spedito in c.opia, grandissima pelle HussiP, ed il secondo verso il 
Nord della Spagna. I carichi vengono tradotti mediante apposite zattere ai 
bastimenti, sottostanclo nel tragitto a non lievi pericoli. 

Le proviande comunemente scarseggiamo, ed i bastimenti sono obbligati 
di farne l'acquisto in Vinaros distante quattro miglia da Benil!arlo. 

A tutti i bastimenti che sono diretti a questa volta si r accomanda di 
munirsi anzi tempo d' uu valido certificato sanitario per non essere assoggettati 
acl un inutile quarantina. Bansa. 

La forza del vento. 
Le onde, <;Le vengono percosse e ripercosse da turbini procellosi posseg

gono una forza straordinaria. 
Secondo i calcoli eli Stevenson appare che, le onde cozzate da' venti vee

menti alle eoste Occidentali della Scozia hanno una pressione di 6t)00 funti 
per ogni singolo piede cubico. 
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Di qual dumta, e di qual fLn·za dev'essere la procella , aftìnehè ogni piede 
possa ra.o·O'i\uJO"ere il quantita.tiro or ora espost.o, non ei viene schiarito dal 
giomale Les l.Jondes del Giugno 1867, pa.g. 316. Jkchù• fii?· Seewc8en. 

Riparo e fodera per bastimenti <li ferro. 
ba-stimenti di ferro 1engouo danneggiati moltissimo dall 'acqua di mare 

e per quanto fino ad oggi si fece non si è potuto trovare un mezzo atto a pre
senarle. Se il rame col qua,le si può foderare i navigli di legno non fosse un 
metallo che sottosti't ad una eccessi ra corrosione se ne potrebbe trar utile per 
la fo dera dei bastimenti in ferro, ma ciò è impossibile stante che tra esso ed 
il ferro si SI iluppa una. corrente galvanica., dalla quale il ferro quale elettro
posi ti IO viene corroso. 

In vista eli queste riflessioni il sig. Daht prop0se, nell ' ultima seduta te
nu tasi dalla. compagnia dei naturalisti in Inghilterra, eli foderare i bastimenti 
di ferro collo zinco a. rimpiazzo del rame, asserendo che lo zinco ed il ferro 
corrispondono pienamente all' elettro-positiro, e siccome un bastimento eli ferro 
foderato di zinco, assomiglia in qualche modo ad una pila galvanica, così ne 
deriverebbe, c.be in forza dell'influenza della corrente galvanica, non il ferro, 
ma bensì lo zinco, · come elemento positivo l'errebbe corroso. 

A tale scopo si unirono cliverse piastre di ferro e eli zinco, e le si lascia
rono sommerse nell'acqua pel corso di molti mesi. All'estrarle si trovò che lo 
zin.;o era alquanto corroso, mentre che il ferro era intatto del tutto . 

.At·chiv fiit · Seewesen. 

Calcolo della latitudine mediante l'altezza meri<liana, 
di una stella fissa ignota. 

Quantunque ri sia una quantità di metodi con i quali si possa in mare 
calcolare la latitudine per mezzo di osservazioni astrvnomiche, non pertanto 
quello indicato dal titolo di questo articolo dovrebbe essere di parti~:olare iute
resse dappoichè contemr•oranea.mente ofli·e l'opportunità cl' imparare a conoscere 
gli astri nella guisa la più aggraclevole. 

Questo metodo non ha il pregio della no17ità, e solo la circostanza ch'esso 
non è generalmente conosciuto, dà oc~;asione allo scrivente di raccomanda.rlo 
all ' attenzione dei giovani ufficiali marittimi. 

Per sapere di che stella si abbia preso l'altezza, devesi tosto cercare eli 
determinare l'ascendente retta (A. R) e la declinazione della stella stess<t. La 
prima si ottiene, sommando la A. R del sole medio al tempo del passaggio 
della stella attraverso il meridiano, computato il tempo secondo il tempo 
medio di bordo. Però il tempo medio di bordo dell'osservazione deve sempre 



calcolarsi llietro quello del mezzo giorno prcceclen tc (tompo astronomico). 8e 
h retta ascendente così trovata fosse mfLggiorc di 2J", l 'occidente di 2'J/' = 
A. 11.. del meridiano, oppure dacchè la stella trovasi nel meridiano l 'ecci dente 
2"l" = A. R. della stella. 

Si avrit la declinazione trovando la differenza fra il complemento della 
Lat. valnt;ttn. (colatitndine) e l' altezzn. misuratn.. La declinn.zione avrà il 
nome medesimo della Ln.t., se l' aHe~za della stella è maggiore del complemento 
della Lat.; in cn.so diverso non sarà omonimo all n. Ijat. 

Con gli elementi così ritrovati si pnò in allora precisnre la stelb nel 
prospetto delle stelle fisse, e ciò si far iL riscontrando a qun,le stelln. corrispon
cln.no questi elementi . Si riconosee uu pianeta dal suo passaggio clel meridiano 
c dalla declinazione. In generale poi i pianeti si prestano alle osservazioni per 
lo splendore maggiore, mentre rischiarano l' orizzonte ad essi sottoposto. 

La declinazione della stell a ora conosciuta si ricaverà dall' .Almanncco 
Ash·o'llomico Amuwle (badisi che per un pianeta si deve correggerla per l;t 

Long.), e si avrà la Lat. aggiungendo la declinazione, con segni corri spondenti, 
alla di stanza dell o Zenit. 

Come si vede, mediante il procedimento su esposto si ha la Lat., ma 
contemporaneamente si è 1mre imparata a · r.onoscere la posizione ed il nome 
delle stelle. 

Il giovane navigatore mediante replimtti esercizi non solo si acquistcr?t 
una maggiore sicurezza, ma poco a poco acquisterà anche l' impor ti\1\tissime 
cognizioni per la sua carriera del cielo stell ato, ciò che a lni, come noi lo 
sapremo per esperienza, ofi'rirà uno speciale contento. Flan.sa. 

Statistica delle flotte Commerciali. 
Togliamo dalla tabella comparativa di Hiibner la seguente statistica. 
Amb·w·go (ci ttà) *); conta 507 hn.tt. a vela della capacità di 242,51 O 

ton, e 26 bttttelli a · vapore. Da questa città si esporta 310 mil. eli tal., e 
s'importa mercanzie del valore eli 389.5 mil. eli tal. 

A1·gentùw (repubblica); conta 79 bnst. eli ton. 95,000 ed un battello a 
vapore. Imp. mi!. 37 ed esport. mi!. 28. 

Austn:ct (impero); conta 495 1) bast. eli ton. :308,133 sen7.a 71 battelli it 

vapore, 184 navigli della navig. di cabotaggio e 23()9 navigli eli piccola 

~) Quell e Citta e Stat.i che sono seg nate co n asterisco fanno tntti par te della Confcde· 

razione Germani ca Scttcntrionn le. 
1) Qu esto nu mero cor ris po ndev n pri a c ho il V v neto fnces.sc parte al reg no d' Iteliu. 
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portata, uouchè -.!091 barche pesc'areccie. Import.. mil. 15!).3 ed esport. :d<l2 
tni.l. di tal. 

Belgio (regno); conta 11 2 bast. di ton. 39,729, più 8 vapori. Import. 
mil. 201.7, ed esport. mil. 160.4. 

Bolivùt (repubblica); conta 38 bast. eli ton. 7000. Import. mil. 7, ed 
esp,,rt. 5 milioni. 

Bmsile (impero); cont.a 755 navigli di ton. 232,000. Import. mil. 65.3, 
ed esport. mil. 81. 

Brema (città) (*); conta 291 navigli di ton. 221 ,192, fra questi 14 Ya
pori oltre a 11 O della costa. Import. mi l. 98.1 ed esport. m il. 88.3. 

Ch:ilì (repubblica) ; conta 257 na>igli di ton. 67,000. Import. ·mil. 28.3, 
ed esport. mil. 34.2. 

Chi11a (impero); conta 8,000 bast. di ton. 616,000. Import. mi l. 350, ed 
esport. ruil. 300. 

C'asta R:icca (repubblica); conta 40 hast. di ton. 4,000. Import. m il. 1.5, 
ed esport . mil. 2. 

Daninuwca (regno) ; conta 3,079 bast. di ton. 180,640 1
), fra questi 51 a 

vapore. Import. mi!. 29, ed esport. mil. 16.5. 
Egitto (stato vassallo e tributario dell' impero Ottomano); conta 1,400 

bast di ton. 21.000. Import. mil. 27 .7 , ed esport. 59.6. 
Fm.JICia (impero); conta 15,184 bastimenti eli ton. 998,539, fra questi 

8,542 da pesca e 345 a vapore. Import. mil. 698, ed esport. mil. 832. 
Germania (confederazione settentr. *); conta 4,641 navigli con 1,323,786 

ton., fra questi 246 a vapore, dei qua1i 89 destinati pei viaggi sul mare e gli 
altri 157 sui fiumi e pel remnrchio. 

G•recia ·(regno); conta 5,129 bast. eli ton. 302,000, di questi navigli 1,154 
di lungo corso e 35 a ya.pore. Import. mil. 19, ed esport. mil. 13. 

Gual:imala (repubblica); conta 106 naYigli di t on. 16,000. Import. mil. 
1.8, ed esport. mil. 2 3. 

Hayt·i (isola delle gt·andi Antille); conta 144 bast. di ton. 28,000. Imp. 
mil. 11.2 , ed esport. mil. 11.7. 

Honclt~n1s (repubblica); conta 30 bast. tli ton. 1.800. Import. mil. 2, ed 
esport. mil. 2. 

I nghilte?-;-a (regno) con la .Scozia (regno), l' I 1·lanclcb (regno) e le isole 
adjacenti; conta 28,787 bast. di ton. 5,760,309, fra questi 2718 a vapore. Imp. 
mil. 1.807, ed esport. mil. 1.459. 

') Questo nu mero di ton. non corrisponde all a statistica tolta dal l ' Arcldv fiir Se we•en, 
che abbiamo inserite• nell 'Archivio J}fan·u imo del Luglio. - La precisione però di tutte l e 
statist;che del Hiibner, ci fa credere che la presente sia quella a cui si possa. prestare piena 
tiducia. 



Le posscs,;ioni dell ' Inghilterra in Europa, contano 177 navigli di tonnellate 
25,970. Import. mil. ·11.1, ed esport. mil. 36.() . 

Le possessioni dell' Ingllilterra nell'Africa, contano : 
Al Capo cl-i Buona Spemnzn e porto Natale : 57 navigli ili ton. 7.438. 

Import. mil 18.3, ed esport. mil. 15.9. 
Costct il' Oro, Sien·ct Leonet e Gambict; 29 navigli eli ton. 1,739. Import. 

mil. 2.6, ed esport. mil. 2.9. 
JJ1awriz·io (isola); 112 bast . eli ton. 9,051. Import. mil. 19.6, ed esport. 

mil. 18.1. 
St. Elena., Ascensione, Scelcele, Socotm e Perin (isole); 76 navigli di 2,433 

ton. Import. mi!. 3.7 ed esport. mil. 4.5. 
Le possessioni dell'Inghilterra in America contano : 
Nel Bnhnmct {isole); 194 navigli di ton. 7,177 . Import. mil. 1.6 , ed 

esport. mil. 0,3 . 
Be~·~n~tclct (isola); 43 navigli di ton. 3.261. Import. mil. 2.1, ed esport. 

niil. 0.9. 
C'anaclà ; 885 navigli di ton. 102,907. Import. mil. 67 .5, ed esport. mil. 

57.3. 
Gu.ynnet; 66 navigli di ton. 3,398. Import. mi l. 7.5, ed espor t. mi l. 11.1. 
Jamctica (isola); 83 navigli eli ton. 2,544. Import. mil. 8.5, ed esport. 

mil. 6.9. 
N1.tOVCt Brunsvich, 894 navigli eli ton. 141,246. Import. mil. 10.6, ed 

esport. mil. f-i. 8. 
Nuovct Scozia; 3,1 45 navigli eli ton. 218,139. Import. 13.6 ed esport. 

mil. 9. 
Piccole Ant·ille (isole); 298 navigli eli ton. 7,449. Import. mil. 16, ed 

esport. mil. 18.3. 
Pt·incilJe Ecl·ttcwclo (isola); 400 navigli di ton. 34,754 .. Import. mil. 1.4, 

ed esport. mil. 1.3. 
Tm·m N~wvct; 1,055 navigli eli ton 71,041 Import. mi l . 7.2, ed esport. 

mil. 7.8. 
P ossessioni dell'Inghilterra nell'Asia cont ano : 
Nel c":eylon (isola); 602 navigli di ton. 27,055. Import . mil. 36.3 ed 

esport. m il. 27 .2. 
Presidenza eli B engalet; 119 navigli eli ton. 36,089. Import. mi!. 104, ed 

esport. mil. 13 9. 
Presidenza eli Bombay ; 60 navigli di ton. 28,770. Import. mil. 203, ed 

esport. mil. 25'/. 
Presidenza di Mndnts; l O navigli di ton. 3,07 4. Import. m il. 27 , ed 

esport. mil. 49. 



Po3~essioni dell'Inghilterra nell ' Autit-ralia , 
Nell'Australia. 'l!lcrid.; 'i J n::nigli di tllll. 

esport. mil. 15.3. 
1Ynovn-Sud-Galles; -!81 navigli di tc\Jl. 

esport. mil. 5-!. 

contano: 
:2,089. Im porl. 

55,7-Hl. Import. 

Jllil. l 3.5, ed 

m il. 65 .5, ed 

Nuova Zelanda; 154 navigli di ton. 7,003. Import. mil. 47 , ed esport. 
mil. 23.2. 

Tasmania.; 2-!0 mwigli eli ton. 2G,518. Import. mil. G, ed espor t . mil. G.G. 
Vitto? ··ia; 481 navigli di ton. 57,015. lmport. mi l. 94, ed esport. m il. 90 . 
Ital-ia (regno); conta 13,GS3 navigli di ton. 699,622, fra. questi 90 a 

1:1pore e 9,520 d' una por tata che non eccede le l O ton. Import. mil. 221, tld 

esport. mil. 15-!. 
linbecca (città) *); conta 43 navigli eli ton. l 0,620,. fra i quali 15 sono 

a 1apore. I mport. mil. 29.4, .ed esport. mil. 20. 
JJlaTocco (impero); conta 400 navigli di ton. 18,800. Import. mil. 7 .4, 

tJcl esport. mi!. 5.9. 
JJla,;cate, Zanàb ft'r, Sol.-otora ecc. ecc., delle coste dell' Africa e dell ' Ara.

IJia; contano 2,000 na1igl i di 140,000 tonuellate Import. mi l. 20, ed esport. 
mil. 24. 

Mecklcmburgo (Grand ucato) *); conta 445 nav. eli ton. 168,600, fra questi 
l 5 a 1apore. Import. rnil. 13, ed esport . mi l. 26. 

Messico (repubblica.) ; conta 280 navigli di ton. 54,000. Import. mil. 19, 
ed esport. mil. 10.3. 

]J]Qlc/cwict con la Valacchia (principati) ; contano 332 navigli di ton. 
10,600. I mport. mil. 15.5, ed esport. mil. 27 .8. 

Nicw·agua (repubblica) con Grcytovn e lYiosq_uitos; contano SO navigli d i 
ton . 9,000. Import. mi!. 1.2, ed esport. mi!. 1.2. 

Norvegia (regno); 5,678 na1igli di ton. 634,910, fra questi 125 a va
pore. Import. mil. 29.2, ed esport. mil. 22.5. 

Nuova Gnmatct (repubblica); conta 100 na\'igli eli ton 16,000. Import. 
m il. 19.3, ed esport. mil. 16.7. 

Olcmdct (regno); conta 2,203 navigli di ton. 538,676, e di questi naYigli 
11 6 sono a vapore. Import. mil. 229, ed esport. mi!. 195. 

Oldemburgo (granducato) *); conta 237 navigl i eli ton. 56,918. 
Parag-uai (repubblica); 395 nangli destinati per le navigazioni costiere 

di ton. 12,858. Import mil. 1.5, ed esport. mil 1.8. 
Pe;·ù (repubblica); conta 110 navigli di ton. 24,234. Import. mil. 32, ed 

esport. mi1. 43.3. 
· Portogallo (regno); conta 591 navigli di ton. 158,000 e 16 battelli a 

Yapore, nonchè 2,-500 legni costieri. Import. mi!. 34, ed esport. mil 27. 
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P.russia (regno) *); conta 3.118 navigli di ton. 623,910, fra questi 134 
a v11pore, dei qnali 29 per le naviga~ioni sul inare; gli altri 105, parte pelle 
n:wigazioni sui fiumi e ]mrte remmcbi 11tori. 

B11ssùr. (impero); cont11 3,340 navigli di ton. 375,000, però 1,566 con 
ton. 201,050 appartengono alli\ Finlltndill. 885 navigli e 93 b11ttelli a vapore 
sono adetti alla n:wiga.zione degli Oceani. Import. mil. 218.3, ed esport. mi!. 
236.6. 

San Salvador (repubblica); conta 64 n11vigli di ton. 4,000. Import. mi!. 
2.1, ed esport. mi l. 2.5. 

Siarn (regno); conta 98 navigli di t on. 37,404. Import. mil. 3.9, ed 
esport. mil. 3.8. 

Spctgnct (regno); conta 12,944 navigli (compresi quelli delle colonie) di 
ton. 631,6M, fra questi 127 sono a vapore. Molti di questi bastimenti sono 
~ddetti alla navigazione delle coste e 3740 sono di una capacit1t che non ol
trepassa le 20 ton . Import. mil. 214, ed esport. mil. 173. 

Stati Uni t·i d'America; contano 37,000 navigli di ton. 5,126,081. Import. 
mil. 482, ed esport. mil. 336. 

Stato della Chieset; conta 298 navigli di ton. 4,700. Import. mil. 6, cd 
esport. mil. 4.5. 

Svezia (regno); conta 3,236 navigli di ton. 345,608, fra questi si trovano 
251 a vapore. Import. mil. 40.5, ed esport. mi!. 41.4. 

1ì·ipol·i (8tato vassallo dell'impero Ottomano); conta IlO navigli di ton. 
6,000. Import. mi!. 0.9, ed esport. mil. 2. 

Tunisi (Stato nominalmente vassall.o della Sublime Porta); conta 410 
navigli eli ton. 12,000. Import. mil. 2.8, ed esport. mil. 3.3. 

Ttwchict (impero); conta 2,200 navigli di ton. 182,000. Import. mil. 89, 
ed esport. mil. 160. 

Uragtteti (repubblica); conta 37 navigli di ton. 2,828. Jmport. mi!. 16.4 
ed esport. mil. 13.7. 

Gustavo Lambert e il progetto d'un viaggio al polo Nord. 
Riportiamo il seguente articolo inserito dal sig. P 11ul de Remusat nel J rn.wnal 

cles Débats : Sir J ohn Franklin ebbe la rara fortuna di giovare il suo paese e la 
scienza tanto colla sua morte che colla sua vita. Dopo una pugnace giovent[L, bene 
impiegata sotto Nelson, egli comprese che il marinajo non era solamente ·carne da 
cannone e consacrò la sua attività e la sua esperienza alle scoperte geografiche, l t'J 
quali, dopo lungo intervallo, incontravano in Inghilterra mediocre accoglienza. Si 
conosce che dopo aver f:ttti va,ri viaggi felici, egli non ritornò dalla sua teàa 



88 

sped izione artica e che vascelli, ora guidati da marinaj dello sbto, ora allestiti 
mediante particolari sottosc.rizioni , ha.11no percorso i mari ove egli si perse e, 
pria eli far conoscere all' Europa la tristo nuova della sna gloriosa tine, ne 
hanno perfezionato la to1}0grafia. .Animati da una speranza. clie ri11asceva ogni 
giorno, i suoi compatrioti progredirono in venti auni nella conoscenza dell ' oceano 
glaciale artico più di quello clie in molti secoli nol fecero i marinaj riuniti di 
tutte le nazioni. Alcuno però non è pervenuto fino al polo Nord. Nessun mortale 
uon è arrivato all'asse attorno il quale la terra compie il suo diurno giro , là 
ove il sole sei mesi dell' anno noll tra.mo11 ta, e sembra descrivere og11i giorno 
una circonferenza di cerchio tu tti i punti del quale sono all a stessa distanza 
dall'orizzonte. La Francia raramente ha preso interesse a queste scoperte e noi 
in questa Yia non troviamo altri eompatrioti che il luogotenente Bellot, clie 
morì eoraggiosa.mente e Emilio de Bray, il quale ora serve con onore la marina. 
Ma nessun francese non fu alla testa di uno eli questi perigliosi viaggi, e if 
nostro paese sembra estraneo alla geografia e alle spedizioni marittime. 

P erò ecco un progetto clie da molti mesi fa qualche rumore, il quale 
merita qualche a.ttenzione. 

Il sig. Gusta ro La.mbert, antico ali evo della scuola P ol i tecnica, propone 
d' intraprendere llll viaggio al polo per una nuova strada, e dimostra che non 
è impossibile eli arrivare in questi luoghi ove tante cose vi sono cla scoprirsi. 
~on è gia sulla ca.rta eli' egli lia studiato le vie e i pericoli; egli ha navigato i 
mari polari, aprendosi un passaggio in mezzo a' ghiacci ; egli lia dato la caccia 
alle morse, all 'orso bianco e alla balena. Le immense valli gelate le di cui 
superficie hanno tutta la solidi tà della terra e tutta l ' incostanza del mare, egli 
le Il a percorse ; egli vide quelle lunghe, bianche steppe ove il viaggiatore per 
difend ersi dal freddo, alza ogni sera una muraglia di neve; egli ha inteso lo 
scricchiolìo precursore cl ' un rapido movimento clie tutt'acl un tratto, come nei 
quadri fa.ntasma,gorici, cambia l' aspetto cl ' un paese, facendo una valle da una 
catena di montagne, e dando a una pianura l' aspetto eli una città con i suoi 
gotici campanili. 

Egli conosce in una parola, tutti i fenomeni che Franklin, Ross, Parry, 
Mac-Clure, Inglefield, Bellot banno descritti, ed è risoluto eli rivederli no11 come 
coraggioso poeta, ma come uomo pratico e sapiente che ha misurato tutte · le 
tlifficoltà e che spera di sormonta.rle penetrando più lontano che uomo giammai 
lo fece. 

In passato si cercava in questi paraggi una via clie permettesse d'anelare 
rapidamente dall' Oeeano Pacifico nell' Oeeano Atlantico, il passaggio Nord, dal 
quale il commercio sperava moltissimo, Dopo l'anno 1851 questo passaggio è 
conosciuto, ma si sa a.nche, come si potr:va bene immaginarlo, che il freddo 
impedirà et ernamente che quPsto divenga la gran via commerciale. p,èrcorrere 



l'Ocea no Glaciale e arrivare 11no <tl polo Nord appartiene oggi alla scienza 
pum o questo nou è il pièt piccolo elogio che si possa, fare all' intrapresa 
Quante leggi fi siche possono venire veri ficate o trovate! La graviti~, in questo 
luogo è più forte che altron', perchè la terra essendo schiacciata, quivi si è più 
vicini al centro ; la forza centrifnga non esiste. La carta di questa regione non 
è soltanto poco esatta, essa è nulla. 

lrra gli SO e 90 gradi eli latitudine, tutto è sconosciuto e questo paese equi
vale in estensio)le a quattro qniuti dell'Europa. Forse vi sono quivi degli abi
tan ti e una civilizzazione primitiva, poichè Mortou poco più in là. degli SO gradi 
ha trovato delle capanne sepolte nel ghiaccio e ci rcondate da ossami di foche. 
Ln. topografia, la geologia, la fauna e la flom eli queste contrade non furono stu
diate. In un progetto di questa f~1tta sorge naturale una prima questione. Qnal e 
è la natur>~ del suolo che s'incontrerà al polo Nord? Sembra che a ciò si 
risponderà. al ritorno. È cl ' uopo però eli sapere, pria eli partire, se l 'asse dell a 
terra finisca in una, estensione liquida o solida. Se questo polo è posto sopm 
un continente, o semplicemente, se i ghiacci che hanno arrestato tanti viaggia
tori continuando fino là e aumentando di tenacità e solidità, permetteranno di 
andarvi per terra e abbandonare la nave, al capo Parry, per esempio a S1 ° e 56', 
per mettere in attività. quelle carrozze leggiere che i cani degli l~squimesi tirano 
tanto facilmente. Molti viaggiatori inglesi credono che si possa percorrere in 
questa vettura fragi le e incomoda i 900 chilometri che separano il capo Parr.v 
dal polo. Si citano degli esempi incoraggianti: nelle stesse condir,ioni l'annui
raglio JYiac-Clintack ha fatto nel 1S59 Jliù elle 2000 chilometri consecutiva
mente, ritornando da una spedizione fatta iiJ. una vettura in cui egli aveva 
passato 105 giorni per fare un viaggio di 500 leghe. Bellot e Kennecly, hanno fatto 
lo stesso viaggio in 75 giorni. La distanza dal capo al polo, andata e ritorno, 
non è più considerevole, ed è facile a comp-rendere, perchè il progetto del sig. 
Sherarcl Osborn non s'ebbe come una chimera. Supponendo che il polo Nord 
sia coperto da una crosta di ghiaccio solida, egli ha esposto davanti la società 
geografica di Londra il piano ingegnoso e ardito di un viaggio per terra, col 
progetto di portare dei canotti eli guttaperca per traversare quei tratti d' acqua 
che a caso non fossero gelati. 

Questo viaggio, benchè possibile se la via, intiera fosse gelata, non potrebbe 
esser posto acl efJ'etto che in inverno. I ghiacci d'-altroncle, che sembrano per
fettamente immobili, ingannano facilmente e un insensibile movimento fa spesso 
perdere al viaggiatore grandissima parte di cammino. Un lungo soggiorno 
infine sarebbe impossibile e per le provvigioni e per la fragilità degli istrumenti 
necessari alle osservazioni. 

Varie ragiGni però, sembrano dimostrare che un mare libero, almeno parte 
dell' anno, copre il pol o. Si può provHre che non vi è continente, che non ci 



00 

sono ghiacci, e lo stesso vascello, sia esso pmtito dalle coste dell' lughil
terra, della Francia o dell ' Obncb può ancorarsi e sr ernare. 

Senza clar piena fiducia all ' asserto di Parry e a quello eli :Morton, i quali , 
all ' estremità dello stretto di Smith, banno veLluto, dall ' alto d' una dirupata 
montagna un mare ~ciolto da ghia.cei, ed hanno constatato una mitigazione di 
temperatma, si può tonvincersi che il polo 11011 è il più freddn sito del globo e 
che rimoutaudo coutinuameute verso il llOrcl, malgrado la comune opinionE\ non 
si n t incontro al freddo. Se è vero che la. temperatura decresce dall' equatore 
verso i poli, la l egge di decrescim cuto è lungi dall' essere regolare. Punti situati 
sul medesimo grado di latitudin e hanno temperature molto ineguali. Si dà la 
caccia all'orso artico a Terra-Nuova sotto lo stesso parallelo di Parigi. Il calore 
ricevuto è differeutemente impiegato secondo la regio11e in cui esso cade e varie 
toircostanze ne modificano la ripartizione. I venti e le correuti marine traspor
tano una. considerevole porzione di quei raggi che il sole ma.ncl<l alle regioni 
equatoriali. N o n eiteremo che un celebre esempio .. Il Gulf Strea.m, corrente calda, 
profo nda. e ra.piùa, pa.rteudo dal golfo del Messico, traversa raffreddandosi ap
pena, paesi ti·eclclissimi e si getta nel mare del Nord. Si può seguirla nella sua 
lunga eorsa. e la. t emperatura. delle sue acque è sovente utile ai ma.rinaj per 
rim etterli nella loro Yia Sortendo dallo stretto di Bahama, le acque del Gulf
Stream hanno un colore cl' indaco molto marcato , e la linea. di separazione delle 
acque verdi dell' Oceano segna più che 200 chilom. Il calore, eccitando l' eva
porazione, concentra maggiormente l'acqua del mare, la. quale diventa. allora più 
cupa. Cio non è tutto, e Plana ha dimoBtrato mediante l'analisi matematica, che 
il calore cresce dal cerchio polMe sino al polo artico e antartico. 

Il sig. La.mhert col mezzo di processi un poco troppo tecnici per un gior
nale, è arrivato a dei risultat i analoghi, ed ha trovato che il sole versa al 
polo nord la stessa quantità di calore, che a 59 gradi di latitudine nord e 
25 gra.cli eli latitudine sud. Infine. fu rimarcato che le linee che congiungono 
sopra una. carta tut.t i i punti eli eguale temperatura media., o linee isoterme 
di Humbolclt , sono molto sinuose, e l ' irregolarità ne è tanto più grande, quanto 
più s'approssimano al nord. 

Studiando la direzione di queste linee e l e figure che Psse tracciano sulla 
carta , si vede ch' esse girano attorno ai due discosti punti del polo geografiGo 
ed è evidente che questi due punti sono quelli in cui la temperatura è più 
rigorosa. L' uno di questi due poli del freddo è in .A.sia a 79 gradi 30 minuti 
di latitudine nord e 120 gradi di longitudine est; l' altro è in Ameri ca a 78 
gradi eli latitudine nord e 97 gradi di longitudine ovest. Tutti e due sono 
adunc1ue a più di 12 gradi o circa a 300 leghe lontani dal polo. Supponendo che 
il calore aumenti al di lìL, come esso diminuisce fino a questo p11nto, la tempera
tura del polo uord s' a1·vi cinerebhe alla temperatura del sud del mare eli BnJfin . 
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La realitit e la fluiclitit del mare polare sono ancora dimostrate dalle nu
merose correnti delle vicinanze del polo, le qmtli passano da un emisfero al
l' altro, e i eli cui movimenti non fanno supporre un suolo immobile. Un'ultima 
osserva~ione infine è stata fatta a conferma eli queste osserva~ioni. 

1 ghiacci che galleggiano presso al polo, e particolarmente nelle vicinanze 
dello stretto eli Behring, hanno piccolissime dimensioni. Si sa che il ghiaccio 
un poco più leggiero che l ' acqua, . galleggia facilmente . JYia se l' altezza di un 
ghiacciuolo è considerevole al di sopra della linea eli fluitazione, conviene che 
esso sia molto sviluppato al di sotto. Più pesante che è un oggetto, più esso 
si all'onda. Fu facile il calcolare che la profondità d'immersione d'un ghiac
ciuolo deve essere circa doppia dell' altezza che sta fuori dell' acqua, se il 
ghiaccio è puro, ma sabbia e roccie spesse volte sono mescolate al ghiaccio e 
tlll masso che si alza 100 metri al di sopm dell'acqua che lo porta, può avere 
5 o 600 metri al di sotto. Ora una montagna di ghiaccio avente queste dimen
sioni non può essersi formata che sopra gb.iacciaje, che si muovono verso il 
mare gradatamente come i ghiacci dell ' Alpi verso la pianura. Allorquando i 
ghiacci che s'incontrano in mare sono molto alti , si può afl'ermare che una terra 
di ghiacci è vicinissima; e se i massi delle Alpi fossero circondati da un mare, 
si troverebbero nelle vicinanze ghiacci enormi. Nel mare Artico, ·massime 
presso allo stretto di Behring, i massi di ghiaccio sono la maggior parte molto 
estesi ma ·poco elevati; difl'erenziando da quelli del polo Snd, o ve l{oss trovò 
un circuito di ghiacci di una colossale altezza, la qmtle misurava in certi punti 
circa un chilometro, e svelava in tal modo l ' esistenza probabile di un conti
nente e di un freddo molto intenso. Questa è una delle prove eli questo fatto, 
che sembra tanto singolare, che fa più caldo al polo nord che al polo sud. 

Essendo dunque un mare che si troverà, bisogna partire sopra una nave. 
Questa nave dovrà traversare un circuito di ghiacci parte dei · quali, durante 
l'estate saranno galleggi<wti. Ma i diversi continenti, le di cui punte si pro
lungano verso i poli, hanno una forma e un fine sconosciuto nelle vicin.anze di 
questo circuito o del polo stesso. Egli è per uno degli intervalli che questi 
continenti lasciano fm essi, che bisogna penetrare nell'Oceano Antartico. Basta 
gettar l'occhio su una carta per ass icurarsi che questi passaggi sono tre: La 
Groenlandia e la Norvegia sono divise da un vasto mare o ve s'eleva lo Spitz
berg; il mare di Baffi n ofi're una entrata mediante lo stretto di Lanca.ster e di 
Smith; infine lo stretto di Behring separante l 'America russa dalla Russia 
Asiatica. 

La prima di queste vie è stata più che ogni altra frequentata. Lo Spitz
berg è .Et come un punto di sosta, una tappa in un cammiuo deserto. 

n· Gulf Stream passa in questo luogo, e la temperatura si mitiga. Si 
caleolò che se l' atmosfera della Francia e dell' Inghilterra fosse raiTreclclat.a ·fino 



92 

al ghia.r,cio, il calore che questa corrente versa in un solo giomo nel lllftt\l 

Artico, la renderebbe ele1ata. talmente da. vincere hL temperatura la più ardente 
dei nostri St.ati. I ghiacci in questo luogo si fondono pria d' avere toccato il Sud 
dtlll ' Islanda., cioè verso il 30° pa.rallelo, e eh questo punto la naviga;~,ione siuo al
l' estremità meridionale dello Spitzberg (75 gradi) non è molto difficile Si Lieve 
in seguito girare la costa occidentale di quest' isola, che è riscaldata dalla cor~ 
rente Gulf-Stream, mentre la costa orientale è bagnata da mm corrente polare. 
Questa via è stata racco111andata dai signori Petermaun & :Martins, i quali in 
:Francia. ed in Ger111auia godono una giusta reputazione di viaggiatori e di dotti. 

Si dice che un baleniere olandese sia in questa guisa arrivato sino agli 85 
gradi, e ch' egli vide colà delle isole popolate d'uccelli, e dalla sommità eli 
una collina si persuase ch'avrebbe potuto navigare tre giorni nella direzione 
del N'ord. 

Per il mare di Baffin, la via è lunga, e la nayigazione molto difficile; 
lo stretto di Lancaster è pericoloso, e quello di Smith non fu mai consigliato 
che da coloro che non credono al mare polare e .che sperano arriva.re al fine in 
carrozza. Lo stretto eli Behring è dunque il solo passaggio che possa essere 
comparato a quello dello Spit.zberg, il quale, dicesi, dover anche esser preferito. 

Questa è la via che seguir vuole il sig. G. Lambert, nella spedizione alla 
quale egli consacra tanta fatica, sagacità e scienza e per la quale egli chiede 
l' assistenza dei suoi compatrioti che saranno partecipi alla sua gloria. Più 
ch'altri egli è in grado eli conoscere le difficolta e i vantaggi; scora.ggiato anzi 
tempo egli era deciso di rivolgersi all' industria. Sul cammino del polo nord, 
al polo stesso, si devono incontrare balene rappresentanti un valore eli 20,000 
franchi. Noleggiando un bastimento baleniere e guidandolo arditamente e abil
mente in paraggi ove ancora non si fecero pesche, l'esperimento scientifico 
diverrebbe nn lucroso affare, 111a un simile naviglio allestito per la pesca non 
sarebbe atto a scoperte. 

Quanto d' altronde l'idea del lucro non nuocerebbe alla precisione delle 
manon·e e alla buona direzione? Un . gran numero di dotti però si è interessato 
all'intrapresa e un comitato eli protezione, che conta trenta membri dell' isti
tuto, si è già form ato . I nomi di questa lista, che è stata pubblicata, garan
tiscono la possibilità di questo viaggio. La spedizione per la quale tutto i l 
denaro raccolto e da raccogliere è destinato, avrà un carattere esclusivamente 
sci-entifico e tosto che la cifra raggiungerà i 600,000 franchi, il comitato si 
oceuperà all'al lestimento eli un bastimento che, sotto la direzione del signor 
Lambert, traverserà i mari, si dirigerà verso questi luoghi sconosciuti e darà 
senza dubbio alla :Francia la gloria delle scoperte geografiche che a.ucora gli 
manca. Rileggendo, per trascrivere e per giudicare il nuovo progetto, i commo
venti racconti di tanti viaggi, di tanti infortuni e successi, di tanti progetti 
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grandiosi, di tanto coraggio; ritrovando sulla carta i nomi eli coloro che haun o 
perseguito in questi nol.Jili teutativi, come non essere triste uel ved ere appeua 
uu fruucese fra tanti eroi, di non trovare la traccia dei uostri concittadini in 
questa pericolosa carriera. Qual nome dato a battaglia vale uu nome umano 
dato a terre nuove, strappate, per così dire, a una naturll irhmobile e selvag
gia? Nou si può è vero, pretendere a tutto, e ogni popolo è dotato di partico
lari facoltà. In altri tempi, si poteva senza sprezzarle, nou badare a ricerche 
di simile genere. Le belle cause non hanno mancato alla Francia iu ottanta 
anni. La più cara gloria, la libertà, sarebbe stata atta a rimpiazzarle tutte. Ma 
og·gigiorno, ci è forse permesso di trascurare qualcosa? 

Vapori Americani. 
I vapori che percorrono il Long Islancl Sound presso Nuova-York pescano 

molto di più, e sono più lunghi e più larghi che quelli destiuati pelle corse 
dell ' H uclson. 

Coi due nuovi vapori Souncl s'attivò uon ba gnari la corsa tra Nuova
York e Bristol, Rhocle Island. Questi vapori superauo pella loro grandezza, ma
gnificenza e lusso, tutti gli altri vapori americani che finora veunero costmtti. 

La loro lunghezza è di 385' (maggiore del Warrior) larghezza di 83', e 
la sommersione eli 13'. Ogni singolo vapore contiene non meno di 240 cabine, 
40 delle quali sono forni te eli letti. 

I saloni sono elegantemente addobbati e ricchi d'una scelta biblioteca. 
L'illuminazione è a gaz; il gazometro sta sul più alto punto della co-

perta e tutti i locali sono riscaldati a vapore. A1·cMv (iir See-wesen. 

lUaree nel lllediterraneo. 
La questione dell'influenza reale delle maree in queste acqne devesi ancora 

r.onsiderare come un soggetto eli discussione, quantunque una grande quantità eli 
accurate osservazioni sieno state fatte alcuni anni addietro ·dall' ammiraglio 
Smyth. t~ certo che vi è un cambiamento diurno di livello ed è grandemente 
probabile che ciò sia dovuto all' azione lunare. Il !lusso ed il riflusso però è 
piceolo, ecl è in grande parte prodotto dai venti e dalle correnti ·Per tal modo 
a Venezia si ritiene che il flusso avvenga cirea un' ora e mezzo prima che la 
luna raggiunga il meridiano, e nuovamente dopo un intervallo eli dodici ore, 
mentre il tempo del sorgere e del tramontare delhL luna souo i periodi della 
bassa marea. Il cambiamento eli livello è calcolato da uno a quattro piedi 
nell' Adriatico Sett., ma probabilmente è minore, ed è soggetto per tal modo 
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all' iufluenzn delle correnti occa~iouali prodotte dai venti · loca.li, che si smarrisce 
quasi del tutt.o la. giusta. sua misura. 

Mentre pertanto nell'Adriatico Sett. la marca prodotta dall' attrazione 
della, lnua non si pnò per tal guisa precisare, meuo ancora riesce certa nel 
mare Jonio, dove il juare è più aperto. A Corfù come pure ad Argastolè, in 
Cefal0nia, egli è soltanto in seui o golfi che la marea è determinabile, e ge
neral mente si alza da due pollici a.d un piede. Non si può per altro dubitare 
che vi sia un periodico flu sso e riflusso dell' acque, consegueuza del quale do
vrebbe essere un cambiamento nell'aria e uella salubrit8. 

Vi sono molte cause atte a far mutare il livello eli queste acque . Così ad 
esempio in alcuni luoghi e durante alcune stagioui la vaporizzazione dell' acqua 
nei luoghi aperti contribuisce non poco a questo effetto, mentre alcune volte la 
durata di uu forte Yento in un' epoca insolita, come pnre i terremoti, produ
cendo delle gTandi onde, possono cambiare non poco il livello del mare anche 
a grandissime dista.nze. Tutta la teoria delle maree, quantunque molto in
teressante, è ci rcondata. da difficoltà tali che rendono difficile determinare ac
curatamente il valore delle osservazioni locali. 

Posto mente a tutto dobbiamo considerare il Mediterraneo quale un mare 
che vada soggetto acl una o più correnti, oltre che a sconvolgimenti della sua 
superficie prodotti da magani. Ma siccome la marea rt>golare è molto piceola, 
ed il flusso o riflusso in un grande oceano va accompagnato da · sconvolgimenti 
del mare, così questo occa.sionale cambiamento eli livello può alle volte essere 
accompagnato da piccole oscilla.zioni dell'aria., e può pure essere in relazione 
ai venti. - Certi venti che perdurano per lungo tempo devono inevitabilmente 
rincacciare o scacciare l ' acqua dai luoghi sinuosi del Mediterraneo, e l' azione 
dell'onde per tal modo prodotte, deve nuovamente agire sull'atmosfera. 

Naut·ical JJ:Iagctzine. 

Una nuova Compagnia Anglo-Americana. 
Questa nuova Compagnia stabilì eli tendere fra breve una linea teleg-ra

fica sottomarina tra Londra e Nuova York con un capitale eli 600,000 lire 
sterline, composto in tante singole azioni dell' importo eli 20 lire sterline 
cadauna 

Il prodotto annuale presuntivo sarebbe il seguente: 
Calcola.ndosi un dispaccio consistente di 20 parole da Londra ad Halifax 

per 4 lire sterl., quindi la forza di trasmissione del filo sottomarino a 400 
parole per ora, e l' anno a 300 giorni di lavoro a 15 ore per ciaschedun giorno, 
l'introito ascenderebbe a 360,000 lire sterl. Sottrattevi tutte le spese annuali 
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anmwutauti a GO,OOO lire sterl., come pure un 20"/o pella fonua:,:ione cl ' un 
apposito fondo di ri serva, vi rimarrebbe . ancora un margine di 2'10,000 lire st. 

A1·chiv fiilì' Seewesen. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci dal 15 Agosto 
al 15 Settembre a. c. 

l. Cnngi:mwnto di nome dr. l nal'iglio. 

Il Brick JJ!lilost, com. dal cap. Antonio Tripcovich, fabbricato in Trieste 
l 'anno 1850, della porta.ta di ton. 392, armato di 2 can. e lO individui cl' equi p., 
di proprietà carati 12 .ad Antonio P. Dabinovich, 8 acl Antonio e Gius. Trip
covich e 4 acl Antonio Dr: Dahinovich; colla pat. eli data 9 Settembre 1867, 
N." 77 5, acl eletto alla navigaz. eli L. C. chiamasi ora Pla.m. 

2. Sostituzioni di Ca!titauo. 

ll Brick llf:ù·to, costruito a Pecchine l' auno 1855, clella capacità di ton. 
343, armato di 2 cann., e 9 individui d' equip , appartenente acl Anna Ali
monda, colla pat. eli data 22 Agosto 1867, N. 772, addetto alla navig. di L. 
C., è ora com. dal capitano Enrico Mafl'ei, (e pria dal cap. Ant. Viclich) . 

Il Barck llla?·ict Ancl1·ina, costruito a Pecd1ine l' anno 1856, di ton. 440, 
armato di 2 can. e 10 inclividni cl' equip. appartenente ca.r. 16 a Nicolò Basa
donna e 8 a Lodovico :Mattessich, colla pat. 17 Aprile 1866, N. 670, addetto 
alla navig. di L. C., è ora com. dal cap. Lodovico :Mattessich, (e pria dal cap. 
Ant. Segota). 

La Nave Unità, costruita in Martinschizza l ' anno 1839, di ton. 513, 
armata di 4 can. e 15 individui d' equip., appartenente car. 5 a Giov. Stef., 
41)4 a Gins. Stef., 4 1/ 4 a Giov. Sal. , 4'1/ 4 a Giov. Vences., 2 1/ 4 a Maria Ved. 
e 3 1

/ 0 ad Innocentina Vidulich, colla pat. 31 Gennajo 1864, N. 397, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap Giov. S. Giurich, (e pria dal cap. 
Aut. N. Caponi). 

Il Brigant. JJ!lctl·i Ivo, costruito a Gravosa l'anno 1849, eli ton. 334, ar
mato di 4 can. e lO individui cl' equip., appartenente car. 1'/2 a Natalina, 1 1

/ 2 

a Giuseppa, 1'/2 acl Anna, l 1/ 2 a Giov. Biele e 18 a Damiano Vuletich, colla 
pat. 10 Novembre 1861, N. 252, addetto alla navigaz. di L. C. , è ora coman. 
dal cap. Paolo Drobaz, (e pria dal cap. Giov. Glavich). 

La Nave Cleopatnt, costruita a S. Rocco l ' anno 1865, eli ton. 1075, ar
mato eli 2 can. e 22 individui cl' equi p., appart. carati 4 '/.l a Guglielmo, 41/~ a 
Giorgio, 4 '/~ acl Augusto, 4 1/ 2 acl Eduardo Struclthotl', 3 acl Emonclo P.auer e 
8 a Carlo Heiuelt, colla pat. 6 Maggio 1865, N. 847, add. alla navig. eli L. C., 
è ora com. dal cap. Giuseppe Druscovich, (e pria dal 0ap. Gngl. ]~rm. Camelli). 
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Il Brick Jijinin, costrui to a Fiume l' auno 1852, di tonell. 325, armato 
di 4 can. ed 11 individui cl' eqnip., apparteuente car. 12 a Paolo Scarpa e 12 
a Giacomo Hall'. Lnppis, colh pat. 24 Maggio 1864, N. 506, addetto alla na
vig. di L. C., è ora com. dal cap Felice Ginrcovicl.J, (e pria dal eap. Marco 
Prossen). 

Il Brick Eugenia, costruito a Capodistria l' anuo 1852, di ton. '126, 
armato con 6 can. e 11 individui d' equip ., appartenente a Drago Popovicl.J, 
colla pat. 12 Gennajo 1866, N. 399, addetto alla navig. eli L C., è comandato 
dal cap. Saverio Seculovich, (e pria dal cap. Raclimiro Cetcovich). 

3. Nuo,-i Na,·igli. 

Il Barck ìJia·rino, com. dal cap. Angelo Gius. Cosulich, costruito a Fiume 
a. c., di ton. 692, arm. eli 2 can. e 14 individui cl ' equip., appartenente car. 
6 a Gioi' . Franco,·icl.J, 6 a Giov. Aut. Cosulich, 6 acl Angelo Gius. Cosulich e 
G a Spiriclione Clescovich, addetto alla navig di L. C., è munito della pat. 22 
Agosto a. c. N. 950. 

Il Brig. Tempo, com. clul cap. Antonio Verona, costruito a S. Rocco a. c., 
di ton. 405, a.rmato di 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 12 
acl Ant. Verona., 3 a Trifone Bia.gio Florio, 3 acl Elia Florio e 6 allo Stabil. 
Tecnico Triestino, addetto alla navig. di L. C., è munito della pat. 23 Agosto 
a. c. N. 762. 

Il Barck Cm·zola, com. dal cap. Francesco Smerchinich costruito a Cnr
zola a. c., eli ton. 447, armato eli 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente 
car. 12 a Domenico, 3 acl Antonio, 2 a Pietro Foretich, 4 a Pietro Zvilichie
vich e 3 al Dr. Nicolò :Mirossevich, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito 
della pa.t . 9 Settembre a. c. N. 839. 

Il Barck Engenio, com. dal cap. Teodoro Ancl . Lenatz, costruito a Fiume 
a. c, di ton. 712, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente 
car. 15 a Nicolò Bacich, 6 a Matteo Sciurco e 3 ad Antonio Covacevich, acl
eletto alla navig. di L. C., è munito dell a pat. 9 Settembre a. c. N. 783. 

Il Barck Cuinan, com. dal cap . Vincenzo Marincovich, costr. a S. Rocco 
a .. c., eli ton. 612, armato con 2 can. e 12 individui cl' equip., appartenente 
all'Associazione Marittima di Sabioncello, addetto alla navig. di L. C., è 
munito della pat. 9 Settembre a. c., N. 766. 

Il Barck Enos, com. clal cap. Nicolò Tugnizza, costruito a S. Rocco a. c., 
di ton. 577, armato di 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente all'Asso
ciazione Marittima di Sabioncello, addetto alla navig. di L. C., è munito clelia 
pat. 9 Settembre a. c., N. 767. 

Il Brick Pa.uhts, com. dal cap. Giacomo Raf. Luppis, costruito a Fiume 
a. c., di ton. 506, armato di 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente car. 



16 a Paolo Scarpa e 8 a Giacomo HM. Luppis, addetto alla navig. di L. C., ù 
munito della pat. 9. Settembre a. c., N. 787. 

Il Brick Scun. Fhnny P., com. dal cap. Ignazio Paicurich, costruito a 
Snssak a. c., di ton. '180, armato con 2 can. e 9 individui cl' equip ., appar
tenente car. 10 a :M:atteo, 8 ad Ignazio Paicurich, 3 a Jacobo e 3 a Salomone 
Pardo, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 9 Settembre a. c., 
N. 801. 

Lo Scnner Di·va, com. dal cap. Domenico Sablich, costr. in Lussinpiccolo 
a. c., di ton. H3, equipaggiato cht G individui, appartiene a Domenico Gianfe
lici, è addetto alla navig. di G. C. E. 

Lo Scnner Sm·s, diretto da Gius. Zazevich, costr. in Lussinpiccolo a. c., 
eli ton. 132, equi p. da 6 individui, appartenente allo stesso G ius. Zazevich è 
addetto alla navig. di G. C. R. 

4. Venduti all'estero. 

Lo Scuner Silvio, com. dal cap. Romolo Soppa, costr. in Lussinpiceolo 
l' anno 1859, di ton. 89, ed equip., con 6 individui, apparteneva a Giuseppe 
Sisto Cattarinich, ed era addetto alla navig. eli G. C. E. 

Il Brigantino Clotillle, com. dal capit. Felice Prischieh , costr. a Trieste 
l' anno 1841, eli ton. 230, armato con 2 can. e 10 individui d' equip. , apparte
neva alla ditta Usiglio e Giacopelli, ed era addetto alla navig. eli G. C. E. 

Il Brick Ccwct7ie-re Bawngcwtner, com. dal capit. Federico de Zaccaria, 
costruito a Fiume l'anno 1853, eli ton. 340, armato con 2 can. e 12 individui 
cl' equip. apparteneva car. 16 a Paolo Scarpa, 5 a Giov. Brelich e 3 all' ere
dità giacente eli Andrea Soich, ed em addetto alla navigaz. di L. C. 

Lo Scnner Spem ·in Dio, diretto da Francesco Penso, costr. a Cherso 
l'anno 1850, eli ton. 97 e 6 individui cl' equip., apparteneva car. 13 a Giov. 
Ba t t. Marcovich, · 5 1/ 2 a Bortolo Bevilacqua e 5 1

/ 2 a Francesco Penso, ed era 
addetto alla navig. di G. C. R. 

Fari e Fanali. 
Italia. Costa Occidentale.- A datare col giorno IO Settembre 1867 venne 

attivata l'illuminazione regolare di un nuovo faro sul colle sopra la spiaggia 
dello Spmlivento. 

Il fuoco di questo faro è bianco con lampi cl-i minuto in minuto. Esso è 
alto 202 piedi dal livello del mare, e visibile con atmosfera chiara alla distanza 
di 18 miglia. 

L'apparato illuminante è lenticolare di primo ordine. 
La torre del faro ha la forma di tronco piramidale a base quadrata, è 

rivestita cl' intonaco bianco e si eleva 16 piedi sul casemento dei guardiani, 
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che è un edifizio di due piaui a base quaclrat.a, riveBti to es~o pure d'intonaco 
bianco. 

Posizione geogmfica : Lat. 37° 55' 47'' T. , long. 16° 3' 29" P. 
Sicilia. I sole Egadi. - A ch1tare dal l. 0 Ottobre 1867 verrà attivata l'il

luminazioue regolare di un nuovo faro sulla punta di Libeccio dell' isola Jl{a-

1·ittùno. 
Il fuoco di questo faro sarà fisso bianco, · con lampi rh q·natt-ro in qnatl·ro 

minut-i, preceduti e seguì t i da brevi eclissi. Esso è elevato 231 piedi sopra. il 
mare e sarà visibile, nel settore eli 213" (T. 20" P. ad O. 62° L.) alla distanza 
eli 21 miglio, con tempo chiaro. 

L' apparecchio d' illuminazione è lenti colare di primo ordine. 
La torre del faro ha la forma di tronco pira.midale a base ottagona e 

sorge sul caseggiato dei guardiani , il quale è di forma rettangolare, etl a due 
piani. Le pareti del caseggiato e della torre sono dipinte in bianco. L'altezza 
dell' edifizio intiero è di 69 piedi. 

Posizione geografica: lat. 37 ° 57' 39" T., long. 12° 3' 50" L. 
Stati Uniti d'America. - Venne scoperto un banco pericoloso situato in 

Ponente dal banco George, nelle acque percorse dçti bastimenti diretti dall'Eu
ropa agli Stati Uniti. 

Questo banco, denominato "Cultivator Shoal" si estende in direzione Mae
stro Scirocco per oltre 50 miglia. In alcuni siti non si trovano che 8 a 9, nella 
parte meno profonda del banco solamente tre passi d'acqua, con fondo duro 
coperto eli sabbia. 

La parte meno profonda del banco è situata in lat. 41 ' 38' T., long 
68° 11' P. 

Avvicinandosi al banco si passa immediatamente dalla profondità di 50 a 
quella eli 14, 9 a 10, e poi di 6 passi d'acqua. Di giorno sono sempre visibili 
i rompenti ed il rinfrangimento sopra la secca. 

Una boa venne collocata sopra il banco in 9 passi cl' acqua. 
Sopra una parte delle secche "Nantucket " , in T. dal banco Phelp's, non 

vi sono che 6 '/4 passi d'acqua. Questo sito nominato "LoLt's breakers, è situato 
in lat. 40° 56' T., long. 69° 20 ' 7" P . 

Di giorno è visibile alla distanza di due miglia; quando la marea è nel 
suo massimo corso, vi si vede un lieve rinfrangimento delle onde. 

Indie Occidentali. - I sole Bahamas. Essendo terminata la costruzioue del 
nuvvo fa.ro sopra l' isola Castle, situata all' entrata meridionale del passaggio 
Croohd Island, sarà fra breve attivata l'illuminazione di questo faro, il quale 
già al presente rende grande servigio alla navigazione formando eli giorno un 
eccellente segnale di direzione per entrare nel passaggio suddetto. 
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Costruzioni navali, eli scienze al•I•licabili alla Dlarina 

ecc. ecc. 

M4. 1867. Ottobre. 

Considerazioni sopra i venti, le maree, e le correnti del g·olfo di 
Uadice e della costa occidentale della penisola iberica. llligliori 

punti di approdo, e come si 1leve navigare in quei parag·gi. 

Siccome la parte della penisola iberica che prendiamo a considerare, 
molto variata nei suoi confini, per tal guisa che una parte della costa è quasi 
ad angolo retto con l' altra, e questa differenza di direzione avendo influenza 
sui venti. e sulle correnti dei mari vicini, così noi crediamo opportuno di clas
sificare e caratterizzare i venti e le correnti di questa regione principiando da 
quelli tra lo stretto di Gibilterra ed il capo S. Vincenzo, e poi considerando 
gli altri tni il capo suddetto ecl il capo Prior. 

Faremo prima conoscere cosa intendiamo per golfo di Cadice. 
Golfo eli Oaclice. - La parte di costa che si r.omprencle sotto questo 

nome, è la grande baia formata dalla costa meridionale del Portogallo e della 
Spagna, e della costa di Ma.rocco. I confini di questo golfo, che per sempre 
dovrebbe chiamarsi golfo di Cadice, sono il capo S. Vincenzo a tramontana, ed il 
capo Maggiore, capi che hanno una distanza fra loro di 2::10 miglia. Questo 
grande golfo cb' è interamente aperto ai venti di Ponente e di Ostro, sarebbe 
pericolosissimo, se nel suo interno non avesse lo stretto di Gibilterra ed un 
poco ad Ostro la baia di Cadice. 

Costct del golfo cl'i Oaclice. - Le coste eli questo golfo, s.ono generalmente 
basse ecl uniformi, si eccettuino quelle che sono nelle adiacenze dello stretto 
di Gibilterra e del capo S. Vincenzo. Inoltre gran parte della costa d' intorno 
a Cadice è coperta di scogli, dai quali sarebbe difficile mettersi in salvo se 
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non vi fosse il porto in vieinanza. Tutta la costa. del golfo è coperta. di banchi 
di sabbia che sulla. L~ o:;ta della Spagna e del Portogallo si estendono da quin
dici a venti miglia, in mare, e sulla costa africana quasi altrettanto. Su questi 
banchi l'acqua. ha un colore più chiaro che serve di segnale ai naviganti. 

Ve11ti nel golfo di Cad·ice. - Dalla parte occidentale della penisola ibe
rica, soffiano venti freschi da Tramontana,, mentre dalla parte meridionale della 
stessa penisola spirano venti da scirocco eli una. durata più meno o lunga. Questo 
contrasto eli direzione è molto rimarchevole, e deve la sua origine non sola
mente alla configurazione della costa, ma anche alla vicinanza del Mediterraneo. 

Nell'interno del golfo eli Cadice, e specialmente in vicinanza dello stretto 
l1i Gibilterra, dominano venti de1 Levante e da Ponente, mentre invece i venti 
da. Ost.ro e da Tramontana sono i più comuni sulla costa del Portogallo e eli 
Galizia.. Per Lemnte intendiamo quel vento ehe soffia. in direzione cle1 Greco 
Levante a scirocco Leve1nte, e per Ponente quello che soffia. cla, Ponente Maestro 
a. Ponente Libeccio. 

Vcut1: da L eva.ule. - Nell' interno i venti cle1 Levante sono genera.lmHnte 
aecompagtmti cht tempo umido e cattivo, mentre oscure nnhi si adclense1no sulle 
montagne dello stretto eli Gibilterra. Questi stessi venti inveee sono accompa
gnati de1l tempo asciutto e chie1ro sulle eoste di C<"tdice, di Huelca ed Algarve, 
quasi che tre1versè1nclo le altezze di Algecira.s, essi deponessero le loro nebbie e 
la loro umidità sulle montagne che sepamno i pe1esì alti da quelli al piano. 

Forzct del ve11to da. Levante. - La fon:a con la qnale soffia il vento da 
Levante si aumenta fino a.l eli là del meridiano eli Te1rifa, ma. all' e1vvicinarsi 
clel Cè1JlO Trafalgar diminuisce, e eli sovente non giunge e1 Caclice. Devesi notare 
pera.ltrt\ eh e questo stesso Yento da Levante che appellèl e1rri va a Ce1dice con
tinua in tuttfl la sua intensità a.d una distanza molto nmggiore nelle1 latitudine 
dello stretto eli Gibilterra. 

È inoltre de1 osservarsi che mentre il vento fresco da Levante domina tm 
lo stretto e Caclice, e nel golfo di Huelca, a Cacliee e nel golfo di Huelca sof
fiano pure venti dalla parte del mare e dalla parte di terra. Il capo Trafalgar 
è sempre il punto divisorio di questi venti contendenti. Così riscontrasi di spesso 
che un bastimento passi lo stretto con un forte vento da Levante e giunga a 
Cadice èon una. fresce1 brezza che soffia dalla parte del mare. In tal caso il 
vento cle1 Levante accompagna. il bastimento sino al meridiano di Te1rifa e tal
volta sino a quello di Trafalgar, perdendo mano mano della sua forza e cam
biando direzione verso Scirocco e poi gradatamente verso Ostro, Libeccio e 
Ponente-Libeccio. Se nn navigatore diretto per Cadice prevede questo cambia
mento, egli non deve tenersi lungo la costa, ma si diriga ad Ostro di Tarifa 
per tenersi lontano dal capo Trafalge1r e per essere in buona. posizione quando 
aniva a. prendere il vento che spira dal marA vc;rsn Ca.rl ice. 



101 

Leute.z,:m del Levante. - Alle volte il Levante impieg-a due ed anche tre 
giorni per giungere a Caclice, quantunque non eli rado soff:ìi impetuosamente 
nello stretto. Nasce il caso che raggiunga Ciclana e Carrara senza toccare la 
bocca della baia, dove prevalgono le brezze cbe spirano dalla parte del mare. 
Ma in questo ultimo caso il Levante diviene tantosto generale, e si estende 
su tutta la, costa fino al capo S. Maria, ed anche a Ponente di questo capo. 

quando il LiJvante si estende, come testè abbiamo osservato, ess0 divi ene 
ezi~mclio intermittente. Viene in folate di breve clnrata, quasi che rinasr:esse 
soggiogato dall'opposto vento da Ponente. In questi casi i bastimenti che dallo 
stretto fanno rotta al capo S. Vincenzo sono accompagnati dai refoli del Le
vante, fino a che questo si f<t generale. Tal volta non oltrepassa il meridiano 
del capo S. Maria, dove eli solito s'incontra col vento da Ponente. 

Sulla costa di Cadice e tra il capo Trafalgar e la fo ce del Guadalquivir 
il Levante viene pure in folate, ma quando una volta si stabilisce, dura anche 
quindici giorni di continuo. La sola intermittenza che si riscontra allora nel 
Levante si è durante la notte, ma all'alzarsi del sole prende di nuovo tutta 
la sua forza. In alcuni anni questo vento pericoloso non regna per più eli due mesi. 

Oatt·iv-i effett-i clel Leva·nte. - Egli è senza dubbio che il più grande fla
gello della baia di Cadice si è il Levante. Quando questo vento continua per 
settimane, tutte le comunica~ioni mercantili si sospendono, ed i più forti ba
stimenti si arrischiano appena eli far vela durante la notte, nella quale l'in
tensità del vento diminuisce. 

Ca·rattet·e clel Levante. - Dal meridiano di Tarifa a Ponente, il Levante 
viene sempre con tempo asciutto e chiaro, specialmente nell' estate. Quando in 
questa stagione il Levante soffia con grande forza, è sempre accompagnato da un 
caldo soffocante, il quale obbliga gli abitanti eli Cadice e delle vicinanze eli questa 
città a chiudersi ermeticamente nelle case per preservarsi dalla polvere che 
viene portata dal vento. Dove passa il vento distrugge le messi, ed arreca 
gravi danni anche alla salute dell'uomo. Nell'interno della baia soffia da Sci
rocco-Levante verso Scirocco, ec.cetto che sul far del giorno quando spira da 
Levante o cht Greco-Tramontana. 

Ind-izi del Levante. - I precursori del Levante sono l' intera mancanza 
eli nebbia e la particolare aridità di ogni cosa che travasi sopra coperta. Quando 
è calma o soffia vento leggero, filamenti di S. Maria si attaccano al sartiame. 
Alcuni credono che questi filamenti siano realmente ragnatele, ma non è cosa 
da credersi. Se pouiamo mente all' enorme quantità che il Levante ne porta 
seco, è impossibile immaginare che vi possa essere tale una moltitudine di 
ragni da farle nel breve tratto di terreno fra le alture. di Algeciras ed i piani 
eli Ciclana. Noi sospettiamo che questi filamenti siano meteore del!" acqua, 
impercettibili per la loro piccolezza Altri considerano che questi filamenti 
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vengono tessuti nell ' aria da ragni nucroscop!Cl. Qnantità stragrandi di questi 
filamenti si trovano su di ogni parte dei bastimenti ancorati a Cadice. Questo 
fenomeno dei filamenti si osserva pure nel golfo del Messico durante la stagione 
asciutta, e là l'(uesti finalmente si chiamano il filo della vergine. Lo stesso 
fenomeuo si osserva eziandio sul fiume la Plata. 

Seyu·i del Levante nello st1·etto eli G~bilterra . - Il mariuajo sperimentato 
che si trova a Cadice, conosce benissimo qnando domini il Levante nello stretto 
di Gibilterra. S'egli vede sulle alture di Ubrique, e sulle montagne più ele
vate eli Algeciras, delle piccole nubi bianche simili a fiocchi di cotone che 
aderiscono al le loro cime, egli conosce essere questo un segnale del Levante 
che soffia. dalla parte orientale dello stretto. Se poi con questa prova, egli ri
scontra per di pitJ il caldo soffocante e l' aridità che accompagnano questo vento, 
concluderà in allora che in breve il Levante raggiungerà Caclice, quantuuque 
soffii a quel tempo nella baja vento cla Ponente. Così pure nel golfo di Huelva 
o dinnan zi a S. Lucar, il navigante saprà se il Levante soffia. a Cadice, quando 
all'alzarsi il sole presenti un aspetto bianco e '' i sia nebbia dalla parte eli terra. 

ll ba.rometro pure annunzia il Lerante. L' abbassarsi alquanto del mer
curio nel barometro ed il simultaneo alzarsi del termometro sono inclizi che 
il vento sta approssimandosi. Tosto che però il vento ha preso piede, s'innalza 
nuovamente il mercurio nel barometro. Se il Levante soffia cb parecchi giorni, 
specialmente di estate, alzandosi il ba.rometro dovrà attendersi che il vento cessi 
quantunque soffii con impetuosi refoli. 

Venti da Ponente. - Questi venti si alternano con quelli di Levante, o 
conseguentemente soffiano in tutte le stagioni. Essi vanno distinti per la sa
lubre loro influenza sul sistema animale, e per la loro freschez1.a ehe mitiga il 
calore e l' aridità, che sono i soli effetti del Levante. 

I venti da Ponente hanno nn carattere del tutto contrario ai venti da 
Levante. Essi apportano sempre umidità e di solito sono accompagnati da nubi. 
Non soffiano mai così fortemente come i venti da Levante, nè perdurano tanto, 
e generalmente diminuiscono o cessano all'abbassarsi del sole. 

Nella stagione invernale, quando questi venti spirano verso Libeccio, appor
tano sèmpre nugoloni e nembi che si risolvono poi in pioggia od in vento, e 
per modo da oscurare l' intera costa. Se il vento spira verso Maestro, dura 
comunemente da otto a dieci giorni, ed il tempo si fa più chiaro. 

Segni del vento dct Ponente. L' avvicinarsi del vento da Ponente viene 
annunziato dalla nebbia. Se negli int.•rvalli del Levante, alla notte o per tempo 
alla mattina, si scorge umidità sugli attrezzi del bastimento, quel vento cesserà 
tosto per dar luogo al vento da Ponente. 

Come il Levante si cctmbia in Po·riente. -- In generale prima che il vento 
dR Ponente si stabilisc.a, gradatamente dim inuisce di forza. r ca.mbia da Scirocco 
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in Libeccio eon un abbass[trnento nel barometro. Se que~to aecade d'inverno, 
tosto che il vento spira da Libeccio, il firmamento si copre di nubi, ed il 
vento continua per uno o due giorni con abbassamento eli barometro, mentre 
finalmente si cangia in vento cllt Ostro. In allora il firmamento si oscura, ed 
il vento quindi si fa più fresl'o e cambia in Libeccio , ch'è accompagnato da 
nùbi e pioggia costante. Quaurlo vi è questo tempo il barometro è bassissimo, 
e deve attendersi che il vento cangi in Ponente, ~e il barometro tende acl al
zarsi e la pioggia diventa meno frequente. 

Sulla cost<t eli Huelca e eli Caclice, i venti da Levante e da Ponente re
gnano tutto l'anno. Non si deve però supporre che il Levante sia più persi
stente che il Ponente. L'ultimo perdura forse più del ]Wimo, ma siccome il 
Levante è il flagello della Braza eli Caclice e delle sue vicinanze, mentre il 
Ponente mitiga e rinfresca l'atmosfera, così un sol giorno eli vento da Levante 
è più rimarcato e temuto che una intera settimana eli vento cla Ponente. 

La seguente tabel1a servirà a confermare quanto diciamo. 

\l' Specie del vento 
l Numero dei giorni di r: iascun vcnt.o l ùcro~i~~~ui 

l 
18.56 j 1857 j l858 j l8.59 ' 1860 <li ~!~~t~nn 

Calma o l 2 l l 5 
Leggermente variabile 19 16 4 28 20 87 
Tramontana 2 6 13 5 8 34 
Greco-Tramontana 14 11 11 13 12 61 
Greco 14 16 15 22 12 79 
Greco-Levante 4 9 lO 9 2 34 
Levante 7ti 72 50 46 53 297 
Scirocco-Levante 6 Il 17 3 ;) 42 
Scirocco 12 13 9 LG 16 66 
Ostro-Scirocco 3 3 5 2 .. 10 
Ostro 14 16 18 6 9 63 
Ostro-Libeccio 12 14 6 6 6 M 
Libeccio 28 27 35 27 30 147 
Ponente-Libeccio 35 29 38 46 40 186 
Ponente 27 31 22 27 26 133 
Ponente -Maestro 26 27 18 23 40 134 
Maestro 70 55 84 79 81 

l 
3()!) 

Maestro-Tramontana 4 8 8 6 5 31 

Numero eli giorni eli vento da levante in cinque anni 373. 
Numero eli giorni nello stesso tempo eli vento da Ponente 455 . 
Questa tabella è stata formata dal giornale ufficiale tenuto nella torre di 

Tavira. I venti sono stati presi ogni giorno al meriggio, e quando si erano eli 
già definitivamente stabiliti. 
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Di rado si formano uragani sulla costa di Cadice, e per lo più vengono 
da porti più o meno lontani. Un uragano a Cadice, ove è rimarcabile per la 
forza dt' l vento, Jura poco ed in genera.le il cattiro tempo viene dalla parttl di 
Scirocco, <lalla. qua.! parte il rento spira assai più fortemente che da Levante. 

Nau.tical JYlagaz iue. 

Il naufragio dell' Arcadion. 
L' audace Arca.cl ion, il cui nome terrà seggio onorato nell' istoria delle 

pugne degli elleni contro il dominio ottomano, l' audace Arcaclion, compito il 
suo rentiquattr~simo 1iaggio, chiuse le proprie gesta con gloriosissimo fine. 
Dopo lunghi mesi di persecuzioni, l' Izzedin, il cui capitano Hassan Bey 
aveva giurato di tondersi la barba O\'e non riuscisse acl impadronirsi dell' Ar
cadion, alla per !1ne potè annientare il suo intrepido avversario. L' ultima spe
dizione d' Omer Pascià contro Aga Kumeli, consueta rada cl' ormeggio del
l' Arcadion, arera. avuto per iscopo di togliere agli insorti i rinfor7.i per via 
eli mare, e quindi salpa.ndo, il navile ottomano lasciò una fregata corazzata a 
rigi lani perennemente. Poche miglia più in là, nella baia di Stavros, addì 
20 agosto stava ancorato l' I zzedi-n, semi ascoso dc~ nn alto promontorio, atten · 
dendo al varco l' .Arcaclion, cui non era più dato accostarsi al sno consueto 
luogo di sbarco. 

~~el corso del giorno r ammiraglio francese Simon avera ricettati vari 
fuggitiri Gretensi e s' era impegnato in ricambio col capibno tnrco, ove s' im
battesse nell' atteso .Arcacl-ion a non isvelargli la presenza dell' I zzeclin, e di
fat ti l'ammiraglio fran cese incontrò quindi l' A·rrculiùn ed attenne la parola 
concessa. 

Circa un ' om e mezzo era decorsa dal tramonto e 1' equipaggio dell' l uedin 
i:Lpparecchiavasi alla prece r espertina, allorchè da lunghi si distinse un piroscafo. 
Hassa n Be_y , abbenchè credesse ch' ei fosse uno de' tanti legni europei in cro
ciera dinanzi l' isola, pure fece scaldare la macchina. Ed invero egli era l' Ar
cadion che non avvisato, dai consueti fuochi, della presenza cl' un legno nemico 
s' avanzara gettando lunghe spire eli fumo. La luna sorgeva lenta, lenta ed illu
minava sino al più remoto orizzonte la vasta superficie del mare, mentre l'Izze
din, ascoso dall' ombra del promontorio, poteva vigilare a puntino la rotta del 
suo nemico. 

Fatto accorto a pena dai tiri avversari, l' Arcaclion virava tosto di bordo 
e tentara fuggire, affidandosi alla sua maggiore velocità, ma ormai egli era 
troppo tardi, e sia che le palle dell' Izzedin fratturassero la macchina, sia che il 
naviglio non obbedisse più ai cenni del timone, in brev' ora ei fu raggiunto 
dall' Izzedin abbenchè si facesse getto per lui e di biancherie, e di botti e di 
mill ' altri oggetti a fine di porre ostacoli alle ruote dell'inseguente. Un quarto 
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d' om appresso l' Arcnclion si vide impedita la via del mare, e ritrovavasi conli
na.to fra la spiaggia ed il naviglio ottomano. 

In pari tempo continuavano i navigli a cannoneggiarsi l'un presso l'altro , 
e senza indugiare l' Izzeclin tentava tosto affondare il nemico con un urto vio
lento. Più cl' ogni cosa voleva torgli la facoltà di sfuggire, ed abbenchè 
ambedue i navigli fossero d'uguali dimensioni, ed anzi l' Arcaclion eli più forte 
costruzione, abbenchè quindi l'impresa fosse azzardata assai, pure l' lzzedin 
recò tali e tanti danni al naviglio nemico, che cl' un tratto a questi convenne 
arrestare la corsa. 

Mentre i due legni ~e ne stavano sì presso 1' nn l'altro, i greci armati 
eli seme tentavano salire all' abbordaggio sul bastimento ottomano, e ciò sembrava 
dover riuscir a bene, visto il l or numero preponclerante, imperocchè l'Arcadi o n 
oltre l' equipaggio teneva al suo bordo 200 volontari, e non essendo tampoco 
parata a ciò la ciurma ottomana. S' ingaggiò una fortissima pngna, durante la 
quale i turchi respingevano gli elleni con le micce dei cannoni o con aste eli 
legno. Siccome poi il bordo dell' Izzedin era più alto di quello dell' Arcadion 
di tre piedi circa, gli ottomani riuscirono eli gettare gli aggressori nell'acqua 
pel vacuo esistente tra i due navigli. 

Così continuandosi la lotta, il capitano ellenico drL un lato scagliava la 
scure sul comandante ottomano, che ne riceveva lieve ferita al gomito, mentre 
dall' altro un soldato turco, che si trovava presso Hassan Bey, mirava per 
bene e stendeva esangue il capitano de' greci. 

L' Izzedin liberavasi dall'avversario e l'urtava a tribordo, ma.ndanclogli iu 
pezzi ruote e ghincloni ecl aprendogli allo scafo una gravissima falla. I greci, 
che durante la pugna, avevano perduto il capitano, il timoniere ed una parte 
dell'equipaggio, si videro ormai inetti a continuare la lotta, e a tutta forza di 
vapore, per quanto il permettessero le ruote gravemente danneggiate, si diedero 
quindi a far correre il naviglio verso la spiaggia, ed in tal modo potè salvarsi 
la maggior parte dell' equipaggio. Il combattimento dalle 10 della sera era 
durato sino alle tre del mattino e finì colla disfatta dell ' Arcaclion. Unico te
stimonio fu l' ammiraglio Simon, che uditi gli spari era ritornato su' suoi passi, 
e finita la pugna partì di buon mattino alla volta del Pireo. 

Soltanto verso le 4 antimeridiane comparve la fregata corazzata Mà.hnmclié 
sul teatro della guerra. L' ammiraglio Ibrahim pascià si recò tosto al bordo 
dell' Arcadion, che ritta la poppa, stava profondamente immerso da prora nel
l' acqua. La ciurma abbandonandolo gli aveva appiccato il fuoco. I suoi cannoni 
vennero posti al bord:0 del Mahmudié, mentre la macchina spedivasi a Co
stantinopoli. 

L' Izzedin stesso entrava in Stam.,bul tutto imbandierato nel mattino del 
23 d'agosto ed annunciava il suo vittorioso ritorno con 21 salva di cannone. 
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Il snlta.11o llO!llillava tosto Hass<tll Bey capitano eli vascello e f<teeva spartire 
fra l ' equipaggio 1000 lire di sterlini. 

Attualment.e l' Izzedi11 sta ripa.randosi nel porto intemo di Pera e nnrne
rose genti accorrono a Yisitarlo. ll suo equipaggio composto di 70 soldati eletti, 
soffrì del reBto ben poco . Egli ebbe tre morti ecl all'ospitale di marina si porta
rono 12 feri ti soltanto, di cui due resi malconci da tiri di moschetti. Oltracciò 
durante il combattirneuto scoppiò un cannone, che era stato doppiamente caricato 
e che conciò asprarnente l' equipaggio circost<lnte, ecl un' altra esplosione era stata 
eagion.:t.ta ezia.uclio cLt um gmmta caduta i11 nn <tperto recipiente di polvere, 
non aneca.ndo però gmvi bruciature. Il legno stesso è bensì forato da buon 
numero di palle, pure potè porsi in viaggio pella capitale tosto finita la pugna. 
Il horn presso e la poppa sono, corn' è ben naturale, quasi in frantumi, in forza 
dei violenti urti riportati. A1·chiv fiir Seewose·n. 

J,egg"i delle Tempeste. 
Benchè la rneteorologia sia pur troppo lontana ancora da quel grado di 

perfezione, a cui la credono pervenuta certi troppo facili e corrivi pro(eti del 
teiitpo, ed al quale noi speriamo che gli sforzi riuniti dei dotti riusciranno in 
un breve avvenire a portarla, questa scienza ha già pur t<tlvolta ottenuto non 
pochi splendidi risultamenti , non solo sotto il rapporto teorico, rnn. (ciò che 
più impor ta.) sotto il rispetto dei pratici servigi ch' ella prest.t all' nmauità e 
sopratutto di quelli che rende alla navigazione. 

Dn;l delle scoperte che maggiorrnente onomno la moderna meteorologia, 
è certarnente quella delle leggi dalle quali sono governati i cicloni e, più gene
ralrnellte, le tempeste a t ipo rotatorio, che imperversano più o meno in tutti i 
mari , ma particolarmente in quelli delle Antille, nei paraggi della Riunione 
dell ' isola Maurizio e delle coste della Cina. Gli studi eli Capper, Reclfielcl, 
Reicl, Piddigton, Bridet, Keller, Andrau, Davy ed altri hanno permesso non 
solo eli conoscere con esattezza i rnovimenti di quelle formidabili meteore, ma 
ezianclio di insegnare ai naviganti i modi per sottrarsi ai loro micidiali e 
disastrosi effetti. 

Il Ciclone (dalla parola greca cyclos, circolo) è costituito da una forte 
massa d' aria animata da un moto di rotazione rapida attorno ad un asse 
press' a poco verticale. La rotazione si opera costantemente, nel nostro emisfero 
boreale, da ponente verso oriente passando pel mezzodì, vale a dire nel senso 
inverso al movirnento degli aghi di un orologio. Nell'emisfero australe, per lo 
contrario, essa ha luogo da occidente a levante passando pel settentrione, ossia nel 
senso del movimento degli aghi d'un oriuolo. Nell'atto istesso che l'aria turbina 
per cotal guisa sovra sè stessa, il complesso del fenomeno vien trascinato con 
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un movimento tmshttorio sull tt snperlicie del globo, deserivenùo 11mt Vftsta curnt 
la cui convessità è diretta verso ponente. 

La regione ove prendouo origine i grandi cicloni è fm l'equatore e i 
tropici; ed allontauanclos i poi •da questa zona, vanno, nel nostro emisfero, dap
prima verso occidente e poscia verso il settent.rione lino :ti 30° parallelo, dove 
s' iufiettouo verso levante, rimontiwdo però sempre verso il polo, e nell'emi
sfero australe, risal gono similmente da,ll ' equatore verso il polo antnrtico. 

Il diametro inizi ale dei cicloni varia da 250 a 400 chilometri, e va pro
gressivamente aumentando a misura r.he il vortice si u.llontana rlall ' eqmttore, 
tino a raggiungere nella più alta latitudine, ove la sna corsa finisce, da 1500 
a 2000 ch ilometri. 

Variabile è pur <tnco la velocità della rota1.inn e, il cui limi te mass imo 
è sempre ad una certa distatna dal centro. Nel centro ste~so regna una calma 
relativa, da quando a quando interrotta da subite bufere e da violenti rcgressi 
nella direzione del vento, il che i·ende questa regione peculiarmente pericolosa. 
Sui confini esterni del girante disco, la forza dell'ur[l.gano gradatamente diminuisce. 
Ad una media distanza dal centro, .ma piì1 dappresso a quest'ultimo che all'orlo 
esteriore, [[1. rapidità dell' ari[l. pnò giungere da 200 a 250 chi lometri all' ora. 

La velocità eli traslazione cl el turbine vortieoso varia anch'essa in ragione 
dell' intensità della tempesta. Giusta il signor Knller, nei più deboli umgani 
non fu mai trovata inferiore a lf, chil ometri all' ont, e nei piì't violenti non 
mai superiore a 45 chilometri. 

Nulla di piìt orribile degli effetti di un cic lone nelle plaghe ch' eHso tm
versa. - Nell'ottobre del 1780 una di queste meteore clistl"llsse Lt città eli 
Sav[l.nna-la-Mary sulla costa occiclent[l.le della Giamaica e disperse la flotta 
dell' ammiraglio Rodney, che vi em ancorata. Un' altra procella, pochi giorni 
dopo, sparse la desolazione nelle Barhade, nelle isole Leewarcl, e gettò a picco 
quarantatre bastimenti francesi, che veleggiavano di conserva. Nove mila per
sone perirono nella Mm:tinica, mille nella sol[l. città eli San Pietro, dove non 
rimase pietra su pietm; il mare, solleva tosi 25 piedi sopra l' ordinario livello, 
inghiottì in un colpo centocinquanta abitazioni. 

Contro le minacce di queste portentose forze dèlla natura la scienza ha 
armato il nocchiero con alcune regole altrettanto semplici quanto efficaci. -
Il più prossimo e pii1 tt>rribile pericolo travasi, noi lo vedemmo, nel centro e 
presso il centro: prima cosa adunque deve esser quella eli evitarlo: ed in alto 
mare ciò è assai facile, piLÌ malagevole nei paraggi della term. 

In tutti i mari traversati cla tempeste rotanti, la via percorsa da questa 
è attualmente ben nota, ed il senso della loro rotazione è invariabilmente lo 
stesso. Laonde, nei primi indizi dell'uragano, il navigante dee scrutinare (tenuto 
conto della direzione del vento, paragonata alla posizione occupata dalla nave 
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sulla superficie del mare) se si Lrova sulla linea del .:;entro: o se invece è a 
dri tta o a manca di quest.a. linea medesima. In ciascun a di queste posizioni, 
è possibile so ttra.rsi al terribile a.ppello dell ' uragano, purcbè si compiano subito 
e per bene alcune semplici manovre. 

8upponiamo, per esempio, di mt igart' , nell 'emisfero boreale, sull' Atlan 
tico e nei paraggi delle Ant ille, ove ~appiamo ehe i cicloni viaggiano da S. E. 
al N. O., e ehe sul dinanzi del rotante disco il vento soffia. dal N. E., sulla 
sinistra da N. O., sulla destra dal S. E. e dal S. O. sul di lli etro. 

Appena il ba.romet.ro comin cia ad abbassarsi in modo progressivo, dal 
momento che contemporaneamente il mare diventa. agitato e ehe il vento assume 
una forza anormale, la naye dee tosto diminuire le sue vele, ammainarle tutte 
tranne una o due delle più piccole , mettersi al piìt presso e a traverso 
del vento, portar la barra del timone a sottovento, per derivare quanto meno 
può, il che chiamasi dai ma.rinai ·mettei·si. a.lla cc~ppa. Se il vento soffia N. E. 
o E. N. E., e conserva questa direzione aumentando d' intensità, ciò è segno 
.:;he ci troviamo nella direzione del centro, e bisogna fuggire vento d·i d·iet·ro, o 
col vento in poppa. Qua.ndo il vento comincia a girare verso il N., continuando 
sempre il barometro acl abbassare, si è penetrato nel mezzo cerchio a sinistra 
del elisco rotante, cbe è il mezzo cerchio domabile. Bisogna continuare ad allon
tanarsi dalla linea del Gentro ; ma si pnò già mettere alquanto più a calcolo 
la clire?.ione Yerso la qual e si tendeva prima dell ' axriYo della tempesta. Si fugge 
allora lascando lr. ilwre di t·ribordo, \'ale a dire ricevendo il vento quasi in 
poppa. ma dal lato destro eli una. persona che, stando sul eli dietro del basti
mento, guardasse verso il davanti. A misura che il vento v0lge a N. 0 ., si 
cerca eli prendere sempn; piiì clel lrwgo, di ricevere cioè il vento più obbliqua
mente dal lato destro della nave, fiuchè non si giunga là dove il barometro 
comincia a rialzarsi, penetrando nel semicircolo posteriore dell ' uragano, ove 
og ni pericolo è cessato. 

Più diffi cile è la lmtnovra quando, invece eli essere sul lato sin istro del
l' uragano, il bast imento si trova sul lato destro. Quivi, in fatt i, prendendo il 
vento in poppa, la nave andrebbe a cadere sulla linea. del eentro se il vento 
soffia dall'E., o sarebbe spinta sopra una. direzione parallela a quella dell' ura
gano, prolungando così la durata del pericolo, se il vento soffia da S. E. Fa 
cl' uopo allora navigare eli sbrdta boline~, sempre con le mw·e di f,ribonlo, vale 
a. dire orientare la nave per modo che vada il più che è possibile nella dire
zione cl' onde viene il vento, ricevendo bensì il vento sul Jato destro, ma dal 
davanti e non dal di dietro. Il grave incomeniente si è che si rièevono le onde 
per traverso ; ma è questo il modo per sottrarsi al centro pericoloso. 

Il benemerito nostro Ministero di Agri coltura, Industria e Commercio, 
cui la smania di demolizione vorrebbe sopprimere, ha soddisfatto acl un grande 
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bisogno nazionale, quando negli Istituti reali di rmuin;t Mercantile, cl;t lui re
centemente fondati, ha imposto l' insegnamento dei pi·incipii della meteorologia, 
e sovratutto delle leggi che reggono le tempeste a tipo rotatorio. 

Io non ho voluto qui che porgere una assai generica ed elementare idea di 
queste leggi, in quanto speeialmente concernono i cicloni dominanti nei mari 
extra-europei. Quelle che imperano sulle tempeste dei mari cl' Europa sono 
alquanto più complicate, e fornirono all'illustre Dove (meteorologo di Berlino), 
e più recentemente al signor Le Verrier ed a tutti gli scienziati che lavorano su l 
programma dell'astronomo di Parigi, fra i quali citerò in Italia l' egregio 
signor prof. Matteucci, l'occasione eli studi profondi ed utilissimi. 

La scienza ha ben diritto eli anelare superba, qnanclo, dopo aver riempiuto 
di serena delizia l' auima del solitario pensatore, scende a spargere i suoi be
nefizi sulla gran massa del genere umano. 

Ge1·olamo Bocccwdo. 

Sull'Oceano Pacifico. 
Signot·e, 

Vi prego eli pubblicare nella pregevole vostnt g<tzzett<t il Jliayazine i se
guenti cenni sulle isole Stewart, i quali, io credo, saranno di grande vantaggio 
pei bastimenti diretti a quelle isole, e specialmente per quei bastimenti che 
sfortunatamente avessero a naufragare in vicinanza eli esse. 

Dai racconti dell'indole selvaggia degl'indigeni delle isole Salomon ed 
altre isole adiacenti, l' equipaggio dei bastimenti potrebbe temere di sbarcare 
sulle isole Stewart, mentre le scarse e poco soclclisfacent.i descrizioni che di esse 
si hanno non incoraggerebbero eli certo a sbarcarvi. 

Il bastimento Sc!Jast·ian Cahot, sotto il mio comando , approdò il lo maggio 
1867 alle isole Stewart, che si tromno nell a lat. 8" 2G' T. e nella long. 163 '' 
2' L. Le isole Stewrtrt formano un gruppo di quattro isole, le qnali fra loro 
sono unite da una scogliera di corallo. Sono molto basse e coperte eli alberi, 
ed anche con tempo sereno non si possono scorgere acl una clistaur.a. maggiore 
di dodici miglia.. L'isola più grande è lunga cirea un miglio e mezzo, e tutti 
gli abitanti eli queste isole non ascendono a più eli due cento. Una grande quan
tità d' indigeni si avvicinò al bastiment0 sopra canotti, che assomigliano affatto 
a quelli adoperati dai Cingalesi. 

Gl'indigeni sono eli una razztt bella e forte. Sono di color bruno con ca
pelli· neri, e semplicissimi si mostrano nel loro atteggiamento e nelle loro ma
niere. Portarono a bordo, allo scopo eli permHtare, una quantità eli uccelli, di 
anitre, di caccao ecc. esternando grauclissimo desiderio di avere del t abacco. 
Essi abbisognavano inoltre eli coltelli, di aghi, eli armi, delle quali cose noi 
abbondantemente gli provvedemmo. Uno degli indigeni aveva un libro sul quale 
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vi era.no inscritti dal ri spettivo loro e<tpihwo, il nomè di tutti i bastimenti 
che avevano visitata l'isola da alcuni anni. Da qu~sto libro appariva ch'erano 
già trascorsi dodici anni dall' epoca nella qm<lc l'ultimo bastimento ,ch' era u u 
baleuiere, aveva approdato . Tu tti gl'indigeni parlano benissimo l'inglese, ed 
uno di ~ssi , che si mostrava molto superbo del suo sapere, ci disse l'alfabeto 
molto correttamente. Questo tale possede ra un certifi cato che gli venne conse
gua.to dal capitano eli uu bastimento in testimonianza dei servigi prestatigli 
nel riattare il suo bastimento, e per ht cnrfL ed ospitalità accordata al suo 
equipagg-io che si trovan ammala.to, e che rimase sull ' ìsola diverse setti
mane per ristabilirsi. Sba rcando su queste isole non devesi avere il minimo 
timore di ostili tà . . Ed imero gli equipaggi che si rifuggiassero su queste isole 
dopo un naufragio, od essendo pericolanti, sarebbero certi di essere soccorsi nei 
loro bisogni da questa ottima ma affatto primitira gente . 

I sole L adroni - Isola Saypau. Ingannato dallP- descrizioni che si banno 
sull'isola Saypau, approdai a questa isola credendo trovarvi provvigioni. Vi 
mando alcuni part icolari elle serviranno acl impedire che altri vengano sviati 
nella stessa mani era. Il bastimento Sehastian Cabot veleggiava a cinquecento 
yarde dalla spiaggia., appunto dove viene descritto un buon ancoraggio, che 
però non si trova eli fatto. Non Yi è apertura alcuna nella scogliera ehe giace 
a Maestra dell' isola, nè vi era ivi luogo alcuno lungo la costa ove si potesse 
approdare Il suddetto seoglio si estende dieci miglia circa lungo la costa nella 
direzione eli maestro. Dentro allo scoglio una quantità di barche piene di uo
mini che erano intente a.\la pesèa. Gl'indigeni non ci badarono punto, e noi 
non a1renclo mezzo alcnuo di comunicare eon la riva proseguimmo il nostro viaggio. 

Secondo le mie osservazioni la punta a Greco dell' isola Saypau si trova 
nella lat. 15° 16' 30" T. e nell a long. H-5° 50 ' L. 

Scogl-ient D ouglas. - Posizion e. A vendo scorta la seogliera Douglas nella 
mattima 16 giugno 1868, trovando una differenza nella posizione eli essa tra 
quanto elice il sig. Sproule nell' anno 1848 ed il pilota chinese, edizione 1864, 
trovo opportuno eli precisare che la scogliera Douglas si estende nelle direzioni 
Ponente-Maestro e Maestro. Vi sono due rocce isolate all'estrema punta a 
ponente della scogliera; la prima si alza circa venti, la seconda cinquanta 
piedi sopra il livello del mare. Sono distanti l ' una dall'altra circa un quarto 
di miglio. 

La posizione della roccia più a.l ponente clidtro esatte osservazioni si è: 
long. 136° 17' 15" L. lat. 20° 28' T. È una scogliera pericolosissima quando 
il mare è grosso ed è tempo annuvolato, perchè non la si può scorgere che 
a brevissima distanza. I. B. St e cl e 

capitano del "Se bas tian Cabot" . 
Naut,iwl JYiagazine. 
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Tristan d' Acunha - Oceano atlantico meridionale. 
ll viaggio del bastimento della marina regia Galatec1, comandata da S. 

A. R. il duca eli Edimburgo, è stato l'oggetto di non poche illnstrflzioni. La 
Galatea essendo partita da Rio il 23 di luglio, nella smL rotta al Capo, toccò 
Tristan d' Acunha il 5 di agosto. Questa isola, la maggiore di un gruppo di 
tre isole rispettivamente chiamate 'J'rist<tn d' Acnnba, Inaccessible, e Nightingale, 
trovasi nella latitudine 37° 2' 48" O., e nella longitudine 1211 18' 30" P. 

Queste isole sono di non poca importnnza, trovandosi in esse umt comu
nità separata affatto dal resto del mondo in eausa della remota loro posizione, 
inoltre perchè ben eli raro sono visitate da bastimenti, i quali qnasi mai pren
devano una rott[t tanto acl Ostro nei loro virtggi itl Crtpo. 'l'ri stan d' Acunha 
consiste in una grande montagna che si alzct dal mare e termina in una punta 
coperta di neve dell ' alte;:za di 8350 piedi. Questa isola presenta un grandis
simo ed imponente aspetto, eLl ha forma circolare alla base di un diametro di 
circa 7 miglia. La colonia è situat:L fL Maestm dell'isola, etl all' epoca dell' ar
rivo della Galatea la popolazione non ascendeva a più di Ginquantatre anime. 
Fu da prima occnpa,ta dagl'inglesi al tempo clte Napoleone venne confinato <t 
S. Elena, quando una parte dell' artiglierirL fu mandata dal capo su qnesta 
isola a prenclerne formale po~sesso in nome ·del Governo inglese. Il distacca
mento eli artiglieria, peraltro non vi rimase a lungo, ma subito dopo l' evacua
zione, nn certo Glass, ch' ivi era stato caporale di artiglieria, vi ritornò con 
parecchie famiglie, che da sè lo elessero !L loro governatore. queste famiglie 
formarono il principio dell' interessante comunità che tnttora ri siede nell' isoht. 
Nell' anno 1841 il yacht ltVàmierer comandato da Beniamino Boyd Esq. passò 
un pajo eli giorni in questa isola, ed in quel tempo vi erano più eli settanta 
abitanti ancora retti dal govematore Glass. Nel novembre del 1852 il capitano 
Denham visitava col bastimento della marina reale He1·old questa isola, ed in 
allora il numero degli abitanti aveva aumentato acl ottantacingue. Il vecchio 
Glass era ancora vivo, ma sofferente eli un maligno cancro al labbro. - A 
quell' epoca vi era pure un sacerdote nella colonia. Qneste notizie, per qua11to 
noi sappiamo, sono le ultime che sono state pubblicate in Inghilterra. 

La Galatea gettò l' à.ncora dinanzi l'isola nella sem del 4 agosto 1867, 
la mattina dopo il duca di Edimburgo , co n seguito e parte degli ufficiali, si 
recò alla spiaggia. Quantunque il mare fosse sconvolto lo sbarco si effettuò 
felicemente. Sua Altezza Reale ecl il seguito visitarono tutte le famiglie, ed il 
signor Milner, cappellano del bastimento, battezzò sedici fanciulli dell' età di 
otto anni e poche settimane, fanciulli questi che nacquero dopo il 1857, epoca 
nelÌa quale morì il sacerdote dell' isola. Essendosi accertato di quanto facesse 
più di bisogno alla colonia, Sua Altezza. lo mandò un'abbondante provvista di 
vestiti e droghe . 
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La. popolazione dell ' isola era ridotta !t cinquantatre, come sopra aùbiamo 
menzionato, ma pochi anni addietro si era. alzata. a cento e dodici, dei quali 
quarantacinque emigrarono al capo e cinque fa.miglie si recarono a stabilirsi 
negli Stati Uniti. 1l governatore Glass morì nel novembre del 1853 , e l'uomo 
più vecehio che presentemente si trova sull' isola. è Pietro Green, il quale vi 
nauthgò trenta otto anni fa. Egli tratta ogni a.ftare che la colonia può 
<trere con i bastimenti che passano e sotto questo rigua,rclo può considerarsi 
l' uomo fra. loro di maggior importanza, quantunque però eli fatto essi non 
abbiano governo alcuno, e siano fra loro eguali. Il clima, è forse tUlO dei più 
saluùri del mondo. Sull' isola non banno medico, e dicono di non averne mai 
av uto bisogno, la sola persona ammalata. essendo nna donna. alquanto infred
da.ta. - Per questa donna si mandò una bottiglia. di una mistura che senirà <l 
quella colonia ancora per ben molti arllli. 

L o·nclon News. 

I battelli a vapore transatlantici. 
I battelli a rapare sono le strade ferrate dell'Oceano. Per aprire però un 

passaggio alla locomotiva, si minò la dura roccia, si rialzò il suolo, si costrui
rono viadotti, si gettarono ponti e non senza ammirazione e sorpresa si videro 
insomma arditissimi lavori; ma aperta una volta la via a forz[!, d'intelligenza, 
eli argento e di braccia, la locomotiva scorre sulla rotaja e, più veloce che un 
c-avallo adombrato, resta docile. a.lla mano che la guida. Altra è la sorte del 
battello a vapore che solca la mobile superficie dei mari. 

Per esso non rotaja che lo diriga e lo sostenga, non stazione ove possa 
rinnovare la provvigione eli combustibile; sempre temendo la violenza degli 
elementi, esso deve essere parato alla lotta; ai suoi fi anchi si sollevano mon
tagne cl ' acqua che l' inabissino non senza inghiottirlo. Quali adunque prodigi 
.di scienza, d'arte e di lavoro per dare e forza e celerit à a questo stupendo 
mezzo di trasporto che in esso contiene motore, combustibile, passeggieri, mer
canzie e che compie sull'Oceano con più audacia e in maniera più completa, 
lo stesso uffizio che la locomotiva sulla via ferrata! -

Mentre che gli ingegneri militari intendevano a perfezionare il battello a 
vapore eli guerra, le compagnie s' occupavano esclusivamente al perfezionamento 
del battello di trasporto, per renderlo in una e più veloce e più atto a com
merciale senizio. Il primo problema che risolver si doveva era quello di otte
nere nella costruzione del naviglio una c:l.pacità tale che, con una maggiore 
celerità, trasportar potesse un maggior numero di passeggieri e una maggior 
quantità eli mercanzie onde l' entrata dei noli sia pii1 ingente. I primi battelli 
a vapore stazza.vano appena 2000 tonellate con una potenza motrice di 400 
cavalli al massimo; la capae.ità dei navigli moderni eccede le 4000 ton el late 
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e la potenza motrice, pei navigli che fanno la traversata fra l' 8nropa e gli 
Stati Uniti, arriva a 1000 cavalli. 

Venti anni or sono, l'ingegnere inglese Scoresby, convinto che per le tra
versate transatlantiche, i navigli eli grande portata sarebbero utilissimi, e per 
la sicurezza, e per l'economia, produceva ciò che oggi si realizzò. Il Great
Eastern, sorpassa tutto ciò che in questo genere gli spiriti arditi possono imma
ginare. È vero che questo gigante dei mari, con le sue 24,000 tonellate di 
capacità con i suoi 2600 cavalli di forza motrice - avuto riguardo allo stato 
attuale eli commercio e di relazione transatlantica - non trova oggi carico suf
ficiente a compensare le proprie spese; è vero ancora che le sue linee d'acqua 
di 8 metri gli chiudono la maggior parte dei porti Europei, ma se lo riguar
diamo dal punto di vista nautico, esso ci darà la più splendida prova eli ciò 
che l' arte, trattandosi di dimensioni, pnò raggiungere. In quanto alla celerità, 
cioè all'esenzione nel servizio dei battelli a vapore, coll'ingrandimento il na
viglio raggiunge ht massima celerità. Le grandi dimensioni e la grande potenza 
motrice dominano l' agitazione degli elementi. Ciò che s' ignorava, elice il signor 
Eugenio Flachat, egli è che fra le agitate onde e la dimensione cl' un naviglio 
esiste una relazione, la quale dà ai grandi navigli umL superiorità lasciandoli 
padroni della loro stabilità, potenza motrice e direzione. 

La celerità crescente, la regolarità dei tragitti, i rari accidenti che 1mnno 
sospeso il cammino dei grandi mwigli hanno dimostrato abbastanza che la 
via delle grandi dimensioni è la sob razionale, poicbè essa solve la questione 
eli celerità, la quale ha il primo posto in quei tanti bisogni inerenti ai mezzi 
di comunicazione. 

I narigli in metallo presentano, sotto vari punti eli vista, dei grandissimi 
vantaggi: una durata maggiore, a dimensioni eguali, maggior capacità e legge
rezza, ciò che aumenta l' entrata dei noli; maggior sicurezza, perchè è facile 
multiplicare e isolare le cabine e di sfuggire così <tl pericolo di falle d' acqua 
e d' incendio; A maggior salubrità., infine, perchè l' interna nettezza è più facile 
a mantenersi. Egli è perciò che grandissima voga prendono i navigli in ferro 
nella marina commerciale di tutti i paesi, e un nuovo progresso or prepara 
l'impiego dell'acciaio. Dietro a documenti statistici, si contavano in Inghilterra, 
alla fine del 1864, sopra un effettivo totale eli 2401 mwigli a vapore, 848 in 
legno, 1542 in ferro e 11 in acciaio. Se si stabilisce la comparazione dietro le 
tonellate, si trova, nel 1864, pei bastimenti in legno, un totale di 146,000 
tonellate, e pei bastimenti in metallo ,846,000 tonellate. Dal 1864, la differenza 
a vantaggio del metallo va sempre crescendo. La vittoria del metallo sopra il 
legno, può eggidì venire considerata come definitiva. 

Come il ferro ha rimpiazzato il metallo, così l' elice tende oggi a sosti
tuirsi, quale organo motore, nel sis tema delle ruote. L'esperienze fatte dalla 
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marina, milita.re comprovano t;he si ottiene con l' eli0e una, celerità presso a, poco 
eguale con ma,cchiue più deboli e con uu risparmio d.i combustibile. L' elice 
adunque dopo vari esperimenti fn generalmente adottato e oggi anche nelle 
linee posta li dall'Europa agli Stati Uniti - ove le compagnie, per spirito di 
concorrenza, fanno a chi più corre - i navigli acl eli ce hanno la. preferenza. 
E a vero dirr, il na.riglio acl elice lascia :l. tonellaggio eguale, più luogo per le 
merci, e, libero nei fianchi dal peso e dalla resistenza che oppongono i tamburi 
delle ruote, esso è al caso di approfi tta.re piìt facilmente de lle brise favorevoli. 

I primi bat telli a. vapore era.no quasi del tutto spr0\7 isti di vele. Pareva 
ell e ri l'ostie un' antipatia fra il vapore e il vento e che l'invisibile macchina 
sdegnasse ogni straniero aiuto. 

La marina eli gn<:JTa fu la prima che protestò contro quest<l tirannia 
del vapore. Vi sono due fo rze, l'una dataci d alla natura l' altra creat<t .dall ' in
dustria. Pcrchè non trar rantaggio di tutte due? Perchè, combinando la loro 
azione, qneste Llue forze non s' hanno da porgere uno scambievole aiuto? 

Furono esperimentati dei modelli eli navigli in cui la vela aveva un posto 
modesto e ve!1ivano spiegate tratto t ratto in certe manoYre. Ora essa ha con
quistato l' antico impero; rascelli , fregate, le obbediscono come una volta .. P er 
i battelli a rapore la ria.bilitaz ione della vela non è ancora t <l.nto compl eta; ma 
gli sforr. i degli ingegneri sono diretti a questo fine. La scienza deve trovare 
il mezzo eli utilizzare in una volta ed il motore naturale e . il meccanico : la 
navi gazione vi guadagnerà. e in celerità e in sicurezza. 

I progressi tecnici hanno migliorato il serrizio dei battelli a vapore in 
rapporto alla celeri tà, comodità dei viaggiatori e spazio disponibile pelle merci . 
I primi nav igli della compagnia Cunard avevan o una media celerità di 8 a 9 
nodi: oggi la celeri tà dei battelli transatlantici inglesi e francesi sorpassano i 
12. - I posti dei passeggieri , oltre a.lla comoditì; sono eli un lusso grandis
simo; ma ciò che a ragione viene molto enC'omiato, sono i saggi e ingegnosi 
provvedimenti che tendono a scemare la noj a di un lungo viaggio. 

Attualmente esistono circa 200 battelli a vapore sussicli ati dalla Francia, 
Inghilterra e Stati-Uniti . Il valore eli questo materiale sorpassa i 400 milioni 
di franchi . Le tre grandi compagnie Inglesi, la compagnia Royal-Mail, la com
pagnia Cunard e le~ penisolwre e or'ientale impiegano 87 battelli a vapore che per
corrono annualmente circa 760,000 leghe e a cui avean dato il totale sussidio eli 
26 milioni di franchi. I 62 navigli della compagnia delle 111essagerics lmpériales 
percorrono una rete di 471 ,000 leghe nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nel 
Bra.sile e nei mari Inclo-Chinesi; la compagnia è sussidiata con 14 milioni e 
mezzo. La compagnia generale transatlantica fa percorrere a 21 battelli a vapore 
una distanza annuale di 170,000 leghe, pel servizio degli Stati-Uniti, delle 
Antille e del Messico, ed ~ sovvenuta da circa 10 milioni. 
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Le due comp~tguie francesi contano adunque un efi'ettivo eli 83 navigli 
e ricevono dallo Stato 24 milioni e mezzo. Gli Stati-Uniti non snssidiano per 
le comunicazioni con l'Europa che 19 navigli, che percorrono circa 100,000 
leghe: la sovvemione non è pagata in contanti. La compagnia Inman, che fa il 
servizio, riceve il prodotto delle tasse per le lettere, il quale è valutato a 3 
milioni. 

A prima vista il totale dei sussidi che i governi prelevano dai loro 
b·uclgets sembra spaventevole; ma da queste eifre cluopo è detrarre tutto ciò che 
rifondono al governo le società di navigazione. Vi sono le tasse della corri
spondeuza; il gratuito trasporto dei funzionari ci vili e militari, e le tasse geue
rali o locali e sotto questa forma le compagnie rendono al tesoro delle im
portanti somme. Non si può dunque dire che il sussidio impiegato a secoudare 
le graudi società di navigazione, sia pel tesoro totalmente perduto. 

Ogui anno inoltre la spesa scema in proporzione diretta delle tasse postali 
che entrarono uella cassa dello Stato ed essa deve diminuire ancora a misura che 
il commercio e le relazioui si sviluppano con quei paesi che hanno la via aperta 
alle comunicazioni. 

Del resto una sovvenzione sarà sempre necessaria, atteso che lo Stato deve 
pagare non solo il prezzo d'una celerità superiore e della regolarità dei viaggi, 
ma ancora gli studi e le esperienze che richiedono l' aumento di questa cele
rità e il perfezionamento del mezzo eli trasporto, ecl ora che le società sono 
bene organizzate conviene attendere che, senza inutili sacrifìzi, perduriuo e 
conservino il rango che esse hanno nella lotta eli concorrenza che si è stabilita 
per l'aumento e la rapida circolazione dei battelli a vapore su tutti gli Oceani. 

Estratto dalla Revne des cleux Jllloncles. C. Lava.llée. 

Il porto di Brinclisi. 
Le due entrate che conducono al porto di Brindisi sono divise da un 

diroccato castello, innanzi al quale s'estende l'incolta isola di S. Andrea. 
Il castello è segregato da un muro, e serve, parte acl uso eli caserma, e 

parte ad uso eli lazzaretto. Sul più alto punto della rocca havvi un telegrafo 
semefarico che non viene usato che nei casi straordinari, cioè, all'approssimarsi 
cl' uua nave sospetta in tempo eli guerra, o succecleudo lungo la costa dei naufragi. 

L'entrata nel porto dalla parte di levante alla costa Mm·ena viene comu
nemente chiamata "L'Entrata Grande,. In prossimità a questa entrata vi sono 
pel circuito di più miglia, delle acque stagnanti, che durante l'estate esalano 
pericolossimi miasmi. 

L' ingresso dalla parte eli ponente che si chiama ·"Bocca di Puglia" è 
molto pericoloso pei suoi scogli, e non è accessibile che per bastimenti eli tenue 
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sommersione. Ambo le rive delle due entrate sono tratto tratto assai ripide e 
molto alte. 

Il Jacini, che in causa dello scioglimento delle camere si ritirò, ebbe un 
credito di sei milioni di lire pelle spese che la ricostruzione di questo porto 
presentemente richiede, e il governo italiano stabilì di mettere ad etfetto le sue 
proposte affidando il lavoro all' alacrità di zelanti imprenditori. 

La bocca di Puglia sarà turata, e l' isola di S. Andrea congiunta con un 
argine, pel quale verranno impiegate 240,000 tonnellate di pietre, e macigni. 
Il porto di Brindisi non ~arà quindi più esposto all'eventuale pericolo d' im
provvisi venti procellosi, nè alle ghiajate prodotte dalle correnti marine. Alla, 
parte di levante del castello, verso la spiaggia Morena, si sta. costruendo un 
molo d'una lunghezza di 260 metri, d' una larghezza eli 6, e d'un' altezza di 
4 metri. All' opposta riva del molo, oYe vanno ad infrangersi le onde del mare, 
si sta pure costruendo un argine della lunghezza. di 050 metri. Alla parte di 
ponente del porto interno, lungo il canale d' entrata, s' erige un argine della 
lunghezza di 387 metri, le di cui pietre consistono in una pasta affatto artifi
ciale. Questi macigni, ogni singolo pezzo dei quali pesa 7 tonnellate, sono com
posti d' una mistura di ghiaja, calca e terra pozzolana, che viene tradotta da 
Pozzuoli, cittadella nella vicinama di Napoli, ove tale mistura viene fabbricata 
e compressa in ampi cassoni nei quali quindi si clisecca all'aria ed al sole. Il 
lavoro relativo viene messo ad effetto dai condannati ai lavori forzati. Circa 000 
artieri sono impiegati nello scavo e nel taglio delle pietre. 

Tutte le costruzioni, che cominciarono ~ol 1.0 eli giugno 1866, devono 
essere terminate nell'estate del 1860. Nell'interna spiaggia si costruiscono due 
rive, una delle quali, cioè quella posta a levante, sarà destinata peli' approdo 
dei vapori della compagnia penisolare ed orientale. Ad onta che il governo 
italiano per rendere possibile il transito della posta anglo-indiana abbia fatto 
ogni sforzo onde il lavoro sia con la massima sollecitudine posto a fine il porto 
non viene smelmato che molto lentamente essendo che le macchine dei 7 vapori 
a quest'uso impiegati sono vecchie e cattive. 

Dello stare alla cappa col temporale. 
La costruzione dei bastimenti moderni è ben differente da quella degli 

antichi navigli, ed a vero dire danneggia non poco le loro qualità navali. La 
maggiore lunghezza, e relativamente la minore larghezza dei nuovi bastimenti, 
sono d' inciampo specialmente pello starsene alla cappa, locchè invece era age
volato dalla breve costruzione dei vecchi legni. Di consueto i marittimi sogliano 
tenere un naviglio alla cappa possibilmente colla prua contro il mare, giacchè 
quella è la parte più forte del bastimento, e può opporsi meglio d' ogni altra 
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all ' agibtzione dell'onde. Ma coi moderni legni codesta ht è iuvero una difficile 
manovra, e quindi anche le vecchie regole non possono ormai più porsi acl effetto . 

Nell'anno 1860 io mi ritrovava in viaggio alla volta dell'Indie occiden
tali con un bastimento lunghissimo, stretto e pi[tno, [l,llorchè nei paraggi del
l' Isol[l, Semd[L venni sorpreso (l[L uu omgano da maestro, [LCCompagnato cl[!, mare 
grosso e tempestoso. In tale emergenza tentai appigliarmi alle manovre pre
scritte pei navigli all[L cappa di varie costruzioni. M' attenui dapprima alle 
vecchie regole con spieg[Lte le vele di gabbia e eli stmglio di parrochetto, ma 
imbarcai lll[Lre, giacchè il naviglio spesse volte stav[L al traverso fra l' onde. 
Fin[Llmente collocando degli incerati sull [L sarchia di mezzana, e spiegando la 
grande vela di prua, potei riporre il naviglio a seconda del vento e liberarmi 
in t[Ll guisa dall'onde. Giammai aveva veduto un mare sì grosso, sì furibondo, 
e pella prima volta in vita mia riconobbi la verità del ben noto idiotismo 
marittimo: "onde alte come monti,, perocchè i cavalloni che si spingevano 
l'un l' altro, sembravano invero monti irrequieti, le cui vette si circondavano 
di nebbia e di spuma. 

Niuna regola fissa può quindi drtrsi per quanto concerne la manovra delle 
vele d' un naviglio alla capp1t, giacchè l' esperto marino ne adotterà una da 
per sè, allorchè gli saranno note le proprietà del suo naviglio. Frattanto mi 
è dato credere che più cl' un bastimento alla cappa siasi aJfonclato, non avendo 
voluto il suo capitano staccarsi dalla vecchia manovra, delle vele di gabbia e 
di stl·aglio di par.rochetto, ed apporre invece eli quest' ultima una piccola vela, 
ovvero soltanto un' incerata alla sarchia di maestra od a quella eli mezzana. 

Spero finalmente che questi miei cenni, abbenchè non contengano gran 
futto di nuovo pegli esperti marittimi, pure saranno lietamente accolti dai 
lettori nautici di questo periodico, per quanto riguarda la manovra delle vele 
pello stare all a cappa imperversando bufera. Un vecchio ectpitano. 

Facciamo osservare inoltre, che pei lunghi navigli ottimo mezzo d' aiuto 
pello stare alla cappa è nn mezzano, come noi stessi più volte ne facemmo la 
prova. La costruzione di questo mezzano è triangolare, perocchè in tal guisa lo 
si può maneggiare più di leggieri col tempo cattivo. Ove poi non s'abbia uno 
speciale mezzano, conviene in sua vece far uso d' una qualsiasi vela eli straglio 
di parrochetto. Hansa. 

I fari d' Inghilterra e di Scozia. 
La vigorosa schiatta anglo-sassone, che diramò tante volte e fondò nuove 

Inghilterra in mezzo ai popoli indiani, nelle praterie americane e perfino nelle 
terre australi, agli antipodi della madre patria, va debitrice della sua onni
poteuza alla madna, signora del mare. Per trovare una rivale, dovette dividersi 

* 
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in due. Sia che sventoli al pennone di mezzana de' suoi vascelli, lo stendardo 
scarlatto o la bandiera stellata non è forse sempre la schiatta inglese quella 
che "domina le onde ?, 

Per assicurare grandezza alla propria marina, 1' Tnghilterra dovette pensare 
a procurarle sicurezza, ed a poco a poco le coste britanniche si illuminarono di 
fuochi protettori, e nei luoghi pericolosi furono stabiliti battelli eli salvataggio . 

Forse, un dì, qualche scrittore più competente eli noi farà la storia di 
quest' ultima istituzione rappresentata al campo eli Marte, tanto vantaggiosa
mente quanto lo sono i fh.ri: oggi, noi pa.rleremo della raccolta degli appa
recchi d'illuminazione e eli modelli di fari , riunita nella Galleria delle macchine, 
a destra della via delle Indie. 

I progressi dell' illuminazione clell~:: costé seguirono presso a poco in In
ghilterra il medesimo cammino ehe nel resto del mondo . 

Fin dall' epoca romana, e fors' anco prima, si accendevano sulle rive 
di Albione fuochi con cataste di legna, siccome si pratica tuttoclì al Giappone; 
assai più tardi vi si sostituì il carbone di legno, il fossile e le candele; final
mente, non è ancora un secolo, s'impiegarono per la prima volta gli apparecchi 
ottici. Da prineipio furono riverberi a lucignolo piatto ed a specchio sferico, 
poi lampade Quinquet a lucignolo rotondo ed a specchio parabolico, finalmente 
lampade Carcel a lucignolo multiplo, e la cui fiamma è cl' ogni parte circon
data da anelli leuticulari 

La fonte rischiarante dei razzi luminosi cmu biava in pari tempo che si 
perfezionava l'arte eli dirigerli da lontano ; agli olii si aggiunsero in questi 
ultimi anni il petrolio, il gaz (del quale non si fa pera. n co uso in Francia), e 
finalmente la luce elettrica introdotta al faro eli Dungeness, prima ancora che 
i fari della Hève (Francia) fo ssero muniti di questo possente focolare incandescente. 

Nel tempo stesso che perfezionavansi, i fari si multiplicavano, di maniera 
che oggidì si accendono ogni seni sulle coste delle isole Britanniche da sei a 
settecento fuochi: il doppio dei fari e fanali della Francia. Per evitare di confon
dere fra di loro questi punti luminosi cotanto numerosi, ora si colorano in 
rosso, verde od azzurro; ora si fanno passare alternativamente dal rosso al 
bianco; ora la luce compare e scompare successivamente - (il che si chiama 
faro a luce intermittente) - oppure aumenta improvvisamente di splendore; 
ora si collocano a fianco l'uno dell'altro due ed anche tre fuochi, ora, final
mente, si soVl·appongono i fuochi l'uno all' altro. 

Per ottenere apparenze così diverse sono necessarie numerose varietà di 
apparecchi ottici, e sotto questo rapporto l' esposizione del Regno Unito è tanto 
rimarchevole quanto completa. 

Il centro è occupato dall' enorme lanterna di un faro di primo ordine, 
intorno a cui sono collocati tutti gli altri modelli. Questa lanterna è una vera 
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casa di vetro e eli cristallo, collocata su di un basamento di metallo e coro
nata da una banderuola. Vuolsi rimarcare l'eccellente forma della montatura 
metallica, disposta a rombi, con che tutto l'apparecchio . acquista maggiore 
leggerezza e solidità e non intercetta i raggi luminosi in certe direzioni, siceome 
avviene nelle montature verticali. 

Alle lenti di Fresnel, gl'inglesi aggiunsero nn nuovo perfezionamento, 
cioè il sistema. olofotale di Tommaso Stevenson, nel quale la luce è concentrata 
da pri~mi a riflessione totale. Studiando questa nuova applicazione dei prismi, 
il signor Stevenson arrivò alla singolare e utile scoperta degli specchi diottrici. 
Gli specchi ordinariamente impiegati sono di rame inargentato; assorbono una 
parte notevolissima della luce ed anneriscono prestissimo, donde ne consegue 
la necessità di politura costante e, dopo poco tempo, della riargentatura. Gli 
specchi Stevenson, composti eli prismi a riflessione totale, non si otruscano e 
rimandano quasi tutta la luce. 

Nulla è più curioso eli questo specchio composto di prismi a cristallo puro 
e trasparente come diamante. Un oggetto che non si trovi nel centro dello 
specchio, lo si vocle a traverso i prismi come a traverso d'un vetro; ma tosto 
che arriva nel centro, l'oggetto diventa d'improvviso invisibile, perchè allora 
tutti i rag-gi si riflettono alla superficie del vetro trasparente. All' Esposizione 
fu così collocata nel centro d'uno specchio diottico una palla rossa sostenuta 
da un tronco di rame: da una parte, cioè da quella ove il faro deve projettare 
la luce, si vede il color rosso della palla che è riflettuto come lo saranno pitl 
t<trdi i raggi della lampada; nella direzione opposta, invece la palla è comple
tamente invisibile malgrado la trasparenza del vetro, mentre che il suo sostegno 
di rame - il quale non trovasi nel fuoco dello specchio - si vede perfetta
mente a traverso dello specchio medesimo. 

Un a tale disposizione dei prismi non potè essere trovata che in seguito 
acl uno studio approfondato delle leggi più sottili dell' ottica, e fu applicato 
per la prima volta acl un faro costrutto fra gli antropofaghi, cioè al capo Saun
ders nella Nuova Zelancla. 

Spesso avviene che si abbia bisogno di segnare mediante un fuoco, uno 
scoglio ove è affatto impossibile eli stabilire l'alloggio dei guardiani destinati 
a mantenere il fanale. Il sig. Tommaso Stevenson inventò due mezzi per ovviare 
acl una simile difficoltà : il primo consiste - dopo di avere inalzata una torri
cella od un segno sullo scoglio - nel projettarsi dalla terra ferma i raggi di 
un faro costrutto ad hoc, i quali raggi vengono raccolti da uno specchio collo
cato sulla cima della torricella, che eli tal maniera si trova illuminata a eli
stanza. Questo sistema fu attuato per la prima volta nel 1852 nelle isole Ebridi. 
Il secondo sistema, che è ancora in istato eli studio, consiste nel condurre nel 
gavit.P.llo o segnale, merci> il' una r,orda sottomarinn , una corrrnte el Httriea, e, 
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mecliaute uu rocchetto, fare scaturire sciutillo cl' incluzioue in uu tubo privo 
cl' aria (tubo eli Geisler), che diventa luminoso, e la cui luce è raccolta da uno 
specchio particolare. 

Adesso che conosciamo gli apparecchi luminosi usati in Inghilterra, stu
diamo i monumenti e l ' organizzazione dei fari . 

Per redigere questa secouda parte del uostro articolo dovremo ricorrere 
più eli uua volta acl uno dei libri più iuteressauti della Bibl-ioteca clclle mera
viglie, intitolato : I Fa .. r-i del signor Leone Renard . 

I fari britannici dipendono da tre distinte amministrazioui: quelli del
l' Inghilterra appartengono alla Corporazione eli Trinity-House, la Casa della 
Trinità; - gli Inglesi, religiosi come sono tutti i marinaj e come tutti i 
eontemplatori dell' infinito, eollocarono sotto l'invocazione eli Dio i loro fuochi 
protettori; - i fari eli Scozia sono amministrati dalla Commissione dei fari 
del Nord, e quelli d'Irlanda dall' Uffìzio della Zavorra di Dublino. 

La corporazione di Trinity-House è una specie eli Stato nello Stato, gode 
eli diritti regi, ha sui marinai il diritto di bassa giustizia, e fa sventolare sui 
mari una bandiera speciale. (Contùnta) 

Compagnia azionista Ambm·go-Americaua. 

Questa Compagnia che nell'allllo scorso dietro un netto prodotto di 1,127,200 
:MJ;:. Beo., presentò agli azionisti il 20% eli utile, stabilì cl' attivare d'ora in poi 
una corsa regolare tra Amburgo e Nuova. York, e questa. nei prossimi venturi 
mesi d'inverno. 

A tale scopo non verrà aumentato il numero dei vapori, stante che in 
questo lasso di tempo il concorso personale non è sì numeroso, mentre che il 
concorso eommerciale prop1iamente in questa stagione è grandissimo. 

Le corse di persone coi bastimenti a vela cesseranno del tutto, non essendo 
questi talmente frequentati, come lo si sperava da prima. 

Statisticamente risulta che soli 3750 individui s'imbarcarono su bastimenti 
da vela, e 29540 persone sui vapori. 

I vapori della compagnia azionista Amburgo-Americana, come quei del 
Lloyd Nord Germanico si distinguono principalmente pella loro velocità. Il 
vapore Hwnmonia che partì al 18 maggio anno corrente da Nuova York toccò 
il porto di Bowes dopo il breve intervallo di 9 giorni, e 9 ore. 

Archiv fiilr Seewesen. 
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Apparato per registrare il corso dei bastimenti. 
Per registrare il corso dei navigli l' ingegnere italiano Con·idi propose il 

seguente metodo : 
Al eli sopra dell'ago della bussola, che accenna il punto boreale, si fa un 

foro grande, tanto che vi si possa applicare una piccola lente. La luce, che 
ri schiara la bussola, penetra oltre la lente, e sulla striscia di carta impregnata 
cl' un liqn iclo chimico, che scorre lentamente in forza cl' un apposito meccanismo, 
risultano marcate tutte le tl·acie dei movimenti dell' ago della bussola. 

Les Moncles. 

Razzi di salvataggio. 
Del pari che la Compagnia germanica eli salvamento dei naufraghi (vedi 

Archivio N" l art. I. 0) la direzione della Società anconitana eli salvamento fece 
eseguire anch'essa un esperimento del razzo lancia cm·da costruito dai signori 
Papis. L'esito corrispose all'aspettazione, e la direzione è ora in grado di 
somministrare l' apparecchio di costruzione locale, a qualsiasi paese marittimo 
in cui si voglia istituire una società di salvamento per naufraghi, identica 
all' anconE:tana. 

Esposizione internazionale Marittima. 
Al l. 0 di Giugno dell' anno 1868, si aprirà in Havre de Gràce, una espo

sizione marittima internazionale, sotto il patronato dell'Imperatore dei francesi. 

Nuovo Pianeta. 
Dal signor Petters, direttore dell' osservatorio di Clinton, negli Stati 

• Uniti d'America, fu scoperto l' 8 Luglio a. c. un nuovo pianeta. Esso fu osser
vato il 17 Agosto dal signor Loewy all' osservatorio di Parigi, ed è il 92° del 
gruppo dei pianeti telescopici che circolano tra Giove e Marte . Questo nuovo 
pianeta ha lo splendore eli una stella eli 10.0 acl 11.0 granclezz<t. 

I Docks di Costantinopoli. 
Ci viene comunicato privatamente da Costantinopoli, che il governo della 

Sublime Porta, ha concesso la costruzione di alcuni Docks, ad una società belga, 
la quale imprenderà pure i lavori della ferrovia che deve congiungere la ca
pitale al Danubio. 

Sembra che tre di questi Docks vtlrranno attivati nel Bosforu, uno presso 
l' arsen~ le, l' altro a Stengie, ed il terzo a Bojurdrre. 
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Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci <lal 15 Settemln•e 
al 15 Ottobre a . r .. 

l. Cangiamento di nome del u:niglio. 

Il Brigantino Rivendicato, com. dal cap. Pietro Glavan, fabbricato a Pe
cbine l ' anno 1855, della portata eli ton. 219, armato eli 2 can. e 7 individui 
cl ' equip., di proprietà carati 12 a Massirniliano M:a.ffei e 12 Pietro Glavan, 
colla pat. eli data 17 Settembre 1867, N. 680, addetto alla navigaz. di L. C. 
chiamavasi Ros·ina 111. 

Il Ba.rk. Mec~, com. dal cap. Demetrio Tomanovich, fabbricato nella Nuova 
Scozia l' anno 1849, della portata eli ton. 693 , armato eli 4 can. e 12 individui 
d'equi p., proprietà di Michele Kupezoglù, colla p a t . eli data 17 Settembre 1867, 
addetto alla navigaz. eli L. C. , chiamavasi Pillen Elena. 

Il Brigantino Oscm·, com. dal cap. Guglielmo Giov. Kossovich, fabbricato 
a Fiume l'anno 1854, cl ~lla portata eli ton. 402, annata di 2 can. e IO indi
vidui d' equip.: di proprietà carati 8 a Francesco e 16 a Giuseppe Verzenassi, 
colla vat. di data 17 Settembre 1867 N. 215, addetto alla na"igaz. eli L. C. , 
chiamavasi 111ine-rva. 

2. Sostituzioni di Capitano. 

Il Bark B a-'l'one K elner, costruito. a Segna l'anno 1857, della capacità 
eli ton. 381, armato con 2 can. e 13 individui cl' eq uip. appartenente a Simone, 
Ernesto, Giovanni e Vittorio Vranyczany (minori) colla pat. di data 17 Novem
bre 1863, N. 108, addetto all a navigaz. di L. C., è o;·a com. dal cap. Andrea 
Gliubicb, (e pria dal cap Giuseppe Coricb). 

La Polacca R osa Gaspw·i, costruita a F iume l'anno 1847 eli ton. 352 
armata di 2 can. e 10 individui cl' equip. appartenente carati 6 a Giovanni 
Francesco Stuparicb, 6 a Giuseppe, 6 a Giuseppe Enrico Poscber e 6 acl En
rico .Antonio Fedrigo, colla pat. 27 .A_prilc 1866 N. 510, addetto alla navigaz. · 
di L. C., è ora com. dal cap. Enrico Antonio Fedrigo, (e pria dal cap . .Antonio 
Marco Supranicb). 

n Barch Fuccine, costruito a Portorè l' anno 1849 eli ton. 380, armato eli 
2 can. e Il individui cl' equip. appartenente carati 12 a Luca Tomacz e 12 al
l' eredità giacente eli Martino Pollicb , colla pat. l. Maggio 1866 N. 67, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Vincenzo Pollicb, (e pria cla.I cap. 
Pietro Begna). 

D Barcb Ne1·eo O, costruito a Fiume l'anno 1864-5, eli ton., 561, ar
mato di 2 can. e 11 individui cl' equip. appartenente carati 18 a Natale Ossoi
nak e 6 a Giuseppe Sucich, colla pat. 22 Marzo 1865 N. 843, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Francesco Stark (e pria dal cap. Giu
seppe Sucicb). 
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Il Brick scuner Capricc·io, costruito a S. Marco l'anno 1862 di ton. 355, 
armato di 6 can, e 10 individui cl' equip. appartenente a Federico Zadro, colla 
pat. 25 Settembre 1862 N. 102. addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Giuseppe Viclich, (e pria dallo stesso proprietario). 

La Nave Vive Ammintgl·io 1'e.qettho(f, costruita a S. Marco anno corr. eli 
ton. 1007, armata eli 6 can. e 18 d' equip. appartenente a Giuseppe cav. To
nello, colla pat. 11 Settembre 1867, N. 941, addetta alla navigaz di L. C è 
ora com. dal ca.p. Natale N. Bonacich, (e pria dal cap. Marco Giurcovich) . 

La Nave Figlict Alessandra, costruita a Capodistria l' anno 1855, di ton. 
808, armata eli 4 cau. e 16 individui d' equip. appartenente acl Ambrogio di 
Costantino Ralli, colla pat. 6 Marzo l 862 N. 527, addetto alla nav iga7.. di 
L. C., è ora com. pal cap. Michele Mihanovich, (e pria dal cap. Diodato Pos
nauaich :, 

Il Brich Picchetto, costruito a Fiume l' anno 1849 eli ton. 372, armato di 
2 cau. e 10 individui d'equip. appartenente ad Antonio Coricl1, colla pat. 2 
Dicembre 1866 N. 54, addetto alla navigaz eli L. C., è ora com. dal cap. 
Francesco Bassan, (e pria dal cap. Antonio Soich). 

Il Brigantino Anteo, costruito a Chioggia l'anno 1852, di ton . 350, ar
mato eli 2 can. e 10. individui cl' equip. appartenenente carati 7% a Iginia, 
7"fa a Domenico Benussi, 7"/a ad Angelica Vidulich e l ad Antonia Vecl. Co
mandich, colla pat. 9 Gennaio 1866 N. 315, addetto alla navigaz. di L. C., è 
ora com. dal cap. Domenico Benussi, (e pria da Moisè Comanclich). 

La Nave Vila, costruita in America negli Stati Uniti anuo ignoto, di 
ton. 730, armata di 2 can. e 11 individui cl' equip. Rppartenente carati 12 a 
Nicolò M. e 12 a Nicolò Stefano Bielovucich, colla pat. 21 Agosto 1865 N. 860, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Michele Vucassovich, e 
pria dal cap . Antonio Calafatovich). 

Il Brigantino Tricltts, costruito a Pechine l'anno 1846, di ton. 361 , ar
mato di 2 can. e 8 individui d'equi p. appartenente a Giovanni Mareglia, colla 
pat. 22 Novembre 1864 N. 117, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Guglielmo Mareglia, (e pria dal cap. Giov. Frau. Cosnlich). 

Il Brick Paulus, ccstruito recentemente a Fiume di ton. 506, armato con 
2 can. e 12 individui cl' equi p. appartenente carati 16 a Paolo Scarpa ed 8 a 
Giacomo Rafaele Luppis, alla pat. 9 Settembre 1867 N. 787, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Pietro Zengerle (e pria dal cap. Gia
como Rafaele Luppis). 

3, Nuovi Navigli . 

li Brick Scuner JJia1·co Mw·ùt, com. dal cap. Demetrio Smaich, costrn ito 
Buccari (Meschizze) a. c. eli ton. 359, annata eli 2 can. e 7 indivicl11i d' equip. 
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appartenente carati 12 a Demetrio e 12 a Teresa Smaich, addetto alla navigaz . 
eli L. C., è munito della patente 20 Settembre a. c. N. 795. 

Il Brigantino Sag-itta.?i o, com. dal cap. Raimondo Tomassich, eostruito a 
P ecchine (presso Fiume) a. c. di ton. 446, armato di 2 can. e 9 individui 
d' equip. appartenente a Casimi ro Cosulieh, addetto alla navigaz. di L. C. è 
munito della pat. 22 Settembre a. c. N. 803. 

Il Barck Francika Teresa, com. dal cap. TGmmaso de Tianich, costruito 
a Buccari (Meschizze) a. c. di ton. ,190, armato di 2 can. e 12 individui 
d' equip. appartenente carati 12 a Giova1mi Katnich e 12 a Gi ovanni Bonetich, 
addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 22 Settembre a. c. N. 811 . 

Il Brick Gi·rolamo, com. dal cap. Antonio Girometta, costruito a Fiume 
(Fortino) a .. c. di 335, armato di 2 can. e 9 individui d' equi p. appartenente 
carati 2% a Carolina Ciamician, 2% ad Amalia Zanetti, 2~i3 a Giuseppina 
Girometta, 2% a Francesco, 2% a Giovanni, 2"/a a Giulio, 2% a Girolamo, 
% ad Antonio, o % a Maria Ghezzo, addetto alhb navigaz. di L C., è lllU

nito della pat. 22 Settembre a. c. N. 826. 

Il Barch Malaleel, com. dal cap. Giovanni Tugnizza, costruito a S. Rocco 
(Golfo eli Trieste) a. c. di ton. 598, armato di 2 can. e Il individui cl ' equi p. 
appartenente all'associazione Marittima di Sabioncello, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 22 Settembre a c. N. 832. 

Il Brick Sctmer Dntga Annetta, com. dal cap. Dioclato Slocovich, costruito 
a Curzula a. c. eli ton. 149, armato con 5 persone d' equip. appartenente allo 
stesso cap . è addetto alla navigaz. di G. C. E. 

Il Trabacolo M. Ombla, com. dal cap. Giovanni Giarcevich, costruito .a 
Gravosa a. c eli ton. 75 armato con 5 individui d' equip. appartenente allo 
stesso direttore, è addetto alla navigaz. di G. C. E. 

4. Acquisti all' estero. 

Il Barck G1·isi , (pria coperto c•m bandiera Inglese collo stesso nome) 
com. dal cap. Antonio M. Smircic, costruito a Sunclerland l' anno 1853, di ton. 
540, armato con 2 can. e Il individui d'equi p., appartenente carati 12 a Mar
tino B. Nicolich e 12 ad Antonio M. Smircich addetto alla navigaz. di L. C. 
è munito della pat. 17 Settembre 1867 N. 866. 

5. \'endoti all'estero. 

li Barck Cristoforo Colombo, com. dal cap Biagio Soich, costruito a 
Nuova Brunswich l 'anno 1860, di ton. 471, armato di 2 can. e 11 individui 
d'equi p., apparteneva carati . 8 alla ditta Morpurgo e Parente, 8 a Nathane 
Kohen, ed 8 a Francesco Golubovich, ed ora addetto alla navigaz. eli L. C. 
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Il Brick Nc·reide, com. dal cap. Nicodemo Celligoi, costruito a Pecchiue, 
l'anno 1863-4 di ton. 462, armato con 2 can. e Il individui d' equip. appar
neva a Natalina Celligoi, ed ora è addetto alla navigaz. di L. C. 

6. Naufl'agutl. 

Il Briclc Anastasia, fabbricato a Camdon (America) l'anno 1847, di ton. 
185, era equip. con 10 -individui ed armato di 2 can. destinato alla navigaz. 
di L. C. e com. dal cap. Giuseppe Spiznitel, apparteneva a Emilia Lavison. 

7. N•u·igli disfatti. 

Il Pielego Cannello, che apparteneva allo stesso direttore Mariano Prandi, 
fu costruito a Venezia l' anno 1831 della capacità di ton. '19, ed era addetto 
alla navigaz. di G. C. R. 

Fari e Fanali. 

Spagna. Costa Orientale. A datare dal giorno 30 Settembre 1867 venne 
attivata l'illuminazione regolare di un fanale recentemente costruito sulla spiaggia 
dirimpetto ai magazzini di "Grao di Burriamt". 

La luce di questo fanale è fissa rossa, elevata 25 piedi sopra il livello 
del mare, e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di 9 miglia. 

L' apparato illuminante è lenticolare di sesto ordine. 

Il fanale è alto 19', stabilito sopra una colonna di ferro (verdel, piantata 
sul mezzo della casetta (gialla) dei guardiani; e dista circa 140 passi dalla 
bocca del fiume "Secco". 

Posizione geografica: Lat. 39° 53' 20" T., long. 0° 4' 20" P. 

Isola Sardegna. Costa Meridionale. Sulla "Secca Grande dei Marmi,, al
l' imboccatura di Tramontana nel canale di S. Pietro, venne posto un gavitello 
eli forma quadrata. sormontato da un pallone a "meridiani" alternati, e da una 
banderuola. Il gavitello è dipinto in bianco, ed alto l 0' dal mare. 

Avvertimento. - Per evitare la secca si dovrà passare a 100 passi dal 
gavitello, dalla parte dell'isola Piana; oppure a 300 passi dal gavitello, dalla 
parte del capo Altano. 

Sulla "Secca dei Berni", fra il capo Carbonara e l'isola Serpentara, venne 
posto un gavitello eli forma quadrata, sormontato da un pallone sferico a "me
ridiani" alternati, avente al centro una campana, e da una banderuola. n ga
vitello è dipinto in bianco, ed alto 10' dal mare. 

Avvertimento. - Per evitare la secca si dovrà passare a 220 passi al 
largo del gavitello, oppnre n 60 passi rlalla patte di terra. 
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Italia. Cost.a Occidentale. - A datare dal l. 0 Ottobre 1867 b luce finora 
bianca del fan ale all' estremità della batteria del porto di Ponza (isola Ponza) 
venne cambiata in luce "rossa". 

L'altezza del punto ardente dal livello del mare è attnaJmente di 38'. 
La nuova luce sarà, risibil e, con atmosfera chia,ra, alla distanza di 3 miglia. 

Isola Corfù. - Per motivo di riparazioni del fa,ro galleggiante presso la 
pulita Lefchimo (Alonaki) resta per qualche tempo sospesa l'illuminazione eli 
quel faro. 

Mare d' Azoff. - Oltre ad un palo di legno rosso sulla punta bassa 
spiti di Berdiauska , la quale ha molto aumentato in este nsione, venne pnre 
collocato un gavitello rosso sopra 21' di profondità, acl un miglio di distanza 
nella direzione L. 1/~ G, del faro di Berclianska. 

Paesi Bassi, Bocche della Scelcla. - Nel passaggio delle bocche delht 
Scelda (Escant) sono attivati dal 16 Settembre 1867 i , seguenti nuovi fu ochi: 

l ) Un fuo co "fisso bianco", alto 13' dal liv ello dell'alta marea,, pro
dotto da un apparato lenticolare, è visibile alla distanza eli 9 miglia fra i 
rilievi O. 37" P, e (per P. e T.) T. 37 ° L,, collocato in Ostro di Biezeling
scbeham. 

2,) Un fuoc o -fisso bianco,, alto 13' dal livello dell'alta marea, prodotto 
da un apparato leuticolare, e visibile alla distanza di 9 miglia fra i rilievi 
Ostro e (per P. e T.) Levante, sulla diga della punta di Baarland. 

Norvegia. Costa Meridionale. - A datare dal 15 Agosto 181i7 venne 
cambiato in fuoco "rosso" il fuoco finora bianco del faro eli Heg Holm, Cri
stiania Fjord. 

Svezia, Costa Occidentale. - A datare dal giorno 22 Settembre 18G7 
venne attivata l'illuminazione regolare del nuovo faro eretto sopra l'isola Wii
derobod (isole Wader), presso il nllaggio Fjellbacka. 

Il fuoco di questo faro è a lampi, alternativamente "rossi e bianchi " 
(ogni 30' un lampo di 9'). 

L'altezza del punto ardente dal mare è di 104'; con tempo chiaro il fuoco 
è visibile alla distanza di 14 miglia. 

L'apparato è lenticolare eli secondo ordine. La torre è alta 49 ' ; essa è 
costruita di ferro, e dipinta in rosso, come pure lo sono le case dei guardiani, 
situate in Tramontana della torre. 

Posizione geografica: Lat, 58° 82' 45" T,, long. 11° 2' 30" L, 
Irlanda. Costa Orientale. - A datare dal giorno 10 Ottobre 1867 furono 

fatti i seguenti cambiamenti d'illuminazione, ed attivati i sotto descritti fari 
galleggianti nelle acque fra il banco Kish e lo scoglio Tnskar. 

1.) Un nuovo faro galleggiante, ormeggiato in S. l O. (magnetico?), a 
3 1/ 0 miglia dell'estremità Ostro del banco Cocllig, con fuoco rivolgente "rosso" 
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maestra un pallone iutiero ed <Ll dissotto di questo un me7.zo pallone. Il corpo 
del galleggiante è dipinto in nero con fascia bianca, e colle parole Coclling 
Bank a dritta ed a sinistra in lettere bianche. 

2.) Tl faro galleggiante Wicklow Swash vemie allontanato, e non sarà 
più attivato. 

3.) Il fuoco sul capo (Head) Wicklow venne cambiato in fuoco a "lampi, 
(ogni 13' un lampo eli 10"). 

4.) Il nuovo faro galleggiante, collocato <L circa 3 1/ 4 miglia in S. 1'/~ L. 
(magnetico?) dall'estremità Tramontana del banco Ai·klow, con due fuochi 
"fissi bianchi"; l'uno sopra l'albero eli maestra, 37' sopra il livello del mare, 
l'altro sopra l'albero eli trinchetto, elevato 2 L' dal mare. Il gallegg·iante ha 
tre alberi, sopra i due che portano i fuochi vi sono dei palloni. Il corpo del 
galleggiante è dipinto in nero, con una fascia bianca, e colle parole Arklow 
North a dritta e a sinistra in lettere bianche. 

5.) Il faro galleggiante, il quale finora marcava l'estremità Ostro del 
banco Arklow, venne ormeggiato a circa 2 miglia in S. 13/ 4 O. (magnetico?) 
dall 'anteriore sua posizione, ed il suo fuoco venne cambiato in fnoco "rivol
gente", con un minuto intiero di intervallo. Il naviglio b[L tre alberi e porta 
sulla varea dell' albero di maestra un pallone ed al dissotto di questo un mezzo 
pallone. Il corpo del galleggiante è dipinto in nero, con fascia bianca, e col 
nome Arklow Ba.nk South a dritta ed a sinistra in lettere bianche. 

6.) Il faro galleggiante, il quale finora indicava l'estremità Tramontrma 
del banco Blackwater, venne ormeggiato a circa 1 1/ 2 miglia in Levante (ma
gnetico?) dall'anteriore sua posizione. Il naviglio ha presentemente tre alberi, 
e porta due palloni sulla varea dell'albero eli maestra. Il corpo del galleg
giante è dipinto in nero, con fascia bianca, e. col nome Blackwater Bank a 
dritta ed a sinistra in lettere bianche. 

7.) A clatart> del 1° Maggio 1868 sarà collocato un faro galleggiante 
presso le secche Lucifer, con fuoco "fisso bianco». Il naviglio avrà tre alberi, 
porterà un pallone sulla varea dell'albero eli maestra, e sarà dipinto in nero, 
con fascia bianca, e col nome Lucifer Shoals a dritta ecl a sinistra in lettere 
bianche 

Inghilterra. Costa Orientale. - A datare dal giorno 15 Ottobre l 867 
sarà attivata l'illuminazione regol are di un nuovo fanale situato sul ponte eli 
sbarco (Pier) in Levante; nel porto di Ramsgate. 

Il nuovo fuoco sarà a "lampi bianchi» (ogni 10" un lampo di 5"); esso 
si troverà elevato di 24' dal mare, ed illuminerà un settore eli 224 gradi, cioè 
dalla boa Dyke fino all'entrata Ponente del porto interno. 
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L' apparato illuminante è lenticolartl. ll fanale è collocato sopra una eo
lonna di ferro . alta 13'. 

Oceano Atlantico. - La nuova isola formata in seguito dell' eruzione vul
canica del 1. 11 Giugno 1867, non esiste più ; sul sito ove essa era il 17 Giugno 
p. p. lo scandaglio non toccò il fondo con ISO (140 ?) passi di calumo. 

Il capitano G. Catiero, comandante il naviglio ita liano " Emili1~ e Sofia.,,, 
riferisce di aver scoperto nell'Oceano Atlantico, alle ore quattro pomerid. del 
giorno 8 Settembre, un'isola ed uno scoglio in lat. 42 11 38' 'l'., long. 11° 54' P. 

Il capitano dichia.rà di es~ere rimasto in vicinanza dell' isoletta per qlwsi 
un' ora, e di avere osservato che essa abbia la forma di nn triangolo, colla 
base (lunga circa 50 passi) in direzione P onente-Levante, e che abbi<~ l' altezz.a 
di circa 7 piedi dal mare, mentre lo seoglio, distante mezza gomena dall' iso
letta, sia, di forma conica, ed elevato circa 2 piedi dal mare, 

Il tempo cattivo non gli permise di mandare una lancia sull'isola. 
Il capitano non riferisce se o meno abbia fattv scandagliare. . 
Stat.i Uniti dell 'America. - A datare dal l. 0 Ottobre venne di nuovo 

attivata l' illuminazione del faro sull' isola Assateague, Virginia. 
Il fnoco di questo faro è "fisso bianco", elevato 145 ' dal livello del mare, 

e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di 19 miglia. 
L'apparato è lenticolare di primo ordiue. 
La torre è costruita di mattoni rossicci, ed alta 135'. 
Posizione geografica : Lat. 37° 54' 45" 'l' ., long. 75° 21' P. 
Invece del galleggiante finora ormeggiato nello Stretto Hooper's, baja di 

Chesapeake, venne stabilito un faro a montanti eli ferro (screw piles), sul quale 
venne trasportato l' apparato illuminante (ùi quinto ordine) del gall eggiante. 

L' illuminazione del nuovo faro è regolarmente attivata dal giorno 14 
Settembre 1867; il fuoco è visibile con aria chiara alla distanza di 8 miglùt. 

Il faro è situato in Scirocco, a circa 150 pas~i, dalla posizione del gal
leggiante, ed in 6 piedi di acqua (marea bassa, ordinaria) . 

Stretto eli Magellano. - Il banco presso la punta Barranca, all' estremità 
P onente del Primo P assaggio si estende per circa un miglio in Scirocco dalla 
punta. Colle più basse maree non si hanno che 3' eli acqua sull' estremità Ostro 
del banco; alla distanza di mezzo miglio in Ostro dal banco vi sono 20 
passi cl' acqua. 

Il banco è coperto di alghe che però sono sotto acqua durante la marea alta. 
Africa. Costa Meridionale. - Dalla nave spagnuola "Justa" venne sco

perto il 2 Giugno 1867 un banco di corallo in Libeccio a circa 15 miglia del 
capo di Buona Speranza. 

Scandagliato diverse volte (con perfetta calma) si trovarono delle pro
fondità di 15 1/ 2 a 13 passi, fondo eli roccie. Dopo quest'ultima profondità 
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istantaneamente lo scandaglio non toccò più il fondo (con cento passi) . Dietro 
il rilievo rapportato, e la distanza stimata, ht posizione geogmHca del banco sa
rebbe: L<tt. 3'b" 31'// 0., long. 18'' 15'/~ L. 

China. Golfo eli Petchili. - A datare cl<tl 1° Marzo 1867 venne attivata 
l'illuminazione (regolare?) di un nuovo faro eretto sulla sommità delle isole 
Kung-Kung, situate all' entnta del porto 'l'che-Fon. 

]l fuoco di questo faro è "fisso bhtnCOn, alto 231' dal mare, e visibile, 
con aria chiara, alla distanza eli 15 lL 20 miglia. 

Austria. Canale del Quaruerolo. - Dietro mm comunicazione fatta dal 
capitano mercantile, signor A. Craglietto, al Governo centrale marittimo, ccl 
essendosi questo rivolto lLll' i. r. capitano di fregata cav. 'l'. de Oesterreicher, 
Direttore dei lavori idrografici che si stanno facendo per la rettifica della carta 
del Golfo Adriatico, il medesimo confermunclo appieno la esuttezzu delle indi
cazioni del signor Cmglietto, ebbe a constatare che le Secche Palazzoli situate 
in Scirocco della Punta Croce eli Cherso, nel QU[Iruerolo, sono erroneamente 
indicate nelle carte idrografiche c che vanno rettificate come segue: 

1.) Uno scoglietto finora non riportato sulle carte si trova in lat. 44° 
34' 45" 1'., long. 14" 33' 54' L. Nella carta austriaca "di cabotaggio, (foglio 
V) e nel primo foglio della carta generale in due fogli, lo scoglietto è da mar
carsi sull'estremità 'l'ramontana del banco i vi segnato colle profondità eli 26, 
30, e 25 piedi. 

Con la bassa marea lu scoglietto rimane mezzo piede sotto <LCCftUL. Egli 
è circondato da banchi molto pericolosi nel raggio eli circa sette gomene. In 
distanza maggiore non vi sono pericoli, fnorchè in direzione Maistro, a circa 
1']4 miglia dallo scoglietto, ove esiste un banco eli 22 piedi eli acqua. 

2.) Un altro scoglietto esiste in lat. 44" 33' 42" 'l'., long. 14° 33' 23" 
L. Questo si trova tL fior d' acqua colla bassa marea, ed è circondato da un 
banco del diametro d'incirca due gomene. In Libeccio eli questo banco l' acqua 
è profondu (30 a 33 passi), per ciò il b~Lnco indicato in questi passaggi sulle 
carte sopramenzionate è da cancellarsi. 

3.) In Scirocco delle isole Palazzo li esiste uno scoglietto con 6 piedi eli 
acqua, in lat. 44° 32' 29" T. long. 14.0 37' 11", ed è circondato da un banco 
di un diametro eli 10 gomene. 

4.) Tanto le e~trernità Maistro, quanto quelle Scirocco delle isole Palazzoli 
si estendono sotto acqua molto più ch8 le carte lo imlicano ed è con~igliabile 
di non passare fra le isole ed i banchi e scogli. 

Infine si avverte che le (basse) Palazzoli, non sarebbero cla scegliersi per 
rilievi, perchè non sono esattamente disegnate nelle carte già elette, e che si 
dovrebbe eli preferenza prendere rilievi eli punti delle isole Cherso e de' Lossini. 

L'abbozzo seguente serve acl illustrare quanto dissopra venne spiegato. 
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ABBOZZO 
degli scogli e b:mchi, in prossimiti' 

delle 

ISOLE PALAZZOLI. 

Significano indicazioni ùe~le carte idrografiche da cancellarsi. 

Indica gli scogl i ed i banchi nuovi e re ttificati. 

Gli sca.nd~li in piedi viennesi. 



ARCI-IIVIO Th1ARITTIMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

nr 'l'IJ 'l"l'ù CHÌ CHE CONGBil.NE 

f'.ostruzioni na\'ali, eli scienze llJ•I•Iicabili alla ~farina 

.;t9 5. 1867. Novembre. 

Fra i tanti gion:ali marittimi e scientifici che sott' occhio ci cadono, non 
uno ve n'è che non sia prodigo di lodi e di ringraziamenti verso le varie Sucietà 
e Camere eli commercio, che, conscie dell'utilità eli simili giornali, hanno posto 
in opcnt ogni sforzo onde agevolar loro la difficile via. 

Egli è difatti molto raro che tale imprese a lungo perdurino senza l' ap
]loggio eli coloro che possono e devono porgere una mano soccorritrice, e ciò 
fu ben compreso in Francia, in Jnghilterra e ovunque sta a cuore il progresso 
marittimo e commerciale. 

Il nostro periodico non conta che cinque mesi eli vita e noi possiamo 
dire, a lode dei signori capitani, che generale buona accoglienza gli ha assicu
rato l' esistenza; ma ci duole moltissimo il dover -soggiungere che là ove spera
vamo un solido appoggio, cioè nei vari dipartimenti marittimi, nella classe degli 
armatori, nelle camere di assicurazioni e di commercio (non eccettuata la camera 
eli commercio eli Trieste ed altee rappresentanze di questa città) non vi 
fu pel giovine giornale una parola d'incoraggiamento, e che confondendolo forse 
col branco di quei giornali che, come meteore, spariscono appena nati, non ci 
si offrì nemmeno quel poco di materiale, di cui va ricca ogni pubblicaiione 
marittima ·che vive in un porto di mare. 

Nel mentre ci crediamo in diritto di fare pubblico ciò, non meno ci sta 
a cuore il .rendere pubbliche lodi e ringraziamenti a questo I. R. Gorerno 
Centrale marittimo ehe, cou quei mezzi che stavano in suo potere, c'incoraggiò 
e si adoperò, affine che la nostra utile impresa trovi e qui vi e all' estero appog
gio necessario alla sua esistenzft. 
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Non si credau dette queste parole per spiritll d'interesse; sono esse soltanto 
por far noto quanto poco alle volte si faccia conto di ciò che tendtJ a promuovere 
il progresso, e per speranza di vederci porgere quegli aiuti che sono necessari 
al perfezionamento della nostra impresa, la quale tencleute all'educazione del ceto 
marittimo, è strettamente legate> al commercio. La R c(la:àone. 

La marina mercantile in Italia. 
Il litorale delle> penis9la italica con le sue tre grancli_isole, i suoi cinque 

piccoli arcipelaghi, è più estese che non quello della Francia e della stessrt 
Jnghilterra. 

Le coste d' Italia misurano ben 5400 kilometri, dei quali 2000 per le 
isole e 3226 per la te.rra ferma. Egli è su questo vasto ecl immenso litorale 
che taglia e divide, come se fosse un lungo molo protenclentesi innanzi, il 
Mediterraneo; questo mare frequentato dalle navi eli tutto il mondo, è divenuto 
il porto ed il centro del commercio universale mantenuto clan· Italia colle na
zioni straniere. 

L ' Italia possiede tren tasei porti sul mare Tirreno, dei quali un buon terzo 
possono essere senza. gravi difficoltà ridotti a porti di primo ordine, principal
mfnte quelli della Spezia e della Maddalena, porti dei naturali dei più grandi 
e dei più securi che si conosca. La Sicilia ha sulla costa orientale, dalla parte 
del continente italiano, le tre magnifiche rade eli :Messina, cl ' Augusta. e di 
Sira.eusa. - Le rive del mare J onio e quelle del mare Adriatico sembrano 
meno felici ; tuttavia Taranto e Brindisi possono ridiventare quel che furono 
in antic•). Ancona non tarderà acl essere un eccellente porto di commercio. 
Fra lVIonopoli e Chioggia si aprono, senza che l'arte abbia bisogno di fare 
grand i sforzi per secondare la natura., venti tre rifugi o ricoveri, i quali po_ 
trebbero essere trasformati in porti importa.nti come :Monopoli, Bari Barletta, 
:Manfredonia, Viesti, Ortona; senza poi parlare dell' estuario Veneto, il quale 
sotto molti rapporti resterà sempre unico nel suo genere. Otto delle città 
maggiori d' Italia. sono porti eli mare, fra. questi Napoli il più rima.rcabile. -
La popolazione eli queste città conta oltre acl 1,300,000 italiani, i quali per 
costumi ed abitudini hanno piena esperienza del mare e della vita. marina.resca.. 

Alla fine del 1865 la popolazione italiana che dedicavasi al commercio 
del mare e della pesca, contava. in tutto il regno: l 0,293 capitani e padroni 
eli barche da. cabotaggio; 106,409 piloti, marinai e mozzi; 337 costruttori di 
navigl i ; 10,000 lavoranti ed apprendisti; 4368 battellieri; 18,180 pescatori; a. 
questi si devono aggiungere 5000 uomini che ·formano l' equipaggio della. ma
rina mercantil e dei porti dell a. Venezia. 



La marina italiana è ricca eli gloriose tradizioni: senza rimontare a lon
tano passato, anche l'epoca attuale ce ne fornisce bastante testimonianze. -
l Liguri sono conosciuti in tutto il monclo; essi sono stimati per la loro so
brietà, per il loro coraggio, per la loro fermezza; i marinai italiani sono ricer
cati anche dalle nazioni straniere per il servizio eli mare. T"" natura stéssa poi 
le ha prodigato i suoi cloni, a fine eli accumulare i materiali propri alla naviga
zione; il legname da costruzione si tre va iu abbondanza sulle Alpi e sugli 
A pennini e nelle grandi isole. Abbonda il ferro nell'isola cl' Elba ed in Lom
bm·dia; il rame nelle provineie del Piemonte ed in Toscana; nella valle del 
Po si coltiVfL il miglior canape che si conosca; Napoli e la Sicilia producono 
pece quanto basta per la costruzione e riparazione dei nostri bastimenti. 

La marina mercantile italiana, se si comprende la Venezia, contava al 
finire del 1865, 17,000 navigli della portata in totale eli 722 mila ton cllate. 
Di questi 341 della portata eli tonellate 124 mila, facenti viaggio di lungo 
corso; 1452 navigli della portata eli 324 mila tonellate, che esercitano il pic
colo cabotaggio, ed 11 mila che fanno il servizio della pesca. Si contano 190 
vapori mercantili della forza di 12 mila cavalli, dei quali 88 acl elice. 

I cantieri per le costruzioni navali, non compresi quelli della Venezia, 
sono 94-, i quali nell'anno 1865 diedero al mare 796 navigli. 

Tuttociò evidentemente promette alla marina italiana un bello e splendido 
avvenire; il più gran numero delle spedizioni dai porti italiani si fanno pei 
porti della Francia, della Gran Bretagna, col litorale austriaco, lstria cioè, 
Trieste e Dalmazia, colla Russia, la Turchia e la Spagna. 

Osservat01·e Triest ino. 

Le scuole nautiche in Francia. 
Pella formazione di capitani mercantili a lungo corso, come pure di ma

rittimi valenti pel grande e piccolo cabotaggio, esistono attualmente in Francia 
ben 42 scuole nautiche, dette Ecoles d' hydrograpie, le quali in pressochè tntti i 
porti offrono occasione ai marittimi di appropriarsi le piì:t utili cognizioni teo
riche ed in pari tempo diffondono i progressi delle nautiche discipline. Il eorpo 
insegnante comprende due esaminatori, che vengono eletti fra i decani, e 
45 professori, di cui alcuni trovansi alla scuola navale di P.rest, mentre gli 
altri sono divisi nelle 42 scuole nautiche dell'Impero. I professori si nominano 
per via di concorso. 

Gli esaminatori dirigono l'istruzione di tutte le scuole nautiche, fanno 
un annuo rapporto al ministero sui servigi prestati dai professori e d'anno in 
anno compioÌ10 gli esami teorici d' ammissione di capitani mercantili. 

L'istruzione è gratuita, ed ogni marittimo, compiuti i 13 anni cl' età, 
può liberamente parteciparvi, i marittimi però non vi si recano innanzi i 22 o 
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23 anni, vale a Llire allorquando li punge desio di eompleta.re le apprese no
'l-ioni elementari ed acquista.re le speciali dottrin e, di cui abb isognano, a. tine 
di ottenere la sanzion e di capitano a lungo corso o di padrone da. c:tbotaggio. 
L' insegn:1.mento è lìss:1to a 4 ore al gioruo per 5 giomi alb settimana e divi
desi in due corsi. Il corso superiore; ta.nto teorico che pr:J.tico, è freq uent:J.tL' 
soltanto cbi candidati pell a navigazione fL lnngo corso, il St'C.onclo, element:1re 
ed essenzialmente pratico, è destinato in ispeciale all' istruzi one dei marinai da 
cabotaggio. Gli allieYi delle senale, provviste d' un osservatorio, compiono al
tresì dei pratici esercizi di osservazioni astronomiche. 

Pegli oggetti d' istruzione la sor veglianza è devoluta ai prefetti m:trittim.i 
eLl ai loro lnogotenenti: l'amministrazione e la polizia di cotesti istituti è affi
data al commissaria.to della marina. 

I progr:lmmi degli esami teorici pei capitani a lungo corso comprendono 
gl i ogget ti segnenti: gli elementi cl ' aritmetica, cl ' :J.lgebm e di geometria, la 
trigonometria pio1n:t e sferica, le nozioni elementari d' astronomia, la navigazione 
t errestre, l'uso degli ist rumenti e delle tavole nautiche, la pratica dei con ti 
nautici, l e nozioni elementari delle macchine a vapore in relazione alla navi
gazione ed nn tema francese. 

Pella na.viga.zione di cabotaggio si richiedono: gli elementi della aritme
tica pratica, della geometria e della navigazione pratica, i principii fondamen
tali della cognizione delle macchine a vapore ed il computo eli dne classi eli 
problemi nautici. Gli esami hanno luogo soltanto una volta a.ll' anno. Agli esami 
pratici vengono a m messi sol tanto coloro che ba uno compiuti i 24 anni e pos
sono testilìcare nn imbarco cl ' almeno 5 anni a bordo eli navigli francesi. Questi 
esami pratici comprendono le manovre a vela ed a vapore, la cognizione delle 
coste, delle correnti, del flusso e riflusso ecc. ecc. Agli esami teorici r,oi pos
sono partecipare soltanto quei candidati che sciolser0 con buon es ito g·li esami 
pratici, tenuti da capitani di vascello. 

Nell ' ult imo anno scolastico 1865 -66 le scuole nautiehe vennero visitate 
da l :20.5 naviganti, di questi 270 ottennero il brevetto di capitano a lungo 
corso e 270 il permesso del cabotaggio. R ev11C m(w. et col. 

Un'isola ignota. 

Sotto questo titolo leggiamo nel Con·ie1·e di San Fhm.cisco: "Lo scbooner 
Caroline-.11-l ilts partì di qui collo intendimento eli tentare di salvare il carico 
del Livelle, nave a tre alberi che si efa perduta nel marzo .del 1866 presso 
l'isola di Wake nell ' Oceano P acifi co. Giunti al sito del naufragio, la Cm·oline 
1liills riiwenne il L ibellc incassato fra roccie e apparentemente quasi intatto, 



lJuucltè riescisse manifesto dw JJOn potrebbe res i~tc re :t ncora gmn tempo al
l' im peto degli scogli a fior d' acqua che parevano prenders i gran cur[t di f:Lrlo 
<t pezzi. L:L posizione particolare nella quale stav[t questo vascello JJOn conce
dette ai marinai che avv it.:inm·si ad esso colle pitt grandi difficoltà, ed a growc 
stento poter"ono mettc~re in salvo alcune boccette di mercurio. ln hre1re si vi
dero costrett i [t rinunciare ai loro tentativi ed a riprendere la vi:t di Sau 
Fra.nciBco. 

Allora il capitano Nicl10l s, coma.nclante la C!l'woline-JJiills, si ricordò d' uvere 
veduto sull a carta n~a terra scgnn,ta. col nome eli isola Cornwallis, e gl i venne 
il ticc!Jio eli VÌsit:trla, uell a :1SS[ti lontana speranza eli ritrovare COlà gli aV[t.ll'l.Ì 
eli qualche v:tsccllo na11 fragato e eli essere più fortunato che non lo fosse stato 
all' iso][t eli 'Nal\e. 

Potè inf:ttti ritrovare l'iso hL eli Conlll'itllis, 110n esattam ente snl sito fi ,:sata 
uclle cm·te, ma. [t quitmnta migli<L discosta. A Cornwallis nulla fu rinvenuto di 
quauto spenwasi dal capitano, eci, esplomb l'isola, pose 11iede sopra un' alln 
isola nota sotto il nome eli Gaspanl-ltic<t o di Sibylla, che si troYa posta a 
1G9 gr<tcl i e 3 minuti di longitudine est (di Greenwich) e [t 14 gradi e '10 
minuti di latitudine nord. 

L' isolu eli Gasp:ml-Rica, in realtà, non è che un l11mco eli comllo alto 
solmnente otto piedi so p m il livello del mare. Qui vi il bravo capittmo rinvenne 
uon precisamente quanto .:;ercav[t, ma gli avanzi d' nn grosso vascello che era 
naufragato su · quelle coste già drt gran tempo. Penetrati più addentro nell' in
terno dell'isola, i marinai ocop rirono un sito che certamente era st[tto l' [tCcam
p[tmento elci naufraghi; e vi rinveuncro anche rimasugli eli vele che senza cl n bb io 
aveano servito di tenda, come pure cucchiai e piatti eli legno simili a quelli 
di cui si se rvivauo i mozzi malesi adoperati cbll[t compagnia delle Iudie. Quivi 
si ebbe la. prima prova elle il bastimento naufragato avea sema fallo dovuto 
appartenere al la compagnia delle Indie ; vicino all' acc[tmpamenLo stava uil[t b 
vola eli poppa con suvvi scolpita la parola Canton a lettere cubitali e insieme 
collo stemma della com pagnia. A diverse distanze tra loro giacevano cofani 
vuoti . Ma quanto sovra tutto suscitò la meraviglia dei marinai fu la vistfL 
cl ' un albero che s' era ingrossato attraverso nn boccaporto del vascello naufra
gato. Questo albero era grosoo quanto uno qualsi<Lsi degli altri [Liberi dell'isola, 
il chè fece tosto riflettere agli esploratori, dover risalire questo naufi·ag·io a ben 
molti mllli ftddietro. 

Infatti oggi si sa che il naufragio del Canton accadde almeno cinquant' anni 
sono. L'ultima volta che si parlò di questo bastimento fu nel 1816. Quell' anno 
il Lloycl eli Londra segnò che il Canton era partito da Sitka con carico eli pol
liccie. Poi non se ne parlò altro. Che cosa avvenne della cinrma? Si crede sia 
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perit<l in mare mentre nella scialuppa s' atl'annava a cercarsi un'altra terra, o 
sia stata trucidata dai selvaggi che dimorano nelle isole di que' paraggi. 

Il Canton doveva essere una nave d' un considerevolissimo tonellaggio; 
cm costrutto con materiali eccellenti, chè gli avanzi trovati sul lido e nell' iu
tèmo sono assai ben conservati. Le catene e le àncore stanno anch'esse nel
l' isola, dove giacciono consumate dalla ruggine. 

Per tornare alla malnotcl isoht eli Gasparcl-Rica, essa conta in lunghezza 
circa yeuti miglia ed è ricoperta di una lussureggiante vegetazione. Posta come 
è a 1400 miglia dalle nostre coste e quasi sul cammino percorso dai bastimenti, 
acquista una ·i·eale importanza come un possibile punto di stazione per la linea 
dei. piroscafi . Per tale considerazione specialmente si spiegò la commozione 
prodotta dalla notizia della sua scoperta. E siccome può sembrare strano che 
nn' isola eli tanta grandezza e1bbia potuto fino ad oggi, se non isfuggire aiiatto 
a,ll' attenzione dei naviganti, però non essere seguata che in modo indifferente, 
bisogua supporre che la via delle navi, le quali vanno o vengono dalla China, non 
tenga punto con esattezza questa latitudine. Con tale via l' isola vien .lasciata a 
una certa distanza a dritta ed a sinistra, secondochè la nave si dirige o ritorna 
dall'Asia; e perchè essa è come si dice, bassissima e in una regione dove 
dense nebbie regnano parte dell'anno, non vi è nulla di troppo strano, alla 
perfiue, che sia sfuggita all'attenzione di gran parte dei marinai. 

Queste due particolarità, l ' elevazione dell'isola e le nebbie che l' attor
uiano, creano al governo l'obbligo di spedirvi una nave dello Stato colla mis
sione eli rilevarue con esattezza la posizione. È chiaro che tino ·a quando ciò 
non sia fatto, vi sarà in quei paraggi un pericolo pei marinai che li frequen
tano. A questo modo già si vuole spiegar lo sparire di certi bastimenti, dei 
quali più nulla si seppe, come fu del Romance of the-8ect, partito, quattro anni 
fa, da Hong-Kong, e del Pride- of-the- West, che si perclette l' anno scorso ri

. tornando dal mare d' Okhotsk. Dicesi che, prevenGndo l'azione del governo, i 
commo1rcianti di San Francisco abbiano l'intenzione di tentare per conto suo 
una spedizione incaricata di fare i necessari rilievi. E in ciò nulla vi sarebbe 
eli sorprendente per chi conosce l'energico spirito d'intraprendenza che carat
terizza gli abitanti eli quella costa. 

Finalmente l 'isola eli Gaspard-Rica è anche alla portata dei paraggi fre
qnentati e attraversati dai balenieri e dai pescatori di merluzzi, e può sperarsi 
quindi eli scoprirvi dei nuovi siti per pesca, tanto più che s'accerta essersi 
scoperta 11elle vicinanze l' esistenza di numerose riunioni di foche e di altri 
animali acquatici, la cui caccia può essere per la marina nostra una importante 
sorgente di guadagni n. 



l fari d' lug:hiltcrra c di Scozia. 
(Continuctz·imte. Veil·i il N1·o. 4.) 
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La corporazione comprende 360 fratelli minori e 31 fratelli maggiori , dei 
quali undici sono membri onorari, scelti fra i pitt grandi personaggi dell ' In
ghilterra, compreso benanche il re, o 20 sono membri attivi, che devono aver 
servito quattro anni almeno come capitano di bastimento , ed essere passati 
pel grado di fratelli minori. La commi-sione dei f'tni del Nord è composta di 
due magistrati della corona, di sceriffi e di prevosti; l'ufficio irlandese comkt 
eli negozianti, banchieri, amministratori di strade ferrate, magistrato e lì n a l
mente di nn capitano marittimo. 

Invece di essere gratuita a titolo di servizio d'interesse pubblico, l' illu
minazione marittima delle coste inglesi è onerosissima pei naviganti, senclochè 
le corporazioni esigono una tassa assai elevata. 

Al C<tmpo di Marte sono rappresentate soltanto la Trinity-Rouse e la 
commissione dei fari del Nord. Le nuove invenzioni del signor Tommaso Ste· 
venson, di cui testè parlctmmo sono esposte a nome della commissione suddetta .. 

L'esposizione scozzese è completata dai modelli dei due più celebri fari 
eli Scozia, eretti entrambi da due predecessori del signor Tommaso Steveuson, 
cioè Hoberto Stevenson e suo tiglio Alano. i 

All' oriente del golfo eli Tay ed al brgo del\ porto d' Arbroath, si nasconde 
uno scoglio traclitore e temuto, sul qmtle era stata collocata una campana, cui 
le oncle, rompentisi contro la rupe, facevano suona~·e. Siccome il pericolo em 
sempre imminente, la campana suonava continuamente a martello; ma il mug
gito delle onde copriva la voc·e tutelare che avvertiva del pericolo. 

Ai 7 Agosto 1807 una barca, ~td unta clel riflusso abbordò al luogo, e 
Roberto Ste\7 enson discese sulla rupe che doveva renclerlo celebre. J<Jgli con
statò possibile la costruzione d' un faro, ecl i lavori cominciarono immecli ftta
mente, ma furono pieni eli pericoli ed incontrarono mille ostacoli. Un . giorno 
gli operai furono acl un pelo dall'essere inghiottiti dall'alta marea: il loro 
pontone di rifugio era stato trascinato via., e furono salvati da un battello eli 
passaggio. l'er approfittare della ba,ssa marea , bisognava lavorare di notte al 
lume delle torcie; ma il talento dell'ingegnere vinse tutte le difficolt:t, ed agl i 
11 Febbrajo 1811 il fuoc:o brillò nella lanterna all' altezzn, eli 45 metri · e 
mezzo sopra lo scoglio. 

Alano Stevenson ebbe a compiere un lavoro piit difficile di quello del 
padre suo, per innalzare il faro eli Skerrivore. Quantunque Roberto avesse rico
nosciuta la nrcessità della collocazione di questo faro, il lavoro non fu intra
preso che nel 1834. - Qttesto nuovo monumento si trova in mezzo alle Ebridi, 
in quelle isole selraggie eli Thulé che gli antichi disegnavano come estremo 
coi1fine del mondo nelle tenebre boreali. I lavori durarono dieci anni: per poter 
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approdare regolarmente allo scoglio fn dnopo costruire nu porto di rifugio in 
un ' isola vicilla; e le t rmpeste distrussero più volte tutto q nanto em stato 
fatto. Null<t però V<tlse a stancare questo degno tiglio cl' un padre illustrE>, ed 
oggidì il faro , impassibile e sfidante gli uragani innalza la sua fronte a 48 
metri dalla base. 

:Molto più numerosi sono i modelli dei fari appartenenti a Trinity-House, 
e per conseguenza non potremo dame che una rapida enumera.zione. 

In primo luogo vedesi uno dei piìt antichi e piit celebri fari britannici, 
qnello d' Eddystone al Sud di Pylmouth. 

Due torri avevano gill, occupata la roccia d' Ecltlyst<)ne, ed erano sco m
parse in modo tragico, quando Smeaton intraprese nel 1157 la costruzione de l 
faro attuale. La Fra.ncia era allora in guerra coll'Inghilterra, e un bel dì nn 
corsaro francese fece uno sbarco, e catturò tutt.i gli operai. Luigi XV li fece 
me ttere in libertà, e la tradizione gli attribuisce queste belle parole, che egli 
probabilmente 11011 ha mai pronunziato: "Io sono in g11erra coll'Inghilterra, ma 
non col genere umano . 

Nel 1759 i l;wori e rano terminati: è già un secolo che ogni notte Eddy
stone accende la sua lanterna, e mentre gli imperi crolhtno e le nazio11i si 
estinguono, questa fiammella arde sempre. 

Uno dei più curiosi modelli è quello dei fari di Smals, nel canale di 
~. Giorgio, presso a Milforcl. Vi si veggouo, l'uno a fianco dell'altro, l'alta 
e svelta torre eli mattoni costrutta nel 1861 dai signori Walker e Donglas -
ai quali clevonsi quasi tutti i nuovi fari i11glesi - ed il venerabile faro eli 
legno in11alzato nel 1777 da Whitheside per orcli11e ed a spese d' u11 semplice 
privato, certo Philipps, che ambiva soltanto la fortuna d' essere utile all'umanità. 
Il confronto fra i due fari permette di valutare i progressi realizzati nel periodo 
eli t empo trascorso fra le due epoche. Allora, le innumerevoli lampade a river
bero; oggi, l'unica lampada nella sua gabbia di lenti, e sulla galleria esterna 
una campana per sostituirla in caso di nebbia. 

Una particolarità interessante si è che il modello dell'antico faro fu ta
gliato in uno dei travi di tale costruzione. Ma il più pittoresco degli ac ~etmati 

modelli è certamente quello di Sonth-Stack, col suo ponte gettato sopra un 
uraccio di mare, plillto di unione del ·faro colla ripida scala che sale sulla 
spiaggia. - Questo fuoco si trova presso ad Holy-Head ed illumimt la via dei 
pacchetti postali cl' Irlanda. 

In quei paesi rlella nebbia non si acconte11ta più della campa11a per avver
tire i vascelli: 0gui quarto cl' ora tuona il cannone cl' in sulla rupe qua11do la 
nebbia è fitta, ed i guardiani - poetica particolarità - fauno sollevare imm
merevoli gabbioni, le cui grida incessanti clive11tano la salvaguardia dei nut
rinai . Per ultimr, una. parola sul faro in costruzione eli Wolf nelle isolo Sorlinghe. 



n moclc.llo mppresellt<\ lo st;t to eli hworo al pnllCI]JlO dell'Esposizione, 
cd una parte bruna, aggiunta verso ht tlne eli Luglio, segmt i lavori compiuti 
dopo del 1." Aprile. 

La 'frinity-House espose altresì due modelli eli fari eli un genere alfatto 
particolare, m1 di mezzo fra le torri in pietra ed i fuochi galleggianti. 

Hmmovi lungo le coste banchi eli melma e eli sabbia quasi <> fìor d'acqua, 
sui quali è impossibile qualsiasi costruzione. 

L'ingegnere Mischel immaginò eli fissarvi o, per meglio dire, di sprofon
clarvi come a Yite, travi di ferro, colonne vuote, terminate con una vite di 
ghisa pronunciatissima, una specie di elice che penetra nella sabbia. Su questi 
pinoli si costrnisce l' abitazione del guardiano e la lautern~L del faro . Alcuni 
eli questi fanali, il cui piede s'immerge nell' accgm, si assomigliano tanto bene 
ai bastimenti, che sono muniti d'un canotto galleggiante sul mare. I moclelli 
esposti sono quelli dei fuochi eli Maplin e di Guntlert all' imboccatura del 
Tamigi. -l fuochi g<Llleggianti furono stabiliti in Inghilterra nel 1732, ed oggi 
vi scmo più numerosi che in qualunque altro luogo : intorno alle coste del 
Regno Unito ve ne sono quasi sessanta. 

Uno di essi, nelle isole Sorlinghe, è ormeggiato in pieno oceano, in un 
luogo ové il mare ha 72 metri di profondit~. 

Fu esposto anche il modello dello shi.plight di Goodw·in, ancorato all' im
boccatura del Tamigi sopra sabbie mobili che inghiottirono fiotte inLim·e prima 
d' essere vinte dai bastimenti illuminati. Il fuoco di Go dd w in vorbL un faro a 
cadauno dei tre alberi, a diilerenza di quello che si pratica in Francia, ove 
non se ne mettono mai più di dur. 

Di giorno i · segnali luminosi sono surrogati da gavitelli e da palloni issati 
in cima agli alberi dei battelli anlenti. 

I gavitelli o boe, sono st>gpali galleggianti posti sui luoghi del pericolo 
sempre coperti cl' acqua; le lmlisi sono segnali fissi, costruiti sugli scogli, che 
emergono dall'acqua quando scende la marea ; gli ameT sono segnali sulla costa 
per guicla dei naviganti in vista della terra. La commissione scozzese espose 
un modello di balisa in ferro, e la Trinity-House quello del pittoresco segnale 
di lìeculvers .sulle coste di Kent. È una chiesa . antica e ruinata di cui più 
non rimane che la facciata ed i campanili, sui quali furono costruiti dei palchi 
rossi che servono eli segnale. 

Questa esposizione è tanto pii1 importante in quanto ·che i modelli, tolti 
dal palazzo della Trinity-House di Londra, non saranno più visibili, dopo 
l'Esposizione, neppure per gli stessi Inglesi; onde noi siamo ben contenti di 
averne conservata la memoria. Esposiz-ione wti-veTsaic. C'ctrlo Boissay. 
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Migliorie introdotte da I. Fields nelle macchine a vapore 
e ne' fischieti d' allarmi. 

Iosuo Field ottenne non ba guarì la. patente pelle seguenti migliorie dalla 
celebre ditta Mandslay figli e Field Lambetb. Cotesta invenzione consiste dap
prima nell' introduzione del cilindro cl' alta pressione nell e macchine a v:cpore 
di Woolf, per ClÙ si risparmia non piccolo spazio, semplificando in pari tempo 
d'assai la costruzione della mr,cchina. L' altro lato dell'invenzione ordina in 
sifti:t.tto modo la macchina a vapore, che alla fine le è dato lavorare con somma 
forza . A tale uopo stanno l'un pressò l' altro due ci lindri a vapore, che agi
scono su un rullo a tre manubri, i quali formano un angolo di 120°. Il vapore 
penetra in uno di questi cilindri, e precisamente in quello eli mezzo, poscia, 
diffusosi sino al termine della leva, esce per vari canali e s' espande negli 
altri cilindri, le cui leve vengono mosse soltanto dalla forza del vapore irrom
pente. La tbrza parte dell'invenzione consiste in un apparato cl' allarmi, idoneo 
a far evitare le tristi conseguenze delle troppo alte temperature. Esso si com
pone di un fischio a 1apore, che si congiunge ad un pirometro collocato nel 
tubo del vapore, ed opera allorquando il vapore che affluisce alla macchina 
acqui sta un certo grado di temperatura. 

A mezzo di questo pirometro si pongono in parL tempo in moto dei mac
chiuismi che soffocano il vapore ed aprono un tubo, il quale conduce alla 
macchina del vapore comune. D ingler Fol-itec J O'lmwl. 

Soppressione del movimento vibratorio nei navigli ad elice. 

Un nuol'o sistema, su cui merita di portare l' attenzione, è stato ora espe
rim entato a Portsmouth sopra la cannoniera ad elice Fancy, della forza eli 60 
cavalli. 

I signori Vhettam e Walker, inventori di questo sistema, erano cl' opi
nione che un elice rinchiuso in una sezione di un cilindro aperto elesse al na
viglio più celerità di quello che dà un elice ordinario. 

Il Fancy, che per ordine dell'Ammiragliato è stato messo a disposizione 
degli inventori, ha fatto tre prove; la prima con l' elice nella posizi,,ne ordi
naria, e le due altre con l' elice rinchiuso nel tubo o cilindro aperto. 

Il 21 Agosto, il primo esperimento diede i seguenti risultati: 
Celerità media 7"957; forza effettiva della macchina 194.29; giri della 

macchina 180. 19; vibrazione del naviglio grandissima, come di solito succede 
nei piccoli navigli allorchè vanno a tutto vapore. 

Fu posto sopra il ponte al disopra dell' elice un bicchier colmo c1' acqua, 
e il movimento vibratorio ne fece traboccare un pollice e %· 



Il primo esperimento con il nuovo sistema ebbe luogo il 2 Settembre, 
e diede i seguenti risultati: celerità media 7"799; forza effettiva della mac
china 192.81 ; giri della macchina 176. 86. 

Il cilindro aperto in cui l' elice si trovava aveva 1n·ecisamente il diametro 
sufticiente per lasciar libero il movimento alle braccia dell' elice; la lunghezza 
del tubo era circa 2 volte t anto che le rama dell'" elice quand'esse compiono 
h periferia. Durante questo esperimento, il moto vibratorio del naviglio, cioè 
quello che si può attribuire all' azione dell' elice, era nullo; dal bicchiere 
d' acqua posto sopra il ponte e precisamente al disopra rlell' elice non traboccò 
neppure una goccia. 

Il terzo ed ultimo esperimento si fece il 25 Settembre; il tubo che cir
condava l'elice era quasi metìt più corto che il preceden te, e copriva a mala 
pena la grossezza del disco formato dal movimento delle pale dell' eli ce nella 
loro evoluzione. 

Ecco il risultato di questo ultimo esperimento: velocità media 8 · nodi; 
forza effettiva della macchina, 187; numero dei giri, 180; vibrazione stessa che 
nel secondo esperimento. 

Da ciò si vede che in celerità vi è un piccolo vantaggiÒ usando l' elice 
circondato da un tubo; ma il risultato più importante in questo esperimento 
si fu quello di provare che l ' elice non produce più sullo scafo del naviglio 
nessun moto vibratorio, risultato tanto piì1 utile in quanto che nelle piccole e 
strette cannoniere le vibrazioni sono ordinariamente molto sentite. 

Estratto dal Tùites. 

Il na"iglio "brise-lame,. 
Al HaVl·e, sulla riva Lamblardie, sono state fatte delle esperienze dal 

signor Dupré, meccanico di Chateau-Gontier. Lo scopo di questo inventore è di 
sopprimere il rullio e il beccheggio, e per conségucnza il mal di mare ed altri 
inconvenienti. 

Il signor Dupré ci presentò un modello del suo sistema perfezionato. 
Questo bT'ise-lame, che tale è il nom e di questo nuo vo naviglio, è di una 
struttura semplicissima. In due tratti di compasso si ottiene la forma longitu-· 
cliuale dello scafo tutto intiero, dal ponte alla cala. Dal ponte alla chiglia, lo 
scafo è costruito a pico; i suoi fianchi descrivono una curva regolare in tut ta 
la loro lunghezza e fluiscono ad angolo acuto. 

Il giornale di Chateau-Gontier, mostra gli avvantaggi di questo piano . 
In grazia al livello che conserva il naviglio brise-lame, è impossibile, di..:e 
questo giornale, che esso possa imbarcare acqua, ciò che permette eli dare al 
castello eli prova la medesima l arghezza che a quello eli poppa e eli estendere 
la tolda egualmente su tutto il contorno dello scafo. 
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QuaJunque sia l'impeto delle ond e, in qua. l s ia~ i ptlllto esse si ;tppnls:s i
mano al n:wiglio, urtano dokemente contro i snoi fianchi. Quelle che si prt) 

sentano alla pront sono rotte dalla agu,r,za puuta del uaviglio, e passauo senza 
scuoter lo. 

La vclocitit, soggiunge l' inrentore, non ha nulbt cht sofftire pt'r t;t.li modi
fica,r,ioni e pelht sicurehza uulb v'ha da temere anche nell e grandi tempeste. 
Quest' iurenzione inti.ne permettl'rebbe eli rbalizzare un'economia del 20 al 25"/11 

n~lla costruzione dei uavigli a Yela e a rapore, ed un' ecoiHlmia dell' 80°/11 nel 
peso Llella catena e dell' àncora. 

L' autore dell ' a.rti colo inserito nel gioruale prefato, il s ignor Consou, è 
stato te~timonio dei fatti che gli hanno provato fino all' evidema ht verità delle 
asserzioni del signor Dnpré. 

L'in ventore si porterà al Ha\'l'e fm poche settimaJJe e rinuover:t. le sue 
esp ~ rie n ze, che weritemnuo certameute di att.irare l'attenzione del mondo marittimo. 

Nuovo motore per la uavig·azioue. 

L'applicazione del vapore all a nar igaz ioue è ccrtanwnt.e nno dci pitì im
portan ti progressi industriali del noti tro secolo. 

Il sistema delle ruote a pale, per la sua semplicità e i suoi ri sultati, pa
reva avesse raggiunto l'apice delLt perfezione; eoututtociò, ~Ltteutam ente osser
,-audo, non si poteva fare a meno di constatare una perdita notevole nell' uti
lizzata forza, motrice. Difatti la pala s' immerge nell'acqua con uu' inclinazione 
che si aniciua sempre più alla direzione verticale, per poi allontanars i pas
sando pei meLlesimi gradi d'inclinazione. Non è però che nella posizione verti
cale che essa utilizza tutta la forza che spende per far avanzare il naviglio. 

In tutte le altre posizioni, uua parte della fo rza è perduta, e questa perdita 
è tanto più graude quanto più la pa.la è lontana dalla posi:àone perpendicolare. 

Questo fatto è puram e-nte elementare, poichè esso posa sui primi 
priu cipl di meecanica. - Se fosse possibile di far entrare nell' acqua la pala 
Ycrticalmente, facendogli consenare questa posizione durante tutto il tempo che 
essa resta immersa, la perdita della forza or or menzionata sarebbe affatto nulla . 

Questo rimarche,,.ole risultato, il signor Raphin, l' ottenne in una ma
niera completa. 

Il suo nuoYo motore si compone di varie leve movibili (bielles) che for
mano l' eccentrico; fra queste si trovano 6 leve orizzontali sopra le quali sono 
fissate delle pale o rami verticali. Su ciascun fi anco del battello stanno tre 
leve che funzionano a bracciate con un movimento alterno: l' azione diretta 
del vapore le dànno motto. Le stanghe lavoratrici , cominciantlo il loro 
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movimeuto di rotazione, conservano se1i1pre la posizioHc orizzontale, sta11te che 
le p a le f<Lll!IO corpo con esBe e non sorto no nmi dalla posizione verticale. 

In questo modo le pale sfiorano, per così dire, la massa cl' acqua picchiet
tanrlola in luogo di colpirla con forza, e clli,uno la spinta con tutta 1<1 forr.a 
sviluppata sopra la loro superficie rettangolare, senza produrre squilibrio e im
mcrgenrlosi sr-nza sollevare una miuima particelb eli liquido. 

Nel loro corso, le pale agiscono ori zzontalmente sul liquido, e la perdita 
eli forza risultante dalh1 incliuazione variabile delle pale ordinarie è comple
tamcute uulla. 

Questo nuovo motore può essere adottato da tutti i battelli, come pure 
chti grandi bastimenti mercantili e da gnarra. 

Non esiste nessuna modificazione nell' installamento delle macehine a va
pore, soltanto pei bastimenti destinati pel mare sarà bene eli praticare un ca
nale al disotto: le due chiglie saranno così come due navigli uniti. li'ra queste 
due chiglie e sul canale si stabilisca in un incassamento del tamburo, tutto 
il meccanismo delle ru ote. 

Questa modificazione mitigherà l' ur!.o delle onde sul meccanismo propul
sore, il quale si troverà così in un'acqua tranquilla. 

J,a velocitiì. ottenuta nell'esperienza fatta con un primo modello è eli 
2J kilometri all'ora ascendendo nn rapido fiume. L'economia del combustibile 
è circa eli 25° 0 . 

Il motore Haphin, può essere, in grazia alla sua disposizione, riparato in 
alto mare. JJioudeur. 

Predizioni meteorologiche. 
In un articoletto intitolato Predizioni meteorologiche, l' "Illustrazione Uni

versale, dice che il padre Seccbi eli lìoma si lamenta che dalla marina italiana 
non si tenga abbastanza conto delle indicazioni relative alle tempeste, date dagli 
uffici meteorologici dell ' Inghilterra, della Francia, eli Firenze e di Roma; e che 
così si siano perduti molti bastimenti, cbe altrimenti avvertiti a tempo, avrebbero 
potuto rifuggiarsi in qualche porto prima dell' arrivo delle tempeste. Egli è per
suaso che quando una grande depressione barometrica si manifesta · in Irlanda e 
nella Scozia, non arr iva sull' Italia se non due giorni dopo; e che perciò, se quella 
depressione è accompagnata. da una tempesta, noi possiamo essere avvertiti del 
suo prossimo arrivo due giorni prima che essa si verifichi. Egli vorrebbe dunque 
che si stabilisse nn servizio telegrafico speciale fra l'Irlanda e l'Italia per uso 
speciale cl ella marina; e pema che la spesa annuale che esso costerebbe sa
rebbe certamente immensamente più piccola clei danni ora sofferti in un anno 
clai bastimenti della marina italiana. 
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Costaricca; - apertura della baja di Simon al commercio estero 
e<l al cabotaggio. 

S. Josè. Il presidente della repubblica di Costaricca ha rilasciato in data 
20 Settembre il decreto seguente: 

A tenore del potere accordato alla forza esecutiva della legge del 9 N o
vembre 1805, e considerata l'apertura dei lavori della ferrovia interoeeanica, si 
decreta quanto segue: 

l. La baja di Simon da oggi in poi (20 Settembre) viene aperta al com
mercio estero ed al cabotaggio come porto principale della repubblica lunghesso 
la costa atlantica. 

2. Tutti i navigli, di qualsiasi provenienza, possono, con bandiera amica 
e neutrale . importare ed esportare qualsiasi merce, eccettuate le proibite; pos
sono inoltre immagazzinarle ovvero ricaricarle, verso osservazione però delle 
nonne, prescritte dal governo. 

3. I navigli giungenti nella bajl1 di Simon andranno esenti da qualsiasi 
diritto eli porto, ancoraggio ecc . 

4. Tostochè la Società ferroviaria an-à eretto le dighe et'\ i magazzm1, 1 
dazi delle merci destinate al consumo verranno pagat-i solta.nto all' uscita. 

5. Il ministro della marina è incaricato del trasloco dell' autoritiL di 
porto e dell'esecuzione dei lavori necessari pel nuoro porto Siruon. 

Osservatore Triestino. 

Notizie su Rio Janeiro e Santos. 
Abbenchè, da vario tempo, il porto di R.io Janeiro sia frequentato da ba

stimenti di ogni nazione, pure queste mie poche relazioni credo non saranno 
discare a quei capitani che per la prima volta ivi devono portarsi. 

Nell'entrare in questo porto, si passi rasente il forte, a destra, onde 
poter essere inteso dalla sentinella, perchè passando fuor di portata di voce 
ogni colpo di cannone che parte dalla fortezza bisogna pagarlo con 5000 Reis, 
cioè 5 fiorini. La pratica e la visita doganale si riceve presso l' isola Villagnon, 
ove si ormeggia, e un battello rimurchiatore dall'isola vi trasporta al luogo 
destinato pello scarico. Per questa ed altre due volte che a questo vapore bi
sogna ricorrere, un bastimento di media portata paga 10 Lire sterline. Sta bene 
il senirsi di questo ·rimurchiatore stante la forte corrente dominante che po
trebbe esser cagione di ava-rie. - I noli non manca-no ai numerosi bastimenti 
che ivi trasportano merci europee, ma i navigli ricercati sono quelli di piccola 
portata, foderati in rame e di prima classe Veritas parigino. 

Mancando il carico, il meglio da fare si è quello eli portarsi alle isole 
del Capo Verde, onde far un carico di sale per Rio Janeiro stesso. Si può pre
cisar la durata di questo viaggio, giacchè si naviga sempre cogli Alisei. 
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Santos, piccola cittit eli 12000 abitanti, è a 12 miglia. dalla foce del 
piccolo fiume CHbaton. 

La corrente di questo fiume è rapida abbastanza; non vi sono vapori 
rimnrchiatori, e per conseguenza bisogna ricorrere al pilota locale, che si paga 
14000 Reis. 

Gli scali di carico e scarico sono malissimo costruiti, e gli anelli per 
Jegarsi a terra, essendo di proprietà particolare, bisogna pagarli 5000 Reis l'uno. 

Tanto a Santos che a Rio Janiero il commercio è floridissimo, e non 
v' ha guari, nella prima di queste due città, fu costruito un tronco di via 
ferrata cbe va tìno a S. Paolo, capitale .della provincia. 

Anton Mat"ia Ragusin. 

lllovimento marittimo di Costantinopoli nel 1866. 
Nel corso dell'anno 1866 il movimento della navigazione del porto eli 

Costantinopoli si presenta come segue: 
An·ivati Pcwtiti Assieme 

Navigli ton. Navigli ton. Navigli ton. 
Austriaci 1,102 493,531 l ,098 491,828 2,200 985,359 
Americani 1,975 5 1,975 10 3,950 
Inglesi 1,725 643,604 1,747 650,354 3,472 1,293,958 
Belgi . . 26 15,991 26 15,991 52 31,982 
Danesi 4 754 4 754 8 1,508 
Gerosolemitani 6 1,923 6 1,923 12 3,846 
Francesi . 477 204,917 468 200,917 945 4 205,854 
Greci . . 4,479 *) 4,502 *) 8,981 *) 
Olandesi . 21 2,537 21 2,537 42 5,074 
Italiani . 2,244 658,759 2,234 656,441 4,478 1,315,200 
Moldo-valachi 107 7,702 117 8,297 224 15,999 
Ottomani. 10,733 700,954 10,541 697,119 21,2741,397,073 
Prussiani . . l 05 34,597 · l 04 34,097 209 68,694 
Amburghesi . 12 4,306 12 4,306 24 8,612 
:Meclemburghesi 186 38,236 186 38,174 372 76,410 
Russi . . . . 673 256,765 688 260,424 1,361 517,189 
Svedo-norvegesi 347 114,954 347 114,954 694 229,908 

Comparato a quello del 1865 il movimento dei navigli austriaci, prussiani, 
ottomani, francesi e svedo-nonegcsi, diminuì tanto pel numero che pel tonel
laggio, mentre quello degl' inglesi, degl ' italiani e de' russi, benchè minore 
eziandio nel numero de' mtvigli, pure s'accrebbe pel tonellaggio. Ben vedesi 

*) Mancano le cifre del t.onellaggio. 
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quindi \\he ht n;tviga7.Ì <l JJe austriaea a vela diminuì nell'anno (lecorso. abbenc:.hè 
il ceto mercantil e di Costantinopo li a0eordi alla marimt. austriaca una beu me
ritat~ preferenza. Il motiYo principale è certo la poca entità, dell'esportazione 
cle' cereali nel primo semestre scorso, sia diti porti cl<tnubiaui che da qnelli clelht 
R.n ssia. meridionale, a motivo dello scarso prodotto dei · raccolti, per eu i i nostri 
narigli si rivolsero ad altri porti ca-ricatori. :Ma le attuali messi copiose dei 
Princ-ipati danubiani e della R.ussia merid ionale ei sono garanti d' un' animata 
naY iga7,ione e accresceranuo sempre piìt di certo il numero de' navi gl i austriaci. 

Quest'ultimi nell'anno 1866 si detta1<liarono eome segue : 
A vapore A nla Assieme 

num. ton. num. ton. num. ton. 
Arrivati 305 173.000 797 320,531 1102 493,531 
Partiti 305 173,000 708 318.720 1098 491 ,828 

ed il V<llore delle merci trasportate da cotesti navigli ascese nell' 
importa7.ione esportazione 

fiorini 
merci . . . . . . 28.257,900 21,195,980 
gruppi 10,620,269 20,480,67 5 

Bella. poi è a vedersi la vittoria riportata da ben due an ni dalla Società 
di navigazione a vapore del Lloyd austriaco coi suoi piroscafi mercantili eli 
fronte ad una concorrenza sempre maggiore. 11 nostro ceto mercantile salutò 
lietamente le corse intraprese da Costantinopoli pell' Inghilterra e per Anversa., 
e senza dubbio i piroscafi Lloycl iani parteeiperanno anch' essi solertemente 
all' esportazione de' cereali. 

Bandiera della Confederazione Germanica. 
La bandiera mercantile dei bastimenti della Confederazione Germanica 

settentrionale, consiste in un parallelogrammo rettangolare diviso in ferzi oriz
zontali. Il ferzo superiore è ne1:o, quello di mezzo bianco e l'inferiore rosso. 

La proporzione dell'altezza colla lunghezza di questa bandiera sta in 
r:1gione di 2 a 3. 

Nuova colonia nel golfo di Carpentaria. 
Sull'isola Seveers, acl occidente dell' imboccatma del fìuml' Alberto, ove 

il porto nominato dall ' "lnvestigator Hoads , del capitano F linclers, offre l'unico 
buon porto d' ancoraggio nell' estremità del goìfo eli Carpeuta ria, è sorto or ora 
un paesello chiamato Carnavon, destim•to facilmente a dil'enire porto eli mare 
precipuo in codesta parte dell'Australia ed emporio pelle spedizion i lnnghesso 
i fìnmi , che ritro1rano sbocco nel golfo Sin, ora unica terra abitata in quei 



H7 

paesi è Burketown sul fiume Alberto, ed essa pure soffrì assai pelle tristissime 
febbri, le quali però, dicesi, scemarono eli molto nei recentissimi tempi. 

Petennann. 

Continuazione del Golfo (li Cadice 

Dal Novembre al Marzo, o nei mesi jemali, i venti cla Libeccio sono 
quelli che dominano sopra gli altri. Questi venti, certamente, sono quelli che più 
si devono temere nel Golfo di Cadice, non soltanto perchè soffiano impetuosa
mente, ma perchè portano seco eziandio straordinari acquazzoni che nascondono 
affatto · la costa. Questi venti che si chiamano - Venclavales - variano fra 
Ponente-Libeccio e Ostro-Libeccio. Fortunatamente annunziano il loro avvici
narsi, ecl il navigante che incrocia. dinnanzi a Caclice e dalla parte eli Ponente, 
scorgendo i segni precursori, può facilmente mettersi al largo nella latitudine 
dello Stretto, ove al caso può anche ritirarsi. 

Segni del Vendaval. - Il Venclaval clà segni positivi del suo avvicinarsi. 
Se soffia vento da Levante, esso cangierà in Scirocco, il firmamento diventerà 
oscuro e le coste si nasconderanno, specialmente quelle eli Broa eli Sauluca. 
Il vento quindi muterà in Ostro e tosto dopo dovrà attendersi il Venclaval. 
Questi cambiamenti sono costantemente preceduti da un abbassamento conside
revole della colonua barometrie-a. 

Calma e densa nebbia sono sempre segni precursori del Vendaval. -
Nell' inverno, dopo cessato il Levante, se spira vento da Scirocco verso Ostro, 
ed il teinpo continua così con venti umidi e nebbiosi, deve attendersi una brezza 
rlalla parte di mare. I bastimenti dovrebbero andar cauti di non incontrarsi 
col vento Venclaval, e non solo sulla pericolosa cesta tra la punta S. Sebastiano 
ed il Capo Trafalgar, ma eziandio entro il golfo di Huelva. Sulla costa anzi 
detta, coronata eli scogli, il mare si rompe a grande distanza dalla spiaggia, e 
spesso accade che si vedano degli scogli prima della costa. Nel golfo eli Huelva 
si corre pure grande rischio in causa del mare sconvolto e eli una corrente 
che trovasi vicino alla costa, non badando alla qùale, è molto facile naufragare 
sulle .A.senas Gorclas. 8ulla costa fra il Capo S. Maria ed il Capo S. Vincenzo 
il rischio non è così grande, imperciocchè con vento verso Libeccio un basti
mento facilmente può sfuggire verso Scirocc.o al Capo S. Maria, a meno che il 
vento ed il mare non imperversin0 troppo violenti. 

Sulla costa cl' Africa compresa fra il capo Mazigan e lo Stretto, non vi è 
tanto rischio col Vendaval, mentre la costa sta quasi in direzione col vento ed 
ba poche sinuosità. - I venti peggiori su questa costa sono quelli di Maestro, 
con i quali un bastimento non dovrebbe mai ripararsi nella Baja eli Geremia. 

IO 
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Ciò che più di ogni altra cosa deve teme1'si in questi port i si è lo sconvol
gersi e sollevarsi del mare, che col Venclaval può trascinare a sicura rovina 
ciurma e bastimento, quando si scambi questa parte per lo Stretto eli Gibilterra, 
cosa accaduta a_ molti bastimenti con tempo oscuro. 

Caugiameuti del Veudaval. - Quantunque eli solito il Vendaval non duri 
che due o tre giorni, pure alle volte dura nove ed anche dodici giorni con piccole 
interruzioni. Se dopo a.r er soffiato fortemente cambia in P onente, devesi atten
dere buon tempo, perchè non a lungo rimane così ma cangia in Maestro, che 
rischiara l' atmosfera. :Ma se da Ponente ritorna nuovamente Libeccio, devesi 
nuovamente attendere tempo cattivo, ed il vento soffierà più forte che prima, 
quantunque non durerà molto. Però quando fermamente si stabilisce a Maestro 
diffi cilmente muta in Libeccio. 

Una volta che il vento è stabilito a Maestro, soffierà fortemente per al
cuni giorni , ma quindi si farà più moderato continuando più intenso eli nott e 
che eli giorno. Se cambia poscia in Ostro, rare volte dura a lungo, mentre si 
cangia in Greco Tramontana prima e quindi in Greco. Questo vento è sempre 
il precursore del Levante. Nell ' inverno il vento da Greco nel Golfo di Hnelva 
è sempre un segnale che il Levante spira a Cadice e nello Stretto di Gibil
terra. Nel golfo di Huelva, lontano abbastanm dallo Stretto, il Levante non è 
così freddo nè dura tanto, mentre e::so muore su questa costa prima che sia 
cessato a Cadice. 

Venti contrari. - I venti da Levante entrano nel golfo a folate impe
tuose, e sono preceduti da leggeri venti contrari, che sorgono da ogni parte del
l' orizzonte e che dai ma.rinai spagnuoli vengono chiamati .Macareos. Se questi 
venti contrari sono accompagnati da caldo soffocante, devesi attendere il Levante, 
che di solito perdura alcuni giorni, quando si è stabilito, e soffia con i carat
teri dello Scirocco di giorno, e eli nott e con bel tempo. 

Nel golfo eli Huelva, d'.inverno, il perdurare dei venti da Greco, è general
mente considerato come un segno precursore del Vendaval , e quando il vento 
cambia in Levante il terribile Venclaval devesi tosto attendere, perchè il vento 
fa cilmente cambia in Sci rocco e Libeccio. Quando il vento principia per tal 
modo a cangiare ed il barometro si abbassa, un bastimento dovrebbe tosto 
uscire dal golfo e mettersi in mare profondo, schivando per tal guisa di essere 
intrigato nelle .A.renas Gordas. 

Brezze di mare e eli terra. - Questi venti sono frequenti di estate nella 
baja di Cadice. La brezza marittima, come nelle regioni t ropicali, spira nella baja 
di Caclice in estate quando non domina il Levante. Queste brezze sono forti 
e di lunga durata nel golfo eli Huelva. 

Brezze marittime sulla ~osta eli Caclice. - La brezza eli mare spira dalle 
otto alle dieci di mattina variando da Ostro-Libeccio a Libeccio. Soffia con 
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tutta forza quando il sole ha passato il meridiano, o nella• piiÌ calda parte del 
giorno, diminuendo mentre il sole tramonta, e cambiando a Ponente fino alle 
otto o nove ore eli sera A questa ora cessa affatto. - Dopo due o tre ore di 
calma si alza il vento di terra, che acquista di forza quanto la notte si fa più 
fredda. All' albeggiare questo vento ha raggiunto il massimo grado di forza, e 
va poco a poco scemando per dar luogo alla brezza di mare 

Nel golfo di Huelva la brezza di terra spira da Greco, nella baja di Ca
dice da Greco-Levante,e sulla costa di Africa da Scirocco-Levante. Quando nella 
baja di Cadice la brezza di terra soffia da Levante, è segno che il Levante spira 
nello Stretto di Gibilterra. 

Brezze marittime nel golfo di Huelva. - Le brezze marittime nel golfo 
di Huelva principiano da Scirocco e ce·ssano soffiando da Maestro - Nella 
stagione estiva sono quasi costanti, e mentre durano un bastimento può rite
nersi sicuro innanzi alla costa. Dinanzi la costa di Cadice la brezza marittima 
non è così forte, perchè è soggetta ad interruzione dal Levante il quale non è 
così frequente nel golfo non estendendosi così lontano. 

Quantunque le brezze di terra e di mare appartengano soltanto all'estate, 
nonpertanto hanno luogo anche d' inverno, e sono accompagnate da lunghi in-
tervalli di bel tempo. · 

B.ivolgiamo ora l'attenzione ai venti della costa del Portogallo e di Galicia . 
Venti sulla costa occidentale della Penisola. - Su questa costa si possono 

considerare dominanti i venti tropicali e polari, dacchè i venti ehe spirano da 
Maestro e Libeccio non sono che i venti su detti che cambiano direzione, ed 
i venti che spirano da Greco o Scirocco si possono considerare quali venti di terra. 

La costa meridionale del Portogallo, che forma una parte· del golfo di 
Cadice, è del tutto frequentata da venti da Greco e da Scirocco, ed il punto 
che divide questi due venti può considerarsi il capo S. Vincenzo. Così un bastimento 
voltando questo capo trova un rifugio da uno o dall' altro di questi due venti. 

Similmente, una terza parte dell' anno prevalgono venti da Tramontana, 
che variano da Greco a Maestro. Questi venti sono freschi, ed accompagnati 
da tempo sereno di estate e da tempo fosco e nuvoloso d'inverno. 

Di solito i venti da Tramontana soffiano dal mese di Aprile al mese di 
Ottobre, ed i venti da Ostro da Novembre a Marzo. 

Annotazioni durante un viaggio fra l'Inghilterra ed il Mar Nero. 
Il vantaggio che si ha passando ad Ostro dell'isola Pantelleria, si è quella 

di tenersi al largo da pericoli, cosicchè quando si alzino venti da Levante, 
come di spesso avviene, sorpassando il capo Bon si è fuori d'ogni pericolo per 

* 
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la rotta a Tramontana. La piccola isola Linosa ad o~tro di Pantelleria, non è 
così piccola come sembra sulla carta. L' isola di Linosa, per la sua coufonnazione 
sembra formare due isole, e questa sua particolarità dovrebbe essere avver
tita dai navigatori, massimamente in tempi oscuri. 

Sembr>• più cousigliabile anelare ad Ostro delle isole di Malta in causa 
dello Scirocco, che soffb veemente nel Mediterra.neo e che si ha in favore . 

Bastimenti che vengono eli notte da Ponente alla volta dell'Arcipelago, 
se si mettono alla cappa fino allo spuntare del giorno - cosa molto comi
gliabile se fa molto scuro ed è t empo nebbioso - possono entr11re in qualunque 
dei tre canali dinanzi al quale per anentura si trovano sul mattimo, meutre 
il voler entrare per un determinato canale ben di spesso fa perdere tempo. 
Dm·ante il tempo che noi eravamo nell' Arcipelago - nella prima metà di 
Gennajo -- la corrente sempre era diretta ad Ostro, ed in ragione di circa 
20 miglia al giorno. 

L'isola eli Knari - come si trova nei libri per direzioni ai naviganti -
non è ehe una piccola. roccia brulla, e sarebhe meglio che a dirittura si chia
masse una roccia od almeno un' isola ro..:ciosa, anzichè semplicemente una isola. 
e ciò per nonna dei naviganti che difficilmente ravviserebbero questa isola per 
altra cosa che una roccia. 

Dirigendomi ai Dardanelli preferisco il passaggio al di fuori dell' isola 
Teneclos, e se il vento sofi:ia da Tramontana è certamente meglio di te11 ersi 
vicino acl Imbras. P oggiando di]. questa isola nella direzione dei Dardanelli, te
nendosi sottovento per entrare nella vicinanza del capo Hellas, si evita la forza 
della corrente procuranclosi un ancoraggio nel caso di un cambiamento di vento. 
Ritengo che non si dovrebbe avere inquietudine alcuna ancorandosi in trenta o 
trentacinqne tese di acqua, e sono persuaso invece che si perda molto t empo 
e si abbia una inquietudine p.on necessaria, lasciando vagare il bastimento qua 
e là, mentre potrebbe essere sicuro ancorato, ed in posizione di approfittare del 
primo vento favorerole . 

I bastimenti che si dirigono eli notte dall' isola di lVIarmara verso Costan
tinopoli, sono sicuri di trovarsi ad Ostro del loro corso, e probabilmente alle 
isole del Principe, e ciò in causa della corrente del Bosforo. Si evita questo 
inconveniente costeggiando ad una lega od una lega e mezzo. 

L'opinione comune che la corrente non ascenda mai il Bosforo è erronea. 
Mentre noi eravamo ancorati fra Costantinopoli e Scutari, tutti i bastimenti si 
rivolsero nella direzione di una corrente dal mare di Marmara, che faceva non 
meno di tre nodi. Questo è un raro ed interessante fenomeno, del quale però 
io non ho saputo spiegarmi la causa. 

Lasciato Costantinopoli ci dirigemmo verso la Crimea. In tutto il pas
saggio del Bosforo ci accompagnò un tempo bellissimo. Arrivati a poca distanza 
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dall'entrata del Bosforo il vento comineiò soffiare sì forte, tl!t costringerci ad 
ancorare fino al gior110 segnentf1, quando un bastimento della marina regia 
(inglese) ci rimorchiò cin~a una lega in fuori, lasciandoci all'imbrunire con 
nn cielo oscuro, ed il mare coperto da sciami di uccelli. Il giorno dopo allon
tanandoci da terra noi trovammo il Mar Nero come tutti gli altri mari nei quali 
avevamo . V(Jleggiato, di un bleu mare e riflettendo tnt te le tinte ed i cangia
menti del firmamrnto. 

Nella quarta notte dopo laseiato il Bosforo l'ufficiale eli guardia gridò: 
lampi. I lampi cl' altro non provenivano che dai cannoni di Sebastopoli. 

Il giorno dopo entrammo nella baja di Balaclava, facendo uno strepito 
infernale con i nostri cannoni nella speranza che qualche vapore ci venisse a 
rimorchiare nel porto. A questo scopo mandai anche uno schifo. 

Venne un ordine eli approntarci per la dimane acl entrare nel porto, e 
siceome infrattanto il tempo era instabile, ci ten emmo al largo anche quella 
notte, ~ervendoci il lampo dei cannoni per norma della distanza dalla costa. 

Jl giorno dopo abbiamo fatto ritorno alla baja gettando 1' àncora in treutanove 
tese eli acqua. 

L'aspetto intorno a Balaclava è straordinario . L' entrata del porto lt 

Maestro è così angusta da non avvertirla se non si fosse avvisati. w: C. B 
Estratto. Ncudical JYiagazùw. 

Tassa M tonellaggio nel nuovo porto <li S. Paolo nella Riunione. 

Un decreto imperiale francese, datato 6 Novembre, stabilisce nel proget
tato porto eli S: Paolo nella Jtiunione, un .diritto speciale di f. 2. 50 al massimo 
per ton. sui navigli di commercio francesi ed esteri, che colà e n treranuo; il 
quale diritto poi sarà percepibile dal giorno in cui nel eletto porto eli S. Paolo 
troveranno accesso dei bastimenti eli 500 ton. Osservato1·e Triestino. 

Flusso e riflusso nel Mediterraneo. 

Varie ancora sono le opinioni sui moti periodici del Mediterraneo, abben
chè l' ammiraglio Smytt abbia cht lunght anni fornite a tal uopo un copioso 
materiale. Egli è certo che il livello del mare s'alza e s'abbassa ogni giorno, 
ed è probabile che cotesto avvicendarsi del flusso e riflusso sia sottoposto al
l' influenza lunare; anche i quotidiani divari sono brevissimi· ed operati sol
tanto dai venti e dalle correnti. 

A Venezia un'ora e mezzo, prima dell' apparire della luna al meri
diano, è il tempo dell'acqua alta e poscia 12 ore appresso, allorchè la luna 
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s'alza o s' abb,t.ssa, l'acqua decresce. La dill'erenza del li1•ello varia verso 
l'estremo lembo dell' Adriatico da l'-4', ma probabilmente è minore assai, 
ed è ~~otanto dominato dalle correnti parziali causate dai venti locali, che l' equo 
periodo va totalmente perduto. 

Così, ad esempio, mentre nel golfo di Venezia, il tempo della marca di
pendente dalla luna, non può giustamente misurarsi, meno ancora è dato farlo 
nel l\Jare Jouio, ove pure il mare è interamente aperto. In C01-fi1, presso Ar
gostoli , a Cefalonia si può o·servare la marea soltanto n6i golfi, ove ella varia 
da. 2''-12". Tuttavia non v'ba dubbio che colà hanno luogo regolari flussi e 
riflussi: persino questo brevissimo ondeggiare cagionerebbe un relativo muta
mento delle correnti aeree e sarebbe dannoso allo ~tato sanitario dei luoghi 
adiacenti. La mancanza di questi effetti deve poi ascriversi all'influenza del 
vento sulle manie. 

V'hanno tuttavia vari motivi che cagionano un mutamento nel li vello di 
quest' acque e si complicano mutualmente. In vari luoghi, ad esempio, e du
rante alcune stagioni può cooperarvi non poco la svaporazione dell'acqua in 
alto mare, mentre talvolta eziandio la straordinaria durata d'un vento do
minante e persino i terremoti, che producono onde simili a quelle della marea, 
possono cagionare le variazioni del livello. La questione complessiva è circon
data da tali difficoltà che non è dato fissare il valoi"e delle osservazioni locali. 

Il Mediterraneo può calcolar si soggetto ad una o più piccole maree, 
mentre le sue acque si mutano in pari tempo a seconda delle bufere locali; 
ma siccome la marea regc.lare è poverissima e siccome eziandio il flusso ed il 
riflusso d' un grande Oceano sono sturbati dall' onde regolari dell' atmosfera, 
egli è facile cosa che anche questa oscillazione del livello sia accompagnata 
da lievi divari nella pressione dell'aria che entrambe poi si colleghino al sof
fiare dei venti. Alcuni venti imperversanti più a lungo, dev ono necessariamente 
spingere l'acqua fuori od entro de' grandi golti del Mediterraneo, e l'effetto 
dell'onde sorte in tal guisa può di bel nuovo esercitarsi nell'atmosfera. 

Nmdical lJilagaz·ine. 

Ispezione delle coste Italiane. 
Il r. piroscafo italiano Monzambano, venne posto a disposizione del capi

tano di vascello lmbert, il quale, Ì11 unione di quattro altri ufficiali della 
marina, procederà all'ispezione delle coste italiane, compresi i porti ·ed i siti 
d'ancoraggio. O ve si ponga mente ai piani, in parti difettosi, in parte errati 
che attualmente esistono delle coste italiane e pei quali eziandio l' Italia deve 
mercè all'estero, cotesto lavoro di certo deve calcolarsi di somma importanza e 
di somma utilità. 
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Ricerca nel golfo <li Carpentaria. 

Il signor Sowris, ricco mercante di Sydney, cui stanno non poco a cuore 
le sorti del golfo di Carpeutaria, inviò il piroscafo "Pioneer" da Syclney, a 
fine eli visitare le coste dal Capo York all' imboccatura del fiume Alberto. 

Suo speciale desiderio sarebbe · poi il rinvenire un porto, sano e propizio, 
idoneo a divenire capoluogo del distretto, perocchè la città eli Bnrketown, fon
data non ha guarì, deve venire abbandonata, peli' insalubre sua posizione. (H..) 

Petm·mcmn. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci (la.l 15 Ottobre 
al 15 Novembre a. <1. 

[. C:mglamento di nome del nm·lgllo. 

ll Brick Pad1·e G., com. dal cap. Pietro H.emedelli, fabl) ricato a Gravosa 
l' anno 1842, della portata di ton . 311, armato di 2 r.an. e 10 inclivid ui cl' e
quip., proprietà dello stesso cap ., colla pat. eli data 24 Ottobre 1867, N. 11 3, 
addet to alla navigaz. eli L. C., chiamasi Conte Hadig. 

2. Sostituzioni di Ca11itauo. 

La Nave Caterina V., costruita a Peéhine (presso Fiume) l' anno 1856, 
della capacità eli ton. 580, armata con 2 can. e 14 individui cl' equip., appar
t enente carati 12 a Bacchih Nicolò e 12 a Vicevich Giorgio, colla pat. 2 Aprile 
1863, N. 727, acldetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Stefano Gu
clacz, (e pria clal cap. Leopolclo Kuriclich). 

Il Brick Nice, costruito a Pechine l ' anno 1856, eli ton. 345, armato eli 
2 can. e· 10 individui d' equip ., appartenente carati 12 a Marianna e 12 a Giov . 
Alessandro Nicolich, colla pat. 29 Maggio 1863 N. 274, addetto alla navigaz . . 
eli L. C, è ora com. clal cap. Flavio Cosulich (e pria dal cap. Giovanni Ales
sandro Nicoli ch). 

Il Bark Genitore Nicolò, costruito a Dunclee l ' anno 1855, eli ton. 52,1, 
armato eli 2 can. e 11 incliviclui cl' ebuip ., appartenente carati 16 a Dubocovich 
Giovanni ecl 8 a Gentilomo. Gerolamo, colla pat. 21 Novembre 1865 N. 874, 
aclcletto alla navigaz. di L. C., è ora com. clal cap. Andrea Scrivanelli (e pria 
clal cap. Antonio Naclalino). 

ll Bark Verona., costruito a Pechine l' anno 1856, eli ton. 491 , armato 
eli 6 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 12 . a Giuseppe, 4 a Paolo, 
4 a Biagio e 4 a Luigi Verona, colla pat. 14 Luglio 1862 N. 70, addetto 
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a\ht navigaz. di L. C .. è ora com. dal C<ip. Andrea Verona (e pri<t cla,\ cap. 
Giuseppe Verona). 

Il Barck Bortolin.a., costruito a Lussinpiccolo l'anno 1867, eli ton. 773, 
armato di 2 can. e 15 indiYidui d' equip., appartenente agli eredi di Cosulich 
Antonio Romano, colla pat. 18 Aprile 1867 N. 933, addetto alla navigaz. di 
L C., è ora com. dal cap. Otb.tviano Maver (e pria dal cap. Aut. Felice Scopinich) . 

Il Brick Elmw G., costruito al Fortino (Fiume) l'anno 1863, di ton. 
412 armato di .2 can. e 10 individui d' 8quip ., appartenente 16 carati ad An
drea Paicnrich ecl 8 a Vincenzo Medanich, colla patente 1 O Settembre 1863 
N. 805, addetto alla, navigaz. di L. C., è ora com . dal cap. Natale Medanich 
(e pria dal cap. Dionisio Giacovcich ·. 

Il Brigantino .Andriè, costruito al Pino (presso Fiume) l'anno 1857/58, 
di ton. 377, armato di 2 can. e 10 individui d'equi p., appartenente 18 carati 
ad Andrea F. Poscich e 6 ad Antonio L. Lncovich colla pat. 27 Marzo 186-! 
N. 203, addetto alla navigaz. di L. C., è com. dal cap. Giovalllli P ercich (e 
pria dal cap. Trifooe Verona). 

Il Brigantino Ettore, cosh·uito al Fortino l'anno 1862, di ton. 204, ar
mato di 2 can. e 8 individui d' equip., appartenrnte 6 carati a Domenico Bo
uomo, 6 a Francesco Bonomo, 6 a Benedetto Ghezzo e 6 a Filippo Stopper, 
colla pat. 26 Gennajo 1865 N. 837, addetto alla navigaz. di L. C., è com. 
dal cap. Giovanni Demichelli (e pria dal cap. Andrea Albanese). 

Il Brick Niko, costruito a Portorè l'anno 1849, di ton. 37 4, armato di 
2 can. e 11 individui d' equip., appartenente ad Andrea Tonello, colla pat. 
10 Giugno 1862 N. 44, addetto alla navigaz. di L. C., è com. dal cap. Andrea 
Tonello (e pria da Giovanni Cek). 

n Brick Spes, costi"uito a Lussinpiccolo l'anno 1856, di ton. 432, armato 
di 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 16 a Giuseppe Giovanni 
ed 8 a Gaspare Giovanni Cosulich, colla patente 17 Febbraio 1863 N. 672, 
addetto alla navigaz. di L. C. , è com. dal cap. Michele Nicolò Starcich. (e pria 
dal cap. Matteo Agost. Ragusin). 

Il Bark Suttora, costruito a Fiume l' anno 1855, di ton. 432, armato con 
2 ca n. ed 11 individui d'equi p., appartenente carati 14 a Venceslao Suttora e 
10 a Matteo Gimich, colla pat. 13 Dicembre 1861 N. 689, addetto alla na
vigaz. di L. C., è com. dal cap. Antonio Capponi (e pria dal cap. Matteo Giurich). 

n Brick Giusto clall' Argento, costruito a S. Marco l' anno 1865, di ton. 
402, armato con 4 can. e 12 individui d'equi p., appartenente a Giuseppe cav. 
Tonello, colla pat. 30 Novembre 1865 N. 877, add~tto alla navigaz. di L. C., 
è com. dal cap. Matteo Garofolich (e pria dal cap. Riccardo Claich). 

Il Brick Scuner Forttuw, costruito a Capodistria l'anno 1856, di ton. 
210, armato di 2 can. e 8 individui d' eqnip., appartenente a Casimiro Gregu-



155 

rinich, colla pat 28 Luglio 1862 N. 124 , addetto alla navigaz. di L. C., è 
com. dal proprietario (e pria dal cap. Antonio Maria Ragusin). 

Il Brick A·i,rone., costruito a Portorè l'anno 1840 eli t on. 272, armato con 
4 ca n. e 10 indi vicini d'equi p., appartenente a Costan tino Barone Reyer, colla 
pat. 9 Marzo 1865 N. 335, addetto alla navigar.. eli L. C., è com. dal cap. 
Trifone Tomicicb (e pria dal cap. Spiriclione l\1ileticll). 

3, Nuovi Navigli. 

Il Barclc L~tssignano, com. dal cap. Giovanni Sentinella, costruito <t Lus
sinpiccolo a. c, di ton. 563, armato di 2 can. e 12 inclividui d' equi p., appar
tenente camti 12 a Cattarinich Giuseppe Sisto, 6 a Glaclulich Giovanni Dome
nico e 6 a Sentinella Antonio Giovan n i, addetto alla navigaz. di L. C., è mu
nito della pat. 24 Ottobre 1867 N. 836. 

Il Barck Luger Veslct, com. dal cap. Giorgio MiBossevich, costruito a 
P e chine a. c., eli ton. 4 70, armato el i 2 can. e 8 individui d' equip., appartenente 
carati 15 a Millossevich Giorgio e 9 a l\1illosseYich Natalr, addetto alla na
vigaz. eli L. 1)., è munito della pat. 24 Ottobre a c. N. 841. 

Il Barck Luge.r P?·esiclente Godel-Lannoy, com. dal cap. Antonio Xigga, 
costruito a Servo la (presso Trieste) a. c. di ton. 313, armato di 2 can. e 7 
individui d' eqnip., appartenente carati 16 a Giovanni Lucich e 8 acl Antonio 
Xigga, addetto alla naviga.z. di L. C., è munito della pat. 24 Ottobre a. c. N. 887. 

Il Bark Tntpano, com. dal cap. Nicolò Raclovicb, costruito a S. Rocco 
(nella valle di Muggia presso Trieste), a. c. eli ton. 580, armato di 2 can. 
e 12 individui d'equi p., aprartenente carati 12 a Francesco e 12 a 1\1atteo 
Svetta, addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 24 Ottobre a. c. N. 912. 

4. \'f.'nduti all'estero. 

Il Brick Scuner Ramo cl' Olivo, com. dal cap. Giorgio Vidich, costruito a 
Fiume l'anno corr. eli t(•n. 248, ecl equip. con 7 persone, apparteneva a Filippo 
Viclicb, ed era addetto alla navigaz. di G. C. E. 

Lo Scuner Esclm, diretto dal t enente Luca Baricbievicb, costruito a Lus
sinpiécolo l'- anno 1863, di ton. 99 ed equi p., con 5 persone, apparteneva a 
Nicolò Zazevich, ed era addetto alla navigaz. eli G. C. E. 

Il Brigantino Elict P1·o(eta, com. dal .cap . Matteo Xigga, costruito a 
Tassos (in Grecia) l'anno 1856, di ton. 117, armato di 2 can. e 5 individui 
cl ' equi p., apparteneva ad Antonio Xigga, ed era addetto alla navigaz. di G. C. E. 

5. Naufrngati. 

Il Brigantino Palimwo, fabbricato a Trieste .l'anno 1858, eli ton. 230, ar
mato eli 2 can . ed 8 persone equip., era destinato alla navigaz. L. C. e com. 



156 

dal cap. lVIatteo Petranich, apparteneva carati 17 a Nicolò B. Mersich, l alht 
Ditt<t Jellersehitz e Terni e 6 alla Ditta Domenico Gi<mlo e f:ecou . 

Fari e Fanali. 

Austria.~ Per indicare la secca (in due piedi d'acqua, eon bassa marea) 
in Greco dello scoglio Olivi, nel porto eli Pola, vennero collocate quattro boe 
(gavitelli), in maniera che la secca si trova affatto circondata dalle medesime. 

Le boe sono in forma di piramide, dipinte in bianco) e segnate col nu
mero 15. Questo numero iudica l<L profondità in piedi vienuesi nei siti ove si 
trovano le boe. 

Nel passaggio fru la seeca e lo scoglio Olivi variano le profondità da 17 
a 20 piedi ed i bastimenti che passano da quella parte dovrebbero tenersi in 
vicinanza delle boe. Nel passaggio fra la secca e la riva della città vi è abba
stanza profondità di acqua per qualunque bastimento. 

Invece del fanale di porto finora acceso nella rada di Fiume, venne atti
vata l'illuminazione regolare eli un nuovo fanale di porto, collocato sopra la 
punta del molo (in costruzione) foraneo. 

Il fuoco del nuovo fanale è fisso .; bianco nei rilievi (dal bordo) fra T. e 
P., rosso fra T. L.; essendo alto dal mare 2o piedi è visibile alla distanza di 
7 rniglia. 

L'apparato è lenticola.re, l' illuminazione a gas. Il fanale consiste di una 
colonna (verde) di ferro sopra una casetta (rossa) di ferro; in cima vi è un 
pallone eli ferro dilJinto in bianco e rosso. L'altezza. complessiva del fanale è 
di 25 piedi sopra il molo. 

Quando il tempo è assai burrascoEo (da Scirocco o da Ostro) riesce im
possibile di arrivare al fanale per accenderlo. 

Posizione geografica: Lat. 45° 19' 30" T., long. 14° 26' L. 
Il vecchio fanale venne l evato , e sarà stabilito sulla testa del molo 

nuovo della Fiumara. 
Sopra l' nltimo dei sei cassoni collocati per prolungare il molo foraneo 

fu piantato un palo, alto 15 piedi dal mare, in cima del quale vi è un disco 
di ferro del diametro di 4 piedi, nel di cui centro vi è un buco quadrato. 

Per segnalare la scogliera in costruzione, formante l'ingresso del porto 
eli Comisa, isola di Lissa, venne piantata un'asta alta 15 piedi, e munita in 
cima con un globo eli lamerino, dipinto in bianco e rosso, del diametro eli 4 piedi. 

L' asta venne collocata a due passi dall'estremità del molo, in mezzo 
alla larghezza della corona, di modo che i bastimenti dovnnno tenersi almeno 
sei passi distanti dall'asta per schivare la scogliera. 
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Italia. - Col giorno 15 OLtobre 18G7 il fanale di porto situato sulla 
punta clelia batteria del molo militare (S. Vincenzo) venne trasportato sopra 
una nuova torre costruita a 140 passi sul prolungamento del molo stesso in 
direzione 1'. 87" 5' L. 

La luce è, come precedentemente, fissa bianea con lampi di 3 in 3 minuti. 

L'apparato illuminante è lenticolare eli sesto ordine. L'elevazione del 
punto ardente dal livello del mare è di 34 piedi. 

Con tempo chiaro la lnc~ è vis ibile a lla distanza di 10 miglia, ed illu
mina tutto il settore di mare circostante. 

Il galleggiante, che già trovavasi alla estremità del molo, venne traspor
tato a 40 passi dal nuovo faro, ed indica l' estremità del molo in costruzione 
fuori acqua. 

Alla distanza di 70 passi dal nuovo faro venne collocato un gavitello 
sormontato da una sfera ad armille bianche e rosse per indicare l' estrema 
scarpa della scogliera Rotto acqua. 

A datare dal 15 Ottobre 1867 doveva essere attivata l' illuminaz ione re
golare di un fanale situato sotto Monte l'l-osso, isola di Lipari, per indicare 
1' ancoraggio di Pignataro (Casa Bianca). 

La luce di questo fanale è fissa rossa, alta dal mare 111 piedi, e visibile 
con aria chiara a quattro miglia. La luce illumina un settore di 99 g radi, 
cioè da 1'. 73° L. a O. 8° L. 

L' apparato illuminante è lenticolare; il fabbricato del faro è di fo rma 
rettangolare, alto 19 piedi, e dipinto in bianco. 

Posizione geografica: Lat . 38'' 28' 41" 1' .. long. 14" 57' 30" L. 

Per impedimenti non previsti però non venne ancora attivata l' illnmin à
zione eli questo fanale. 

Viene reso noto che, a datare dal 2 Novembre 1867, la luce del fanale 
del bastimento guardaporto (Patacchia) dfll porto di Genova, venne cambiata 
da luce bianca in luce verde. L' al.tezza del fa.nale dal livell o del mare è di 29 piedi. 

Il fanale si trova sull' (unico) albero del naviglio che è ormeggiato in 
25 pie_di eli acqua, e nell' allin eanll.'nto del fanale del molo vecchio al centro 
del palazzo Doria. 

Per indicare l' estremità della gettata in costruzione sul lato meridionale 
del forte a Mare di Brindisi, venne posto un gavitello a botte con asta e ban
deruola di ferro, il tutto colorato in rosso. 
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Il gavitello trovasi a circa 140 passi in Scirocco dal fan ale del forte a .Mare. 

Si rende noto che il nuovo fuoco di Pignataro verrà rt>golannente atti
vato dal 1° Decembre 1867. 

Grecia. Isoh di Corfù - Essendo compite le ripa.razioni del faro galleg
giante presso la punta Lefchimo (Ailonachi) di Corfù, venne di nuovo attivata 
l'illuminazione regolare eli quel fa.ro. 

Spagna. Costa Meridionale. - A cl::ttare dal 28 Novembre 1867 sarà atti
vata l ' illuminazione regolare di un nuovo faro costruito sugli scogli Del Perro, 
vieini alla città di Chipiona. · 

Il fuoco sarà bianco, rivolgente di minuto in minuto, elevato di 217 piedi 
dal livello del mare, e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di 23 miglia. 

L'apparato è lenticolare di primo ordine. La torre è rotonda, alta 217 
(?) piedi, e dipinta in giallo chiaro. Essa è addossata alla facciata della casa 
dei guardiani , che è quadrangolare, a due piani, e dipin ta come la torre. La 
lanterna è bianca con striscie rosse. 

Posizione geografica: Lat. 36° 44' T., long. 6° 27' P. 

Col giorno medesimo cesserà l'illuminazione finora attivata sulla chiesa 
di Chipiona. 

Francia. Costa Settentrionale. - A datare dal 15 Ottobre 1867 furono 
attivati i seguenti nuovi fuochi nella bocca. del fiume Trieux. 

l) Fuoco (d' aval) di la Croix. Un fuoco bianco a lampi (ogni quattro 
secondi), alto 44 piedi dal livello delle grandi alte maree, e visibile con tempo 
chiaro alla distanza di 10 miglia per un settore eli 24 gradi, cioè di 12 gradi 
da am bo le parti dell'asse de.l canale. La torre è cilindrica, eli pietra ed alta 
50 piedi; essa è collocata sopra lo scoglio a Croix, in lat. 48" 50 ' 16" T. e long. 
3 3' 21" P. 

2) Fuoco d' amo :1 t ) di Bodic. Un fuoco simile a quello de la Croix, alto 
però 170 piedi sopra il livello delle più alte maree, e visibile con tempo chiaro 
alla distanza di 12 miglia nel settore di 18 gradi, cioè 9 gradi per parte 
dall' asse del canale. La terra è quadrangolare, bianca, ed alta 56 piedi ; essa 
è situata sulle alture di Bodic a circa 2080 passi in L. dal faro eli la Croix, 
in lat. 48° 48' 47" T., long. 3° 5' 33" P. 

Inoltre saranno fra poco attivati due fuochi fi ssi rossi, sulla riva sinistra 
del fiume. 

Norvegia. - L'illuminazione regolare dei seguenti nuovi fari sulle coste 
della Norvegia venne attivata a datare dal 1.0 Ottobre 1867: 

l) Homluugen (Homlung), nell'entrata al Fjord di Cristiania. Un fuoco 
fi sso bianco, alto dal mare 21 piedi, e visibile alla distanza di 6 a 8 miglia, 
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con tempo chiaro. L' appamt.o è lenticolare di sesto ordine. Pos.izione geografica: 
Lat. 59" l' 25" T., long. 11° 2' 10'' L. 

2) Stabben. Un fuoco fisso bianco (r0gso però nella direzione verso il 
porto Floro), alto chtl mare 48 piedi, e visibile alla distanza di 10 a 12 mio·Jia 
con tempo chiaro L'apparato è lcntico1are di quinto ordine. Posizione geo~ra~ 
fica: Lat. 61° 36' 2" T., long. 4° 57' 37" L. 

3) Kinn (Kind), isola Sulla parte S., denominata Rottevoldhoug, dell'isola 
un fuoco fisso bianco, alto da.l mare 28 piedi, e visibile a 8 miglia. L' appa
rato è lenticolare di sesto ordine. Posizione geografica: Lat. 61° 33' 35" ·r., 
long. 4° 46' 40'' L. 

4) Stot. Sul centro degli scogli Seiskjar (mellemste) un fuoco fisso bianco, 
variato con lampi ogni due minuti, alto dal mare 4 7 piedi, e visibile con tempo 
chiaro alla distanza di 12 a 14 miglia. L'apparato è lenticolare di quinto or
dine. Posizione geografica. T,at. 66° 56' 35" T., long. 13° 28' 55" L. 

I seguenti fuochi furono attivati col giorno 20 Ottobre 1867: 

l) Mandals Ryvingen; da una torre sopra un fabbricato (giallo) nella 
parte L. eli Ryvingen un fuoco fisso bianco, variato con lampi rossi ogni trenta 
secondi, alto dal mare 121 piedi, e visibile alla distanza di 16 a 18 miglia, 
cou tempo chiaro. L'apparato è lenticolare di terzo ordine. Posizione geogra
fica Lat. 57° 58' 5'' T., ll)ng. 7° 29' 40" L. 

2) Hatholmen (Hatholm); un fuoco fisso bianco, alto dal mare 56 piedi, 
e visibile con tinnpo chiaro alla distanza eli 8 a 10 miglia. L'apparato è len
ticolare di sesto ordine. Posizione geografica; Lat. 58° 0' 10'' T., long. 7° 
27' 10" L. 

3) Ohna; sopra una torre di ferro, dipinta in rosso, alta 33 piecli, sul
l' Ohna Kalv un fuoco fisso bianco, variato con lampi ogni trenta se.;oncli, alto 
125 piedi dal mare e visibile con tempo chiaro alla distanza di 18 a 20 mi
glia. L'apparato è lenticolare di secondo ordine. Posizione geografica: Lat. 62° 
52' 40" T., long. 6° 32' 45" L. 

Inghilterra. Costa Orientale. ·- Si rende noto, che non era ancora possi
bile di attivare il cambiàmento proposto al fuoco basso eli Orfordness. Si spera 
però eli eseguire il necessario sino alla fine del presente auno 1867. 

Turchia. Mar Nero. - È stato dipinto in rosso l'edifizio del faro Kili, 
(Chilé) ed iJ,J. verde quello di Karabournou. 

Danimarca. Categat. - A datare clall. 0 Gennajo 1868, nel caso che uno 
dei fari galleggianti del Categat non si trovasse nella precisa sua posizione, 
questa circostanza sarà segnalata mediante palloni rossi, issati sopra nn albero 
(o sopra il suo pennone) collocato in cima del faro (vecchio) eli Skagen. 
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Il segna.lameuto è il seguente: 

Un pallone in cima dell' ''lbero: Il galleggiante Trindelen non è al suo posto. 

Due pa.lloni (sopr::tpposti) all'estremità Levante del pennone: Il gall~ggiante 
Kobbergrund non è al suo posto. 

Un pallone alla metà del pennone verso Levante : Il galleggia.nte Knoben non 
è al suo posto. 

Due pa.lloni (soprapposti) all'estremità ponente del pennone: Il galleggiante 
Laeso non è al suo posto. 

Slesvick-Holstein. - Recentementd furono eseguite le seguenti moclifica
zioni nell' illuminazione .delle coste dello Slesvick-Holstein: 

l) Faro eli Biilk. L'attuale fuoco eli questo faro (fisso bianco) si trova 
92 piedi sopra il livello del mare, ed è visibile con tempo chiaro alla distanza 
di 14 miglia. L'apparato è lenti colare, eli terzo ordine; la torre è rotonda, ed 
alta 72 piedi. 

2) Faro di Friedrichsort. Il faro di Friedrichsort venne trasportato sul 
banco che s'avanza dalla costa T. del Fjorcl èli Kiel, a circa 25 passi dalla 
sua estremità Scirocco. Il fuoco è fisso bianco, alto dal mare 36 piedi e visibile 
con tempo chiaro alla distanza eli 8 miglia. L'apparato è lenticolare eli quinto 
ordine. La torre è rotonda, alta 31 piedi. Posizione geografica: Lat. 54° 23' 
28" T., long. 10° 11' 43" L. 

3) Fuoco di Fleusbmg. Un fuoco eli porto 'ienne attivato a Flensburg, 
presso il ponte dei battelli a vapore. Il fuoco è fisso verde, alto 14 piedi dal 
mare, e visibile con tempo chiaro alla distanza di 2 miglia. L'apparato si 
trova sopra un palo, ed in lat. 54° 47' 50" T., long. 9° 27' 40" L. 

Oltre a questo fuoco ne viene esposto uno rosso, allorquando s'attende il 
battello a vapore postale. 

4) Fuochi di Sonderhurg. Due fuochi di porto vennero attivati nel porto 
di Sonderhurg, isola .A.lsen. Ambedue i fuochi sono fissi verdi (orizzontali); si 
trovano sopra pali sulla piazza del Castello, collocati reciprocamente in linea 
T.-0.; sono alti 19 e 14 piedi dal mare, e visibili a 3 miglia con tempo 
chiaro. Posizione geografica: Lat. 54° 54' 59" T., long. 9° 48' 20" L. 

5) Fuoco di Schlei (Sll). un nuovo fuoco venne attivato sul molo T. 
della bocca del golfo eli Schlei. Il fuoco è fissò rosso, prodotto da un apparato a 
riverberi, e visibile alla distanza di 10 miglia. La torre, che è ottagona e 
dipinta in nero, si trova in lat. 54° 45' 20'' T. e long. 9° 56' 50" L. 

Coste della Svezia. - Faludden; sulla punta Fal, estremità Scirocco del
l' isola Gottland, fu attivato un fuoco fi sso rosso, alto 33 piedi clal mare, e 
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visibile n. 8 miglia, con tempo chiaro. L'apparato è lenticolare di terzo ordine. 
La torre è costruita in ferro, dipinta in rosso, ed alta 34 piedi dal suolo. Po
sizione geogTn.lì.ca: Lat. 56° 59' 48" T., long. 18° 25' 42" L. Presso il faro 
vi sono due case rosse ed umt bianca. 

Lo scopo del nuovo fuoco è di far evitare gli scogli dinanzi la punta Fal. 
Beko; sopra una casa, costruita sull'isola Jalaftons, un fuoco fisso bianco. 

J,a casa è dipinta in rosso, con una striscia bianca verticale. Posizione geo
grafica: Lat. 58° 51' 12" T., long. 17" 36' 30" L. 

Leclskar; sopra una casa costruita sull' isola Ledskar un fuoco fisso bianco. 
La casa è dipinta in rosso, con una striscia bianca verticale. Posizione geo
grafica: Lat. 58° 42' 12" T., long. 17" 14' 0" L. 

Femero (Femoro Hufvud); sul capo Femoro un fuoco fisso bianco sopra 
una casa, dipinta in rosso, con una larga striscia bianca. Posizione geografica: 
Lat. 58" 39' T., long. 17° 7' L. 

America. Terra Nuova. - l seguenti scogli furono recentemente scoperti 
sulla costa occidentale di Terra nuova : 

Scoglio Snap, a fior cl' acqua in lat. 49° 53' 30" T., long. 53°· 41' P. 

Scoglio P.igcon, con due passi di acqua, in S. l 0., a 3 miglia dallo 
scoglio South Barrac. 

Sco,r;l·io Lanes Easl, con due passi di acqùa, distante miglia 1'/2 in dirti
r.ione O. l L. dall'estremità P. dei Barracs. 

Scogl·io .Lancs W est, con tre passi di acqua, distante miglia 1'/2 in dire
zione P. 1 3

/ 4 L. dallo scoglio Lanes East. 

Scoglio Clam., con nove passi di acqua, in direzione M. l% 'l'., di~tante 

7 miglia dal faro Offer Wadham. 

Scoglio Pinnaclc, in 10 passi eli acqua, in direzione S. % 0., distante 
2 miglia dal capo Foga. 

Scoglio White Clam, in 9 passi di acqua., clislante miglia 4%, in dire
zione S. 3 

4 0., dal capo Fogo. 
Scoglio Frampton, in 4 passi di acqua, in direzione P. l M., distante 

miglia 2 1
/ 2 dall' altma dell'isola Copper. 

Scoglio E~shing, in 9 passi eli acqua, in direzione P. l 1
/ 2 M., distante 

miglia 4'/~ dall' altura dell'isola Copper. 

Scoglio ·western Head, in 3 passi cl' acqua, distante l miglio in direzione 
S. l O. dal promontorio Western. 

Scoglio Ectst, in l O pa~si eli acqua, distante miglia :2'/2 dal faro Offer 
Wadham, in direzione G. l't" L. 
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Scoglio Oa.ter Eust, in 12 passi di acqua, distante miglia 5 'lo dal fìuo 
OJì'er Wadham, iu direzione L. l G. 

Scoglio Brcuton, in 5 passi di acqua, disbtute 6 miglia dal centro dei
l' isola Funk, iu direzione L. l P. 

Oltre a ciò esistono a.uche i seguenti scogli, ai quali non venne ancora 

assegnato un nome. 

Uno in 6 passi di acqua, distante miglia 2 in direzione M. lj2 P. 

10 2 P. '/2 M. 
15 1'/4 L. 11/ 2 P. 
10 0% L. 1

/ 4 P. 
3 2 L. l'/" O. 
3 2 O. '/2 L. 
9 2 L. 1/4 S. 

11 1'/2 G. 1'/4 L. 
15 2a1~ G. T. 

6 l% I,evante. 

Posizione geografica del centro dell'isola Fuuk: Lat, 49° 45' 29" T. 
long. 53° 10' 49" P. 

Una secca che si suppone essere quella conosciuta col nome di Merchant 
Shoal, venne scoperta nella baja eli Placentia. Sulla secca vi sono 5 passi eli 
acqua, e da essa si rileva la punta Verde, Placentia, per L. 1

/ 2 S., distante 15 
miglia, e la punta Libeccio dell' isola Merasheen per T. % G., distante S 
miglia. 

viene inoltre riferito che esistono diversi altri banchi fra la descritta 
secca e l'isola Merasheeu, fra i quali però si trova una profondità eli acqua 
sufficiente. 

Stati Uniti dell' America. - Col giorno l. 0 Settembre 1867 ven;1e di 
nuovo attivata l'illuminazione del faro sull'isola Little Cumberlancl, Souncl, 
St . .A.nclrew, Georgia. 

Il fuoco è fisso bianco, ele1•ato 75 piedi sopra livello del mare, e visibile, 
con tempo chiaro, alla distanza eli 14 miglia. 

L'apparato è lenticolare di terzo ordine. La torre è di forma conica e 
dipinta in bianco, la lanterna in nero. Posizione geografica: Lat. 30" 58' 34" T., 
long. 81° 24' 34" P. 

Un fuoco di direzione, per facilitare ai bastimenti il passaggio della barra 
di Fernanclina, venne collocato dirimpetto al faro sull'isola Amelia, Florida. 



ARCHIVIO MARITTIMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI TU'r1'0 CIÒ CHE CONCERNE 

('.ostruzioni navali, di scienze ap}tlicabili alla ~farina 

ecc. ecc. 

.;'t,il 6. 1867 . Dicembre. 

La Goletta Joim-T.-Ford. 
La traversata dell'Oceano Atlantico della Goletta John-T.-Ford fu meno 

fortunata di quella fatta dal Yacht americano Red aud Blue, poichè quella si 
perdette in vista delle coste dell' Irlanda, dopo essere partita da Baltimora alla 
volta di Havre de Grate. 

Il marinaio americano Andrea Amstrong, il solo sopravvissuto della ciurma, 
indirizza alla Shipping and Mercant·ae Gazette il seguente racconto della sua 
disastrosa campagna: 

"Il Jvhn-T.-Fm·d era stato costrutto a Baltimora a spese del suo capitano, 
signor Gould, e di una o due altre persone, collo scopo di fare un' escursione 
a Parigi passando per l' Havre. Eccone le dimensioni: lunghezza della chiglia 
l9 piedi americani, lunghezza totale 22 piedi e 6 pollici, larghezza del baglio 
maestro 7 piedi: profondità 2 piedi e sei pollici; la sua staza esatta era di 
2 touellate e mezzo, ed era attrezzato come goletta. 

"Il piccolo yacht era partito da Baltimora il 22 giugno; ma avea dovuto 
far sosta ad Halifax, l' 8 luglio, per rinnovare la provvista d'acqua," avendo 
una delle sue botti sofferto delle avarie. Quivi io raggiunsi il John-T.-Fm·d 
per surrogare uu uomo che lo lasciava. Anch'io possedeva la mia parte nello 
yacht. Il suo equipaggio si componeva allora del capitano signor Gould, del 
secondo, signor John Shauney, di me, imbarcatomi come marinaio, e del mozzo 
Edward Murphy. 

"Lasciammo Halifax la mattina del 18 luglio, e passati vicino al basti
mento da guerra inglese Royal-Alfreél , ancorato nella ba.ia, guadagnammo 
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l'alto mare. Ma trovammo al largo 1111 tempo sì duro, che ci costrinse a cer
care un rifugio, dapprima dietro l' isola Devi1, e poi 1Jel passo dell'Est di Halifax. 

"Il 22 luglio, alle quattro del mattino, si riprese il mare. Il 2G vedemmo 
una goletta francese ancorata sui banchi di Terra-Nuova. Rimasti lungo la rin 
fino al 27, alle quatt.ro del mattino, fu il momento in cui facemmo rotta. Il 
tempo era cattivissimo ; lo yacht aveva molte avarie e faceva tant'acqua, che 
noi non avevamo un solo istante di riposo. I nostri abiti erano di continuo 
inzuppati. Dal resto, qualunc1ue fosse stato il tempo, due uomini su quattro 
dovea.no sempre rimanere sul ponte, non potendo la cameretta di bordo conte
nere più di due persone, l e quali pnre vi stavano molto a disagio e si rial
zan.nr, colle membra indolenzite. 

"Il 28 luglio, col favore d' una forte brezza di sud-ovest, si venne a 
parlamento eon un bastimento di Yarmoutb (Nuova Scozia). Il John-T.-Ford 
avariava sempre piì1. ll 20. il tempo ~i faeeva sempre più e più brutto con 
mare grosso di snd-snd-ovest. Un colpo di mare fece cappeggiare la nostra 
n are. Potè però rialzarsi nel breve spazio cl ' nn minuto o due: ma le nostre 
provviste ed i nostri libri Curon tutti bagnati dall'acqua di mare che non avea 
risparmiato neppure i nostri abit.i di muta. 

"Il 2 agosto, a,1•emmo debole brezza di nord con bel tempo. Incontrata al 
toeco una. nave a tre alberi di Shields, che andava da. Montreal a Cork, le 
chiedemmo un po' di pane, ma le fu impossibile di potercene dare. In ricambio 
ci diede una bottiglia di rum ed un po' di tabacco. 

"Il 5, alle 7 ,jj sera, per un forte vento di sud-ovest, fummo sorpresi da 
un colpo di ma.re ehe fece cappeggiare il Jolm-T.-Forcl, il quale però tosto si 
rialzò: ma in questo infortunio avevamo perduto ogni nostra provvista d'olio 
e d'acqua, il che ci pose in una condizione tristissima. Tutto l' equipaggio 
soffrira. pei crampi e pei dol<wi nelle gambe . 

"L' 8, ~i parlamentò con un bastimento che andava da Liverpool a Quebec. 
Il capitano di questa nave ci diede pane, biscotto, tabacco e un po' d' olio. 
Poco dopo, eonsumato questo olio, ci trovammo nella impossibilità eli illumi
nare la nostra bussola e di far riscaldare i nostri cibi. In questi brutti estremi 
togliemmo tutte le tavole che ritenevano a posto la nostra zavorra, come pure 
tutte le installazioni interne. 

"Il 17 agosto, si varlamentò ad un bastimento a tre alberi che andava 
da Qnebec a. Portsmouth, il quale ci diede qualche biscotto ed alcune candele. 
Cattivo tempo; il mare assai burrascoso; i venti variabili da sud-ovest ad 
est-nord-est. 

Il lunedì 19, con un mare sempre assai burra,scoso eli sud-sud-ovest, col capo 
Clear a trenta miglia verso il nord-est, secondo i nostri calcoli, si fece rotta 
per .Cork. Alle r1iP,ci di sera un colpo di mare river.sò ancora la nostra nave. 
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Quost<t volta, siccome avevamo tolti tutti i ripari al ponte di me<za stiva, bt 
zavorm si spostò e lo John-1 ·.-Pon:l rimase snr un firmco hallottato por ogni 
verso, mentre l' equipaggio, lanciato in mare, tentava di r isalire rt bordo. Alla 
fine il mor.zo si trovò in mezzo alla <tttrezzatura ed all' al h ero, il che diede 
qualche stabilità alla nave e ci permise di attaccarci ad ess;t. 

"Malgrado tutti i nostri sf'orzi, ci fu impossibile di raddrizzate lo J ohii
~1.'.-Pord. Fummo dunque costretti di starvi aggrappati. Due uomini stavano 
sulla chiglia e due sull' albero. Per tutta la notte susseguita al nostro uanfm
gio dovemmo tenerci in quella triste pastura: mille volte fummo strappati dalle 
onde al nostro sostegno, ma fummo tftnto fortunati da poterlo riallenare. 

"L'indomani alle undici e mezzo del mattino, scorgemmo un briclc che 
si dirigeva verso di noi. A tal vistll riprendemmo subito eoraggio; ma quanto 
non fu il nostro sbalordimento e il nostro dolore, a1lorchè questa nave, dopo 
essersi accostata a noi quasi da toccarci, e dopo avere issato sul suo corno 
la bandiera danese, riprese la sua bordata al largo sema portarci soccorso 
alcuno! 

"Un' om circa dopo questo desolante avvenimento, il soconclo, John Shanney 
mi disse eli pregare per lui. Ci mettemmo tutti a preg:.ue, di fendendoci come 
meglio ci era fattibile dal mare, che ad ogni momen to ci toglieva dal nostro 
povero legno pericolante. Acl lUI tratto scorgemmo che le orecchie del secondo 
erano estremamente gonfiate e che i suoi occhi schizzavn.no fuori dell' orbita. 
Egli strinse a tutti la mano e abbracciò pitt e più volto il ritratto di sua 
moglie; poi clilrenne tosto furioso e morse in una coscia il capitm10. 11 capitano 
lo respinse e gridò: "In nome di Dio, John, non morclermi !, L' inf0li ce secondo 
non potè sostenersi, cadde nell' acqua e scomparve immediatamente. 

"Verso le sette delhl sera, il mozzo mi disse di sostenerlo. Lo feci subito 
ma, appena toccatolo, una immensa ondata ci staccò tutt' e due dal nostro 
sostegno. [l mozzo disparve tosto; il capitano rimase alcun poco n.ncora a fior 
d' acqua. Lo udii gridare: "Dio pro tegga hl mia po vera moglie ed i miei figli!, 
Lo sventurato sprofondò anch' egli, ecl <l me soltanto fu dato riguadagnare 
l'abbandonata nave, su cui restai in balia delle onde, senza nntrimento e senza 
acqua, strappato ogni momento dalle onde e lancia.to a gran forza. contro i 
fì.an~hi del battello. Passai più eli tre giorni in questa orribile posizione, perduto 
su una nave naufragata in mezzo all'Oceano e in precl<l a tutte le torture 
tìsiche e morali. Finalmente il 23, <llie quattl'O ore del mattino, il bastimento 
Aéroldhe, eli Liverpool, comparve in vista e mi raccolse, mentre agli estremi 
delle mie forze anch' io stava per soccombere. 

"Quando fui deposto sul ponte dell' Aérolithe io avea quasi affatto perduto 
i sensi; pure, mercè le cure solerti del capitano, potei venir richiamato alla 
vita All'indomani io fui posto a borrlo del JJtfcwy-Blaà , che anelava drt 

* 
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ànt.igo<t in lughil tc rm . • lnche iri fui l' oggett•.' de lle .;ure piìt ~;ommo ,·euti. Alla 
fine giunsi a Londra, dove fu i mandato a.l Sa.ilor's Home dietrc' ordiue del con
sole degli Stati Uni ti, . 

n povero marinaio S<tlvato sì miracolosamente da una orribile morte è 
ora in vi<1 di guarigione ; pure ~ ancora ammala.tissimo; ha tutto il corpo a 
ferite, ed a nutla pena può far uso delle sue gambe. 

J,e Coste flell' Adriatico*). 

Fu nel 1820 dw il govemo a.ustriaco fece leva.re il pian o delle coste de l 
mare Ad riatit:o dallo stato maggiore. l resnl tati di quei piaui, ai quali presero 
parte i vicini Stati italiani per le coste dei terri torii respetti1•i, e l'Inghilterra 
per le coste del l' Alba nin, fnF•n o pnbblic;tti da ll ' i. r. Istituto mili tare geogm
lico ch'era allora a ~Iilau o . sotto la direzione del generale G. Mari eni , in 2 
carte genera li, 22 çarte particolari, 7 fogli rappreseutanti le ,·ednte delle coste 
ed nn porto !ano. 

Da quel tempo in poi , quelle cm·te, tmnne alcune correzioni isolate di 
bassi-fondi scoperti qu a ~ i tutti da n:tv i dit guerra •~ns tri acb e , non ebbero alcun 
miglioramento essenziale, quantunque da tlll pezzo non s.-,dcl isfacessero piìt alle 
nuove esigenze Lle ll a nar igazione. È Yero che l' esattezza dei low elementi geocle
siaci lascia poco a desiderare, ma cl ' altra, parte gli SL'a nclagli sono meno sicuri, 
e quei povlti ~he ~e ne lMnno. nun appagano pienamente i b i ~ogni dellit naviga
zione moderna. Le corre11 ti sottomari.ne, il flusso ed il riRusso. ecc . ecc., pro
ducono col tt:ùlpo 1a ri e ri voluzioni in fond o a l mare nelle vicinanze dell e coste, 
cosicc[, iJ è uece:=;sar io il fare di tanto in ta nto una rev isione delle carte marittime 

l nuo\ i pia ni uhe ; ' incomi nciarono a levare r anno decorso, soddi sferanno 
prob<tbi lmente gli tll' mini di mare. La direzione el i quell ' opera utile è affidata 
al capitano di fregata Oe:; terreicher, alla disposizione del quale furono mes8i il 
vapore dfL guerra Fiume, il vapore delle lag m1e A lnr;c/,, ed il vapore P.l'incipio. 
Uu gran Ultnwro di nf!kiali di ma rina e di cadetti ::;ono incaricati di scanda
gliare le ct<.:qne e di le,·are i piani dei porti nella stagione propizi a, ch'è l' estiva 
e l'autunnale. '\ei mesi d' imeruo poi. gli stessi ufficiali e cadetti saranno 
impiegati a disegna re ed a stendere le carte mari ttime. Molti estensori eli 
mappe, aggiunti all a spedizione dall' i. r. Istituto militare geografico, sono 
occupati dell a rer isione dei punti triangolari degli antichi piani. Fino ad ora 
furono già levati i piani delle coste da Duino intorno all· I stria, fino a Buccari 
ed alle iso le del Quarnero. 

o'!) Vedi rettific.azioni della Carta del Golfo Adriatico. 
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Veniamo a sapere ehe coutemporaneamente alhL levata dei p1am dell e 
coste, l'Accademia imperiale dell e scienze ha intenzione eli ordinare che si 
fa cciano accnrat.e ricerche ~ ni rapporti lì ~ iei del Golfo adriati co. 

Con·. gen. autt·ich. 

Part.icola.ri snll' uraga.no delle Antille. 

Da nua conispondeu~a. pa.rticola.rP dell' "Tilllépendance beige , datata St.. 
'l'homas 4 uo1·embre, togliamo i segnrnt. i dettagli sull'uragano clu ' scoppiò 
alle Antille. 

La mattina del :3~1 ottoi.Jre era oscura 11 pio vosa. Verso le 10, il vento 
ehe soffiava N-E. insensibilmente si fece piì1 violento r. passò al Nord. 11 ba
rometro si Llleìlltene1a :tncora fra il variabi le ,, il bello. Verso mezzo gioruo il 
vento si voltò a N-0 ; il barometro discese in llll quarto d'ora. "/11, al dissotto 
della tempesb e si scatenò un terribile ciclone. - Mentre il l'nrore tlel vento 
e delle onde avvi luppava i battelli a vapore e i navigli che ingombravano il 
porto, in mezzo a turbinoso nembo solcato cla spessi lampi , porte e tinestre 
venivano ~gaugu era.te, i tetti, indi le case rovi navano, alberi enormi sradicati, 
ludibrio del turbine, mulinavano per l' aria, e spesse seosse di ten emoto , 
aggiungevano orrore alla tenibile scena. 

Quest'orribile furia. degli elementi rlnr(, t;irca un'ora. e mezw, e fu ~eguita 
di un quarto d'ora o poco più eli calma, indi il vento passò tutto ad un tratto 
al sud-est rinvigorito da incredibil e l'orza. l tnrbini , i htmpi si seguimno senza 
posa, il mare muggiva, strepeva il suoln, i n:wigli qui si sommergevano, ivi , 
l'un l' <tltro cozzandosi volavano in frantu111i, e parte, capovolti, venivano lanci~Lti 
sulla riva o sulle rocce. - Vr.rso tre ore e mezzo o quattro, il ciclone cessò 
dalla sua opera devastatrice : la pioggi ~t cadde a torrenti n la notte coprì colle 
sue tenebre questa scena di desolazione. 

Le Oac-ique, vapore della comp<tgnia generale transatlau ti<"a uon soffrì 
che parziali avarie. La Octmvdte, altro vapore della compagnia., fu disarborato 
e ne soffrì invece eli molto considerevoli. Questo naviglio, comandato dal capi
tano Bourat, ebbe la disgrazia eli perdere 1•arie persone, fra le quali nno dei 
suoi ufficiali, il signor de Saint-Martin, morto vittima del suo coraggio. Ritor
nando con l 4 nn mini che egli aveva strappa.ti alla morte e con un uf1iziale 
spagnuolo, ti.1 inghiotti to da una furiosa ondata, e il suo canotto si sommerse. 

ll capitano del porto di Saint Thomas, il signor Steiuberg, perì egual
mente, imitando il coraggio del signor de Saint-Ma.rtin. 

La compagnia generale transatlantica, oltre a queste perdite, ne · ebbe a 
soffrire rli molto più considerevoli Ml sno stabilimento. 
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Le sue rive, i suoi imlllell:'i magazzi11i, le due case han11o soit'erttl graYissimi 
da1111i. Si crede che la penlita ascenda a 50,000 piastre . 

Dei 11cve vascùlli fra.llccsi ormeggiati 11ella racbt, nno soltanto, il Jitcmel, 
miracol (1samente si sa lv è> . Gli altri si sommersero o perdettero parte \l e l loro 
equipaggio. 

Sessantasei narigli insomma st sommersero o furono scararenta.ti sulla. 
costa, o soihirono gravi avarie. 

Si raccolsero circa 500 morti e 300 feriti. 
Il nostro popolo, colpito da questo terribile disastro, è calmo e coraggioso; 

egli è intento alla r iparazione dei tanti mali . Dopo aver sofferto eroicamente 
la febbre gialla etl il Yaiuolo, nuor e e più terribili prove gli piombarono sul 
capo, ed &gli le sopporta col medesimo silenzio e cou la ste~S<t intrepiditit. 

Ci giuuge la uoti:éia che il ciclone ha devastato l' isola dauese Saint
Joh e l'isola. inglese Tortola. 

Sembra cb' egli s' abbia auche ns 1icinato a Porto Rico. 
Ecco la lista che ci tra.smett8 il uostro corri~pondeute, dei na vigli som

mm·si, perduti o consicl ererolmente ayareati. 

Vapori fra.ncesi. 
Can welle ( compa.gnia. generale transatlantica) disarborato e a v areato par

zialmente, perdette il suo luogoteneute signor de St-Martin e vari manna1. 
Fu cost.retto a starsi in porto e partirà per l'isole Francesi per ripararsi. 

Cacique (eompa.gnia general e transatlantica), avarie parziali, potè partire 
e continuare il suo serrizio. 

Na.vigli francesi. 

Veloce, Bark, senza earico, sommerso. 
Emma, , pronto per la partenza , sommerso. 
Sylphe, sloop, parte d'equipaggio perso, sommerso. 
(Senzc~ nome) , rimorchia.torè a vapore della compagnia transatlantica, 

sommerso. 
La Bmne, Bark, equipaggio perduto; parte del carico destinato per Saìnt-

Thomas e la Guayra, perso o avareato. 
Berniw, Bark, gettato sulla costa. 
Gazzelle detto detto 
Général de L owrmet, Barck, avareato. 
Jacmel, Brick, disarborato, il solo che possa riprendere il mare. 

Vapori inglesi. 
Pelago, di D .. Ramo11 Herrera del Ha vana, moltissimo avareato. 
Vasquez Nunez de Bilbao , vapore di guerra., di sarborato e terribilmente 

avareato. 
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Cwnagney, considerevolmente avareato; commissario, ingegnere e gran parte 
della ciurma annegata. 

Navigli spagnuoli. 
Unio11, schooner, sonHners(\, capitano morto. 
Rctpiclo detto eletto 
Tres Hrmnanos detto tletto 
Fonnalidad, schooner, sommerso con il carico. 
Veloz detto detto 
Altagmcia detto detto 
Alfonso eletto detto 
Manuela, sommerso, pronto a far vela. 

Navigli della repubblica rli Venezuela. 
,joven Panchita, sommerso. 
Oriental detto 
Concepr:iou detto 

2 uomini annegati. 
con carico. 

Panchi ftt eletto 

Navigli danesi . 
1l!Iaggie, sommerso. 

detto 

Governct Berg, gettato sulla costa. 
W. S. Packet, sommerso 
Lnclwiclc Holm detto 
Naniette detto 
Walky1·ien, disarborato, gettato sulla costa. 
Bcwlc Nonlskow detto detto 
Dos Hermanos 
Petret 

detto 
detto 

Navigli bremesi. 
Johana, sommerso. 

Navigli tedeschi. 

detto 
detto 

Be;·tha, sommerso, due uomini perduti. 
Helios, gettato sulla costa, due uomini perduti. 

Navigli prussiani. 
Treffen, sommerso, due uomini perduti. 

Columbien, Steamer della .. compagnia . di Li verpool, sommerso coll' intiero 
carico, valutato un milione di piastre. 

Rftone, steamer della compagnia, sommerso· cor1 tutto ii suo carico e tutto 
il suo equipaggio. Esso partiva per l'Europa con i lL corrispondenza, la quale 
fu salvata. 



Wye, steamer della tJompaguia reale, 59 uomini con il capitano perduti. 

D erwent, steamer della compagnia reale, gettato sulla costa. 
Conway, detto detto 
Robm·t Toorl, steamer particolare, gettato sulla costa. 

Navigli inglesi. 

Onia:pherous, sommerso con carico di carbone. 
Proctor detto con carico 
Eclwa·rd detto detto 
Ocean Gem detto 
Clinton detto 
W ilcl Pigeon, gettato sulla costa. 
R. Scole detto 
Hope eletto 
.Alex~mcl!l'a detto 
British Empire, gettato sulla costa, disarborato e sommerso. 
Entt·i, sommerso. 
B er Majesty detto 
Howanl detto 
.Agnes Lnmb eletto 
Water Witch detto 
Elisabeth detto 
Jdg .Abbot detto 
Princess .Alices detto 
Urtin, piccolo rimorchiatore, gettato sulla costa. 
Liliputian detto eletto 
Pigmy detto detto 

Navigli americani. 

Clinton, sommerso, 
.Abe·rdeen, disarborato 
Sarct Newman detto 
Cha:rles Sprag·ue detto 
Mecosta detto 
Hellie Gay detto 

e gettato sulla costa. 
detto 
eletto 
detto 
detto 

N avigli norvegesi. 

Velo.e, sommerso. 
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Ribasso dei diritti purtna.li nei JIOrti prnsshtni. 

Stettino 1. 0 drcem.IJ.re. D(t oggi in poi entra in vigore nn sensibile ribasso 
nei diritti portlmli. 

Da tutti i navigli che entrano dal mare e sortouo si preleveranno nei 
porti di SwinemiùnélP-, Ool/Je·r.!Jcnniindc, Stolp·miimile e Rii..qcn.waléle le seguenti 
tasse: se sono carichi nell' entrata gr. . cl' arg. 4 per last di portata, nella sor
tita gr. d' arg. 4; se in zavorra nell ' entrata gr. cl' arg. 2, nella sortita gr. 
d' argento 2. 

Vengono aboliti i diritti per ht navigazione del Peene, 8wiue e Dievenow, 
nonchè quelli d' immersione ft Stmisumrl, (.Ji·ei(~·l. vc!l.i't e lVolgast. 

Osse1·vato·re Tr iestino. 

lncrostatura delle cal(h~je. 

Il signor M. Schmitz, è inventore eli un semplicissimo ritrovato, il quale 
preserva le calclaje dalle incrostature. n tutto consiste in tanti piccoli pezzi 
embricati . come i tegoli, che ricoprono il fondo delle calclaje, in modo da !<t
sciare un basso letto cl' acqua fra essi e il fondo. 

Riscaldandosi quest' acqua rapidamente, si genera una corrente di fluido 
che trae il sedimento sopra i pezzi embricati, ove la temperatura moderata 
lo conserva in stato pol verulento, e non lo lascia depositare sulle pareti della 
caldaja. 

Questo semplice ritrovftto offre due vantaggi ; economia di ca.lore e di-
minuzione di pericoli d'esplosione. L es Moncles. 

Considerazione sopra i venti, le maree e le correnti del golfo 
di Cadice. 

{Contin·ucczione t'celi pagincc 147). 

Da decembre a marzo sono dominanti i venti da Ostro ed Ostro-Scirocco, 
che però rade volte durano ventiquattro ore. Soffiano leggermente durante il 
giorno con pioggia, e cambiano quindi in Libeccio durando più a lungo. Cessano 
voltando in Ponente o Ponente-Maestro. 

Venti invernali. - La stagione cattiva priueipia su questa costa in no
vembre e finisce in febbrajo. Durante questi mesi cl' inverno hanno luogo quelle 
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fitte piogge porta.te dalle brez~e da. Libe00io e cht Maestro. Il Venclaval, che 
serve eli massi ma ai marinai di queste spiagge prr distinguere il tempo da. 
0 -:t.ro-Libeccio da quello eli Ponento-T,ibeccio, apporta grossi nngoloni da Ostro 
preceduti da. una nebb ia. leggiera. che scone co n più o meno velocità a secondct 
della forza del ro:nto ch' p per n nire. 

Segui del Venda1al -- Quando il cielo è chiaro ed <'l.ppariscono piccole 
uubi molto alte e sparpagliate che abbelliscouo il firmamento, al quale i navi
gatori danno il 110me eli cielo aborri,qado (cielo picchiettato) - allora., e spe
cialmente d' in verno, de v r. <tt te tlllersi i l Vet11la.ral, mentre t Wl! passa. un giorno 
che il cielo non sia. completamente oscnrato• ed il n nto stabilito. Se il Ven
cla\al è fl•r te nelle prime vent.ic1uattro orr. port.erit grand e quantità di pioggia, 
quindi nlltterà iu Li beccio per durare così due o tre giomi e mutare nuova
mente in Pouente e for;; e in Ì\•b e~trn. sof'lia.ndo sempre gagliardo e con poca 
pioggia 

L' apparire sugli attre~il i eli quei filamenti (; hi<cma.ti t~tctnmas -- Jìlament 
eli S. :M:ari <l - a cui abbiamo fatta •<llusione, è pure un segno del Venclaval . 
Quando questo seguo apparisce cl ' imerno, deve a.ttenclersi veuto da Ostro, eli 
esta,te questo segno arreca. invece tempo nuroloso e vento da Libeccio e Maestro. 

Ritorno del Venclaral. - Quan,Jo il ì'endaval cessa con calma, e la 
pioggia cesBa senza vento da. Greco o da Libeccio, deve aspettarsi nuovamente 
il vento con tempo peggiore. Per essere ;; icnri del tempo, il Venclaval deve 
avere il suo corso normale terminando in Scirocco, che cangia in Greco-Tra
montana o Greco. 

D' inverno i venti da Greco sono alle rolte accompagnati da pioggia con 
nere e grandine, ma. usualm ente questi veuti apportano tempo sereno. Di esta.te 
qu auclo soffian o forte, sono aecompagnati da nebbia.. 

Alla line cl' inrerno il t <:rreno pregno di umidità impedisce a.i Vendaval 
di giungere alla costa , per tal guisa che i bastimenti che si volessero rifuggiare 
entro terra , trorano il vento vicino alla costa cambiato in Ostro o Scirocco, 
ciò che ritard a il loro approd o. Venti da Sc irocco però occorrono ben di rado 
cl'imerno e quando sopraggiun gono. sempre sono accompagna.ti da neve e sof
fiano impetuosamente. 

I venti da Tramoutana, così propriamente detti , variano da Greco-Tra
montana a Maestro-Tramontana, e la maggior parte si riscontrano sulla costa 
occidentale della Pm1isola. Regnano da. maggio a settembre, con leggiere inter
ruzi oni del Vencla.val , e quasi sempre sono accompagna.ti da. tempo sereno. 

I Vendavals eli questa. stagione, che di solito hanno breve durata, gene
ralmente apportano tempo nuvoloso , il quale non si cangia fino a che il vento 
non muta in :Maestro verso Tramontana. Quanto più il Venda.va.l porta seco di 
nubi, tanto minore sarà la durata del vento 
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Trombe. - Questo fenomeno si form a con venti da Levante o dalla costa 
qua.ndo in mare spint Libeccio. Le nubi che questo nltimo vento accumula sulla 
costa so no ributtat e daJ vento di te rra, e quindi si formano le trombe. 

Alle vol te le trombe si formano in un istante, e sono accompagnate da 
tuoni rimbomb~tn ti e da pioggia. Siccome queste t rombe vengono sempre cun 
vento fortissimo, si dov rà badare attentamente alle vele. Qn esti venti contrari 
avv engo no in agosto e settemùre, ma precipuamente nell' estate quando fa 
molto ca l do. 

Come a C<teli ce n nell o Stretto eli Gibilterra vi sono delle stagioni calde 
col Levante, così sulla costa del Portogallo vi sono delle stagioni fredde con 
vento da Tramontana. 

La seguente tavola, r.)rmata sn di osservazioni meteorologiche l'atte a 
Lisbona, darà una giusta idea dci venti che hanno dominato per due anni 
successivi. 

Esposizione dei venti dominant i alla foce del Tago dal l. 0 ottobre 1otl3 
alla fin e di settembre 1865, ~o u le ah ezze del barometro e termometro corri
spondenti ai venti. 

V e n ti 

Calma 
Tramontana 
Greco-Tramontana 
Greco 
Greco ·Levante 
Levante 
Scirocco-Levante 
Scirocco 
Ostro-So:irocco 
Ost.ro 
Ostro-Libeccio 
Libeccio 
Ponente-Libeccio 
Ponente 
Ponente-:Maestro 
Maestro 

l N';{~iero l Barometro l 're-J~nom ctro [ 
l giorni :Max. j Min. 1 :Max. j M in j 

l 10 
128 

06 
li O 

28 
38 
18 

9 
2 

28 
45 
50 

774.2 753.6 
773.8 753.3 
775 .0 751.7 
768 .2 750.5 
772 l 750.4 
768.5 756. 3 
765.6 H 5.7 
768 .6 764 6 
764.4 752.2 
768 4 745.2 
773.2 741.1 

2.2 
4.2 
2.3 
2.0 
!.-1 

10.2 
10.] 
8.2 
9.5 
9.1 
8.9 
8 9 
6.2 

Oss erva zioni 
e rimarche 

~~Ve n gon o generalmente co 
tempo chi<u·o e fresco, 

specialmente da maggio 
J a sette m h re. 

1
1 

V ent i freschi accompa-

1 
gm1ti da pioggia e nev"· 
da.l mese di ot tobre ad 1 aprile specialmentequancl 

r

sp im Ostra Scirocco e Pu 
nente-Libeccio. Nehhi 
frequenti da ottobre a 
febbrajo, generalmente l con Scirocco e Libeccio. 

10.2 
5.5 l Venti fr eschi con neve 

Maestro-Tramo n ta,na 

25 767 .7 744.2 
26 768.6 755.3 
13 763 .5 7 44.0 
49 773.6 7 56.3 
.56 770.4 755.0 

24.() 
27 5 
2\!. 1 
29.9 
27.1 
23 .3 
19.8 
19.2 
24.8 
21.6 
20.0 
22.6 
25.7 
21 .7 
26.3 
25.0 SA f pioggia di estat e. 

i 
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La suesposta tabell<L può essere risolta uella seguente: 

Mesi di osserva.zioue l 
Vent.i del l VCJ;Ù rlel l \'euÙ del ~ - Venti del -,., 

primo secou,Jo terzo quarto l 
' luadrantè quadrante" quadmnte quadrante 

11 

l 
l 

Gio rni G-iorni Giorni Gi01:ui 

1863 Ottobre 12 ,) 8 5 
NoYembre 2-l ;) l) l 
Decembre l 21) n 2 2 

186-lo Gennajo . 19 7 
l 

2 3 
Febhrajo. 12 l) l1 5 
Marzo 13 3 11 2 
Aprile 12 3 6 6 
Maggio 14 5 8 6 
Giugno l;) 4 3 8 
Luglio 14 ,) 3 9 
Agosto 18 2 ;) 6 
Settembre 19 6 2 3 
Ottobre 8 l 3 17 'i 

1l 

No1elllbre 13 l 3 6 8 
Deeelllbre 

l 
;) 2 4 10 

Il 

186;) Genuajo . (j 2 15 8 
Febbrajo . 15 2 3 8 
Marzo 

l 
20 o 4 7 

Il Aprile 9 4 lO 7 

l t 
Maggio 15 2 9 ;) 

Giugno 14 4 5 6 

Il 
Luglio l 20 o l l 10 
Agosto l 14 o 6 11 

ti 

Settembre l 17 l o : 7 5 
Nei due anni l 363 l 67 l 148 l 144 

Dalla precedente tabella possiamo concludere che ven ti cla Tramontana, 
da Maest.ro e da Greco hanno regnato per 439 giorni 

Da Ostro o tra Scirocco e Libeccio per 134 
Da Levante o tra Greco-Leva.nte e Scirocco Le vante per . 84 
Da Ponente o tra Ponente-Maestro e Ponente-Libeccio per 64 
Cosicchè i venti predominanti pel peri odo di due anni furono quelli da 

Tramontana, che perdurarl,no più a lungo degli altri dal maggio al settembre· 

C or?' e n t i . 

Correnti delb baja di Cadice. - Osserviamo che nella baja di Cadice 
vi è una corrente generale da Ostro a 'rrarnontana e viceversa, che inclina a 
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ci< LoG llll quadrante a oeGonda della direzione del vento che soffia o che è per 
soffiare, poichè alle volte la co rrente precede il vento nella sua direzione. 

Eg-li è snltanto nell' immedi<Lta prossimità della bocca dello Stretto di 
Gibilterra., c dentro ad esso, che si osserva lUUL corrente costante rivolta a Le.
l'ante. Questa con·ento si suppone che abbia lnog-•1 dtL nna piccohL differenza di 
li vello fra l' Oceauo ed il Mediterraneo, che consuma maggior copi<t di acqua 
per 1111 eccesso di eYnporazione, che vi ene supplitn. dall' Atlantico. 

Corrente di Hennell. - Un uf'tki ale ing-lese, il mag-giore H.ennell, rife
rendos i alla sHmmenziotmhL ~,;O rren te, consirlem che nell o spazio fra la latitudine 
30° e 45 ° T. a Levante del H 0 P. vi sia un a eorrento dall'Atlantico verso il 
ì\II"edite rran8o che prrcorre da l2 a 20 miglia ogni ve ntiquattro ore. Siamo di 
arvi so però che qu esta decisione sin · nn po' esagemta.. 

Corrente dello Stretto rli Gibil Leri·a. - Che vi sia una cGrreutc perpettm 
uelln Stretto di Gibi lterra nvu I'Ì è ·dubbio, essendo questo un fatto sperimen
tato ogni giorno: ma all e volte anche questa. eorreute diminuisce e diventa 
quasi insignitì.cante, rimanendo sensibile soltanto alle estremità. Poc!J e miglia 
a Ponente dell ' entrata dello Stretto la corrente è appena percettibile. 

L' esperienza giornaliem, come pure la storia, c' info rma ehe questa cor
reute non è di una g-rande esteusiune . J bastimenti che soffrirono perdi te eli 
alberi . e vele nell a battaglia di Tmfa.lgar, !ungi dall ' osser trascinati nel Medi
terraneo cl a. quest<L suppos ta correute, furono portati verso la costa di Cadice 
ed il Golfo di Hnelva.. Il pilota della fe luca R.eal Carlos - lmJCiata. nello 
Stretto uel 1801 - riporta ch' egli f'n g-ettato snll <L costa di Tang-eri, imece 
di rsse re trascinato dalla. co rrente. 

Correnti contrarie nello StretLo di Gi bil terra. - · Vi è non pertanto una. 
peri odica differenza eli livello, che pfLssa inosservata, quantunque d'importanza, 
fra. le acque a Ponente e quelle a Levante dello Stretto eli Gibilterra.. La dif
ferenza ch'è circa. di dieci piedi è l' origine delle maree , nm però poco contri
buisce alla corrente nel Medi terraneo. 

~ conosciutissimo che in questo mare le maree so no <tppemt sensibili , 
eecetto in alcuni lnoghi, come ad e;;empio nell o Stretto che comunica con due 
mari. -- Da .Ma.lag-a verso Levante le maree Yflllno decrescendo, e diventano 
così impercettibili, che al meridiano del Capo Gata ogni traccia di qnesto 
fenomeno è smarrita. Al meridiano di Cadice invece, che non è lung-i da quello 
rl ello Stretto, la marea massima è di 10 piedi. 

Quando le onde del flusso passano nel loro corso da Ostro a. 'l'ra.montaua 
lungo la spiaggia africana., lungo il :;olfo eli Ca.dice e la costa del Portogallo, esse 
non penetrano, come da prima si supporrebbe, nel Mediterraneo ad aumenbtre 
la. forza della. corrente generale, ma _ tirano innanzi co n le loro acqne, le quali 
sotto l'influsso dell 'azione lunare s' innalzano nello Stretto e si mischiano con 
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la graude marea per proceclere cou questa uel suo c;o r~o. Cou;eguentemente, 
durante il tlusso, le acque del Meditermneo lino ad tlll certo limite che non si 
conosce pitl iu lù di Almeria, comincia.no a muorer~i sull a costa rerso ponente. 
Questo morirnento è tanto più risibile <tpprossimantlosi <dlo Stretto, co;icchè 
acl Europa ed Alrn11ria lrL corrente della. marea a Ponente s' incontra con hl 
corrente a Lera.nte dello Stretto, per lo chè nel mezzo dello Stretto essa di
minuisce di forza e di larghezza. 

Quando iì riflusso si è stabilito, le acque dello Stretto tornano a con
giungersi con quelle del :Mediterraneo. Non pertanto, una gmncle quantità di 
queste acque si riunisce alia ma.re::t dell' oceano nel suo cammino verso Ostro, 
ecl un'altra. parte corre attraverso lo Stretto rerso Levante con più forza ancora 
che no11 avesse nel flu sso . 

Egli è quandn queste correnti corrono entro lo Stretto ehe a.nengono le 
più considevoli cleriazioni e correnti contrarie. Di qu este si dà un'l bnoua idea 
nelle direzioni generali pel i\Iediterraueo. ed egli ;. giùvandl)si di esse che i 
bastimenti che costeggiano, passano lo Stretto ad outa dei wnti da Ponente. 
ulla Yolta fuori dell'entrata da Ponente, non oecorere più seccarsi intorno a. 
conenti, nwntre può mettersi sopra.vvento senza diffieoltà alcuna . 

I naufragi t;iht t.i dal maggiore Hennell sulla costa di C::tdice e Huelva. 
furono precipuanwnte cagionati dalla corrente da Maestro a Libeccio. Quest::t 
correute può eonsiclerarsi una deviazione della corrente generale eh Ostro a 
Tramont.aua e Yicerer;a, nella guisa. meclesil!Ja che ri conosc i<:Lmo i vrnti da Li
beccio e l\'Iaestro come deviazioni da Ostro e Tramontana. 

Correnti polari ed equatoriali. - Quando· le acqui! dell'oceano si muo
vono cla. Ostro a Tmmontaaa., nel loro illOI' imen to esse, mol to verisimilmente, 
diminuiscono la pre;;ione atmosferica. di più di q na.uto i venti int llrtropiO<Lli fac
ciano a.i poli. D Libeccio con la. SU[t forza. impulsira, naturalmente intiuen'l.e
rdbbe la direzione della corrente diretta a Tramontanrr, dirigendola verso Greco, 
e condurrebbe così i bastimenti sulla cost<L dell' Africa. e dell'Europa. Nasce 
quindi una reazione atmosfer ica., che porta nelle regioui boreali una tempera
tura molto bassa, ed esercita una considerevole pressione sulla superficie del 
mare. Per questa causa le acque vengono spinte verso regioni temperate, ove 
pure hanno luogo costanti sposta.menti cagionati dall' e,·aporazione. Per tal 
ma11iera si forma la correute da Tramontana ad Ostro, ch' è spinta dal vento 
di Maestro, deviazione del vento di Tramontana, e eli conseguenza assume la 
direzion e verso Scirocco, vento che pure getta i bastimenti sulle coste suddette. 

Nel perpetuo spostamento delle acque così stabilito, si formano le differeuti 
correnti come noi le troviamo sulle coste, e che prendono la direzio11e che loro 
imparte sia la haja, sia il canale o l' isoletta. 
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Quando dopo una calma si alza un vento parti colare qnanlunque, la su
perficie del mare s' increspa e l ' acrtua viene poco a poco spinta sottovento. -
La. grandezza dell 'onde cresce in proporzione alla forza del vento, el1 e arriva 
al punto eli sollevarlo ad altezza tale da seonvolgere l' oceano nelle sue pro
fondità l marinai conoscono benissimo la forza di queste enormi masse d' acque, 
che alle volte possono essere centinaia eli piedi in profonditù. 

Correnti perpetue. - ];;gli è certo che vi sono correuti che seguono 
costantemente la medesima direzione anche contro il vento dom in ante, come 
quello del Bosforo, dello Stretto di G ihilterra e del canale di Florida eec. 
Queste correnti però sono elretti di e;:I II SO J·ì si~he , P deriv"uo dai nutri o dai 
golfi adiaGenti all'Atlantico. 

Correnti da Ostra. - (~nancl o il Maestro regna nell'Atlantico, 11e.lle vi
cinanze dello Stretto, il li vello dell' ocmtuo s' a.lzR., r, qn ell o del iVlecliterra.neo 
non essendo alzato chLl la rn ecles im a. causa, la. dilferenza. dei due livelli si fa 
pitl grande e pitt forte la corrente ila Leva.nte. Però - ru nheclne i livelli obbe
dendo ad una medesima pressione per la loro contigniti1 - - può dirsi che la dille
renza di livello è costante. 'l'rova.si sempre però llll<.L fo rte co rrente LcvanLe, quando 
il l'ento soffia gagliardo da Ponente, e ciò ha la sua spie.gazio11e. 

Quando questi venti sono generali nel Mediterraneo, l'acque s'accumulano 
nell'interno di questo mare, ed in alcuni si ti raggiun gono una straordinaria altezza. 
L' innalzarsi delle acque del Meditenaneo nel suo interno naturalmente pro
duce una mancanza di acque nelle sue parti occidentali, che devono venire 
colmate dall' Atlantico. Ma il vento cessa e prende la dire~io n e opposta assieme 
alle acque, producendo un lirel lo più basso in ambedue i mari e paralizzando 
temporariamente la corrente orienble. 

È conosciutissimo che casnalmente ht corrente dell' Atlantico attraverso 
lo Stretto prende la direzione di Greco, e che questo accade qu ando il J,evante 
soffia forte nel Mediterraneo, e produce uno spostamento eli acque contra.rio a 
quello che abbiamo indicato . 

Quando il Venda val so ffi a gagliardo formasi nel gol t'o eli Ca.dice una forte 
corrente da Ostra a Tramontana, Ghe prende la direzione della costa cui scorre 
dinnanzi. - Sulla costa africana questa corrente prende la direzione di Greco, 
sulla costa eli Caclice la direzione eli Tramontana e Maestro-Tramontana, men
tre una piccola parte di essa penetra nello Stretto ed il resto va a Maestro e 
Ponente passando presso il golfo di Huelv}t e la costa eli Algarve. Quando 
arriva al capo S. Vincenzo si congiunge alla conente generale. Nel mezzo del 
golfo la corrente prende la clire~ione di Greco. 

Forza della corrente nella baja di Caclice. - È difficile di precisare la 
forza della corrente nella baja di Cadice con forte Vendaval, nonpertauto cre
rl.iamo di non esagerare ammRttenclo che faccia clne miglia all' ora tra. i Capi 
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Trat~tlg;tr e S. Vincenr.o aelht direzione di Greco e Tramontana nel mezzo della 
baja , nella direzione di Maestro Yicino alla costa Essendo così, egli è· meglio 
schivare di sta r a lungo esposti al Vendaval tra i (;api Trafalgar e S. Maria, 
mentre è più sicuro ripararsi a Cadice o tenersi all' imboccft tura dello Stretto 
per passarlo, se riesce conveniente. 

Con tempi soliti quando .s i alternauo le brezze di term e di mare ed i 
veuti da Levaute a Ponente, le correnti non sono forti nella baja di Cadice. 
Con 1rento da Levan te stab ilito le acque tenclouo a correre ll ::t Levante a Po
uente, e viceversa con vento da Ponente eccetto che nell'imboccatura occidentale 
dello Stretto ove la corrente è se mpm a Lev;1nte. Sulla costa :non si conosce 
altm con ente ebe l[ llella clelln marea , c.h· è più o meno forte e pitt o meno 
!ungi dalla costa a ~eeonda dello stadio della luna. 

Correnti di Tramontana. - Dopo parecchi giorni di gagliardo vento da 
Ostro si alzan o venti del quadrante opposto. Le acque dell'oceano subiscono 
la medesima reazione, 0 quantunque la corrente non ca.mhi tosto la dire:.~ion e, 

come avviene del vento . nonpert.anto presto si ferma e segue la direzione 
del vento. 

Cessato il vento da Ostro quando si st.abilisce il vento da Tramonta na, 
ha luogo una pressione maggiore dell' atmosfera pel freddo che porta seco il vento. 
Le acque che rengono dai mari boreali cercano una via ad Ostro, e l' unione 
della forza dei venti delle nlgionì polari forma uua corrente da Tramontana 
ad Ostro, clelh cui forza ab biamo già aecennato. 

Se il vento tende a spirare da Greco, la pressione dell 'atmosfera sarà in 
allora maggiore, e 1<1 superficie del mare subirà uu gmncle abbassamento di 
livell o, e probabilmente tanto quanto s' innalza col vento opposto. 

Le correnti della. Manica e del canale eli S. Giorgio unite alla corrente 
genemle ed a qnella del golfo di Bi,;caglia, passano climmnzi alla corte del 
Portogallo, ed in parte entrano nel golfo di Cad ice rivolgendosi quindi lungo 
la spiaggia africana . 

Con questa corrente non vi è pericolo nel golfo di Cadice, poichè allon
tana i bastimenti dalla costa e non è mai così forte come quella da Ostro. 
Si è ossenato che quando ha luogo nn abbassamento considerabile della su
perficie del mare, il flu sso nou raggiunge l' ordinaria sua altezza e l' ora della 
marea antecipa. 

Se il vento tende verso .Maestro, vi è pure tm abbassamento delle acqu.e 
da Tramontana verso Ostro, non verò considerevole. Con questo vento, molto 
forte alle volte, l'acque 1·engono trasportate a Scirocco, ed una parte di esse 
passano nel golfo di Biscaglia., dove si accumulano producendo una corrente 
da Levante lungo la spiaggia, che poi si rivolge ad Ostro lungo la costa 
del Portogallo. 



170 

Può co nclnder~i che quando il Maestro cade obbliquamente sull a corrente 
generale da Tramontana ad Ostro ; la spinge nel la direzione eli Scirocco. Quando 
questa corrente arriYa alla costa spagnuola, ht formazione stessa della costa 
obbliga la corrente a dividersi in due. Una parte va verso Levante lungo la 
costa della Contabria, l'altra lungo la Galicia ed il Portogallo. 

Bussola di contr-ollo. 

È questo il nome d'una bussola inventata da nn ufficiale della marina 
reale norvegese, il sig. barone Webel-J;u-lsberg, capitano di fregata. Questo 
istrumcnto consiste in una bussola comune, posta in una eltiesola, sulla cui 
parte superiore vi è un pendolo. 

Sotto il mobile cerchio del compasso è ti~sat<L tlllit piccol:t scatola rotonda 
senza coperchio, divisa in 32 caselle corrispondenti alla graduazione del circolo 
del compasso. 

Ogni dieci minuti, un pallino di piombo cade da un piccolo serbatojo 
che s'apre mediante una leva llleSS<t in movimento dal meccanismo del pen
dolo; questo granello di piombo, condotto per un tubo eli vetro e per un pic
colo conduttore, che traversa il cerchio mobile della rosa, cade nella divisione 
della scatola ebe si trova al disotto del tubo. In questo modo si può conoscere, 
mediante il uumero di grani di piombo, quale sia la direzione che, in nn dato 
tempo, il naviglio ha seguito. Rev. JJ1arit. et col. 

Osservazioni meteorolog·iche in mare dal sig·. IU. llloffat. 

Queste osservazioni sono state fatte a fine eli conoscere il qtMntitativo 
cl' oiouo corrispondente ai diversi gradi di I<Ltitucliue e longitudine. Questo qnau
titativo s'estende dai 53 gradi di latitudine nord ai 39 sud, e dai 83 gradi 
eli longitudine est ai 25 eli longitncline ovest., rapporto al meridiano di Green
wich. Ecco il principale risultato. Alloruhè il vento gira chtl sud al nord, pas
sando per l'ovest, con aumento di pressione barometrica., l ' oz'lno sparisce, e 
la sua scomparsa continua se il vento prende una direzione fra il nord e l'est; 
ma tosto che il vento ritorna al sud, con diminuzione di pressione atmo
sferica, l' ozono ritorna. Queste sparizioni e apparizioni successive in queste 
condizioni sono sì regolari ch'esse sembrano costitu ire 1111a. legge atmosferica 
invariabile. 

l~ 
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Il sig . .l\1off;tt esn.minò così l<t legge di rotazione del ve nto, e questo esame 
gli fa credere che la corrente polm·e non porta dell' ozono o ne porta in mi
nima quantità, mentre la corrente equatoriale è eminentemente ozonifera. Stando 
alla teoria della rotazione, la corrente polare dell' emisfero settentrionale forma 
il vento aliseo N-E, e quella dell 'emisfero austral e forma il vento a,Jiseo S-E. 
I venti equatoriali dei due emisferi , costituiscon0 nelle regioni superiori del
l' atmosfera i venti di ritorno, cioè gli inrersi ai venti elisei. Questi Yenti di 
ritorno si abbassano fino all a superficie terrestre l'erso i 28° di latitudine (più 
o meno, a seconda delle stazioni) tanto al nord che al snrl dell ' equatore. -
Il sig. Moft'at concluse da ciò che, se le sue induzioni sono vere, i venti 
alisei N-E e S-E dovrebbero avere il minimo d'ozono, e che i l'enti eli ritorno, 
al contrario ne devono anre il maximum, stante ch'essi formano i venti di 
sucl-m·est nell'emisfero boreale e eli norcl -orest nell ' austmle; che per conse
guenza l' ozono dev' essere abbondante all 'equatore. Il sig. Moft'at ha mostrato 
mediante delle tavole ~,;h e questa. congettura si è pienamente verificata, ed ha 
espressa la convinzione che, senza le modificazioni incessanti prodotte dai venti 
alisei, l' ozono avrebbe in mare un valore coshutte. L es Monde,;. 

Porto-Sa.iò. 

Da umt lettera del capitano Giorgio Giurovich, togli ~Lmo i seguenti par
ticolari sul modo cl' entrare a Porto-Said. 

Veleggiando verso Porto-Sa.id, da occidente o da borea è duopo 
portarsi in vista. del capo Burlos, unico pun to di riconoscenza presso alle foci 
del Nilo, e che, stante le poco elevate colline ehe lo cireondano, si vede, con 
tempo chiaro, a una distanza di circa 8 miglia. 

Tenendo una. direzione per levante vero (V. B. 4°, 46' M.'') si viene 
in vista eli una. vecchia torre quaclr::tta situata a 25 miglia dal capo Burlos, 
non lontana da Damiata. - Continuando a tenersi in direzione levante si 
sfuggirà la bassa e peri colosa punta che s' estende dalla torre 5 miglia in 
mare nella direzione greco-levante. 

Doppiata la torre con una. direzione in scirocco, direttamente si va in
contro al fanale di Porto-Said, il quale è !ungi dalla punta pericolosa della 
torre 25 miglia circa ed è visibil e, con n0tte chiara, alla distanza. di 10 miglia. 
La luce di questo fanale è fi ssa.. 

La diga del Porto-Saicl, che si prolunga 2 miglia in mare dal fanale 
nella direzione Gt·eco, dev' essere superata (sopmvr:ntatct); per cui dal momento 
che si avvista il cana.le ~ i deve dirigere il naviglio verso levante od anche 
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greco-levante u continuare in questa direzione fino a cho non s' abbia il fanale 
a libeccio. ll bastimento si troverà iu questo modo fra due dighe o alla bocca 
del porto. 

Se la torre del fanale viene superata di giorno, non molto dopo si di
stinguerà la diga. - Arrivando di notte sarà ottima precrmzione l'ancorarsi in 
rada sopm vellto, sempre però che lo scandaglio accusi 51/ 2 passi d'acqua, es
sendo che l' area di mare frfl le d ne dighe che costitniscono l'entrata nei bflcini 
è quasi sempre imgombra di curaporti, pontoni, piroscflfì ccc. ecc. 

Alla bocca del porto si trovano i piloti locali, i quali sono al servizio 
della compagnia del canale di Suez. 

I venti dominanti in proBsimità a questo porto sono quelli da ponente
maestro. Quelli che spirano dal primo quaclrante sono i più pericolosi, ma di 
rado infnriano. 

Le corrcuti costantemente tendono a traEportare 1:1 rmve in scirocco-levante ; 
la loro velocità però varia a seconda della forY.a del vento. 

La pompa di Zaronbine. 
Nella se;,ione russa dell'Esposizione industriale di Parigi trovammo una 

pompa interessante, inventata dal sig. Zaronbine, che ci faremo ora a descrivere, 
perchè dimostra di bel nuovo l'attuazione d'un ben noto principio. Il modello 
si compone d'una canna vitrea, divisa in scompartimenti orizzontali, a lor volta 
posti in comunicazione da cannelli, tappati al di sopra e non giungenti sino alla 
base inferiore. 

L'aria penetra mediante un tubo, situato circa alla metà del congegno, 
in due divisioni confinanti, nelle quali ha luogo continuamente una pressione 
atmosferica. Espulsa quindi l'aria a mezzo un'analoga pompa, dal tubo sud
eletto e compressa nell' altro, l' apparato comincia a funzionare, e compressa 
l'aria eli divisione in divisione, l'acqua viene spinta sino all' alto, ove ti·ova 
l'uscita. Dalla Be1·g- uncl hiittenmiinnische Zeitung, 1867 N. 42. 

Mare Rosso. 
Il Dr. Bnisch ha calcolato che senza le due correnti opposle che fluiscono 

nello Stretto eli Bab-el-Manclel, e che rinnovano continuamente le acque del 
Mar l'tosso, questo mare in tre mila anni non sarebbe che una massa di sale. 

L es Jvlondes. 
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Nuovi metodi 11er determinare la posizione <li un naviglio presso 
alla costa. 

l. 0 Determinare, mediante la bussola e il loch, la piìt bre1•e dist3nza a 
cui passa nn naviglio da un punto in vista, seguendo una data via. 

Sia N un naviglio che segue la via N N' per 
passare oltre il ca.po A; la linea b A perpendicolare 
a questa via oftì·idt la più breve distanza a cui 
passerà il naviglio da questo capo; supponiamo che 
arrivato il naviglio al punto a veggasi il capo A 
a quattro quarte della direzione lV N• ; il triangolo 
a b A è rettangolo e isoscele; il lato b A = b et: 
dunque questa più breve distanza bA sarà espressa 
dal numero di miglia percorse dal momento in cui 
si osserva il capo A, a quattro quarte della via 
fino a quello in cui lo si scorge acl otto. 

]\T' 

Esempio. - Il naviglio fili 6'", 5; il tempo in cui si percorre l' intervallo 
et b sia eli l " 40"' ; la cli stauz[t bA sarà di 

6"', 5 + j 6, 5 = 6, 5 + 4, 4 = 10'", 9. 

2 ° Determinare con gli stessi mezzi la distanza in cui si è dal punto A 
nel momento di un' osservasione fatta alla bussola. 

Il problema è alt rettanto semplice del pre
cedente. Supponiamo il naviglio N arrivato ad 
un punto qua.lunque a; osservo allora l' angolo 
di via A a N notando l' ora; questo angolo 
aumenta mano mano che si progredisce e giun
gesi a tal momento in cui l' angolo N' b A 
riesce doppio di N' a .A ; allora il triangolo 
a A b è isoscele e bA = ba; quindi in b si viene 
ad essere ad una distanza dal punto .tl egnale 
alla via percorsa fra le due osservazioni. 

Seguendo lo stesso cammino osservinsi pure 
altri punti a', a" e colla determinazione dei cor
rispondenti b', b" si otterranno le analoghe ri
spettive distanze ; dall' altra parte della più breve 
distanza, il metodo è affatto il medesimo. 

' l 
E vero che questo metodo per valutar,; le distanze non è scevro dagli 

errori cagionati dall'imperfezione cl egli strumenti che si adoperano ; ma poichè 
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nella navigazione presso alle coste non si opera che sopra distanze medie di 
5, l O, 15 miglia, non si potrà ncgn,re che questo mezzo è nella pratica abba
stanza esatto e riesce alla portata di chiunque si trovi sul ponte di un basti
mento, tanto di giorno che di notte, senza carta e senza altri istrnmenti fuor 
quelli che vi si hanno alla mano. D' altronile non v' è neppure bisogno di una 
bussola bene rettificata, stante che r.ssa non serve che a stabilire il rapporto 
di due angoli. 

3. 11 Assicurarsi, pria d'arrivare alla piìt breve distanza, se realmente si 
è nell a buona via, cioè, sapere et p?'iori a qual distanza si passerà dal punto A. 

Supponiamo, come nel primo oaso, che il na- "N' 
viglio percorrendo la linea N N' sia arrivato ai 
punti a e b dai quali scorgesi il capo A rispetti
vamente a quattro e ad otto quarte chtlla via ; ti
riamo la linea a A c bi secatrice dell' angolo A; 
il punto c sarà facilmente determinato osservando 
il momento nel quale la c A si vedrà, mediante la 
bussola, deviare dalla direzione del bastimento di "'-. 
due quarte (22° 30') eli più quello che ne deviasse 
la a A . Ciò ritrovato determiniamo praticamente 
il valore di a c rispetto a quello eli h A. che si 
chiamerà d. 

Conduciamo la perpendicolare 1· p, e si ha: 
c 11 = c a se n. 4.5 n ; 

ma *) c p = b r = d - c a ; 
dunque d - c a = 1: a seu. 45 " ; 
chiamiamo a: la c a, c sarà 

cl' onde 

od anche 

cl --- .-v = .1: sen. 45", 
d = x (l + sen. 45") 

d 
a; = 

l+VT 
Ecco adunque il cammino che si deve aver percorso nel tempo impiegato 

per aumentare di due quarte la prima deviazione osservata aftine dì passare 
alla distanza d da A. 

Ora si tratta di esprimere in modo pratico e invariabile questo valore di 
x con d; perciò riduciamo il valore te ; esso diviene 

d cl 
a; = l + 2.42 

*) Per essere eguali i triangoli c 11 A, b c A . 

cl 
T7 

Note< clel R eclat. 
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E volendo che il primo termine del valore di .v 

d d 
17 

7 2 
2d - lO d 

]. ---~--

sia~ si osservi che 
2 

3d 
34; 

dunque sarà x = .!!_ + _3_ d; cioè, per passare alla distanza d dal punto 
2 34 

A, bisogna che fra i due punti a e c siavi un intervallo che eguagli 

la mezza distanza d pii1 i _ 3_ della distanza medesima; se il valore eli .v ri-
3 4 

sulta maggiore di questa somma si passa più lontano, e nel caso contrario 
si passa più vicino. 

Al secondo termine _ 3_ d si può dare una forma più semplice per la pratica· 
3 4 

Di fatto, invece di _ 3_ d si ponga ~ o _l_; la clitl.'erenza sarà: 
34 33 11 

l d l l 
374 

d, d'onde .v = 
2 

+ Il cl- 374 cl; 

l l l 
ossia .-v = 2 cl + T1 d - ToO cl; *) 

l l l l l 
od anche .v = -2 d + lO cl - 100 cl + 1100 cl - 374 d; 

( . h' . ' . l tt l . l ( l l ) l l 
Jpo1c e s1 e neo o 1Tm10- -:1-0 -11 ::::10-110 

( e 1~0 in 1~0 - ( 1~0 - 1~0 ) 

]. d h . l t l l d . h' . o ere o c e s1 possa trascurare a par e 1100- cl -
37 4 

, po1c e essa s1 

. l 
nduce a -

566 
cl. 

Adunque la x eguaglia la mezza distanza d, più il decimo, meno il cen
tesimo di questa stessa distanza, ossia : 

P er avere .-v aggiungete alla mezza distanza d il decimo della distanza 
iutiera previamente scemato di un centesimo della stessa. 

*) Nel riportare questa eq uazione si<Lmo stati attaccati al testo della Revtte col. et ma-r . ; 
è manifesto però che qui dev'essere incorso errore e che hL vera equazione dev ' essere: 

x = ~ cl+ r'• a- . ~-. a- ,., ,, cl; 
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Esempio. - - Vnolsi riconosce re se la direzione del cammino del basti
mento faccia passare a 8 miglia dfll capo A . 

In tal caso deve risultare che la via percorsa fra le due osservazioni fatte 
alla bussola è eli 4 miglia più O, 8 - 0,08 ossia di 4'", 72. 

Se si volesse invece passare ad 11 miglia dallo stesso capo dovrebbe aversi 
.-v = 5, 5 + l, l - U, 11 = G, 5. 

Per la clistama d = 14 miglia; si deve trovare 
.'V = 7 + l, '! - o, 14 = 8'", 26 = 8, 3. 

È sufficiente il tener conto dei decimi; se si trovasse di più, si passerebbe 
troppo lontano, in caso contrario troppo vicino al Capo. 

Ora bisogna risolvere il problema inverso, cioè trovare il valore di d cor
rispondente ad un dato eli :u. A tal fine riprendiamo il valore 

l l l ' 59 
:1: = 2rl+ l() d ·- loOd= 1oO d 

E siccome ritenendosi .-v = 1~~ d, non si commetterit nn grande errore 

pratico, tanto più perchè la precedente formula conteneva l 'errore contrario 

dipendente dall' essersi trascnrato il termine - . 5~6 d, così sarà .-v = ! cl; 

5 . 
d'onde d = 3 .-v termine faci lmente calcolabil e sopra piccoli numeri. 

Esempio. - Se si fecero G migli a fra le due osservazioni si passerà a IO 
miglia dal capo tJ. Se si fecero 8 miglia, si passerà a 13 miglia, se si fecero 
3. 4, si passerà a 6 miglia o più precisamente fra 5. 5 e 6. 

Ho potuto osservare i risultati pratici eli questa valutazione eli distanze, 
navigando presso alle coste, ecl essi mi parvero sempre a.ssai soddisfacenti pa
ragonati con quelli che si ottengono con osservazioni fatte in due punti. 

Per l' applicazione eli questo metodo non si richiede ness una operazione 
grafica; il tutto si fa mediante la bussola ed è alla portata eli qualsiasi ma
rinajo che conosce la rosa dei vooti e le quattro regole dell' aritmetica : la cosa 
è poi tanto semplice che basta semplicemente inclicarla perchè si ctlmprenda, ed 
io la credo cl' una utilità abbastanza grande da valer la pena cl' essere portata 
a comune notizia. Galach.e 

luogotenente eli vascello, capitano del "Marceau" 
· R ev. colon. et ll1writ. 

Livello delle coste. 
Sir Charles Lyell, 30 anni or sono, dietro a certi segni osservati sulla 

spiaggia del mare, argui va che le coste della Svezia devono elévarsi circa un 
metro per secolo. Il conte eli Selkrik, osservatore degli stessi segni, ne tira 



18li 

però una conclusione affatto opposta, la quale fu comunicata alla Società reale 
eli Geogra.fi<1. - Egli attribuisce i cangiamenti ossenati, a delle fluttuazioni 
nel livello del mare e non a movimento negli strati terrestri . L!?s Jl1~ondes. 

Rettificazioni della. carta !lel Golfo Adriatico. 

L'i. r. capitano di fregata cav. T. de Oesteneicher, direttore dei lavori 
idrografici che si stanno facendo per la rettifica della carta del Golfo Adria
ti co, comunica le seguenti osservazioni : 

1.) n banco alla bocca dell' Isonzo, presso SdobJ,a, si è a.llrtrgat(l verHO 
mare eli circa 675 passi. Dall ' estremità del banco si rileva presentemente la 
torre del castello eli Duino per T. l G. 

2.) In Yicinanza della punta eli Sahore (Bassania) esistono i banchi : 
a) Gobbo, con 20 piedi eli acqua., in direzione T. l M. distante gomene 7 '/~ 
dal faro eli SalYore (Bassania); b) For, con 25 piedi eli acqua, in direzione 
M. 3/ 4 T. distante 11 gomene dal suddetto faro i c) Or, con 24 piedi di acqua, 
in direzione M. 1'/e P. distante gomene 6 1

/ 4 dal faro ; d) Scar, con piedi 24 1 ~ 

eli acqua, di stante gomene 9 '/., dal faro in direzione L. '/4 .. . P. 
3.) ll banco di Daila, all' entrata del porto eli Daila si estende verso 

Ponente 130 passi di più di quello che lo indica la carta. 
4.) In L. l P. dello scoglio visibile di Civran, presso Cervera havvi alla 

distanza di 415 passi un banco di 9 piedi di acqua. Il banco si estende per 
una gomena in mare, e va a congiungersi verso t (·rra con quella secca che 
circonda lo scoglio eli Civran. 

5.) A l eli fuori della punta S. Martino, in M. eli Parenzo, trova si un banco 
che nella parte pii1 secca ha 9 piedi cl' acqua. Il banco si estende nel raggio 
cl' incirca una gomena ed è in lat. 45° 14' 45" T., long. 13° 34' 46" L. 

6.) La posizione (sopra la carta) della secca fra la isola S. Brigida ecl 
un' altra isoletta (Orada) è erronea. La secca si trova in O. l S. dallo scoglio 
Altese ed in L. l P. dalla detta isoletta (Oracla), con 4 piedi di acqua. 

7.) Un banco del diametro di una gomena in 21 piedi di acqua esiste 
in lat. 40° lO' 56" T., long. 13° 33' 49" L. 

8.) Fra i due primi dei tre scoglietti in Greco dell' isola S. Brida, che 
non hanno nome sulla carta, il passaggio non è praticabile i ma bensì esiste 
un passaggio fra il secondo scoglio in Greco, ecl il terzo, cioè quello pn,ssimo 
alla terra ferma. 

9.) La posizione della secca nell'entrata del porto Fontane (Gravine), in 
T. dell' isola Conigli è erroneamente indicata sulla cartr... La secca consiste in 
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un banco la cui parte meno profonde< ha 5 piedi di n.cqua, e travasi a r, go 
mene e nella direzione M. T. dalla metà dell'isola Conigli. 

10.) Dei due "Scoglietti, in Ostro dello scoglio -Conigli (segnati sulla 
carta), non esiste che quello vicino a Conigli (v. il piano speciale del porto 
di Orsera e canale di Leme). In P. ed a dne gmllC'lle da questo Scoglietto 
esiste un banco in 18 piedi d'acqua. 

11.) Un altro banco tli 15 piedi d' ncqua esiste fra gli scogli Tondo •l 

Cogoja, precisamente nel punto ove sulla carta (piano speciale di Orsem e 
Leme) sono indicate le profondità eli 43 e di 30 piedi. 

12.) La posi7.ione geografica della secca dei Marmi di Orsera (segnalata 
da una piramide in pietra è lat. 45" 8' 51" 'r., long. 13n 34' 13" L. La seeca 
ì\'Iarmi di Mezzo travasi a due gomene in M. l 1

/,1 T., e la secca Marmi grande 
a gomene 5'/~ in M. 1"/, 'l'. dalla piramide della Sbcca rlei Marmi di Orsera, 
entrambi in 12 piedi di acqua scarsi. 

13.) La secca in S. L. della Lunga, ed il banco in P. di Conversada 
sono da cancellarsi sulla carta, perchè non esistono. 

14.) In Libeccio dell'isola Conversada vi è un banco di 9 piedi cl' acqua 
in lat •1-5" 7' :)7" 'l'., long. 13" 35' 25" L. Fra questo banco e la estremità 
L. di quello di Leme (la Lunga 1 h avvi nn passaggio libero assai ristretto. 

15.) L'estremità P. del banco di Leme, con 25 piedi eli acqua, è in lat. 
45" 7' 25" 'l'., long. 13" :34' 53" L. li banco è quindi molto meno esteso 
che ilietro l' indicazione della carta. Le minori profondità sul banco di Leme 
sono da 17 a 11 piedi; nella direzione JI,IJaistro-Scirocco il banco si estendo 
per quattro gomene. 

16.) L' isoletta "Scoglio Palù, segnata nella carta in S. L. dal faro di 
S. Giovanni in Pelago è da cancellarsi, perchè non esiste. 

17 .) Fra quella in Libeccio delle isole Polari, e quella in Levante delle 
isole (le due) Sorelle vi è un basso fondo esteso, con profondità da 20 a 16 
piedi, che va aumentando dalle Polari alle 8orelle. 

18.) Una estesa serie eli banchi che clifficultano molto il passaggio esiste 
fra lo scoglio Porer (faro di Promontore) e la punta di Promontore. Il passag
gio più libero e praticabile è quello in prossima vicinanza allo scoglio Porer, 
ove si trova la profondità eli 22 piedi eli acqua. 

l 9.) N el golfo di Medolino vi è una secca a 3 gomene in Libeccio dai lo 
scoglio Trombola (Trombon), che ha soltanto l piede di acqua. 

20.) Le secche presso la punta Fernes11. (pn~ sso il porto Badò) si trovano 
nel prolungamento della punta Forticchio ad 1'/. gomena, e non nel luogo ove 
sono ora segnate sulla carta. 

21.) Le secche segnate nella valle di Vignole non esistono, ma vi è bensì un 
esteso basso fondo con soltanto 7 piedi di acqua che rende più stretto quel porto. 
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22 ) Presso la punta S. Giorgio, in Ostro del porto lìaha~, nella dire~ione 
Greco ed alla distanza di una gomena dn.lla punta esiste una secca che ha 
soltanto l piede di acqua. 

Avvertimento: Le profondità qui riportate si riferiscono al livello della 
bassa maren, ; le gomene sono eli 600 piedi eli Vienna. 

NuoYa Bussola. 

Unn, nuova bussola è stata inventata dal conte eli Caithness, ingl!lse. Essa 
si distingue per la sua semplicità, per il vantaggio eli non andare soggetta 
alle cause d' inesattezza della bussola ordinaria, e per queste ragioni, verificate 
in esperi :uze fatte a bordo del Rnssia, sul fiume Ayde, essa ha un' importanza 
che non può a meno di essere fm breve appoggia:ta dalla marina eli tutti i 
paesi. Les ll!loncles. 

N ostra. corrisp01ulenza. 

Spettabile Reclazione ! 

Mio scopo non è di censurare la camera di commercio eli qui, perchè la 
tendenza del giornale da voi redatto non ab_braccia simili questioni ; ma bensì 
di completare i pochi cenni da voi dati riguardo il nuovo fanale acceso nel no
stro porto. L' avviso dell' accensione del fanale, senza che le autorità portuali 
e consolari abbiano comunicato e pubblicato che furono fondati diversi cassoni, 
non è che dannosa, perchè potrebbe facilitare ed accagionare disastri in caso 
che la frequenza di arrivi darebbe vita al nostro abbandonato e trascurato 
porto. - Una tale notificazione era generalmente attesa; venne però effettua~ 

appena dopo molti mesi da un giornale redatto da un privat o, quantunque 
abbiamo e camere di commercio ed autorità portuali. 

Voi riportate che il vecchio fanale sarà stabilito sulla testa del molo 
nuovo della fiumera: si deve per altro raccomandare ai naviganti di non cal
colare il molo, sul quale venne realmente posto il fanale, come molo foraneo o 
come il braccio più lungo dei due bracci formanti il canale della fiumera, ma 
bensì l' interno, od il molo più corto; - Una tale raccomandazione potrà gio
vare onde non si vada contro il braccio esterno (50 klafter in linea curva più 
infuori), regolandosi dietro il fanale del molo interno. 

Con stima G. G. 
Fiwne, nel clecemb?·c 1867. 
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Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci dal 111 Novembre 
al 15 Dicembre a. c. 

l. Sostituzioni Ili CatJitnuo. 

Il Brigantino JI!Iillosch, costruito a Fiume l'anno 1845, della capacitlt 
di ton. 291, armato con 2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati 
16 a Drago e 8 a Mart;ìO Ginranovich, colla pat. 30 Dicembre 1863 N. 352, 
addetto alla navigaz eli L. C., è ora com. dal cap. Nicolò Dabinovich, (e pria 
dal cap. Natale Milletich). 

Il Brick Celestina, costruito a Buccari l'anno 1856, di ton. 4l9, armato 
con 2 cau. ed 11 individui d' equip., appartenente carati 8 a Rafaele, 8 a Ma
ria Battaglierini e 8 acl Andrea Smoquina, colla pat. 28 Febbrajo 1863 N. 742, 
addetto alla naviga:t.. eli L. C., è ora com. dal cap. Andrea Smoquina (e pria 
dal cap. Vittorio Cattarinich). 

La Nave A1·,r;entina, costruita a Trieste l'anno 1845, eli ton. 712. armata 
con 2 cau. e 16 individui d'equi p., appartenente ad Ambrogio Ralli, colla pat. 
15 Settembre 1865 N. 468, addetta alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Michele Kuechevich (e pria dal cap. Giovanni Sablicich). 

Il Brigantino Tm·zo , costruito a Fiume l'anno 1856, di ton. 388, armato 
con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 17 a Giovanni, 4 alla 
V. Barbeni Durbessich e 3 a Lodovico Bachich, colla pat. 22 Ottobre !862 
N. 201 addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Rumeu 
(e pria dal cap. Andrea Marussich). 

Il Brigantino Viemi, costruito a Curzola l'anno 1852, di ton. 259, armato 
con 2 can. e 9 incliYiclni cl' ebuip. appartenente earati 12 a Nicolò Lazzarovich 
e 12 ad Andrea Gellalia, colla pat. 17 Dicembre 1866 N. 290, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è ora com. cl al cap. Luca Gellalia (e pria cl al eap. Nicolò 
.Lazzarovich). 

Il Barck Lorenzo, costruito a Fiume l'anno 1855, di ton. 416, armato 
con 2 can. e l O individui cl' equi p. appartenente carati 11 a Giovanni, 5 a 
Eugenio Ciotta, 5 a Giov:mni Antonio Premuda e 3 acl Antonio Gelleticb, colla 
pat. 19 Agosto 1861 N. 409, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Antonio Manasteriotti (e pria dal cap. Matteo Gelletich). 

11 Barck JJ!Iiska, costruito a Buccari l' anno 18-'17, di ton. 425, anuato 
con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente cariti 10 a Simeone Crelich, 7 
a Giovanni M. Cragietto e 7 a Ferdinando H,agnsin, colla pat. 13 Luglio 1866 
:N. HS, addetto alla uavigaz. eli L. C., è ora com. cl al cap. Giovanni Nicolich 
(e pria dal cap. Simeone Crelich). 
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11 Barck Tonka., costru ito alla Pescheria (Fiume) l'anno 1865, di ton. 
886, armato con 2 can. e 16 iwliviclui d'equi p. , appart-nwnte all' Associazimw 
Marittima di Sabioncello, colla pat. l. Aprile 186;) N. S-L), addetto alla na
Yi gaz. di L. C., è ora com. dal ca p Nia.rco Orhanorich (e pri<t dal cap. Fran
cesco Dobrilla). 

Il Ba.rck Acl1·ia, costruito a Trieste l'anno 18;)4, di ton. 673, armato 
con 2 can. e 13 individui cl ' equi p., appartenente carati 16 acl Antonio Gregorio 
Clerici e 8 a Francesco Roceo Stuparich colla pat. 16 Maggio 1867 N. 535. 
addetto alla naviga.z. eli L. C., è ora com. dal cap. Alessanrlria Budinich (r. 
p ria dal cap. Francesco Rocco Stuparich). 

Il Brigantino Egle, costruito a Cnrzola l'anno 1865, di ton. 182, armato 
con 2 can. e 6 individui d'equi p., a.ppartenente a Sim eone Cosnli ch colla pat. 
18 Ma.ggio 1865 N. 348, addetto all a navigaz. di L. C. , è orn, com. dal cap. 
Luca Antonio Martinolich (e pria dall' armatore). 

La Polacca llfcwia M attea, c.ostrnita a Lussinpicc.olo l'anno 1848, di ton. 
404, armata con 2 ean. ed 11 individui d' eqnip. , appartenente a Giovanni Ta
rabocchia, colla pat. 31 Dicembre 1866 N. 474, addetta alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Antonio N. Capponi (e pria dal cap. Giov. Bat. Zotti). 

Il Brigantino Novi Pluto, costruito a Trieste l'anno 1830. di ton. 356, 
armato con 2 can. ed 11 individui cl ' eqnip. , appartenente eara.ti 8 a. Nicolò, 10 
a Michele Ragencovich e 6 a Tommaso Lipovatz, colla pat. 4 Aprile 1863, 
N. 395, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Stefano Calugero
vi ch (e pria dal cap . Giovanni Jovanovich) . 

ll Brick N emesi, costruito a Capoclistri<l l'anno 1856, ù.i ton. 420, ar
mato con 2 can. e l O individui cl' equi p., appartenente carati 9 a Stefano G., 
9 a Stefano F., 4 a Matteo A. e 2 acl Innocent.ina Vidnlich, colla pat. 22 
Maggio 1862 N. 239, addetto all a navigaz. eli L. C. , è ora com. dal cap. 
Giovanni Gladulich (e pria dal cap. Matteo A. Viclulich ). 

Il Brick Absburgo, costruito a Lussinpiccolo l' anno 1856. di ton. H2, 
armato con 2 can. e 12 individui cl' equip , appartenente a Giovanni Seopinieh 
colla pat. 20 Febbrajo 1863 N. 19, adclet1o alla navigaz. eli L. C. , è ora com. 
dal cap. Giuseppe D. Tarabocchia (e pria dal cap. Giovanni D. :Mori n J. 

Il Brigantino Riconlati, costruito a Cherso l'anno 1856, eli ton. 304, 
armato con 2 can e 9 individui d'equi p., appartenente all' eredità giat:ente eli An
tonio Gramenuda colla pat. 16 Luglio 1862 N. 100, addetto all a navigaz. eli 
L. C., è ora com. dal cap. Autonio Giovanni Gramenuda (e pria dal cap. 
Antonio Bolmarcich). 

Il Barck Conconlia S., costruito a Spalato l' anno 1856, eli ton. 463, 
armato con 2 can. e 12 individui cl' equi p., appartenente carati 3 a Giovanni 
Giustini, 4 ad Antonio S. Sloclre, 3 a Michele cle Tartaglia, 6 a Giovanni 
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Domenico Illich, l a Giov<Lllni J!;lendich, 2 a :::l<L!omone Pard(l, 4 a Filippo 
1\adicich ed l a Giovanai Ancheis-Sincic, colla pat. ~2 Ottobre 1862 N. 728, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Domenico Zuclenigo (e pria 
dal cap. Filippo Haclicich). 

Il Barck 1-Jar·riet, costruito a Sunderland l'anno 1855, eli ton. 348, ar
mato con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente a Lazr.aro Cetcovicb, colla 
pat. 18 Maggio 1864 N. 678, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Giovanni Jovanovich (e pria dal proprietario). 

Il Brigantino Dika, costruito a Lussinpiccolo l' anno 1853, eli ton. 380, 
armato con 2 can. e lO individui d' eqnip., appartenente a Giuseppe Valentino 
Martinolich, colla pat. 7 Novembre 1865 N. 6l3, addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Giuseppe Francesco Francovich (e pria dall'armatore). 

li Barck Suttora, costruito a Fiume l' anno 1855, di ton. 432, ar~mLto 

con 2 can. ed 11 individui d' eqnip., appartenente carati 14 a Venceslao Suttora 
e 10 a l\1atteo Ginrich, colla pat. 13 Dicembre 1861 N. 689, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. l\1atteo Giurich (e pria dal cap. Anto
nio Nicolò Capponi). 

Il Barclc JYiarùt Frwtce:;ca, costruito a Pecchine (presso Fiume) l'anno 
1854, di ton. 518, arm ato con ~ can. e 12 individui d' equip., appaxtenente 
a Trifone Geclovich, colla pat. 28 Luglio 1866 N. 661, addetto alla navigaz. 
di L. C , è ora com. dal cap. Vladimiro Cetcovich (e pria dal proprietario). 

Il Brick Jesse, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1863, eli ton. 442, armato 
con 2 can. ed 11 individui d' equip., appartenente a Celestino Valentino Scopi
nich colla pat. 9 Ottobre 1863 N. 808, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Andrea Gedovich (e pria dal cap. Giuseppe Capponi). 

2. Nuovi Nuvigll. 

La Pohcca Gcnnww· Autoniu, com. dal c<tp. Antonio Bolmarcich, costruita 
a Cherso a. c di ton. 401, annata col\ 2 can. c 10 individui d' equip., appar
tenente carati 12 a Giacomo Canarich, '1 a Nicolò Bagatella, 4 a Giovanni 
Piliteo e 4 a Stefano Bunicich, addetta alla navigaz. di L. C., è munita della 
pat. 20 Novembre a c N. 503. 

Il Barck Jared, com. dal cap. Giovanni Pietro Braili, costruito a San 
Ro,:co a. c di tou. 595, armato con 2 can. e 10 individui d'equi p., apparte
nente all'Associazione Marittima di Sabioncello, addetto alla navigaz. eli L. C., 
è mtmito della pat. 3 Dicembre a. c. N. 513. . 

Il Barclc Aclmstea, com. dal cap. Luca Kerstegli, costruito a Capodistria 
a. c. di ton. 464, armato con 2 ctm. e 9 individui d' equip., appartenente ca
rati 12 a Luca Kerstegli, 7 a Natale Craglietto, 3 ad Anna Alimonda e 2 a 
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Lodovico Mafì'ei, acldetto alla llavigaz. di L. C., è munito della pa.t. 3 Dicem
bre a. c. N. 516. 

0. Acquisti all' estero. 

li Barck Sa.nsego, (pria coperto coll bandiem Italiana portante il nome 
Luisia Emilia.), com. dal cap. Carlo Desiuibus, d'ignota costruzione, della 
portata. di ton. 760, armato con 2 can. e 14 individui d' equip., rrppartenente 
carati 12 ad Antonio Luca Cosnlich e 12 a Nicolò Mircovich, addetto alla 
navigaz. di L. C., è mlmito delht pa.t. 27 Novembre 1867 N. 511. 

4. Venduti all'estero. 

Il Ba.rck Cornucopia., com. dal cap. Giuseppe Priscl!ich, costruito a Capo
distria l 'anno 1862, di ton. 485, armato con 2 can. e 10 individui d' equip ., 
era addetto alla navigaz. di L. C., ed apparteneva carati 10 a Carlo Marco
netti, 5 a Giorgio, l a Stanislao Petraricl! e 4 ad Anna Alimonda. 

5. Naufragati. 

Il Barck Fanny B, fabbricato a Pnssah (presso Fiume) l'anno 1865, di 
ton. 482, era equipaggiato con ] l individui e 2 can., destinato alla navigar.. 
di L. C., e com. dal cap. Giuseppe Garofolo, apparteneva carati 16 a Giacomo 
Brazzadnro, 2 a Giuseppe Garofolo, 3 ad Antonio, l% a Maria V. Luppicich 
ed 11/ 4 ad Antonio Garofolo. 

Il Barck Ccmnelo, fabbricato in Halifax (Nuova Scozia) l' anno 1855, di 
ton. 335, era equipaggiato con 9 persone e 2 can., destinato alla navigaz di 
G. C. E., e com. dal tenente Michele Botterini, apparteneva carati 18 ad Anna 
Alimonda e 6 ad Antonio Botterini. 

Fari e Fanali. 

Arcipelago. - Dietro informazioni avute dal comandante della squadra 
di S. M. l. R. A. esiste uno scoglio nella bocca del porto Milo, fra le punte 
Lakida e Bombarda. Tale scoglio, alto dal mare circa tre passi, è in forma di 
cono puntato e si trova precisamente nel sito ove sulla carta (N. 2051) del
l' Ammiragliato Britannico viene indicata una secca di tre passi. 
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Mare Baltico: l{ussia. - V enne a. t ti vata la illu111ina6ione regolare di un 
Hnovo faro eretto sull' isola Nerva, vicina all'entrata della baja eli Viborg, 
golfo eli Finlandia. 

Il fuoco è fisso bianco, alto dal mare 114 piedi, e visibile a ID miglia, 
con tempo chiaro. 

L' apparato illuminante è lenticolare eli secondo ordine. La lanterna (di 
f L' ITO) è bianca, alta 89 piedi, e situata a 10 passi in Ostro dall'antica torre 
segnale, in lat. 60° 14' 43" T., lollg. 27° 58' 36" L. 

Con tempo di nebbia verrà suonata una campana, collocata in vicinanza 
c\r.l raro. 

Stati Uniti dell'America. - Invece del fm·o galleggiante finora ormeg
giato in faccia all' isola Jane nella bocca del fiume Annamessix (baja Cltesa
peuke) venne Bta.bilito un faro H rnontanti eli ferro, sul quale fu trasportato 
l" apparato illuminante (c\i quarto ordine) del g~Llleggi<"lnte. 

L' illumiuazione regolare del nuovo thro è attivat<L chLI giorno 7 Ottobre 
1867; il fuoco è alto 34 piedi dal livello delle alte maree, ed è visibile alla 
distanza di 10 miglia, con tempo chiaro. 

Il faro è collocato sopra la secca presso hL punta Libeccio dell'isola; i 
montanti sono dipinti in rosso , ed il faro in bianco. 

Il galleggirmte presso la punta bassa York Spit, nel nume York, baja 
Cbesapeake, venne di nuovo attivato. 

Il fuoco è fisso bianco, alto ci rca 30 piedi dal mare, e visibile a 8 miglia, 
con tempo chiaro. · 

L'apparato illuminante è a riverberi; il galleggiante è uno scuner dipinto 
in giallo, ancorato in ,i passi eli acqua. 

A datare dal l. 0 Ottobre 1867 venne di nuovo attivata l'illuminazione 
regolare del faro collocato sull'estremità Greco dell'isola Tybee, nella bocca 
Ostro del fiume Savannah, Georgia. 

Il fuoco è fisso bianco, alto 1'15 piedi dal mare, e visibile a 19 (22 ?) 
miglia, con tempo chiaro. 

L'apparato illuminante è lenticolare di primo ordine. La torra è un fab
bricato ottagono, bianco; la hLnterua è nera. 

Posizione geografica: Lat 32° l' 20" T., long. 80° 50' 31" P. 

Il fuoco fisso bianco sopra il segnale marittimo "Tybee-beacon, è situato 
a 43a passi dal fiLro suddetto . Il segnale è bianco, di legno; l'apparato eli 
quarto ordine. 
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L' uragano del 3 e '1 Ottobre 186'7 lm di strutto il f<Lro situato sulla punta 
Ostro dell ' isola Marsh, Shell Cays, Lousiana, per cui il fuoco di tale faro 
presentemente non può renire acceso . 

Indie Occidentali. - L' nragano del 29 Ottobre 18 67 lm danneggiato il 
faro situato nella batteria Mohlenfels dell ' isola St. Thomas, per cui il fuoco 
di tale faro presentemente non può venire acceso. Fino a che potrà essere di 
nuovo regolarmente attivato vi · sarà esposto un fanale comune. 

Nel mese di Gennajo 1868 sarà attivata la illuminazione regolare eli un 
nuovo faro, eretto sulla parte Ostro dell'isola Sombrero, Antille minori. 

Il fuoco sarà (bianco?) rivolgente di minuto in minuto, si troverà alto 
dal livello del mare 145 piedi, e sarà visibile con tempo chiaro all a. distanza 
di 20 miglia. 

L'apparato d' illnmina.i\ione è lenticolare di secondo ordine. ll faro consi
ste di un fabbricato aperto eli ferro, :cito 127 piedi, e dipinto in rosso. 

Posizione geografica : Lat. 18° 35 ' 37" T., long. 63" 27' ,18" P. 

Mar Giallo. - A datare dal 2 Aprile 186'7 venne attivata la illumina
zione regolare di un faro galleggia.nte , ormeggiato alla bocca del fiume Lian 
(Newchang, Youngtsze). 

Il fuoco è fi sso bianco, e visibile a circa 8 miglia, con tempo chiaro. 
Il galleggiante è nn naviglio a tre alberi, con pallone sulle varee di due 

degli alberi, e con un pennone sull' albero di trinchetto. Dal galleggiante che 
si trova ormeggiato in 5 '/~ passi di acqua si rileva Tower Hill per O. S., 
una torre in rovina sulla punta Kae-chu per S. 'i~ L., e la prima boa del
l' entrata del fiume per G. 1'/~ L. 

Giappone. - Uno scoglio, oul quale in vestì il naviglio da guerra inglese 
"Perseus", venne scoperto nello stretto Kuru~ima. 

Tale scoglio, nominato Perseus Rock è situato in 7 piedi d'acqua ibassa 
marea delle Sizigie) , ed ba la ci rconferenza di circa 20 piedi . Esso è distante 
un miglio dalla pun!<t Tramontana di Kusima in direzione L. 3 ,1 G. Nella cit:.:·.· 
conferenza di un quarto di gomena si trovano da 5 a 7 passi di acqua, mentre 
fra lo scoglio e Kusinm le profondità sono maggiori di :20 passi. Poco tempo 
avanti e dopo le basse maree la posizione dello scoglio è indicata da una forte 
corrente (strong rippl e) visibile. 

Indie Orientali . - A datare dal l.U Maggio 1868 il fuoco tìu allora 
fi sso rosso del faro galleggiante presso la punta Kolaba, nel porto di Bom bay 
Yerrà cambiato in fuo co ri rolgente rosso da 20 in 20 secondi. 
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RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI ·ruTTO CIÒ CilE CONClmNll 

Costruzioni navali, di scienze llJI)tlicabili alla ~larina 

l'CC. CI:C . 

.M 7. 1868. Gennajo . 

Le correnti del Mare. 
"Perpetuo moto e cambiamento continuo, ecco la gra.n legge che impera 

in tutto l' universo, e l' immutevole stabilità non si riscontra salvochè nella 
eterna Mente che governa le cose. Le stelle, un dì credute fìsse nella volta del 
firmamento, sono invece instancabili viaggiatrici negli spazi senza confine. Le 
pitt dure rocce vanno sfacenclosi sotto la corrosi ra azione del tempo, che disloca 
e scompone gli atomi che le formano. · 11 nostro corpo ci apparisce identico a 
ciò ch'era ieri, eppure quante delle particelle che lo compongono furono in sì 
brevi ore rigettate da lui per essere sostituite cb altre! Noi ci crediamo in 
riposo, eppure un torrente di sangue, emesso da un cuore senza pace, scorre 
costantemente attraverso alle nostre arterie ed alle nostre vene. - Così del 
pari una apparente tranquillità sembra regnare sull'oceano, quando tacciono i 
venti, nè un'onda increspa la superficie del J!elago. Ma non vi è atomo del
l ' interminato mare che senza posa non cambi di luogo; dal profondo verso la 
superficie, o da questa verso quello; dal gelido polo al cocente equatore, o 
dalla zona torrida all' oceano artico ; ora ascendendo nell' aere sotto forma eli 
invisibile vapore, ora ripiovendo, acqua fecondatrice, sulle nostre campagne. 
Le acque sono, eli flltto, i più grandi "iruggiatori della terra; esse conoscono 
tutti i segreti del mondo submarino; varcano le cime delle più inaccessibili 
montagne, sfidando il volo del condoro sulle vette delle Ande, e penetrano più 
profonde del minatore nelle viscere della terra". 

Queste belle parole traducianw dall' opera s~tl 111.m·e del tedesco dottor 
Hartwig ; e ad esse vogliamo riannett ere quelle, non meno belle, con le quali 

13 
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l' <tlllericano cap. Manry comincia il eapitolo della stnpèHcla sua Geografìt~ /ìsica 
del ma?·e consacrato allo studio del (}ulj'strewn. 

"Evvi (elice egli) un fiullle nel seno dell' Oceano. Nelle più grandi sue 
lllagre, non ~i esaurisce giallllllai; nelle più grandi sue piene, gialllmai non 
straripa. Le sue rive ed il suo letto sono falde eli acque fredde, fra le quali 
scorrono a spesse ondate acque tiepide ed azzurre. Non v'ha altra parte del 
mondo ove esista una così maestosa corrente. È piit rapida dell'Amazzone, pilt 
impetuosa. del Mississipì: e la. massa eli questi due fiumi non rappresçnta. pur 
la millesima parte del yolume d' acqU<l spostato dal Gulfstream, . 

È questo (come ben sa il nostro lettore) il nome di una co n·ente che 
da l golfo del Me8sii'o si slanda attnwe rso <11 canale di Babama, in mezzo 
alr Oceano Atlantico, eh· essa rimonta a nord, e poi s' inflette a levante e 1:iene 
a toccare le coste occidentali eli Enrc•pa, conservando intatte e distinte le acque 
che seco trascina in un Yiaggio di oltre a mille leghe. Quando sbocca dal golfo 
del Messico, il Golfstream ha una larghezza di 14 leghe, una profondità di 
mille piedi, e la rapidità del suo corso, ehe è, al principio di otto chil ometri 
all'ora, va grado grado diminuendo, pur con8ervando però una velocità relativa 
ragguardevole ancora in tutta la sua estensione del suo immenso tragitto. 

La sua temperatura, mol to più elevata di quella delle zone marit!.ime 
ch' ei traversa, non varia che eli mezzo grado acl ogni centinaio eli leghe ; tal chè 
arriva, in inverno, al di là dei banchi di Terra-Nuova, tra i ghiacci natanti, 
con la copiosa riserva di calore, che le sue acque hanno assorbita sotto il co
cente sole delle zone tropicali. La differenza che iudica il t ermometro, alter
nativamente immerso nel letto della corrente e al di fuori di essa, è di dodici e 
persino di diciassette gradi. Più grande è ancora il contrasto tra il Gulfstrea.m e 
l' aria ambiente. Al eli là del 40" parallelo, quando l ' atmosfera si raffredda fino 
al di sotto del ghiaccio fondente, il Gulfstrearn conserva una temperatura di 26 
gradi centigmcli sopra lo zero. 

È facile comprendere la benefica influenza .che quel fiume oceanico eser
cita nella economia della natura. Portando sulle estreme coste d' Irlanda, cl' In
ghilterra e di Norvegia le calde acque del golfo del Messico, tempera e lenisce 
il clima assai freddo che, a stregua di latitudine, aver dovrebbero quelle con
trade. Sulla punta del capo FinisteÌTe in Gran Bretagna, fioriscono piante delle 
più calde regioni d' Europa; sono i tiepidi vapori del Gulfstream che con dolce 
fomento sollecitano quella rigogliosa vegetazione. 

Come le acque di tutti i mari molto ricchi di materie saline, quelle del 
Gulfstream possiedono un colore di vivo azzurro, che si discerne con linee 
spiccate e ricise sul più sbiadito e glauco fondo dell'onda comune dell' Oceano. 
E8se vanno inoltre soggette arl una energica infltwnza galvanica, che si ma
nifesta potrmtemente sulle lame metalliche, con le quali vien ricoperta la parte 
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inunersa delle navi, e cui quelle acque corrodono più rapidamente di quel che 
avvenga nell e altre parti del mare. 

A queste proprietà fisico-chimiche del Gulfstream un' altra eonviene ag
giungerne, che chiamerei geometrica. La più breve distanza fra due punti sul 
nostro g·lobo, è Ull arco eli gnm circolo; e questa curva è quella ·appunto che 
descrive la grande fiumana c.he, uscita dal canal eli Bahama, collega Terra
Nuo\a alle l sole Britanniche, per andare poscia a perdersi nelle regioni polari, 
contornando a borea l' Enropa occidentale. 

Or bene - qual' è la causa del Gulfstream? - Le più diverse e le più 
strane spiegazioni f\u·ono date eli questo mirabile fenomeno della geografia fisica 
del mare. - Si credette dapprima ch'esso fosse alimentato dalle acque che il 
Mississipì tributa al mare del Messico, e che rappresentasse così il corso eli 
quel gran fiume americano indefinitamente prolungato attraverso all'Oceano. 
Una opinione siffatta non potea prevalere se non in un'epoca nella quale man
cavano ancora esatte cognizioni sulle vere proporzioni dell' immenso volume 
d' acqua che fluisce dal canale aperto tra la Florida e Cuba - Beniamino 
Franklin ricorreva anch'egli ad una gratuita e fallace ipotesi, quando attribnivrt 
il Gulfstream all'azione perma11ente dei venti alisei del Nord-Est, capae;i, 
secondo lui, eli respingere ed accumulare le acque equatoriali dell'Atlantico 
nel fondo del mar delle AntillP., per modo da obbligarle poi acl uscire dal 
canal di Brtbama, come dall'emissario eli un immenso lago. 

Una più accurata osservazione, una scienza più provetta e più matura ha 
mostrato oramai che il Gulfstream non è punto un fenomeno isohtto nella natura, 
ma ch' P.i si riannette ad un intero sistema di movimenti oceanici, determi
nati (come avviene sempre nella sublime architettura dell'universo) da una 
cagione altrettanto semplice quanto irresistibile. - Proviamoci a spiegarla. 

Quella parte della superficie marittima che giace sotto l' equatore, è for
temente riscaldata dai raggi diretti del sole, i quali, dilatando quelle acque, 
fauno perdere ai superiori loro strati una parte della loro gravità specifica, in 
quel momento istesso che vi producono una forte e rapida evaporazione. L' equi
librio dell' Oceano, che è per tali cagioni continuamente turbato, vie11e conti
nuamente ristabilito da dne grandi correnti, che affluiscono da ambi i poli 
portando acque più dense e fredde acl occupare gli spazi abbandonati dalle 
acque equatoriali, più calde epperciò più leggere. Quando coteste correnti la
sciano le regioni polari, si dirigono perpenclicolarmente verso l'equatore; ma 
pria che abbiano proceduto a !ungi, viP.ne il movimento loro i11iziale deviato 
dall' influenza della rotazione diurna della terra. Il nostro pianeta, infatti, è 
animato da un moto da ponente verso levante, che gli fa compiere un giro 
intero sul proprio asse nello spazio eli 24 ore. Ma in questo intervallo eli tempo, 
llOn tutti i punti della superficie. terrestre percorrono la stessa quantità di 
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; pa.lio, epperciò uou SO!lù a11imati tutti d:tlla stessa velodt:t. La tena 11 0 11 è 
perfetta sfera, ma è uno sferoide, schiacciato ai poli, riabtto all 'equatore ; e 
perchè tutta intera la sua massa esegnisca una completa rotazioue in 24' ore, 
bisog11a che i punti clèlb sua superficie situati all 'equatore, più lontani dal
l' asse di rot.:tzione. abbiano una velocità maggiore che i punti situati Ulim 

mauo verso i poli, che all ' asse sono pii1 vicini. Così se all ' equatore la Yelocità 
è eli circa 416 leghe all ' ora, a 49 grad i eli latitudine, essa non è già più che 
eli 273 leghe; a 55 grarli è di 23S leghe; al polo stesso è nulla. 

Or bene quando la eorrente equatoriale, partendo dall' equatore si dirige 
verso uno dei poli (per esempio verso il polo boreale), passando successivamente 
da paralleli più grandi eppen;iò più veloci, a paralleli pii1 piccoli epperciò pii1 
tardi , è· sem!'re in ctvw1.zo sul movimento diuruo della terra da ponente a le
va!lte. Questa corrente deve adunque assumere una crescente inflessione orien
tale. Per la ragione dei contrari , le correnti polari che si dirigono verso l' equa
tore, passando da para Il eli più piccoli e di più lenta rotazione a parall eli ampi 
e più veloci, devono apparire ·in 1·itm·clo sul ll10I'ime11to generale dello sferoicle 
terrestre, e, per conseguenza, prendere una crescente inclinazione occidentale. 
E se, per co11sagnenza al loro punto inizi ale eli partenza accennavano ad avere 
una clirezio11e normale all'equatore, le due correnti polari devono successiva
mente obliquarsi per modo che quella dell'emisfero boreale tenda da N. E verso 
Ovest, e quella dell'emisfero austral e da S. E. verso Ùl' est. 

La yiù va.sta tra quelle correnti oceaniche viene dal circolo polare antar
tico. Una parte eli essa raggiunge la punta meridionale dell'America presso i l 
Capo Horn, dove si divide: una porzione, tende11do a nord-est, entra nell' Atlan
tico; l' altra e principale parte va lungo il litorale ovest dell' America, da cui 
scostandosi poco dopo, va a perdersi nella gran corrente equatoriale del Paci
fico, la quale traversa quell' Oeeano tra i paralleli 26° australe e 24° boreale, 
a forma eli fiumana lunga 3500 miglia. Muovendo quincli a ponente, questa 
grande corrente incontra la costa di Ci11a,. la pe11isola Trasgangetica, le isole 
dell'Arcipelago Indiano, fra le quali una porzione eli essa si fa strada, anelando 
a congiungersi con la corrente equatoriale dell' Oceano Indiano Quest'ultima, 
sospinta anche dai venti alisei scorre verso occidente tra il l 0° ed il 20° 
parallelo di latitucli11e australe ; poi, arvicinandosi alla grande isola eli Mada
gascar si divide : una parte corre a Nord-Ovest, fluendo nel canale eli Mozam
bico, varcato il quale, è raggiunta dall' altro ramo, che è passato invece a Sud
Ovest di .M:adagascar ; con esso valica a sud il capo eli Buona-Speranza, e sotto 
il nome eli corrente Atlantica meridionale, rade il lido occidentale d'Africa 
sino al parallelo dell' isola eli Sant' Elena. Qnivi succede una notevole defles
sione a Nord-O vest, determinata dalla forma istessa del continente africano, 
che proietta un immenso gomito a ponente; e cla.lla costa eli Guinea la corrente, 
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andaudo a confondersi con la ~quato rial e atlanti ca, si volge verso la eosta 
orientale di America, in direzione del capo 8an Hocco nel Bmsile. Colà la 
gran fium aua di br, l nuovo si biparte: una più debole porzione si dirige a 
mezzodì, costeggiando il continente .meridionale del Nuovo-Mondo, e grado 
grado diventando insensibile llri a di aver raggiunto la 'l'erra del Fuoco; l'altra 
più grande parte dal capo San llocco llreude una clireziòne settentrionale, r a
sentan do la costa del Brasile, con tale viol enza da non poter essere che a stento 
vinta dai poderosi flussi del Maranon e dell' Orenoco, che vengono a lottare 
con lei acl angolo rE'tto ; traversa il nmro dei Caraibi; fa l'intero giro del 
golfo del Messico, dr. l quale esce sotto il nome eli Gulfstream (corrente del 
golfo), per lo stretto della Florid a, scorro lungo il lido dell'America settentrio
nale sino a 'l'ena-Nuova; poi dalla forma d9lle coste e dalla corrente polare, 
che viene acl incontntrla clal nord, è costretta a nuova inflessione verso levante, 
cioè verso l' Emopa. Qui vi una parte va a nord , a confondersi colle acque del 
polo; nn ' altm scende verso le Azzorre, ed aiutattL dal vento aliseo nord· est, 
raggiunge un a seconda volta la corrente equatorial e, dopo aver percorso nel
l' Atlantico nn eircuito eli 3800 miglia, e lasciato nel suo centro un vasto 
sp:nio eli acqua quasi stagnante, coperto eli foltissime alighe, che è quel famoso 
~Mare eli Sa-r,r;rtsso (Mar eli alighe) del quale tanto si spaventarono nell'anno H92, 
i compagni eli Colombo nel primo suo viaggio eli scoperta. 

Tale è l'origine del Gulfstream, tale l'' immenso sistema circolatorio al 
quale esso si riannette. - Oltre alle grandi correnti oceaniche, da noi somma
riamente descritte, tutti i mari minori sono percorsi e perpetuamente rinnovati 
da secondari rami derivati da quelle maggiori fiumane. Nel nostro Mediterraneo 
una corrente si insinua dall 'Atlant ico attraverso allo strolto di Gibilterra, rade 
la costa africana, entra nel mar Nero, e lasciando sempre alla sua destra le 
terre, fa tutto il giro del vasto bacino cl el Me cliterrane0, dal quale esce di 
nuovo per lo stretto snmmentovato. 

Di tanto movimento delle aeque, unica universale cagione è il calore del 
so le, la gran fonte de~ moto, della forza e rlell a vita ! Gerolamo .Boccm·rlo. 

ll1etodo del sig·nor Astrand per trovare il tempo iu mare. 

Verso il 1842, il signor cle Littrow propose per la prima volta l ' uso 
d~lle altezze prese nella vicinanza del meridiano, per determinare il tempo, e 
mostrò che il mutamento dell' altezza è abbastanza caratteristi co in questo 
caso per potere dedurne l'istante del mezzodì vero. Il suo me to llo è stato speri
menttLto dal signor de Wtill erstorll' durante il viaggio ò.i circnmnav igaz.ione della 
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"NoYara" (1 857-1858) e, in epoca pii1 vicina, thLl signor Lemoiu e e da alcuni 
ufficiali della marina francese uel loro soggiorno al Messico. 

I risulta.meut.i ottenuti comprovarono l'utilità e la precisioue del uuovo 
met"Odo, col quale i marinai d'ora innauzi potranno trovare l 'ora di bordo e, 
conseguentemcute la lougitudine in cui si trovano nello stesso momento che 
osservano la latitudine. 

Il metodo del siguor de Littrow si basa sopra l'osservazione che il 
c.ambiameuto di altezza iu vicinanza al meridiano è proporzionale al qua
drato dell ' augolo orario, cioè 

h= B- at", 

chiamando H l' altezza meridiana e t l'angolo orario. 
Due osservazioni dauno due equazioni di questa forma, e ne segue 

l l h- h' 
2(t+t')=~~ 

Il coefficiente a può esser calcolato con un valore approssimativo della 
lati tudine, e si trova così l' angolo orario corrispoudente alla media delle letture 
fatte sul cronometro. 

Il signor .A.strand, direttore dell ' Osservatorio di Bergen, in Norvegia, 
propone una modificazione al metodo qui esposto. 

Egli aggitmge alle due osservazioni circummeridiane anche l' osservazione 
meridiana (la quale dà la latitudine), e si vale dell'equazione. 

1 1 v~· - v---rr-=-h 
2 (t + t') = 2 (t' - t) )i H - h' + V B - h' 

per calcolare il medio angolo orario per mezzo dell' intervallo t' - t e delle 
differenze B - h e H - h'. 

Il signor Astrand dice che, in questo caso, si può anche tener conto dei 
termini moltiplicati per t4

, aggiungeudo alla qui esposta formula una piccola 
correzioue facile a calcolarsi. Les Moncles. 

Apparato da palombaro. 
Un nuovo apparato da palombaro, costruito secondo il sistema Rouquayrol

Denayrouze, venne in questi giorni esperimentato nel porto di Kiel, sotto la 
direzione del sig. Bremen, il quale è incalicato dagl' iuventori d'introdurre 
questo uuo vo sistema uei porti della Germania. 

La pompa che amministra l'aria all'apparato differisce da quelle sino ad 
ora usate avendo essa il corpo mobile e lo stantuffo fi sso, di maniera che si 
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ottiene una for~a con~iderevole e con una sola macchina si può dare contem
poraneamente l'aria a due ed anche a più palombari. Questa pompa ha inoltre 
nella parte superiore una specie di bossolo destinato a man chtre nell' interno 
certa quantità d' acqua, la quale col mez~o della pressione atmosferica copre 
ht valvola, ed esercita una prdssione idraulica su tutte le pareti, privando l'aria 
compressa di tutto il suo calore. Il vestito del palombaro è d'una stoffa im
penneabile e tutto eli un pezzo sino al collo, ove mediante un anello metallico 
si unisce un elmo eli rame munito di qmttro lenti, onde lasciar passare la 
luce, e di un rubinetto per far uscire l'aria. In questo nuovo apparato il 
palombaro non respira medi<tnte l' aria compressa entro l' elmo, ma trae 
invece alimento alla sua respirazione da un serbatojo che gli sta sulle spalle, 
e nel quale mette capo la manica della pompa. 

Questo serbatojo è costruito di lamiera d' accbjo e si divide in due 
distintissime parti, cioè, camera dell'aria, e regolatore; le quali sono messe in 
comunicazione tra di loro mediante una valvola. L'aspirazione e l'espirazione 
si ottiene mediante un tubo che ba origine nel serbatojo e finisce in un boc
cbino, cbe il palombaro deve adattarsi tra le labbra e i deuLi. L'aria respirabt 
viene cacciata fuori mediante un apparato posto nella camera dell'aria, il qual e 
consta eli due sottili i'ogli!<tte eli cautschuk attaccate tra di loro agli orli di 
fhtnco, lasciando aperte le dne estremità, in modo da formare una specie eli 
sacco senza fomlo. Queste due fogliette si aprono ad ogni leggiera aspirazione 
e lasciano sortire l'aria respirata; cessata l'aspirazione la pressione idraulica 
le costringe di nnovo ad unirsi, quindi acl ostruire il passaggio eli nuovo, im
pedendo all'acqua di entrare, e così eli seguito. 

l principali vantaggi di questo nuovo sistema sono: 

1. 0 La sicure~za del palombaro. Non essendo il vestito destinato ad altro, 
tbe a preservare dal freddo e togliere il corpo dal contatto dell'acqua, così 
esso si può lacerare sotto acqua senzrt alcun pericolo. 

La tromba può spezzarsi, guastarsi la pompa, e ad onta di ciò la vita 
del palombaro è sicura, giac bè al momento della sua discesa nell'acqua si fa 
prontamente penetrare nel serbatojo dell' ari~t compressa acl un eerto numero eli 
atmosrere, in grazia della quale egli può respirare 15 o 20 minuti, tempo suf
ficiente per potere ritornare a galla. Nelle occasioni difficili basterà che il 
palombaro invece di rimandare l'aria respirata ller la bocca nella tromba., la 
rimandi pel naso e con due o tre respirate la veste, gonfia come un pallone, 
lo spingerà a galla. 

2. ° Con questo apparato si è alla portata di apprezzare continuamente lo 
stato del palombaro ; se egli non aspira, tosto il manometro, che sta presso alla 
pompa, salirà di alcuni gradi; non respira, e allora non si \'edranno comparire 
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alla superficie dell ' acqua le bolle d'aria, mentre nei soliti apparati queste 
compajono continuamente respiri o no il palombaro. 

3. 0 Il macchini smo del regola.tore f<t sì, che il palombaro non riceva che 
quella data quantità d'aria che gli è necessaria per la respirazione di modo 
che non vi è pericolo che per SOI'erehia aria esso respiri troppo celeremente 
Oltre a questi principali vantaggi è da notarsi ancora che si può facilmente 
sorvegliare i palombari mentre lavorano, cosa da non disprezzarsi, percbè molte 
volte, onde avere più larghi compensi essi occupano molte ore 11er nn lavoro 
di poca entità. Il sig. Bremen è disposto a dare ogni più dettagliata informa
zionP sopra questo utilissimo trovato, nonch~ fare degli esperimenti in ogni e 
qualtmque porto. 

Gli esperimenti pratici nel porto di Kiel verranno continuati tosto che il 
tempo lo permetterà. 

Non vi essen·do lungo tutta la. costa orientale dello Schleswig-Holsteiu di 
questi apparati in proprietà eli printi, il sig. Bremen si è determin ato di met-
tere i suoi a disposizione di chi ne facesse ricerca. Hctnsct. 

Registro dei naufragi e carta di navigazione per 
l' anno 1866. 

Noi troviamo, esaminaudo questo registro accuratamente compilato, che 
il num ero dei naufragi ed infortuni nel 1866 sulle coste dell'Inghilterra e 
nei mari circonvici ui si fu di 1860. Il num ero degli info rtuni nel 1864 si fu 
di 1390 e nel 1865 di 1656. Il numero n1 edio degli infortuni durante cinque 
anni fino al 1866 si fu eli 1611 ; durante cinque anni fino al 1865 di 1538. 
Il numero medio dei naufragi sulle nostre coste negli ultimi dieci anni si fu 
di 1466. 

Il numero dei bastimenti ch' entrarono ed uscirono dai nostri porti nel 
1866 ascende a 403,598; nel 1865 il numero stesso ascendeva a 402,255. 
P erciò ei non è da sorprendersi, considerando l'enorme numero di viaggi che 
si fanno. se la quantità di naufragi che avvengono sulla nostra costa è pro
porzionalmente grande. 

Il numero dei baJ>timenti perduti o danneggiati nel 1860 si è di 2289 e 
questi rappresentano una portata di 427,000 tonellate Di questi 2289 basti
menti 1961 appartenevano all'Inghilterra e sue dipendenze, 294 erano stranieri 
e di 34 non si conosce il paese. 

Dal numero d' infortuni riportato nel 1866, 422 furono collisioni e 1438 
infortuni provenienti in altra gtùsa. 
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Nell'anno stesso vi furono 116 infortuni fra i bastimenti pes(;herecci. 
Esclusi questi 116, il numero dei bastimenti impiegati nel regohwe tmsporto 
eli merc.i, che ha sofferto naufragio o danno durante il 1866 ammonta a 2173. 
Questo numero è rappresentato per metà da bastimenti inabili alla navigazione, 
sovraccaricati o bastimenti da carbone impiegati nel commercio della costa. 

Il numero dei bastimenti naufragati che trasportano carbone - mwichi 
o in zavorra - aumentò ad 854. In aggiunta a questi, 141 carichi di metalli 
greggi, e 154 eli pietre. 

Negli t•tto anni dal 1866 in addietro, gl' infortuni di bastimenti nuovi, 
stanno in proporzione grande relativamente al numero totale degl'infortuni. -
Naufragarono 1135 bastimenti quasi nuovi e 1981 da 3 a 7 anni. Vi hanno 
quindi infortuni di 2506 bastimenti da 7 a 14 anni e di 4185 da 15 a 30 
anni. - Di più, infortuni di 1528 bastimenti da 30 a 50 anni, eli 283 da 50 
a 60 anni, di 127 da 60 a 70 anni, eli 61 da 70 acl SO anni, eli 19 cht 80 a 9 O 
anni, eli 8 da 90 a 100 anni e eli 4 bastimenti da 101 anno in su. È sconosciuta 
l'età di 3298 bastimenti. È d uopo fare attenzione pei·ò allo stato di fracidezz~t 
ed al bisogno di riparo eli alcuni bastimenti eli costa al di sopra dei 20 anni, 
chè spesso un naviglio, raggiunto ch'abbia i 25 o 30 anni, è fracido in modo 
eia sfasciarsi al solo contatto della terra, e in questo caso la ciurma non ba 
nemmeno il tempo eli salvarsi nelle barche. 

Fra i 2289 bastimenti perduti o danneggiati nel 1866, si contano ottantatre 
navi, centocinquanta battelli a vapore, seicentotrentuna golette, quattrocento
ventisei Briclc, duecentoquarantanove barche, duecentocinquantasette brigantini 
e centosessantasette barche pescherecce. Gli altri erano piccoli bastimenti 
attrezzati in varie maniere. Fra i 2289 bastimenti menzionati, 977 non sor
passavano le 100 tonellate, 939 erano da 100 a 300 tonellate, 274 da 300 a 
600, e soli 99 erano al eli sopra di 600 tonellate. 

Come di solito la maggior parte degli infortuni avvenne sulla costa orien
tale. l numeri a seconda delle coste sulle quali fecero naufragio sono i seguenti: 

Sulla costa a Levante 953 
, Ostro . 274 
" Ponente 412 
, Maestro della Scozia 47 

, Irlandese . 14A 
isola eli Man . 18 

" Lundy . 9 
Sulle isole Scilly . . 3 

marinai perduti nel 1866 sulle coste dell' Inghilterra ammontano a 806. 
Si fanno ascendere a 896 le vite perdute uei mmfragi sulle coste del

l' fnghilterra durante l ' anno anzidetto. Quando si pensi che le vite così per-
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dute sono prese probctbilmente fì·;t mezzo milione di persone che hanno visit;tto 
i nostri porti nell'anno menziona.to, il numero deve apparire comparativamente 
piccolo. 

Nell' ultimo anno e mezzo furono salvati a mezzo delle baTche ed altri 
mezzi della Istituzione •Natioual Life-l1oat" mille e seicento persone e quaranta 
bastimenti. Estratto. Na·ut-iwl J.l1agasiue. 

Nuovo barometro trasporta.bile. 

Il signor Colombi, ottico di Parigi, si propose di 
costruire un barometro che si potesse capovolgere senza 
dare accesso all' aria, e che, per conseguenza, fosse tras
portabile in una qualunque cassa d' imballaggio. 

Il quesito era importantissimo, perchè il baromet.ro 
a mercurio ha conservato sino acl ora_)utte le sue pre
rogative. 

Il barometro anerside è un bellissimo istrumeuto 
da viaggio e da osservazioni domestiche, ma per certo 
nessun fisico Yorrà fidarsene per quelle osservazioni me
teorologiche che richiedono una esattezza assoluta. Difatti 
molte volte le osservazioni su questo istmmento non 
sono molto precise, e molte rolte anche finiscono coll' es
sere tutto affatto erronee. 

Questo importantissimo problema ha in sè delle dif
ficoltà non poche, ed il Colombi non arrivò a scioglierlo 
che dopo una serie di lunghe e dispendiose esperienze. 

Il disegno qui appresso rappresenta un tubo, che 
l' inventore chiama tubo aeroclide, il quale adempie le 
volute condizioni, cioè non permette all' aria di pene
trare nel barometro in caso che esso venga capovolto. 
In seguito esso potrà essere modificato o perfezionato a 
seconda delle esigenze di qualsiasi applicazione e con ciò 
il quesito d' un barometro a mercurio trasportabile, sarà 
felicemente sciolto. 

A. è un tubo capillare ricurvo; allorchè il tubo principale è orizzontale 
esso sosp-ende la pressione della colonna di mercurio sulla parte inferiore. 
B. O. D. N. sono strettoj che impediscono al mercurio di entnue o sortire 
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repentinamente, cosa che potrebbe infrangere il tubo se posto in posizione 
orizzontale. 

Spingendo il barometro da mm posizione in altra, anche in modo violento, 
non vi è pericolo di rottura; la camera del vuoto discende ed il tubo barometrico 
si riempie lentamente di mercurio col mezzo del tubo capillare ; l' aria non 
arriva che alla camera N, ed è scacciata dal inercurio tosto che il t11bo riprende 
la linea verticale. Les Mondes . 

. Utile provvedimento. 

l'er disposizione ed a spese del Governo centrale marittimo, verrìt collo
cato nella casetta sul molo Sartorie, a cura del direttore di questa Accademia 
di commercio signor Dr. Schaub. un Anemometro, il quale sarà, il primo istru
mento di tal genere sull e coste del Mare Adriatico. Esso è già quasi compiuto, 
e col mezzo di questo registro si avrà esatta cognizione dei venti della rada 
di Trieste, t anto riguardo alla loro direzione, quanto per la l oro forza. Il che 
sarà certamente di grande utilità per la pratica e per la teoria. Oss. Tricst. 

Il taglio dell'istmo di Suez. 

Quest' impresa che sarà una delle pitt grandiose della nostra epoca, è eli 
già passata nel campo della pratica attività. li passaggio attraverso l'istmo, 
mediante il canale d' acqua dolce, iniziato nel decorso anno diede ottimi r isul
tati, così che si eb h e 

nel primo trimestre dell'anno un introito di fr. 255,149. 67 
, secondo 262,7 54. 27 
~ terzo 300,321. 56 

Introito dei primi 9 mesi dell' anno 18G7 fr. 818,225. 50 
Introito del solo mese di Ottobre 231,996. 41 

Totale dei primi 10 mesi dell'anno fr. 1,050.221. 91 

Da queste cifre si vede facilmente come i trasporti andarono mano mano 
aumentando, e che il solo mese di Ottobre diede un ricavato quasi eguale a 
quello del primo trimestre. 

I trasporti non si eseguirono soltanto col mezzo delle chiatte della com
pagnia, ma anche con piccoli bastimenti di priva.ta proprietà, e non è molto 
che la goletta francese "La Suzette, della portata di 100 tonellate e ulla go
letta greca eli quasi egual portata pas8arono l' istmo da Porto-Saic1 èt Sne7.. 
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Collisione di battelli a. Yaporc. 

(Est.ratto dc1 ·n·na lcttcrc1 <li N. Hcckjorcl). 

Fm le molteplici opinioni ricordate sul ~oggetto di collisioni eli battelli 
a vapore, viene piì:t o meno ammesso eh' esse sono cleri vanti da.lb difficoltit di 
ri conoscere la relativa posizione nell' incontro. In fatti non può essere che as
surdo e mero spreco eli pa.role l'arguire in altra guisa.. - Non pertanto nessuno 
sembra franco abbastanza. di affermare che le collisioni derivane forse dalla posi
zione ove di presente si usano i fana.l i e non dal comando di chi ha la dire
zione del bastimento. 

Nel commercio annuale del Lloyd sopra. i ·naufragi ed infortuni dal 
gennaio al decembre del 1866 trovasi sotto il capo delle collisioni, che trecento 
e venti bastimenti e cento. e settantadue battelli a vapore no11 furo11o dunneg
giati o di essi non si ha cog11izione precis<1, che mille cento e venticinque 
bastimenti e ce11to e quaran ta tre battelli a rapore furono dann eggiati, e che 
cento e sessanta nove bastiinenti e centv ·nove battell-i et vapore si sommersero. -
Quantunque il 'ìalore dei bastimenti, delle macchine e dei cari chi nou sia con
statato, e il numero delle vite perdute non sia registrato, la nuda esposizione 
dei fatti menzionati è in sè stessa a sufticienza spaventevole. 

L' introduzione dei fanali laterali fu considerata cosa insigne, ma l' appli
cazione e la pratica hanno dimostmto acl evidenza i vari e numerosi difetti di 
q nesto sistema. 

In una lettera antecedente io cercava, fino acl un certo punto, cl' indicare 
il benefizio che ne risulterebbe portando i fanali sui piroscafi da prora e da 
poppa. - Devesi eli necessità ammettere che il mio piano è il solo sicuro per 
proteggere la vita e la proprietà sul mare, e che gli argomenti da me addotti 
sono incontestabili. - Asserisco del pari che fin•> a tanto che si useranno i 
fanali laterali, la vita e la proprietà sempre sarà posta a repentaglio. 

J n sostegno alla mia asserzione ritengo non potersi presentare una illu
straz ione più concludente della collisione avvenuta l'undici settembre 1866 
nelle acque del iVIar Hoss:> fra i due piroscafi "Bhima, e "Nava~ della mede
sima compagnia. Questi due piroscafi s' incontrarono venendo in direzione opposta 
in alto mare e senz' altri bastimenti d' attorno. In seguito alla collisione ~i 

annegarono settanta nove persone compreso il capitano del piroscafo "Bhima" 
ed alcuni passeggiel'i. 

Sostengo nuovamente che tanto la vita che la proprietà sempre saranno 
in pericolo fino a che i piroscafi istantaneamente non potranno accorgersi e 
precisamente determinare la relativa loro posizione, e ciò è un assoluta impos
sibil-ità con ·i (a1wli latm·al·i. 
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Cousuetameute si dà molta importama al fanale sull'albero, quantunque 
iu pratica llOU ne abbia certo tanta per le molte cause, sia la posizione nella 
qnale si trovi1., sia vele od altro, cli1.1le qtmli può ven ire nascosto. 

Col porre i fanali llell!t posizione da me suggerita, facilmellte si scopri 
relJbc in una collisione a qnale dei capitani debba attribuirsi la colpa, clacchè il 
(auale di ogn·i bast·imento istanlcmea.mente mostrerebUe la l2m,r;hez:m dello scafo 
ecl il luogo clel pericolo. l due fi1.nali che si mettereblHn·o a prova col fanale a 
poppa formerebbero una guicht infallibile, prevenendo ogni possibilità di colli
sione eccetto che nel caso eli un totale difetto eli sonreglianza. 

Nautical IYiagazine. 

Nuovo porto chiamato Eucla a ponente della baja Fowler 
nel g·ran golfo fl' Australia. 

Pochi anni sono un ce rto Delisser, viaggiando per luoghi ignoti nelb 
direzione nord-ovest di capo Adieu sul gran golfo d'Australia, trovò un paese 
coperto in parte di pascol i eccellenti e vi scoperse pure un lmcino molto atto 
a serv ire eli porto e punto cl' approdo. In frattanto essendo stato occupato sempre 
più il paese a ponente della baja Fowler da pasto ri. il commercio si rivolse 
tutto a qu ell a parte, e perchè il porto v' rra. molto distante, si fece sentire 
quindi il bisogno di aprirne un nuovo. Perciò verso la fine del mese di maggio 
1867, il signor B. DonglH s, presidente del tribunale marittimo nel porto Ade
laide, ricevette l'ordine dal governo dell 'Australia meridional e, di recarsi collo 
scooner "Flinders" in quella regioue e di esaminare più accuratamente il bacino 
indicato, al quale erasi oramai apposto il nome eli porto Euela. In seguito il 
signor Douglas ha mandato al suo govemo uno seritto da Streaky Bay in data 
del 18 giugno, nel quale eli' la seguente relazione : "Io giunsi il 27 maggio 
in Eucla ed ho tr0vato per codesto · paese un luogo eccellente da approdo e da 
a-ncoraggio. La costa ·vi corre nella direzione eli E. N. E. ed O. S. 0., ha la 
riva arenosa e l' estremità secca, che termina a piè d' una catena eli colli, 
la quale si protende lungo . la costa. Il luogo d' ancoraggio è protetto da 
bassi fondi molto estesi, che hanno spesso la profondità di 9 piedi appena. 
Entro da essi è tirato un canale a tre filoni cl' acqua, il quale conduce in un 
bacino eli 3'3/.1 fino a 4 piedi di profondità: In questo bacino una nave sta 
discosta da terra appena 1/ 4 di miglio inglese e viene protetta compiutamente 
rhLlle secche esterne. L' acqua., finchè io mi trovava ad Eucla, fu sempre assai 
tranquilla, mentre il mare eli fuori rompevasi con impeto agli scogli e )1(ill e 
secche ed al soffio gagliardo di O. S. O. la nost ra nave in porto appena 
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si moveva . . L' ingresso più comodo ò chtlla parte orientale, cioè dali ' Australia 
meridionale, ed io per condurvi entro sicuramente una nn,ve ho fatto erigere 
sopra il caual e due scorte ed un segnale sopra i banchi di sabbia. 

Non c' è che questo inconveniente che cioè Port Eucl:t è posto già sul 
terri to rio dell' Australia occidentale, benchè ~/4 di miglio inglese soltanto chtl 
c-onfine dell'Australia meridional~, nonostante è questo nuo vo porto un gran 
guadagno per la nostra colonia ed o1Ire un punto sicuro cl' ancoraggio e 
d' apprc'dO per gli ~ tanziam ent.i a. ponente della baja. Fowler. Ho misurato 
arcura.tamente la costa intorno a Port Encla e la sua lunghezza è di 15 miglia. 
inglesi. P atC"n!W11n's 111:itthe·il·nugen. 

L'isola. 11' Opa.ro nell' Oceano Pacifico. 

La "Panama, New Zealand a.nd Anstralia.n Royal Mail Company,, i cni 
piroscafi postali viaggiano dal giugno 1866 tra Panama e Nuova Selandia, ha 
stabilito dietro recenti notizie di erigere una stazione di carbone sull' isola di 
Oparo o Rapa, la quale nel corso de' suoi vapori, giace forse 8 giorni di cam
mino da Wellington di Nuova Selandia. È vero che i tragitti finora felicem ente 
eseguiti provano che in circostanze ordinarie non è punto necessario fra via il 
rifornirsi eli carbone, però si desidera premunirsi nel caso che un vapore o in 
cama di tempo cattivo od altro accidente trovisi imbarazzato nel fatto della 
sua provvisione di ca.rbone. Si pensa pure di attivare una linea secondaria da 
Oparo a Tahiti. 

Ora quest' isola cl' Oparo l a più mericlionaale di quelle cl' Australia, quando 
si voglia annoverarle fra questo gruppo, giace, secondo il calcolo di Bellings
hausen, tra i 27 ° 37' 40" di lat. :Mer. e 44° 15' di long. Occ. Fu scoperta 
il 22 decembre 1791 da Vancourar . e girato quasi tutt' all' intorno. Nel 1817 
il missionario William Ellis si fermò un giorno su quella costa, il 1820 la 
toccò il capitano Bellingshausen e poscia venne pure visitata particolarmente 
da missionari, ricevutone i nativi dal 1825 al 1830 il cristianesimo da Tahiti ; 
ciò non ostante, le notizie che abbiamo intorno di essa sono alquanto scarse. 
Ellis e Bellingshausen scrissero lungamente intorno al contegno degli indigeni 
venuti a bordo delle loro navi, intorno al loro aspetto, navigli, remi e cuc
chiaja ecc., ma dell' isola sappiamo ben poco, le carte pure di essa nell' atlante 
di Bellingshausen, benchè in grande vi è però disegnata a capriccio e non è 
evidentemente che un rozw abbozzo; neppure il buon porto, che è il più im
portante essa ci mostra. 
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Vttucou ver cles cri ve quest'isola come consistente di un · gruppo di alti monti 
fessi, i quali formano in varii siti dei cocuzzoli assai notevoli con pareti che 
diseendono perpendicolarmente dalla cima al mare. Le valli o gole vi si vedono 
coperte di cespugli o d'alberi pigmei, non vi potè rilevare luoghi coltivati, sib
bene alcune fortificazioni degli indigeni sopra le cime di sei dei più alti colli. 
Gli parve che da tutte e due le parti del promontorio nord-ovest ci fossero 
de' punti di ancoraggio; perciocchè al sud eli esso aprivasi una piccola baja 
sulla costa sassosa, attraverso la quale pareva mirarsi in mare un fiume con
siderevole, e al nord di quel promontorio trova vasi un' altra piccola baja con 
un' isoletta ed alcuni scogli, dietro i quali sarebbesi potuto guadagnare le 
coste con facilità e acl ogni istante. 

Anco altrove parevano le 0oste dell' isola sì libere affatto da secche e sco
gli , che l'approdarvi non avrebbe presentato difficoltà, non essendo essa a vedere 
fiagellrrta da forti marosi, perchè le piantagioni toccavano in molti luoghi 
fino la superficie delle acque. La parte meridionale dell'isola formava un angolo 
retto sporgente con lati rettilinei, ed a '/2 miglio marittimo sud-est dalla punta 
giaceva una piccola isola. La maggior estensione di Oparo nella direzione di 
18° Nord-Ovest verso 18° Sud-Est monta a circa 6'/~ miglia marittime, la pe
riferia a circa 18. Il numero degli abitanti fu da Vancouver calcolato a 1500 
almeno. 

Bellingshausen non aggiunse nulla di essenziale a queste notizi e all' infuori 
delle determinazioni topiche, soltanto dice espressamente che le giogaje a co
cuzzoli appuntiti corrono da Est acl Ovest. Vide parimente le fortifì~azioni 

sopra le alture, con gli angusti sentieri che vi conducono. Determina la peri
feria dell' isola a 1_9 miglia marittime, la lunghezza maggiore a 6 e la mag
gior larghezza a 3 1/~· 

In Ellis troviamo qualcosa di più. Fra le altre cose egli dice: Rapa ha 
circa 20 miglia marittime di eirconferenza ed è specialmente dalla parte orien
tale fornita abbastanza di boschi e di acque. Il principal mezzo di sussistenza 
è il Taro o l' Arum, che posseggono i nativi e forma coi pesci pigliati alle 
coste il primo loro alimento. I cibi vegetali importati da Tahiti come l'albero 
che produce il pane, le banane eli morite, le banane, le palme di cocco ed i 
frutti di Tahiti sembra che non vi allignìno. J,a più fruttifera pare la costa . 
orientale; in questa parte giace anche il bel porto eli Aurai, il quale presenta 
bensì n ell'ingresso delle difficoltà, ma si estende entro terra molte miglia in
glesi ed ba buoni punt-i d'approdo alla ' riva con acqua· fresca .... L'isola posta 
parecchi gradi al di là dei tropici gode un clima forte e sano. Il suolo vi è 
fecondo e mentre produce molte preziose radici e frutti dei tropi À probabil
mente non meno atto ai prodotti piit utili della zona temperata. Gl' indigen i 
somigliano più a quelli di Tahiti che ai Nuovi SPlandesi. ll Missionario Da.v ics, 
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che li vi;itò nel 18213, fa ascentlere il loro numero a lùOO, ma Hit.?.hanl c 
Simpson nell'aprile 1820 li trovarono ridotti da UU<l epidemia. a 500. 

Dal "llceve's Gazettear of Ceutra.l Polynesia, (Sydney 1857), il qtmle 
toglie spesso dalle fonti delle Missioni, veuiamo anche a sape.re, che il porto 
di Anrai offre buona sicurtà nell' interno, che però il clima dell' isola benchè 
grato, è per un emopeo malsa no . Andiamo pure debitori ai Missionari dei 
uuori particolari intorno alla popolazioue, secondo i quali essa nell' anno 1862 
ascende1a a B60 e uel 1864 solta.nto a 260, per cui pari alla maggior parte 
delle isole della Poliuesia pro1a nn rapido clecrescimento. 

Patcnnann's Jltfitth.et:l1mgen. 

Regioni Artiche. 

Ragguagli perveunti ai giornali americaui, aft'ermano che il capitano Hall 
r ardente esploratore che si è dedicato ad indagare le tracce della spedizione 
:Fraukliu, era il 15 agosto prossimo scorso a Repulse-Bay, all'estremità nord
ovest della baia d' Hudsou. Nel corso del penultimo inverno, passato in quello 
stesso luogo, egli aveva, in compagnia eli cinque marinai baleni eri e eli due 
Esquimesi, fatto un viaggio eli sei settimaue per proca~ciarsi cani da tiro. 
Questo scopo era stato raggiunto, ma non senza pericolo e senza gravi pri
vazioni, perocchè, durante questa escursione, il capitano e i suoi uomiui 
non aveano avuto per cibo che carne gelata di claino e una cuccbi<1iata 
cl' acquavite al giorno. I ragguagli raccolti in questo viaggio e durante l' in
vernata, hanno eccitato il capitano a passare un inverno eli più (18137-1868) 
in quelle regioni. 

Gl' indigeni gli hanno detto che un certo numero eli bianchi e-ra vissuto 
con loro per molto tempo, e che uno eli essi era stato sepolto con gran cura. 
Il capitano Hall pensa che questo possa essere l'ultimo uffiziale della spedi
zione smarrita, ed è deciso a t entare di penetrar nel paese e eli veder le cose 
da lui stesso. Perciò, ai marinai balenieri ha fatto l' offerta di cinquecento 
clolhri per ciascuno affine eli determinarne cinque acl accompagnarlo Questi uo
mini, avendo già passato l' inverno in quel paese, non desideravano di rima
nervi; ma alla fine, cinque uomini robusti hanno accettato e devono raggiungere 
Ha.ll quando avranno finito la pesca ·di questo autunno. 11 capitano Hall è 
sicuro di riuscire a scoprire qualche reliquia di Franklin. ~Per lo meno, egli 
dice, se muoio, morrò facendo il mio dovere" . ])cdly News. 



213 

Il capitano di nave e sua importanza. 

Come prima condizione del governo e sicurezza d' una nave è da risguar
clare l' unità del comando, che spetta al primo comandante di essa; tutti i 
singoli risultati cl' azioni ed ammissioni, che partono dalla gente a lui subor
dinata, cadono sotto la sua responsabilità. Egli ba il diritto di premiare i 
zelanti come pure di far risponsabili o dar castigo a coloro che trascurano il 
loro dovere, sia che la nave travisi in alto mare ocl in porto; a lui soprattutto 
è devoluta la cura della subordinazione, e nessuno a bordo ba diritti pari 
ai suoi. Questi sono certo principii che ogni uomo indipendente deve accettare 
e che nell'interesse della navigazione non soffrono alcuna restrizione. Il coman
dante cl' una nave ottiene i diritti della sua carica in base della cognizione 
provata o presunta in tutte le opere di servigio de' suoi soggetti e dipendendo 
da ciò la sicurezza della nave e clel carico non che quella della propria vita, 
l'obbedienza della sua gente rimette in lui la loro. In ciò consiste il vero tipo 
del marinajo; ma le idee moderne lo hanno svisato. 

Se la nave a gonfie vele 5C01Te sul mare e il suo fianco inclbato ma 
fermo apresi una via attraverso i marosi; o se con raccolte vele lotta fra la 
schiuma della procella per la sua esistenza, allora questa vista offrl:l l'immagine 
della bravura nelle funzioni dell' uomo, a cui incombe la direzione; gli ha 
tutti scampati e vi si è fatto grande, ecl in questa confidenza di sè stesso 
sottrae la lottante nave dall' imminente pericolo, oppure vi soccombe glorio
samente, se così piace alla provvidenza. La navigazione a vela ha chinso la 
sua partita, essa non può più dire, ove sia specifi.catamente migliorata. Nell'al
boratura delle navi, nel taglio delle vele, nella forma del corpo sott' acqua: 
tutto ciò è avvenuto per accoppiare l'equilibrio tra la forza e la resistenza col 
massimo effetto della velocità. 

In senso conservati v o si dovrebbe stare contenti a questa perfezione; ma 
al commercio ciò non basta: gli è suo scopo di stare in concorrenza e nel h 
scelta dei mezzi opportuni non conosce alcuna pietà verso le navi a vela. Per
ciò la ha anche post.a in molti rigmmli in seconda linea e volta la sua prerli
lezione ai piroscafi, essendo che q n es ti presentano più regolarità, e se il vento 
sp ira favorevole, superano anche di velocità le navi a vela. È però da dar ragione 
alle esigenze del tempo, ed in ciò sta il più efficace mezzo contro le calamità, 
alle quali sono esposte già da anni le navi a vela per. la concorrenza dei va
JlOri. - Questi dovrebbero a tempo far soggetto di riflessione i possessori e 
capitani delle navi ad estendere la loro scienza dietro tale indirizzo; imper
ciocchè vi corra gran differenza tra la direzione propria eli nn vapore e quella 
eli una nave a vela ; se n' è fatto già piit volte triste esperienza accompagnata 
da più o meno perdita. Questo non ha riguardo alla navigazione, ma si rife~ 

H 
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risce special mente a.! trc1ttame1Ìto tecnico di una naw, cho si muovo prr forza 
eli \'8 ·~ ore. 

'se è condizione, che il coma.nclante di una nare a vela sa ppia. per espe
rienza propria. giud icare tutte le funzioni de' suoi soggetti, aYenclole egli stesso 
praticate, anco in riguardo morale clere ·esservi lo stesso rapporto nel coman
dante di un piroscafo. In tale riguardo però le nostre condizioni sono ancora 
ben confuse, e se noi dicessimo, che il tempo moderno ha fatto degradare il Yero 
t ipo del marinajo, questo non inrolYereblJe un rimprovero ; cou ciò si vorrebbe 
pi uttosto significato, che il mariua.ro trasportato senza più da una uar e a vela 
sopra un m pore non è più quell ' autocmta che era a bordo della nave: non 
poteudo egli sopprimere il sentimento che, malgrado a tutto l' equipaggio, non 
ha però in si! l ' esperienza intorno alla portabt e maneggio del meccanismo e 
non è quindi in grado eli giudicare colla solita certezza, le singole funzioni 
de' suoi soggetti. 

Finehè nou l'errit fatto un mutamento radicale nel senso eli riempiere il 
tnoto di tale stato el i cose, penderù S•!mprc sopra un gran numero di vapori 
la. spada di Da.mocle. 

Già più cl' una naxe ha. da attribuire gravi a.varie od anche la rovina a 
qnestO. irrimediahil e dualismo, che versa la responsabilità clall' uuo sull' altro 
invece di affidarla esclusi rameute al capitano, a cui il macchinista è subordi
nato, le funzioni del quale deve egli conseguentemente aver prima esercitate, 
on<lè poterle con cognizione di causa controllare e giudicare, e lui persino, se 
occorra., correggere nei momenti eli gran pericolo colla sua presenza eli spirito 

Noi siamo cl ' opinione, che il capitano sia responsabile dell e funzio ni di 
senigio del macchinista, e ciò tanto piit, se esse abbisognano eli un certo ap
parecchio, che tralasciato apporterebbe da.nno e pericolo . 

J,o scambio di riforme nelle scuole eli nautica, che trovansi nei gior
nali , fa risaltare fra le altre cose anche la necessità, che il navigatore, se 
dnra.nte la sua carriera ha in mente pure il governo eli un piroscafo, deve in
clispensa.hilmente aver occasione cl' impratichirsi per tempo del maneggio delle 
macchine da pirosca fi, e questa occasione non può esser offerta in modo accon
cio cile dalle scuole eli nautica, ove esse nel campo della loro attività abbiano 
ammesso rmche tale oggetto d' istruzione. 

Tutti quelli, a cui sta a cuore il prosperamento della navigazione, non 
possono che rallegrarsi , se il ceto marinaresco acquisti anche sui vapori quella 
indipendenza, elle gli è propria. sulle nal'i a vela, dove coi diritti cl el coma,n
dantc sono congiunti nello stesso tempo anche i doveri , che come tali gli in
combono. Se con ciò s' aumentauo le pretese non è questo che un appello 
all' intelligenza, che non può rigettare, e rigetterà nessuno, il r1uale non ' 'ogl ia 
rimanere nell'ultimo grado del suo ceto. Hansa. 
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Degli alberi da nave di ferro. 

P er lo crescente incarimento dci buoni legni pr.r gli alberi di nave, che 
diventano sempre più rari, si è sentito il bisogno di appareechiare d1Jgli alberi 
di nave di ferro e di lamine d'acciaio. Ora in una serie d'anni si è fatta r e
sperieDZa che gli alberi di nave di ferro si conservano bene, durano molto più 
e sono anche di presente più a buon prezzo che quelli di legno, specialmente 
quando si tratti di grandi" dimensioni. Però anche l' albero di nave di ferro ha 
il suo debole, ed è qu esto, che in pericolo di rovesciare non può essere tron
cato ... Onde t ogliere anche questo inconveniente si sono int roclotte nelle mtvi 
inglesi della innovazioni che tendono ad ottenere faeilmente il troncamento; 
questo però è ancora ·molto difettoso e dura poi troppo a lungo, quando possa 
essere in generale effettuato, cosa che è molto a dubitare in una nave che 
trovasi in tale pericolo. 

Onde togliere compiutamente questo inconveniente a cui vanno soggetti 
gli alberi di nave di legno, voglio proporre la seguente costruzione e credo con 
ciò di sciogliere felicemente il tema. Si costruisca l' albero della nave di due 
parti, superiore ed inferiore; q n este tocchino in un punto la coperta, o ve deb
bano essere unite mediante un cilindro stabile. 

Le dimensioni del cilindro devono essere le seguenti: lunghezza 3,5 volte 
il diametro dell' albero e la grossezza della lamina 2 volte quella della lamina 
dell' alber~. Questo cilindro deve constare di due metà, le cui parti aperto 
devono esser volte a poppa ed a prova ed il ~uo diametro 2 pollici circa 
più piccolo di quello dell' albero esterno. Gli anelli di pressione possono strin
gere sì forte il cilindro all' albero che questa adesione aumentata unisca le 
varti dell' albero perfettamente come in un sol corpo. La parte superiore del
l' albero riceve anche un cavicchio rettangolare che nello svettarsi dell'albero si 
può levare facilmente c riponendovelo preserva la parte superiore. dal gi rare. 

Se poi l'albero debba essere capponato, .allora si levano i cavicchi di 
coperta e gli anelli eli pressione, si troncano le sarte controvento, e così il 
cilindro cade liberamente entro la coperta di mezzo e l' albero fiacca senza 
impedimento sopra bordo. Hansa. 

Delle navi a fanale nel mare (lel Nord. 

Sarà interessante per alcuni lettori del suo pregiato giornale d'avere un-a. 
esatta conoscenza intorno al modo, col quale sul mare del nord le navi a fuoco 
mantengono nei forti temporali la propria stazione, e come mettono in terra 
dei piloti da costa. 
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La stazione tlella nave a fanale davanti lo sbocco dell' Eidero ~ ineon
trastabilmente la più diffi cile in tutte le coste del mare del nord, perchè il 
naviglio è esposto senza difesa alle gravi tempeste che vi dominano notoria
mente da S. S. O. a N. N. O. Eppure è un fatto che se in casi di forti pro
celle di O. a N. O furono le navi a fanale sull'Elba e nel Weser sobbalzate, 
quella davanti all' Eidero mantenne bene la sua stazione. 

Con più anni di esperienza vi ci siam giunti a persuadere, che ciò non 
si ottiene mediante àncore e catene pesanti, ma solamente facendo che l' arma
mento dell' àncora riesca molto pesante. Questo avviene imborsando in un bozzello 
di ghindazzo del peso di 1200 F. circa le catene di flusso e riflusso insieme 
an co a quelle più gravi che sono fermate ad un enorme . ceppo applicato alla 
nave propriamente a tale scopo. Queste pesanti catene sul gallaccio, che rap
lwesentano insieme un peso di 2500 F. cù·ca, in una profondità di 16-1 8' ven
gono calate in guisa che il tubo non viene a toccare il fondo. Gli è evidente 
che prima che questo gran peso in un mare agitato e scolvolto si distenda, le 
catene hanno già ripulsato l' urto più veemente e trovansi ancora in istato di 
r fl,llentamento, avanti che possano essl)re di bel nuovo distese. In tal maniera 
si può spiegare, che la nave a fanale, la quale in tempo di secca sta a 18' e 
di colma solo a 30' secondo la forza e direzione del vento, è in grado di sfi
dare le più forti burrasche. 

l n quanto allo sbarco dei costieri la nave a fanale è mtmita d' tm pali
schermo di salvamento, del quale però non si fa uso che in caso di gran bur
rasca e perciò ben di rado. 

Con profonda stima . Un · vecchio marinaro . 
Hansa. 

Nuovi pianeti. 

Nell'anno decorso 1867 furono scoperti quattro nuovi pianeti, tre in 
America ed uno in Europa. 

Dal direttore dell· Osservatorio di Clinton (vedi Archivio N. 0 4 pag. 121) 
nella costellazione del Capricorno fu scoperto il pianeta Uncl·ina. 

L' Arelusc~ (95) fu scoporta da Luther nell' osservatorio di Bilk presso 
Diisseldolf in Prussia. È questo il sedicesimo pianeta scoperto da- questo 
astronomo. Quand'esso fu scoperto avea l'apparenza di una stella di 10.a ad 
1l.a grander.za e si moveva fra le stelle pel Toro, non molto lontano dalle 
Plejadi; però la sua orbita non è ancora conosciuta. 

Watso~ in Ann-Arbor (Michigan, negli Stati-Uniti d'Ameri ca) scoperse 
due pianeti (ancora innominati), il novautesimoterzo il 24 agosto ed il novan-
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tesimo quarto il G settembre. Questi due pianeti apparivano come stelle di 
Il.a grandezza, e si trovavano fra i Pesci e la B~Lleua. L'orbita del 93.mo 
pianeta fu det erminata approssimativamente da Lehrnanu o del 94 da Tietjeu. 

Uso dell'acciaio nelle costruzioni navali. 

L'usò dell' acciaio nelle costruzioni navali va acquistando sempre pm 
valore nei cantieri eli Clyden. Nelle due fregate, che vengono costruite dai sigg. 
Hobert Napier e Sons per ordine del governo britannico, s'impiega gran quan
tità d'acciaio nel riattamento del corpo delle navi. Tutte le parti, le quali, 
dopo compite, non abbisognano più d'essere riscaldate o fortemente curvate, 
sono d' acciaio. Al cantiere furono consegnate eccellenti lamine e chiùvi d' ac
ciaio di Bessamer da Cimval & Com., da Sheffìeld. 

l signori W. ed A. Inglis stanno ora fabbricando un naviglio d' acciaio per 
il fiume La Plata. Esso è un piroscafo celere per uso di passaggieri della por
tata di 1600 tonellate, ha 250' di lunghezza e pesca 7' soltanto. Hiceverà due 
elici ed una caldaia d'acciaio di 25 F. di pressione di vapore. Engineering. 

Correttore di .rotta e di rilievo. 

La disposizione dei pezzi che costituiscono questo Correttore, è il risultato 
d' una semplicissima idea ed è certo cho più d' una volta essa deve aver ger
minato nello spirito dei marinai che hanno il comando · in mare. 

Io però credo che non se n' ebbe che l'idea, e perciò mi sono deciso di 
f<ll'e fabbricare dal signor Malacrecla, ottico di Tolone, questo piccolo isb·u
mento, non avendo in vista che il mio particolare uso: è certo però. ch'esso potrà 
servire anche a tutti i capitani. · 

La correzione cl' una rotta, ognuno il sa, viene fatta mediante una sem
plice addizione o sottrazione, secondo i sensi della corsa o del rilevamento. Si 
è quasi sempre obbligati di ricorrere in una volta a queste due operazioni, per 
una medesima variazione, allorchè si tratta di determj.nare sopra la carta idro
grafica la posizione d' un bastimento mediante tre o quattro rilevamenti. 

In questo ultimo caso i capitani devono fissare moltissimo l'attenzione su 
coclesto piccolo calcolo per evitare quegli errori, che, benchè facilmente retti
ficabili, si commettono ancora più facilmente. Si cita il naufragio cl' un naviglio 
di guerr"t, il quale non per altro che per errore nella correzione della rotta 
cagionò la. perdita di 74 nomini compreso il capitano. 
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Quando si naviga presso le coste o presso gli ·stretti seminati di banchi 
e di rocce, è un essenziale bisogno che tanto le vie come i rilevamenti sieno 
corretti con rapidità e sicurezza.. - L' istrumento ch'io chiamo Corretto·re eli 
1·otta a d'i 1·ilievo, mi sembr<l. dovere complet<l.mente soddisfare a questo doppio 
fine, stante ch' esso dà una correzione automatica., ciò che allontam1. assoluta
mente ogni possibilità d'errore e permette nello stesso tempo eli passare dalla 
via vera alla magnetica e reciprocamente. 

Correttore!! grandezza media. 

Rvlla rnagneti<a O. S5° P. 

Rotta ma O. 67° P. 

A B - Lancetta gialla 
C D - Lancetta nera 

O M - Manovella 
variazione 18° M. 

Questo Corrrdtore si compone di una piccola assicella circolare munita di 
un manubrio. Sull' assicella è fissata una rosa dei venti. Al suo centro vi è 
Ull asse verticale su cui s0110 adattate due doppie lancette i11dipendenti l' una 
dall'altra, e una piccola manovella che trasci11a il tutto in un movime11to 
circolare. 

Nel momento dell'operazione, la lancetta ~ialla sarà ricondotta nella 
linea T. e O. della rosa dei venti, e si porrà la lancetta nera della parte della 
variazione, di modo che, l' angolo formato dalle due lancette sia eguale all'an
golo di variazione. 
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In questa disposizione rehttiv<t ùelle due laucette, la lancetta gialla rap
preseuteù la via magnetica e la nera servirà a darne la vera. 

Supponiamo che la declinazione sia di 18 11 :M e che si tratta di cor
reggere una rotta di T. 59° Lt. S' imprimerà al sistema, mediante la piccola 
nmuovella un movimento circolare, fiuo a elle la lancetta gialla sia sopra la 
Lli visione T. 59 ' L t. ; il punto o ve si fermerà l' estremità della lancetta nera, 
il quale, i11 questo caso particolare, srn;à T. 41° Lt., indicherà la. direzio11e 
della vera via. 

Supponiamo all' incontro, che la via vera, per andare cla un punto rLl
l' altro sia, O. 67° P . se si vuole colloscere la via cla seguire (essendo le lan
cette antecedentemente clisroste come nel primo caso in moclo cla fornmre 
l' angolo di varigaziune del luogo), si trasporterà tutto il sistema mediante la 
manovella, fino a che la lancetta ·nera cade sulla divisione O. 67° P., e il 
plìnto O. 85° P. che si trovQrà allora nella direzione dell'asse delht lancetta 
gialla, segnerà la via magnetica · corrispondente. 

Si procederà istessamente per correggere gli angoli di rilevamento, 
prendendo tuttavia l' angolo opposto · alla sommWt, perchè in realtà non è 
l' angolo stesso eli rilevamento che si porta sulla carta, ma bensì l' angolo cor-
rispondente, che è in senso inverso. F. L. Ro·ltJ; 

Capitano di fregata. 
L es Mondes. 

Nuovo Canale. 

Si è cominciato oramai con ent\rgia il nuovo canal•J eli navigazione da 
Amsterdam al mare del Nord. Questo canale riuscirà largo 213' e profondo 
18'; le navi allora evitando il corso lungo e dispendioso per il canale Norcl
Holland potranno da Amsterdam giungere nel mare clel Norcl per il cammino 
più breve. Esso passa per il mare Y e Wyker e taglia quel tratto eli paese un po' 
elevato ecl arenoso, che clivicle quei bacini del Nord per uua lunghezza eli 6000 
metri. Alla foce del canale viene formato un porto mediante argini sporgenti. 
Onde mautel)ere costantemente in esso l'acqua ad . una determinata altezza, si 
sono costruite delle chiaviche alla foce nel mare ciel Norcl ed al Pampus, con
fine orientale, un argine munito pure eli cbiavicbe chiuderà il mare di Znicla. 
Il lavoro viene a costare 28 milioni eli fiorini olandesi. Una casa inglese, sigg . 
. H. Lee e fi glio ha assunto l'impresa. 1l celebre ingegnere Hawkshaw vi 
alla testa. A1·chiv fih· Sewesen. 
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Durata <lei legno secondo il diverso tempo del taglio. 

Di quattro pini rossi pari di etù., del medesimo suolo, in apparenza pari
menti sani, furono f<ltti quattro travi uguali ed a.rmati allo stesso modo; si 
provò che era. la consistenza del legno tagliato in 

Genuajo di 12"/0 

Febbrajo . . . . . . . . " 20% 
Marzo . . , 38°/0 

minore che quella del tagliato in dicembre. Di due pini rossi sepolti in un 
terreno umido quello tagliato in febbrajo era marcito dopo 8 anni, mentre 
qurllo tagliato in clecembre dopo 16 anni conservavasi ancora duro. In due 
ruote le volghe fatte in legno di faggio tagliato in decembre divennero inser
vibili dopo 6 anni, quelle dello stesso legno tagliato in febbrajo dopo 2 anni. In 
riguardo alle porosità si fece l ' esperienza, che il legno tagliato in clecembFe 
è impenetrabile all'acqua, mentre quello tagliato nei mesi posteriori vi è 
penetrabile. Bern. Bl. f. Landwsch. 

La società tedesca di salvamento. 

La società tPdesca eli salvamento dei naufraghi, operò nel mese decorso 
mediante la sua stazione eli Travemiinde uno scampo dal naufragio, intorno al 
quale ci capitò la relazione che qui sotto pubblichiamo : 

Verso le 4 ore di dopopranzo de} 12 ottobre, essendo il tempo fosco e 
piovoso, i piloti di c:osta occupati nel far entrare in porto una nave, s'accorsero 
che a poca distanza un'altra nave, la quale s' avvicinava al porto, prima d' en
trarvi davanti alla Torre nera era uscita tutta ad un tratto fuori del fondo ed 
avea dato dentro nella secca del seno (kunkel) che trovasi al sud dell' ingresso 
del porto. La nave investì nel fondo del detto seno formato dai depositi ma
rini di sabbia. prima che i costieri vi si potessero avvicinare impeditivi dal
l' impetuosa corrente e dal mare sollevato dal forte vento di E. N. E. 

Essendo pericolosa la situazione degli uomini che si trovavano a bordo 
di quella nave in un mare agitato, sopratutto se il vento come era a prevedere, 
fatto si fosse più forte e con riflesso all'oscurità che era vicina, si 1olse tosto 
l'animo allo scampo di quell'equipaggio. Non s' era ancora fino a quel tempo 
voluto procedere ad arrolare per il palischermo una ciurma stabile e quindi 
non restava altro spediente che quello di far calcolo della prontezza in ogni 
incontro esperimentata della popolazione marinaresca della Travemiinde in ogni 
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eventuale caso di naufragio, di adoperarsi, voglio dire, allo scampo dei perico
lanti. 'rale speranza non f<Lllì anche in questo incontro. All'appello emesso dal 
signor Zuhr, comandante dei costieri e preside del comitato locale, si presentò 
subito un numero d'uomini bastante ad equipaggiare il palischermo. 

Anzitutto venne il palischermo trasportato sopra un carro dalla ciurma 
al luogo destinato e di là poi gettato in acqua colla più grande prester.za ed 
agilità. La partenza, sotto la scorta del capo dei costieri signor Rt•now, avvenne 
alle 5. Il tempo era assai piovoso. La ciurma avea ·da lottare per bene colla 
corrente contraria fino alla diga del sud. Per giungere alla nave investita non 
ci voleva meno d' un' ora eli affannoso travaglio. La nave stava colla parte an
teriore volta verso terra; il flutto che rompevasi specialmente a questa parte 
si sollevava e copriva spesso anche la parte posteriore di essa. Operata una 
congiunzione del palischermo colla nave per mezzo eli una corda gettatavi da 
questa, fu preso felicemente nella lancia l'equipaggio consistente di 60 uomini. 
Il ritorno venne poi effettuato presto e senza inconvenienti, ed i salvati furono 
fatti approdare alle 7 al luogo della partenza. La nave investita era lo scooner 
Napori, capitano Berglund di Nystad in Finlandia con un carico di tavole, 
travi, legna da fuoco ecc. destinato per Lubecca. 

Archiv. fii?· Seeweesen. 

Lacca lla ferro. 

Da alcuni anni viene apparecchiata da Grotbe e Maanen una lacca da 
ferro, la quale s' asciuga presto, conserva dopo asciugata molta lncidezza ed 
inverniciata, si lJresta bene a preservare il ferro dalla ruggine senza far uso 
del minio o d'altri colori. Questa vernice secondo l'esperimento di G. I. Meld
ner s' apparecchia nel modo seguente : si riscalda del catrame minerale in un 
vaso distillatore, poi si raccolgono gli olii da ardere più volatili e quelli puro 
meno Yolatili, si mescolano finalmente questi olii volatili colla resina rimasta, 
e se n' ha la vemiGe la quale s' asciuga in 24 ore, ma perde ancora per 5 mesi 
delle particelle volatili e diventa sempre più fina, dura ed inflessibile, essa con
tiene soltanto 0,2% di materia ìncombustibile, il più ossido di ferro . 

Ga.~z. inclust1·- illust1·. 

Da questo L R. Governo Centrale Marittimo ci venne trasmessa la pre
sente, affinchè quale rettifica venga inserita nel nostro Periodico. 
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Nella corrispondenza di Fiume riportata nel N." 6 pag. 188 dell' '' Archivio 
Marittimo,, vengono implicitamente tacciate le autorità portun,li di non aver 
notificata l' attivazione di un fuuco di porto e di nn segnale ·nmrittimo nella 
rada di Fium e, asserendo che ta,le notifìc:tzione generalmente attesa, venne però 
effettuata da nn giomale redatto da Ul! privato. 

L' autore di quella corrispondenza vuole evidentemente riferirsi alle no
tizie sui fari e fanali pubblicate nel fascicolo 5, p:tg. 156, del citato "Archivio 
Marittimo, , siccome però esse sono testualmente riportate dall' avviso ai navi
ganti N. 0 23 di data 6 Novembre a. d., pnbblij)a~o presso il Governo Centrale 
Marittimo pt;r cura di questa Camera eli Commercio appunto sulla base eli 
rapporti avuti dall' autorità portuale eli Fiume, così quel signor corrispondente 
verte assolutamente in errore colla sua asserzione. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*) dal 15 Dicembre 1867 
al 15 Gennajo a. c. 

I. Sostituzioni di Capitano. 

Il Brick Gmzia, costruito a Pecchine (presso Fiume) l'anno 1862, della 
capacità di ton. 391, armato con 2 cau. e 10 individui d' equip., appartenente 
a Giuseppe Gaspare Premuda, colla pat. 16 Agosto 1862 N. 709, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Luigi Bussanicb, (e pria clt'll cap. Gio
vaimi Luigi Premncla) . 

n Brick Voloscano, costruito a Volosca l' anno 1849, di ton. 410, armato 
con 2 can. e 13 indiYiàui d' equip., appartenente a Francesco Giusep]le Minach, 
coll a pat. 26 Marzo 1862 N. 71 , addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Francesco Walluscbnig (e pria dal cap. Giuseppe d'Ancona). 

Il Barck Novi Klas, costruito a Sussak (Fiume) l' anno 1856, di ton. 324, 
armato con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente carati 12 ad Antonio 
D. 8 a Giuseppe D. e 4 a Dioclàto Dahinovicb , colla pat. 15 Gennajo 1863 
N. 738, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Radi
miri (e pria dal cap. Adamo lVI. Dabinovich). 

Il Barck Blanclina, costruito a Pecchine l' anno 1861, di ton. 508, armato 
con 2 can. e 12 individui cl ' equip ., appartenente carat i 12 ad Andrea, 6 a 
Giorgio Paicuricb, e 6 a Martino Stipanovicb, colla pat. 8 Ottobre 1867 N. 127, 

') Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r . 
Governo Centrale Marittimo. 
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addetto alla uaviga't. di L. C., è ora com. dal cap. Antonio Paolo Soich, (e 
pri<t dal cap. M~trtino Stipanovich). 

Il Bnxclc Kalk, costruito a Pecchine l'anno 184.0, di ton. 399, armato con 
2 can. e 12 indiridni d' equip. appartenente a Casimiro Cosulich, .colla pat. 25 
Giugno 1866 N. 235, addetto alla, navigaz. di L. C., è ora J;Om. dal cap. Pas-
quale F. Wallnschnig (e pria dal cap. Stefano Duimich). · 

Il Barclc Dampier, ·costruito a Fiume l'anno 1862, eli ton. 520, armato 
con 2 ean. e 11 individui d'equi p., appartenente · carati 16 acl Andrea France
sco, e 8 a Carlo Poschicb, colla pat. 10 Settembre 1862 N. 367, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Felice Venutti (e pria dal cap. Carlo 
Posc:bicb). 

Il Barck Vojvocla, costruito a Bnccari l' anno 1862, di ton. 385, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Gioachino A. Suttora, colla 
pat. 5 Febbrajo 1862 N. 15, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Antonio Milleticb (e pria dall'armatore). 

Il Brick .Amur, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1866, di ton. 426, ar
mato con 2 can. e 11 individui d'equi p., appartenente a Giovanni Scopinich, 
cona pat. 10 Settembre 1866 N. 908, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Giovanni Giacomo Dobrilovicb (e pria dal cap. Tommaso Sam
bugnach) . 

Il Brick Teresa Hanni, costruito a Fiume l' anno 1852, di ton. 328, 
armato con 2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 12 a Giovanni 
Durbessich, e 12 a Gaspare Persich, colla pat. 25 Giugno 1864 N. 23, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Pietro Begua (e pri:t chtl cap. 
Vincemo Marussicb). 

Il Brigantino Dilca, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1860, di ton. 467, 
armato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Giuseppe V. M:tr
tinolicb, colla pat. 7 Novembre 1865 N. 613, addetto alla navigaz. di L. C., è 
ora com. dal cap. Giuseppe Gladulicb (e pria dal proprietario). 

Il Barck Giovanni, costruito a Pecchine l'anno 1860, di ton. 469, armato 
con 2 can. ed 11 individui d' equip., appartenente a Giuseppe Antonio Tara
boccbia, colla pat. 25 Settembre 1866 N. 49, addetta alla navigaz. eli L. C., 
è ora com. dal cap. Giov. Bat. Zotti (e pria dal cap. Francesco Luigi Ivancich). 

La Nave Giuseppe Bctccw·cich, costruita a Fiume l'anno 1863, di ton. 
968, armata con 2 can. e 18 individui d' equip., appartenente all'eredità gia
cente di Giuseppe Baccarcicb, colla pat. 17 Settembre 1863, . N. 807, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Paolo Potrata (e pria dal cap. 
Vincenzo P lassi cb): 

ll Barck Fides, costruito a Vallon di Cberso l'anno 1857, di ton. 509, 
armato cou 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente carati 12 ad Antonio 
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Felice Cosulich, 6 a Giovanni Nicolò e 6 a Caterina Ivancich, colht pat. 12 
Febbrajo 1862 N. 747, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Fausto Cosnlich (e pria dal cap. Antonio Moricich). 

2. Nuorl Narigli. 

Il Barck Gi11rgia., com. dal cap. Giorgio Paicurich, costruito a P ecchine 
a. c. di ton. 694, armato con 2 can. e 14 individui d' equip., appartenente ca
rati 8 a Giorgio P aicurich, 8 ad Antonio Vio, 4 ad A.nselmo e 4 a Giuseppina 
.Medanich, addetto alla navigaz. di L. C., è mu11ito della pat. 22 Dicembre 
1867 N. 554. 

Il Barck Diana, com. dal cap. Bo11ifacio Cattari11ich, costruito a Lus
sinpiccolo l' allllo 1867 di ton. 604, armato co11 2 can. e 14 individui d' equi p., 
apparte11ente ad Allto11io S. Cattarinich, addetto alla navigaz. di L. C., è mu
nito della pat. 7 Ge11najo a. c. N. 561. 

Il Piroscafo Oreste, com. dal •!ap. Roberto Stejskal, costruito · in ferro a 
Trieste 1867, di ton. 626, dell a forza di 200 cavalli, armato con 4 can. e 30 
individui d' equip., appartenente al Lloyd Austriaco, addetto alla navigaz. di 
L. C., è munito della pat. 7 Gellllajo a. c. N. 555. 

Il Tra bacolo Ricotti, diretto dal cap. N a tale Descovich, costruito a Fiume 
l' anno 1867, di ton. 78, equipaggiato co11 5 individui, appartenente a Marianno 
Prandi, è addetto alla navigaz. di G. C. E. 

3. Acquisti all' estero. 

Il Brigantino Loclovico; (pria coperto con ba11diera ottomana portante il 
110me Nicolcms) , com. dal cap. Giorgio Vidich, costruito a Fiume l' anno 1854, 
della portata di ton. 132, armato con 2 can. e 6 individui d' equip., apparte
nente a Filippo Vidich, acldetto alla navigaz. di L. C., è 1mmito della pat. 19 
Dicembre 1867 N. 553. 

4. Ventluti all'estero. 

Il Barck Antonio B. com. dal cap. Eugenio Perini, costruito a Gravosa 
l 'an110 1848, di ton. 497, armato con 2 can. e 10 individui d' -equip., era 
addetto alla 11avigaz. di L. C., ed apparteneva all' eredità giacente di Giu
seppe Baccarcich. 

Il brigantino Nuovo Peppino, com. dal cap. Antonio Lazzari, costruito a 
Martin schizza l' a11no . 1849, di ton. 180, armato con 2 can. e 7 individui 
d'equi p., era addetto alla navigaz. di L. C. ed apparteneva a Gaetano T,azzari. 
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5. Nuufl'ugatl. 

Lo Scuner Fmtellanza, fabbricato 11 Cherso l' anno 1863, di ton. 103, era 
equipaggiato con 9 individui, destinato alla navigaz. di G. C. E., e com. dal 
cap. Giorgio Zuviteo, appurteneva 11 Tommaso Zarich. 

Il Brigantino Amistà, . fabbricato a Fiume l' anno 1856, di ton. 303, era 
equipaggiato con 8 individui, destinato alla navigaz di G. C. E., e com. dal 
tenente Luca Baricbievicb, appurteneva carati 8 a Domenico Giarclo, 12 11 Carlo 
l\1. Camuss e 4 alla ditta Domenico Giarclo e Cecon. 

Fari e Fanali*). 

Italia. Golfo eli Napoli. - A datare dal 10 Decembre 1867 venne rego
larmente attivata l'illuminazione di un nuovo faro sulla punta Carena, isola 
di Capri. 

La luce è fissa bianca con lampi, di due in due minuti, e visibil e, con 
tempo chiaro, alla distanza di 20 miglia ; l' elevazione del punto ardente sul 
livello del mare è di 287 piedi. 

L' apparato illuminante è lentir,olare di primo ordine ; la torre del faro è 
a base ottagona, e si eleva di 57 piedi sopra il casamento dei guardiani, che 
è nn edificio rettangolare a due piani. 

Posizione geografica : Lat. 40° 32' 8" T., long. 14° ll' 40" L 

Essendosi ultimato il prolungamento delle palatìtte di armatnra delb Foce 
eli Porto Cm·sini, fu rimosso il fanale di porto stabilito sulla palafitta stessa, 
e si trova ora distante 70 piedi dalla estremità della Platea destra, detta di 
Scirocco. La portata del fuoco è attu~lmente dalle 5 alle 6 miglia, la ·sua ele
vazione 23 piedi dal livello della bassa (?) marea Il fuoco. illumina il seno 
compreso tra la punta del Po di Primaro, e quella dei fiumi uniti Ron o e 
Montone. La torre, a base rettagona, è di legno dipinto in colore scuro. 

Il fanale si trova (riguardo al faro) nella direzione della entrata nell' im
boccatura del porto; la distanza dei due fuochi è di 440 passi 

*) Si rende noto una volta per sempre, che s' inteudono piedi viennesi, passi inglesi 
(di piedi 5·78 viennesi), miglia m.arine <li 10 gomene, longitudine di Grecnwick, e indica-.ioni 
dell a bussola vere, se non altrim enti indicato. 
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Paesi I3:1Bsi. Bocche della Scelda. - Nel passaggi•l Ponèllto ,]u\le bocche 
della Scelda (Escant) furono attivati i segt1enti fari nel mese eli Novembre 
1867 (v N. 4 e pag 126): · 

l) Welsoorden; pres;;o la parte in Levante del banco di qnesto nome, nn 
far() galleggiante, con fuoco fisso bianco, alto dal livello dell'acqua 21 piedi, 
e visibile a 9 miglia. con tempo chiaro. 

2) Walkenisse; presso la punta eli questo nome nn faro galleggiante, con 
:'uoco eguale a. quello di Welsoorclen. 

3) Doel; presso l'estremità Tramontana del banco Doel un faro galleg
giante, con fuoco eguale a. quello di W elsoorden. 

4) Frederick; sulla diga dell'antico forte Freclerick nn faro, con fuoco 
!isso bianco, alto 4 piedi dal livello medio delle grandi alte maree, e visibile 
con tempo chiaro, a 9 miglia fi·a i rilieYi T. 3° L. e (per Levante) O. 3" P. 

Osser va~ion~:> . - Ognuno dei tre galleggianti è munito con una campana 
la quale viene suonata nei tempi eli nebbia. 

Inghilterra. Costa Occidentale. - La illnminazione dei fuochi eli Usk e 
Flatholm, nel canale eli Bristol, viene presentemente modificata nel modo se
guente: 

Il fuoco di Usk sarà rosso e bianco, ed apparirà rosso fra i rilievi P. 
11/ 4 :M:. e M., e fra M. l T. e T. 1/,1 no G. da questo rilieYo rerso terra, come 
pme fra i rilievi M. l T. e M., e fra L. '/~ O. e P . '/• no M. il fuoco invece 
apparir~ bianco. 

Il fuoco eli Flatholm sarà rosso fra i rilievi O. L. e S. 13
/ 4 O. 

A datare dal 6 Gennajo 1868 cessò la illuminazione del fanale che esi
steva sull a palafitta (pier) del Sandheacl, fra Rycle e No-mans-land. In pari 
tempo venne nuovamente collocata la boa. dipinta in bianco e rosso (a. scacchi), 
a nove passi dalla pa.lafitta. 

Granbretagna. - Una circolare del "Board of Tracle. rende noto che 
cl' ora in poi saranno nuovamente spediti degli aHertimenti telegrafici :ti porti 
ed alle stazioni eli pesca, per dare avviso eli quelle perturbazioni atmosferiche 
che potessero riescire pericolose sulle coste e nelle vicinanze delle ]sole Bri
tanniche. 

I segnali saranno fatti col sistema del defunto ammiraglio Fitzroy, me
diante coni e cilindri; e resteranno issati per almeno 36 ore dopo l' arri v o 
del dispaccio telegrafico. 

Scozia. Costa Occidentale - A datare dal 23 Decemhre 1867 venne 
attivata la illuminazione regolare di un nuovo faro presso la punta Garvcl, 
nel fiume Clyde. 
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l\ fuoco è lìsso rosso, alto 2,! piedi dal mare, e visibile a miglia, cnn 
tempo chiaro. 

L' apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
Il faro si trova situato in vicinanza alla punta Garvel, in Levante di Greenock. 

Il fuoco di Ushinish, sulla còsta Levante di South Uist, è fisso rosso, e 
non fisso bi :wco, come segnato finora nelle carte idrognfiche e negl i elenchi 
dei fari e fanali. 

Stati Uniti dell 'America. - A datare del 6 Novembre 1867 venne atti
vata l'illuminazione di un nuovo faro a montanti di ferro collocfLto nella valle 
( Cfeek) di Somers. bocca del fiume Li ttle Annamessix, baja Cbesapeake. 

Il fuoco è fisso bian~o, alto 31 piedi clfLl livello medio del mare, e visi
bile, con tempo chiaro, a 8 miglia. 

L'apparato è lenticolare di quarto (sesto) ordine. I montanti sono dipinti 
in rosso e si trovano in 6 piedi di profondità (marea media) presso la costa 
T. del canale, a circa 20 passi dalla spoucla; il faro è dipinto in bianco. 

America Meridionale. Chilì. - Il fuoco della punta (forte) Niebla, Val
clivia, è fisso bianco, e non fisso con lampi, co me viene erroneamente descritto 
nelle div erse liste eli fari e fanali. LfL sua posizione geografica è: Lat. 39° 
52' 10" O. long. 73° 24' 50" P . 

. Russia. JIIIar Nero - Sulla riva alta, alla distanza el i tre miglia in O. 49° 
P. dal faro di Takli ('l'okla), venne eretto un segnale marittimo, consistente 
in un albero con quattro stl·agli, un pennone ed un barile. L' albero è dipinto 
in nero, il barile in rosso. L' altezza complessiva è eli circa 41 piedi sopra il 
suolo, e eli 90 piedi sopra il livello ciel mare. Posiziòne geografica: Lat. 45 " 
4' 32" T, long. 36° 22' 55" L 

Indie Orientali. Golfo eli Cambay. - Il fuoco eli Perim viene attual 
mente esposto sopra un faro; il fLlOCO è alto dal mare 123 piedi, e visibile 
alla distanza eli 17 miglia, con tempo chiaro. 

L'apparato cl' illuminazione è lenticolarc di quarto ordine; la torre (eli 
pietra) è bianca, e.cl alta 75 piedi. Posiz ione geogmfì ca : Lat. 21° 35' 54 '' T., 
long. 72° 23' 38" L. 

Il fuoco eli Tapti (Vaux's tomh), nella bocca del fiume Snrat, viene pre
sentemente pure esposto eia un faro di pietm, alto 88 piecli (e dipinto bi anco 
e rosso, in tre striscie). Il fuoco è alto dal mare 96 piedi, e visibile con atmo
sfera chiara, a 15 miglia. L' app:tra to illuminante è lenticolare di quarto Ol'cline. 
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Se c c h e. 

Secca pericolosa presso l'isola S. Antioco. (Isola Sardegna). 

Una secca pericolosa in 16'/~ piedi di acqua soltanto venne recentemente 
scoperta presso l' isola S. Antioco, sulla costa Libeccio dell' isola Sardegna. 

La secca si estende per incirca 15 passi, ed è formata di roccia e eli 
sabbia. Essa è situata a 5 miglia nella direzione (approssimata) :M:. l T. dallo 

.scoglio Toro ed ~t miglia 4 '/~ (la direzione non è indicata) dalla punta Sperone 
estremità Ostro dell' isola S. A.ntioco. 

Secca presso il capo Carbonara. 

n capitano S. Srichia del naviglio austriaco "A.nna Maria" riferisce che 
la secca, della quale viene fatto menzione nel portolauo del signor Lamberti 
di Livorno, esiste veramente nel luogo indicato presso il capo Carbonara. 

Secca presso il capo dello Sperone. 

La secca presso il capo dello Sperone si trova nei st3guenti rilievi: 
Capo dello Sperone T. 78° L., distante miglia 2 7/ 111 

Punta Ostro della V acca O. 82° L., 4 "'/10 

Punta Tramontana del Toro O. 28° L., 55/ 10 

La posizione geografica della secca è lat. 38° 5G' 40" T., long. 8° 21' 
54" L. 

La secca è di nudo scoglio, biancastro alla sommità, e coperto eli alghe 
nel restante; all'intorno il fondo è di sabbia, conchiglie rotte e rocce. J,e di
mensioni della secca sono di circa 15 passi in direzione T-0, e 8 passi in eli 
rezione L-P. La profondità minore di 38 (16 1/ 2 ?) p i ed i trovasi in una posizione 
quasi centrale. All'intorno le profondità variano dai 47 ai .57 piedi, e fuori 
della secca il fondo minore è di 73 piedi. 

Secca (scoglio) Indore. (Mar ltosso. Baja Ansley) 

Una secca di roccia venne recentemente scoperta nel canale fra la isola 
Dissee e la punta Libeccio di Hurtow, nella baja Ansley. 

Tale secca, nominata Indore, ha un' estensione per incirca 50 passi, e le 
profondità da 9 a 6 piedi (bassa marea); essa è situata in Levante dello sco
glio East, alla distanza eli 330 passi. Una boa con asta e segnale (consistente 
eli tavole incrociate sopra l' asta) venne ormeggiata sulla secca. La pro
fondità del canale fra Indore ed East cresce gradatamente sino a 15 passi in 
vicinanza dello scoglio . East. 



AllCHIVIO ~IAllTTTI~10. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI 'flJT'!'O CIÒ Cl-rE CON CJ;;H,NE 

Costruzioni na,•ali, di scienze all(llicabili alla ~larina 

.A~ 8. 1868. Febbrajo. 

Rig-uardo al salvamento dal nauf'ragio. 

Progetto d'unione tra il naviglio e la te?'?'a. 

Alcuni tra i numerosi naufragi avveratisi l' anno decorso sulle coste delb 
Germania, c' impongono di volgere nuovamente lo sguardo sui differenti mezzi 
che si presentano per istituire un'unione tra il legno naufragato e la spiaggia 
non gnari discosta. Noi non ci occupiamo gran fatto della possibilità di operare 
questo cangiamento pr.r la via marittima, poichè i tentativi fatti l' anno scorso 
mecliantP. gavitelli mobili e simili oggetti nuotanti, non diedero a dir vero 
buon risultato; la coiTente che parte dal lido è per lo più così impetuosa che 
gli oggetti portati dall' acqua, anche se sono in grado di resistere al vento, 
non raggiu ngono tuttavia la spiaggia ma nuotano lunghesso il lido. Noi abbiamo 
eli mira que' mezzi coi qual i nn tale congiungimento si può operare mediante 
l' ar ia ed eziandio senza bisogno eli swriche eli fim·i, le quali naturalmente 
si debbono impiegare tanto dal bastimento quanto dalla terra. 

l. 

In primo luogo dobbiamo qui citare una semplici ss ima in venzione del 
capitano l. Brodie, per la quale si fecero già da parecchi decenni diversi ten
tativi. Nell'anno 1817 le r. reggenze prnssiane eli Ko eslin, Danzica, Stett.ino e 
Stralsuncla emanarono in data 19 gennaio, rispettivamente 5 ed 8 febbraio, la 
seguente notificazione, degna anche oggidì della nostra considerazione: 

lS 



·'Nei n;<ufragi , t.rnLtasi a. u ~ iLuLt o , com· è nottl a. qualsiasi n;tviganLt', 
tli far pervenire da.l uariglin pcri ..;olato fu na une ai li ttom ui che s'affrettano 
a l soccorso, affine di render loro possibile coll ' aiuto della medesima cl" av
ri cinarsi coi palischermi al bast iment-l mnfragato , attraverso i flutti im
petuosi . 

Per solito si adoperano a qucst· uopo i barili, tuttaria se il rimbalzo del
l" onde è molto forte, essi non conducono la. fune alla terra ehe assai lentamente 
e spesso quando il nariglio è già ritlotto in frantumi e l' equipaggio p•·,ricolato. 
Il ca pitano della. marina inglese J. Brodie infrattanto inventò nn apparato, il 
qu ale è commendevole non solo da l Jato della semplicità, ma dimostrò inoltre 
la sua utilità pratica dietro molti esperimem i. 

Si prende cioè una bandiera eli bastimento che si spiega in duplo e si 
cuce ai lati, e per entro l' apertma del sacco, di questa guisa formato, si legft 
traversalmente un legno sottile e leggero. A quest'ultimo s'attacca quindi una 
leggera e fina cordicella e poscia, dal punto pitt alto della nave che si possa 
raggiungere, si lascia gonfiare cla.l vent0, e condurre verso terra questo sacco 
così preparato. Sotto favorevoli circostanze questa bandiera vola colla fune 200' 
e più verso terra e mediante questa possono venir tirate dalla nave a terra 
delle funi più grosse e quindi operare la comunicazione dell' equipaggio me
diante paliscbermo. L' 0pportuu ità eli questo apparato si è dimostrata me
diante parel;chi tentativi eseguiti per ordine del r. ministero delle finanze e 
del commercio a non molta distanza del vascello naufragato Noi perciò ri
chiamiamo sn questo particolannentP l'attenz ione del pubblico esercente la 
narigaziot1e, poichè in ogni easo n ngono con ciò utilmente aumentati i relativi 
mezzi di salvamento, quand' anche sotto le pilt sfarorevoli circostanze l'esito 
non dovesse sempre corrisponcle1:e al desiderio, . 

Fin qui la notificazione prussiana .• la quale, emanata già da 30 anni, ora 
sembra essere quasi del tutto dimenticata ; certo si è dte il semplice processo 
ch' essa raecomanda merita anche oggiclì la nostra attenzione. 

IL 

.A. dimostrare l' importanza eli questo mezzo eli soccorso agginugeremo qui 
la seguente relazione risguardante una singolare esecuzione delle misnre pre
scritte, la quale finora rion sembra essere stata bastantemente considerata. 

Il comandante a.mericano della spedizione al Polo Settentrionale (del 1854) 
Dottor Kaue, avea osservato dalla sua nave "Resolute, l'istantaneo affondarsi 
cl ' un naviglio che tornava da un viaggio eli scoperta. ll vascello suo proprio 
se ne stava già da un anno gelato nel ghiaccio senza che gli fosse venuto 
fatto eli liberarsene durante l'ultima stagione calrla. Ora il ghiaccio avea digià 



incominciato nuovamente a dirnojare in parecchi luoghi. Il naviglio di ritomo 
era costruito come un naviglio a ghiaccio ed a vela, quando tutto ad un tratto 
venne ad un punto dove il ghiaccio s' era sciolto in una grande estensione e 
s'era spez'l.ato in grandi frammenti. Quantunque il vascello fosse costruito in 
modo da potersi impiegare anche in mare aperto, tuttavia, come venne nel
l' :tcqua libera, spinto da un vento la.terale oscillò alquanto e sparì. L'equipaggio 
bensì si salvò sopra il ghiaccio solido, ma tutti i mezzi eli salvamento che 
si possedevano erano affondati col bastimento. 

I salvati erano distanti ci rea 5 miglia · ingl.) dalla "Resolute"; un lungo 
ed ampio tratto cl' acqua separava amen d ne le coste del ghiaccio solido; pali
schermi non ce n'erano per trasportare dal ghiaccio al vascello que' naufraghi 
grondanti cl' acqua. Sotto queste circostanze il capitano Kane si risolse eli ten
tare nn processo ch'egli avea veduto adoperare in Inghilterra; colà era stato 
ntiliz?.ato un drago volante affine di risparmiare una costosa armatura pel ri
stauro d'un altissimo camino di fabbrica; con questo erasi portata sopra la 
punta del camino una funicella abbastanza fm'te e quindi mediante il cordone 
volante era stata tirata una corda più forte, sulla quale si potè innalzare il 
palco pei lavoranti. Kane, volendo imitare questo processo, fece tosto lavorare 
da una parte del suo equipaggio, lo scheletro di un drago eli 8'. Per ricoprirlo 
scelse egli una vecchia bandiera americana, poichè reputava che la tela da vele 
fosse troppo pesante. Anzichè adoperare colla o pasta, vem1e dessa cucita sal
damente alla cornice. In questo frattempo un'altra parte dell' equipaggio pre
parava la coda con forte tela da vele e coi ritagli di ciò ch' era rimasto della ban
di8l·a. All'estremità di questa coda venne attaccato un piccolo sacco eli tela da 
vele incatramata, il quale conteneva delle istruzioni scritte per l' equipaggio 
naufragato. Ma per guadagmtr tempo egli si servì d' una semplice funicella 
senza la seconda funicella o cordone, ben persuaso (clidtro l'esperienza pratica) 
ch'egli potrebbe far cadere il drago quando gli piacesse senza bisogno del cor
done. Quindi si fe' ascendere il drago per provarne la consistenza, la quale 
fu di piena soddisfa?.ioue. Fin qui, dietro una comunicazione del Dr. Kane 
al l' ufficiale Maury, in allora capo dell'Osservatorio in Washington, erano tras
corsi SO minuti. Si trattava adunque ancora di poter far cadere il drugo, così 
costruito, nel momento opportuno. Per cOntieguir ciò il Dr. Kaue impiegò il 
seguente semplice mezzo: 

Il gomitolo venne tagliato alla lunghezza di 25 iarde ecl il capo fermo 
della funicella venne quindi lasciato repentinamente libero; il drago, in causa 
di questo. movimento cacide giù è la funicella venne assicurata dall' equipaggio 
naufrago. Questo era composto cl' uomini intelligenti, i quali nel veder ascen
dere il drago nei colori della bandiera nazionale, aveano in parte indovinato 
l'intenzione del loro venerato comandante. 
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Il sa~chetto, che contenev;t le isLruzioni, venne slegato, e mediante questa 
intelligemm fn 1:1cile ad effettum-si l ' operazione del salvamento. Si prese una 
corda più consistente con garitelli nuotanti e quindi mediante i gavitelli della 
corda venne tratto a sahezza tutto l'equipaggio. 

Egli è chiaro c.be nella stessa via, tenuta cht Kane si potrà spesso auc.he 
nei naufmgi stabilire nn congiungimento colla terra. 

(Contimu~). 

Le onde dell' Oceano. 

I mo vimenti del mare, dice Aless,mdro di Hurnboldt, sono di tre specie: 
gli uni irregolari ed accidentali, dipendenti dai venti, e sono le onde; altri 
regolari e periodici, determinati dall'a ttrazione del sole e della luna (mw·ee); 
altri infine permanenti e continui, llenchè di ineguale forzn, e rapidità, a seconda 
delle diverse epoche e dei differenti luoghi (correnti ). 

Lasciando per ora in disparte le due ultime categorie eli moti oceanici, 
Yolgeremo un istante la nostra attenzione sulla prima. 

Tra la lieve increspatma che, sotto la tlolce brezza eli un mattino eli 
primavera, agita appena la superficie eli un mare cl' olio (come i pescatori lo 
chiamano) e i possenti camlloni clie flagellano e spezzano i fianchi delle rupi 
in una tempesta degli equinozi, con·e una scala eli movimenti accidentali del
l' Oceano altrettanto varii nelle loro forme e nei loro fenomeni, quanto ammi
rabili o per grazia calma e serena, o per sublime e terribile maestà. 

Ma egli è eli gran lunga più agevole ammirare la bellezza eli un'onda, 
che eli spiegare la sua natura, non che di trasfondere uu adequato concetto 
della sua formazione nella mente del lettore. 

Il viaggiatore che per la prima volta si trova in nn mare tempestoso, 
scopre con meraviglia che quelle vaste onde ch'egli scorge rotolar lontane con 
una velocità di più miglia all' ora, non portano punto con sè i corpi leggeri 
natanti alla loro superficie, ma sembrano passare sotto la ch iglia della nave, 
senza quasi deviarla sensibilmente dal suo cammino. 

Del pari, r osservatore che sta sulla riva, riconosce che i galleggianti 
pezzi eli legni, di canape, di alighe o eli altra leggera sostanza, non sono punto 
trasportati al lido con la rapidità delle onde, ma vengono lasciati pressochè 
immoti nel medesimo posto che occupavano dapprima poi che il maroso . è passato 
sotto a loro. 

Tutti questi fenomeni non accadono quando si abbandonano i galleggianti 
sull'acqua di un fiume o di un canale, che sece li trasporta con una velocità 
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eguale a quella da cui l 'acqua stessa è animata . Evvi . dunque una gmncle 
dilf'erènza tnt il moto delle onde ed il moto dell' acqua corrente. - La forza del 
vento, spingendo una data massa cl' a,cqua fuori del suo po~to e verso nn altro, 
scaccia da questo una corrispondente massa che prima lo occupava, e la quale 
viene a sua volta sospinta a pigliare il luogo tenuto da nn' altra, e così via di
eendo. A misura che le particelle acquee si vannc• accalca,ndo l' una sull' a,l tra, 
nell' atto di uscire dai loro a,ntichi posti per affluire nei nuovi, la moltitudine 
loro forma nn temporaneo cumulo sulla superficie fluida; e mentre ogni succes
siva massa va spostando quella che sta dinanzi a lei, l' ondulazione ossia il movi
mento oscillatorio si propaga eli mano in m~tno sopra le acque. - ll movimento 
delle acqne è in realtà, trasferimento di moto senza trasferimento di materia, 
è movimento eli forma non di sostanza, P, insomma ondulazione non braslocazione. 

Anche alle procelle è applicabile la gran legge dell' uni versa natura: nil 
per salbmn. L' uragano più violento non può mbitamente sollevare grandi flutti 
la cui formazione richiede un certo tempo. Poniamo che il vento soffi HOpra 
un aperto mare: le particelle d' acqua saranno immediatamente poste in moto 
su tutta la superfi.<.:ie, dando così il primo impulso alla formazione di piccole 
onde. Bentosto innumerevoli oscillazioni, unendo i loro combinati sforzi, creano 
visibili innalzamenti e depressioni. Il vento continua frattlmto a mettere nuove 
particelle in movimento; molto tempo innanzi che le primiere oscillazioni 
abbiano perduto il loro impulso, sono già sorte altre oscillazioni senza numero, 
e così la somma dei propellenti sforzi va costantemente crescendo, e gradata
mente sollevando montague cl ' acqua, la eni altitudine non ha altro limite 
fuorchè quello determinato d<Lll' attrazione terrestre e dalle leggi meccaniche 
dell'equilibrio. 

Ciò che abbiamo detto della formazione delle onde, dobbiamo altresì ripe
tere del loro dileguarsi - si opera, cioè, per gradi, e parecchie ore dopo il 
cessare dell'uragano, possenti flutti, cui il marinaio pittorescamente chiama 
mm·e vecchio, · continuano a ricordargli la furia degli elementi. Il sussulto o 
l' ondeggiamento delle acque sollevate dal turbine propagasi a centinaia di 
miglia lungi dai luoghi ove ht formidabile sua voce si era fatta sentire, e 
spesso il navigante in alto mare è, durante il tempo più seren•> e tranquillo, 
avvertito dalle lunghe e maestose ondate, che lontan lontano le grandi forze 
d0llà natura furono in guerra. L'onda clellct tempestet (chè appunto così appel
lansi questi araldi delle remote pro celle), riesce sovente più alta e più minac
ciosa delle onde direttamente suscitate dai venti. La città di Goringa, Sl).ll a 
costa inclostanica, fu appunto disttutta, con 20,000 abitanti, dal repentino suc
cedersi di varie onde di questa natum. 

La velocità delle onde o, per meglio dire, la velocità còn cui si trasm ette 
la ondulazione, dipende non solamente dalla possa dell' impnlHo, n\èl. eziandio 
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dalla profondità delle aequo." subgia.centi, ed è in ragione dirtltta ,\i L'ntr:tmLi 
questi fattori. Le onde del Pacifico, la cui media profondità è eli circa 6000 
metri, corrono assai più rapicbmente eli quelle del Mediterraneo, del m<tre 
Germanico e del mar Nero. 

Il frangersi dei marosi alla riva è appnnto determinato dalla velocitÌt 
loro, diminuendo con la profondità. Nell'atto che il tlutto si avanza lungo il 
piano inclinato del lido, la sua parte cl' innanzi, rit<trclata dalla confricazione 
del suolo ghiaioso, è presto ragginnta e soverchiata ch1.lla sua parte posteriore, 
moventesi con più celere progressione ; e da ciò deriva quel grazioso incurvarsi 
dell' onda, il biancheggiante suo orlo eli spuma, ed il carezzevole suo scivolare 
lungo la sponda. 

Snl massimo grado eli altezza che possono raggiungere le onde dell' aperto 
Oceano, ben diverse da quelle del volg·o sono le opinioni dei naturalisti e dei 
viaggiatori. Ecco ciò che ne elice l 'illustre dottore Scoresby,uno dei più grandi 
scienziati d'Inghilterra: "Nel pomeriggio del 5 marzo 1848, io mi trovava, 
durante una forte procella, sul cassero dell' Hium'nia, altezza che, aggiuntal'i 
quella dell' occhio, era di circa 7 metri e 75 centimetri sulla linea di gall eg
giamento. Non so di aver giammai veduto il mare più terribilmente superbo; 
la grande maggioranza delle irruenti masse era alta più di 8 metri (compren
dendovi l' altitudine e la depressione, ossia sollevandosi sul medio livello più 
eli 4 metri) . Porta.nclomi poscia in una parte del bastimento più alta della pre
ce-dente ossia a 10 metri circa, riconobbi che una met~ in numero delle onde 
sollevaYasi al disopra di questa misura. .A.d ogni mezza dozzina eli onde, ne 
appariva cl' ordinario una di 4 metri e 33 centimetri più alta delle antecedenti. 
Di tratto in tratto poi vidi picchi o creste di liquidi monti aclergeutisi ancora 
4 e più metri più alti! - L'onda media era, io suppongo 5 metri; e fra le 
più alte grande era il numero di quelle aventi 14 metri e 33 centimetri sopra il 
livello della cavità occupata allora dal vascello, . - Dal tempo impiegato da ogni 
onda a passare da poppa a prora, il dottor Scoresby calcolò la sua velocità a 
2875 piedi (958 metri) al minuto, ossia a circa 54 chilometri e mezzo all'ora. 

Con queste osservazioni di Scoresby coincidono quelle di altri eminenti 
navigatori. Il cavitano Wilkes, comandante di una spedizione esploratrice della 
marina america.na, trovò l' altezza delle onde, presso Porto Orange, a 32 piedi 
(10 metri e 66 centimetri), e la loro rapidità a circa 48 chilometri all'ora. -
Sir Giacomo Ross calcolò l' altezza delle onde di nn mare fortemente agitato 
a 22 piedi (7 metri e 33 centimetri) ; ed i naturalisti francesi che fecero il 
viaggio di circumnavigazione sulla fregata La Venus, trovarono la stessa mi
sura per le più alte onde da loro vedute. 

Dalle quali concordi testimonianze delle più eminenti autorità nautiche si 
evince eome le onde nell'aperto e libero Oceano giammai non raggiungono 
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quelle sterminate altitudini clte vengono loro così spesso attribuite dall' imma
ginazione dei romanzieri e dei poeti e dall<L smanb di esagerare onde sono 
d'ordinario animati i viaggiatori volgari. l\1a quando la tempesta infuria in 
angusti bracci di mare o presso a coste scogliose, i fiutti si estolgono allora 
a pii1 enormi altezze. Il faro di Bell-Hoek, in Inghilterra, benchè alto 112 piedi 
(36 metri), è letteralmente sepolto fra gli sprazzi e la schiuma durante le grandi 
procelle. Quel mirabile edifizio è sovente flagellato da onde alte 106 piedi 
(32 metri); e la forza della sua costruzione può bene inferirsi da ciò, clte la 
potenz<t dinamica eli una così gigantesca ondata equivale alla pressione eli tre 
tonellate ad ogni piede quadrato ! 

Parlando della forza delle onde eli costa, Sir Carlo Lyell ricorda il tras
porto luugi novanta piedi dal suo primitivo posto, eli un blocco di pietra eli 
280 . piedi cubici di volume. Stephenson racconta del pari che un masso eli 
gneiss a Skerrivore, ·contenente 504 piedi cubici di materia, e pesante circa 40 
tonellate, venne dalle onde rimosso cinque piedi dal sito che occupava. Egli è 
contro queste colossali potenze · elementari che si accinge l'uomo a lottare 
quando fabbrica i suoi moli ed i suoi fari; sono questi i nemici dei quali sa 
trionhLre l' arte degli ingegneri. 

L' agitazione delle onde che si propa.ga a così immense distanze orizzon
tali, non penetra, neppure durante i più forti temporal i, a grandi profonclitù. 
nel mare. Nell e immani cavità dell'Oceano tutto rimane perfettamente tranquillo, 
anche allorquando i pii1 furenti umgani spargono la distruzione e la mo rte al 
disopra eli quei misteriosi recessi eli 'l'etide. Vi hanno però scienziati che dubi
tano (e sembra, dopo le esperienze eli Weber, con molta ragione) di qnesta 
assoluta quiete delle profondità dell' abisso. 

Benchè fra le tre categorie dei movimenti oceanici, - quella comprendente 
le onde e le tempeste sia la più accidentale e variabile, il genio della moderna 
scienza però è riuscito acl assegnare le leggi di questi paurosi fenomeni della 
natura. Grazie alle osservazioni di Reicl, di Piddington, di lVIaury, noi possiamo 
aJfermare oggimai, che anche nelle più tremende burrasche dell' Oceano, quando 
tutto sembra confusione e caos, è pnr vero il detto dell' antica sapiema, che 
Dio fece og,ni cosa in nwmero, peso e mis~tra. l ciclo11i dell'Oceano indiano, le 
procelle acl arco dello stretto di lVIalacca, i tornadi della costa africana, i pam
pPros del Rio della Plata, i tifoni dei mari di ·Cina, i simoun del Sahara, il 
hamsin del deserto eli Suez, le t empeste a tipo rotatorio eli tutti i mari, obbe
di scono a certe determinate leggi, delle qnali hL fisica geografia ha saputo in 
gran parte sorprendere il segreto. 

Di alcune di queste leggi noi ci occuperemo in una p1'ossima occasione. 
Gcrolcwno JJocccwdo. 
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La nostra marina. nell'anno 1867. 

Abbenchè tardo non giungerà discitl'o, crediamo, un brev\3 eompendio dell e 
cose di mare, le quali più ci interessano. H,;cpidi progressi si fece ro per noi 
nella tecnica marittima duraute I' auuo dl3corso . I cantieri del golfo uon ces
sarono, già lo dicemmo, dall'operare solerti. Numerose e bellissime navi vennero 
1•arate ed impresero viaggi lontani. Noi litorani abbiamo dunque di che ralle
grarci , perocchè dal mare appuntv che lambe le nostre rive attendiamo la 
prosperità dei commerci e delle industrie. 

La flotti glia mercantile s'accrebbe nell ' anno 1867 di 146 navigli della 
complessiva portata di 11 ,26 1 ton. Alcuni di questi vennero costruiti sui nostri 
cantieri, altri vennero acquistati all' estero. 

Trieste tiene tuttora il primato per quanto spetta alla naviga<~ione di 
cabotaggio. Ella possiede a vero dire 438 navigli soltanto, ma questi con
tano uniti 9013 ton. I paesi dell' I stria vengono appresso; Lussinpiccolo con 
255 navigli eli 8362 ton., H.ovigno con 231 navigli di 6779 ton. P er il tonel
laggio adunque in gran Jlarte e per il numero de' navigli essi avanzano, non 
però complessivamente, la Dalmazia, la quale annovera a Spalato 650 navigli 
da cabotr.ggio cou 8854 tou. , a H.agusa 326 navigli con 5419 ton ., a Zara 
4 7 4 navigli con 4044 ton., a Cattaro 49 navigli co11 2917 ton., a Segna 105 
navigli con 1942 ton. Fiume possiede 108 navigli di cabotaggio con 314'/ ton. 

Non così avviene pei navigli a lungo corso. L' !stria è povera terra. Pure 
al veclerla così formata a penisola ei ti sembra che la natura le abbia tracciato 
il cammino alla prosperità sul vastissimo mare. A questo l' invita11o e le me
morie e la t empera degli abitanti e i rapporti fraterni con Trieste e la po
vertà del suolo. Conviene adunque che dal mare ella tragga nuovo lustro e 
nuovi proventi. Sinora Trieste conta 109 navigli con 44,866 ton. nell' aimo 
1866; Lussinpiccolo 127 con 56,855 ton. contro 121 con 52,504 ton., H.ovigno 
22 con 10, 310 ton. contro 26 con 11 ,110 ton. 

Il numero delle barche da pesca s'.accrebbe, ma diminuì invece la com
plessiva portata e ciò deve chiamarsi vero progresso, giacchè dimostra accre
sciuto il numero degl'individui dediti a questo ramo della industria marittima, 
per la quale debbono prediligersi gli schifi leggeri. Nell'anno 1866 v' erano 1296 
battelli da pesca, nell'anno 1867 ve ne ebbero 1372. Nel 1866 si occuparono 
della pescagione 2571 individui, nel 186 7 2970. V'ha quindi un aumento di 
76 battelli e 399 individui, mentre il tonellaggio diminuì di 322 ton. da 3892 
riducendosi a 3570. Di questi battelli 320 con 1078 ton. appartengono al cir
colo eli Trieste, 256 co11 630 ton. a Lussinpiccolo, 170 con 480 ton. a l{ovigno· 

Sui nostri cantieri vennero costruiti 52 navigli a vela, 3 piroscafi e 652 
barche della portata complessiva di 22,58<1 ton. e pel valore 1li circa 2,350,lfi5 
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liorini. A Trieste si vararono 17 velieri, 3 piroscafi, 14 barche con 76U ton. 
per f. 838,830: a Rovigno l naviglio, 7 barche con 74 ton. per f. 6660; a 
Lussinpiccolo 8 navigli, 6 barche con 3710 ton. per f. 400A65. Jn tutto v' ha 
un aumento per l' anno 1867, ratl'rontato al 1866, di 7 navigli, 595 barche, 
4802 ton. e f 231,27 5. Convien notare però che nel 1866 si costruirono a Trie
ste 5 piroscafi, mentre nel 1867 se ne costruirono 3 soltanto, eli cui due piccoli. 

Fiume è vero dimostrò maggiore attività costruendo 21 navigli e 2 bar
che con 9411 ton. pel valore eli f. 1,014,220. Però a Trieste lo Htabilimento 
Tecnico era imp eg nato alla costruzione di due legni da guerra e lo Stabili
mento Tonello a quella d' una corazzata. Aneliamo quindi lieti constatando che 
dei 52 navigli suddetti ben 22 con 11 ,510 ton. vennero costruiti a Trieste e 
nell' l stria. A S. Rocco presso Muggia si vararono 7 navigli con 4098 contro 
5 con 1042 ton. nel 1866. L' industrioso Lussinpiccolo, questo semenzaio di 
marinari intrepidi, costruì 9 navigli con 4255 ton. contro 4 con 1617 ton. nel 
1866. Inoltre dei 577,337 piedi cnbi di legno eli quercia, eli cui abbisognò la 
costruzione navale, l' Istria fornì 128,093 piedi cubi. L' Ungheria di ede ~00,000 
piedi cubi, la Stiria 167,750, la !lomagna 44,848, la Croazia 11,815, la Car
niola 9591, la Turchia 7050, la Dalmazia 2198 piedi cubi. Si adoperarono 
ezianelio 35,345 p. c. di legno pino e l' Istria ne diede 11,835 . Il consumo di 
metalli diminuì alquanto, raffrontato a quello dell'anno 1866, giacchè nei can
tieri di Trieste si compirono soltanto 3 piroscafi eli cui 2 piccoli. Delle 55,222 
cent. ferro ne fornirono 25 ,472 i paesi della monarchia austriaca e 29,750 cent 
gli altri Stati. Delle 826 cent. rame 412 ne diede il Belgio, 156 la Carintia, 
129 l' Inghilterra, 119 l'Austria. Delle 155 ce ut. zinco si ritirarono 108 dai 
Paesi Bassi, 39 dal Belgio, 8 dall'Illiri o. Le 17 l 5 cent. piombo vennero · for
nite in gran parte dalla Spagna., 

La marina riportò non lieve danno dagli avvenuti naufragi. Ben 26 na
vigli con più eli 8000 ton. divennero preda dell'onde. Tra questi trovasi 
l' "Antenore" di 436 ton. che probabilmente si sarà somm erso nel viaggio da 
Costantinopoli per Cork; "Albion" di 503 ton. arenato presso Od essa.; il ba.rk 
'' Anfitrite, eli 500 ton. presso B. Ayres; il br.-sc 'Carità ,,. eli 22 ton. presso 
Caclice; il bark "Conservatore" di 420 ton. pre8so Bologna s/m; il br. "Desi
derato L.;, eli 271 ton. ; il bk. "Enrico ;, eli 662 ton . presso Dunkerque; il br. 
"Giovanni P. , di 420 ton. presso Falmouth; il bk. "Hemiette, di 304 ton. 
naufragato presso l japo Clear; il bk. "Marco, di 336 ton. presso Livorno; il 
br. "Oreste, di 356 ton. presso Brindisi; il br. "Palermo, di. 230 ton. nella 
costa del Brasile ; il br. "Rocco, eli. 282 ton. in Buenos Ayres; il bk. "Virginia, 
eli 545 ton. sulla costa francese; il bk. "Asia, eli <t57 ton. nelle acque della 
Siria; il bk. "Carlo C." eli 424 ton: sulla spiaggift meridionale do! Mare eli 
Marmara ecc. 
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Il Lloyd pose in lavoro, dma.nte l 'anno decorso, nel BilO ma.guil1co arse
mtle tre piroscafi: "0reste,, "Pila.de, e "Marte" . Il primo è g iiì compiuto ed 
in esercizio. Al J,l oyd stesso sono addette ben 3316 persone di cui 1218 al
l'arsenal e, 1985 sui piroscafi e 113 presso gli altri uffici. Alla fine del 1867 
la flottiglia Lloycliana annoverava, 65 piroscafi con 32,000 ton. Lo Stabilimento 
Tonello possiede tre piroscafi costruiti sul proprio cantiere: "Ammiraglio Emo,, 
di 287 ton., "Maria Teresa" eli 928 ton. e "Marco Polo, eli 875 ton., tutti tre 
dell[L forza eli 150 cavalli. Inoltre lo Stabilimento conta due piroscafi da cabo
taggio, l' "Alcione, ed il "Cigno , di 14 ton. e 7 cavalli di forza. Lo Sta.bi
limento tecnico possiede i pir. "Ercole, eli 72 ton. e 60 cavalli di forza e "Nilo, 
eli 60 ton. e 10 cavalli eli fo rza.. Le macchine di questo Stabilimento sono mi
gliori talvolta delle stesse macchine inglesi e a' suoi cantieri giungono parecchie 
commissioni da varie marine estere da guerra. Della costruzione navale si 
occuparono 2507 individui, tra cui 1233 a Trieste, 246 a Lussinpiccolo, 88 
a Horigno. Osserv. TTiest. 

Igiene e patologia professionale degli operai degli arsenali 
marittimi. 

Maisonneuve, 1wofessore alla scuola francese di medicina navRle, pubblicò 
quest'anno le sue interessanti ricerche sopra l ' igiene degli operai impiegati 
negli arsenali marittimi. - Gli operai che lavormlO il ferro in questi stabili
menti possono dividersi in fabbri, fonditori, tiratori delle . lamin e, ramai, mac
cl.Jinisti , fabbricatori di chiodi. 

1° I fabbri impiegano una grande forza muscolare, fra essi quindi non 
figurano che uomiui robustissimi. Le fucine dei fabbri negli stabilimenti ma
rittimi, sono vasti locali, estremamente elorati, arenti delle aperture in tutti i 
punti e il tetto per tugiato; l'aria ri circola liberamente e la respirazione si 
effettua normalmente. La tempenttura a 3 metri dai fornelli è eli 53 gradi, a 
2 metri eli 71 gradi i la temperatura media della fucina è di 33-35 gradi e cl 
ancora più bassa .dove circola più rapidamente l'aria. Per cui il calore delle 
fucine acl una certa distanza dei fornelli è tollerabile. Ma la più parte dei 
fabbri che lavorano all'incudine si trovano in una temperatura che oscilla fra 
i 35-45 gradi, sviluppando consid erevoli forze muscolari. 

11 primo effetto di . questa azione calorifera è un abbondante traspirazione, 
è una sete vivissima; quindi dimagramento, anemia, dall a quale poi possono 
derivare molte altre conseguenze morbose; - certo è il progressivo e precoce 
logoro eli questi organismi. - [ rapidi e bruschi passaggi di temperatura non 
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pwclucouo atiezioui toraciclw come si potrebbe supporre, ciò forse proviene dal 
ritorno che ftwuo gli operai da un'aria meno calda alla caldissima che circouda 
i foru elli, o la forte traspira%.ioue che si procurano a questo modo toglie gli 
eft'etti dell'aria fredda cui si esposero· a corpo estuante. - La turbercolosi vi 
è rarissima, quantunque siasi a.ccnsnto il lavoro nell'atmosfera cald a una delle 
tiue ClLUSe cleterminauti. Secondo Maisouneuve la rarità dei tubercolosi dipende 
dalla scelta degli operai, giacchè sono esclusi i deboli e ma,le costituiti. -
Sono iuvece assai comuni le malattie reumatiche. - L'elevata temperatum e le 
masse ingenti di acqua che tracRunano onde estinguere la sete, danno occasione 
ttd una sequela mai più finita di disturbi intestinali.- L'atmosfera che respirano 
è tutta pregna eli pohere eli carbone ·e di l'apori diversi e da ciò impariamo a 
conoscere la causa che fa sorgere frequenti bronchiti, e fa reciclivare questa e 
incronichire fino a generare il catarro bronchiale cronico e l' eufirema polmo
nale. - Non abbondano le malattie cl' occhi, •1nantunque le predette cause 
morbose e la luce intensa colpiscano continuamente l! organo clel!R vista. Però 
gli operai sono obbligati, non ancora vecchi, a ritirarsi dal lavoro, in causa 
della visione che s' è prematuramente ahbassltta. ~ L' ipertrofia di cuore è 
malattia comune tra i fabbri; la ragione n'è l'impiego diuturno delle forze 
muscolari, la contemporaneità di azione in più province eli muscoli, l'ostacolo 
circolatorio derivantene e l'azione esagerata clel cuore che ne consegue. - I 
fabbri ammalano ancora ftequentemente per varici alle estremitù. inferiori, per 
furuncoli, e -· ciò che è facile prevedere - cl ' un considerevole numero eli 
accidenti traumatici. 

2.0 l fonditori in ferro esercitano meno le .forze muscolari. La costruzione 
dei loro fomelli alti, li sottrae all'influenza di alte temperature. L'aria che 
respirano è gravida eli polvere che proviene dalla manipolazione della sabbia 
e della terra impiegate per la confezione eli mole. - In questa industria del 
resto non v'ha nulla di particolare che non entri in quanto si è eli sopra esposto. 

3." L'arte dei ramai e quella de' fabbrimttori o tiratori delle lamine 
hanno molto analogia fra loro - gli uni e gli~. altri lavorano sopra tavole di 
ferro che servono a fabbricare le caldaie delle macchine a. vapore, delle ca.sse 
per la conservaz.ione dell' acqua a bordo, ecc. Gli operai addetti a questo la
voro non provano nessuna iufluema patologica ben determinata, se non è l'azione 
esercitata sull' organo dell' udito dal rumore assordante delle battiture. D' onde 
l'orecchio duro e le sordità. Epperò sarebbe misura igienimt ottima il tenere 
questi operai all' aria aperta, e raccomandare a loro eli turarsi il condotto udi
tivo esterno con tappo eli cotone onde diminuire la violenza delle vibrazioni 
aeree. 

4.0 I macchinisti, i tornitori in metallo sono operai per la più parte in
telligenti, ma non vigorosi nè robusti. Il loro lavoro non esige un grande 
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impiego di forze. Sta.nuo in siti perfetta mente chiusi, vasti, aerea.t i, a temperatnrft 
modica, egna.le, costante; percepiscono nn salario maggiore degli altri: vivono 
quindi in migliori condizioni igieniche. Con tutto ciò presenta.no nn grande 
movimento di ammalati, e vi predominano le malattie di petto, attribuib ili 
all e deboli costituzioni di molti . Tardieu ha già studiato questi operai e de
scrisse le deformità del petto che s' incontrano nei toruitori. - L' ipertrofia 
di cuore non è rara presso i vecchi operai di questa professione, sia in causit 
dell'imbarazzo ai movimenti del cuore, sia in causa dei movimenti regolari di 
va e vieni delle braccia necessari nel maneggio della lin1<1-. 

5. ° Fabbricittori di chiodi. Questi stanno attorno al fuoco in grn pp i di 
sei a sette e ciascheduno è difeso dall' itzione del fuoco e della luce da appo
sito ecran. E simili circostanze mettono gli operai nelle medesime condizioni 
igieniche dannose eli già indicitte pitrlando dei fabbri . L'oftalmia., la sordità, i 
disordini intestinali sono frequentissimi. 

Il lavoro di M:a.isflllneuve non è corredato da cifre, ciò che avrebbe mag
giormente conmlidate le cose esposte. 

Il viaggio della ,lUagcnta." 

La Gazzetta Ufficiale reca i seguenti ultimi ragguagli intorno al viaggio 
della pirocorvetta "Magenta, da Valparaiso a Montevideo. 

La "Magenta, partì da Valparaiso il 30 ottobre seorso, lasciando quelle 
contrade nel più perfetto stato di tranquillità, e si diresse verso lo stretto di 
Ma.gellano. Il comandante del eletto regio legno pensò che non ~ar·ebbe senza 
qualche utilità per la nostra marina studiare la navigazione dei canali che 
uniscono lo stretto eli Magellano al golfo Pe.nas in 47° di lat. sud. 

I piccoli bastimenti a va.pore preferiscono quella. via all' altra del mare 
aperto, perchè si è alquanto ,tiparati dal vento, e non si hanno a temere l e 
onde tempestose del mare presso il Capo Horn. La sola difficoltà che presen
tano quei passaggi, abbastanza intricati del resto, e quella degli ancoraggi, scarsi 
di numero e con fondo eccessivo, o ristratti di dimensioni: vi è nei canali acqua 
sufficiente per qualsiasi vascello o fregata. 

L'itinerario che pres~else il predetto comandante gli porgeva l' opportn-. 
nità di fare qualche studio cl ' idrografia che fosse util e davvero ai naviganti e 
servisse anche ai giovani uffi ciali di incitamento per questo generè di lavori. 
Egli nutre fiducia d' esser ben riuscito nel suo clivisamento. Si hanno carte e 
piani dei canali di Magellano sufficienti per navigare con sicurezza, in quelle 
desolatissime i·egioni, nsa.ndo cautela; ma questi piani sono nei dettagli alquanto 
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di correggere l'idrografia di quei luog!Ji : SiLrà un lavoro lungo e sovratutto 
faticosissimo, ma sicuramente di molta importan~a; il comandante della "Ma
gentn., è lieto eli aver contribuito egli pure a porre una pietra all'opera. 

L' 11 novembre la nostra pirocorvetta trovavasi sotto il capo dei Tre 
Monti, presso il porto Otway, ove ancorò per un giorno, aspettando tempo pro
pizio per entrare nel canale Messier. 

L' indomani col barometro alto proseguì la sua via, ma gli toccò pioggia 
dirotta, vento forte e nebbia per tutto il dì, sicchè appena scorgevasi la sponda 
del canale eli tratto in tratto. Vette alte e cariche eli ghiaccio condensavano le 
nnbi che venivano da ponente, ed il barometro non poteva dare indicazione 
esatta dei tempi di fuori. La sera ht "Magenta, ancorò in Alt-Bay, ormeggian
closi con clne ancore. Rimase in .A.lt-Bay fino al 25 .novembre trattenuta dal 
tempo fosco e piovoso: in tanto si levò il piano del Passo Stretto Inglese (En
glish Narrow) che era molto imperfettamente delineato nelle carte ingles i. 

Traversando il passo inglese, proprio nel luogo più stretto dove la via è 
sbarrata dall'isola Mi delle Island, la "Magenta, incontrò la cannoniera francese 
"Lamothe-Piquet,, ciascuna nave tenne la sua destra. 

La notte dal 25 al 26 si passò in un mediocre ancoraggio trovato nella 
località dove il piano inglese segna Tom-Bay. 

Il 26 alle 11'/2 aut. si ancorava a Porto Boeno rimanenclovi fino al 28, 
e alle 3'/2 pom. di quel dì la "Magenta, si fermò a Fortune Bay nel canale 
Cuttler. 

Questi due ancoraggi sono buoni per la qualità del fondo, l'ultimo però 
molto ristretto. 

Nei canali il prof. Giglioli naturalista fece ampia raccolta. 

Il 30 la "Magenta, era a Playa P arcla, mediocre ancoraggio dello stretto 
ìVIagellano, ecl il 1. 0 dicembre a Punta Arena, presso lo stabilimento Chileno, 
ove aveansi a rimettere alcune lettere a persone di quella modesta colonia : il 
go1'ernatore fu gentilissimo col nostro legno. Il giorno 4 la "Magenta, passò 
il 2" Narrow (passo stretto); era partita cla Punta Arena alle 3 a. m., ma non 
ebhe opportnnità di proseguire per traversare il 1. 0 N arrow; la corrente della 
marea, fortissima in quel punto, le fn contraria a mezzodì, e dopo le sei di 
sera; non le sarebbe bastato il tempo prima eli notte: ora coll' oscurità non si 
naviga in quei paraggi. 

Prima di penetrare il 2. 0 Narrow (i l primo .dopo Pnnta Arena) la "'Ma
genta, scorse il "Nassau, all' àncora in Laredo Bay; si avvicinò acl essa tosto 
che alzò bandiera, poi colla tattica lVIarryat chiese se aveva lettere da darle 
per l'Europa, al che rispose di sì: arrestò per ricevere il piego, e pochi minuti 
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dopo pose in moto. La notte chtl ~· al 5 si trattenne nella baia Sant'Jago e 
l' indomani uscì fuori dello stretto e spense i fuochi. 

A vera fatto circa 700 miglia a Yapore in 23 giomi, consumando press' a 
poco 170 tonella.te di carbone: i fuochi erano rimasti attivati o accesi per dieci 
giorni con tre caldaie in alimento correndo aei canali , lavorando con espan
sione e mischiando legna al carbone. Non bisogml però far molto assegnamento 
sulla legna: sei o sette giorni eli assiduo lavoro per taglia.rle a terra è consu
mato in dodici o quattordici ore nelle fornaci. 

Nell 'Atlantico, prima di giungere al 40" eli lat. sud, la "Magenbl, eb be 
due gagliarde bufere da levante, e il vento girò poi a l sud, in senso inverso 
a qUello ordinario in quell'emisfero: il barometro due fi ate scese a 29p, 18 e 
si alzò grosso mare. La prima la mat.tinrr dell' 8 a circa 200 miglia da Capo 
Virgin sui bassifondi della costa eli Patagonierr: furono rrccese tre crrldaie per 
allargarsi , si ammainò l ' elica di notte, non senza inconvenienti, ma non si potè 
anelare avanti contro il mare per timort: eli ayarie nella prua e nell' alberatura.; 
però al termine eli poche ore il vento girò e il barometro salì. La seconda fu 
il 12 dicembre: col mar grosso il 13 si ruppe la catena dello straglio eli mae
stra a destra; il bastimento non fece punto acqua: il cattivo tempo del 12 
dopo due giorni di sosta si terminò con forte vento da libeccio, nn quasi 
pampero. 

La ":ìliagenta, prosegui va per :i\'IonteYicleo e vi ancorava il 17 dicembre. 

Fiume Parit. 

Entrata del Parà. I bastimenti in rotta pel fiume dovrebbero diriger:; i 
verso la punta di A talaia., OYe trovansi i piloti locali , tenendosi verso po 
nente alla .distanza eli cinque miglia circa dalla costa. Per tal modo si passa 
successivamente tutti gli altri capi in non meno di sei tese di acq ua, fino a 
che si scorgono gli scogli di Braganza con il segnale bianco a Tramontana, ed 
il segnale rosso a Levante del banco di Taraja. Tenendosi fra questi due se
~nali e diri gendosi Libeccio 1/ 4 verso Ostra, si schiveranno entrambi i banchi. 
Dirigendosi r erso l'entrata si deve t ener calcolo della marea che corre attra
verso il banco eli Bntganza in ragione di tre mi glia all' ora. La direzione pel 
fiume Parà è segnata sufficientemente con l'aiuto dei menzionati segnali e 
eli un banco di melma a sette migl ia dal Parà e ad un quarto di miglio dall a 
Nuova Isola. Questa isola, erroneamente è segnata sulle carte come un banco 
a quindici pollici eli profondità. 
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Vt•nt i. - Durante la stagione asciu tta perdura m1 venticello verso le 
sorgenti del fiume, il che facilita molto l' ascesa, mentre pt·:r la discesa si può 
valersi dl'lla marea. 

AIICora.ggio. - Nel caso che qualche bastimento avesse cl' attendere per 
lrt mrtrea od altro, vi è nn buon ancoraggio nel meridiano dell'isola di Punbas 
in einque fino a sette tese di acqua con fondo sabbioso o fangoso. Così pnre tra
vasi buon ancoraggio clinnam:i alla punta eli Musquiero, a Tramontana della 
quale trovasi da tre . e mezzo a cinque tese eli acqua. I bastimenti non dovreb
bero mai fermarsi al eli fuori degli scogli se non Vi sono forzati, poicbè così 
facrnclo rischiano eli perdere le àncore. 

Canale eli Pozzo. - L' officiale che ispezionava l' entrata dell'Amazzone 
pel governo del Brasile, certifica che questo canale è di presente poco usato, 
perchè i suoi banchi cambiano di posizione, e la corrente li attraversa con 
grande velocità. 

L'entrata principale a Ponente del capo Magaori è fino acl oggi sufficien
temente conosciuta soltanto pei costeggiatori. Però quando sarà ispezionata 
accuratamente, potrà divenire la via principale del fiume in causa della favo 
revole sua direzione. 

L' entrata a Ponente è praticata solo da piroscafi reloci diretti da un esperto 
pilota, e ciò si è a cagione della Provoca o Bore, che con due o tre ouchitr., 
che tutto s.;co loro trascinano innalr.a l' acqua da trenta a quaranta piedi in 
pochi minuti. 

Parà. - I bastimenti dovrebbero ancorarsi ad un quarto di miglio dalla. 
città in una profondità da due a tre tese e mezzo. L' a.cqua. alla ri ra, con 
bassa marea, pesca sei piedi. La città si è accresciuta moltissimo negli 
ultimi anni, e nei sobborghi ha. eli molti begli edifizi. La popolazione ascende rt 
3G,OOO persone, delle quali 5000 erano schiavi, e le altre generalmente indiani. 

Comunicazioni a vapore.· - La compagnia delle Amazzoni che riceve uu 
sussidio di 140 ,000 lire sterline all' anno dal governo del Brasile, possiede 
otto piroscafi eli circa 600 tonellattJ l'uno. Questi piroscafi vanno fino a Mrmaos 
due volte al mese, fino a Tehatinga sulle fl'ontiere una volta al mese, ed una 
volta al mese fino a Rio Janeiro. I battelli a vapore della compagnia di Nuova
York e eli Rio J aneiro toccano Parà ai sei ed a.i sette di ogni mese. L' ingente 
sussidio accordato alla compagnia delle Amazzoni rende difficile ai bastimenti 
mercan tili di farle concorrenza nel commercio del .fiume, e ciò probabilmente 
continneri1 fino all'espiro della concessione a.ccordata alla compagnia.. 

A Parà si può pure far acquisto di provvigioni. La carne salata si vende 
a cinque pence, il manzo fresco a sei pence, ed il pane a cinque pence alla 
libbra. 
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L' acqua viene port,;tkt eh barche e si paga. a se i scèll ini l<t touell<lt<t, !ILI 

è sucida e cattiva. L'acqua del tiu111e è sufficientemente buona. per Java,re, lllil 
in questa stagione (agosto) noll è pobtbile. 

La soli ta ro tta per ascendere il fiume si è quel!::;, presso il passo di Go
yabel ed il canale di Breves, cbe ha dappertutto acqua. profonda. I piccoli 
piroscafi possono girare ad Ostro delle isole Cncas ed elltrare llel bmccio me
ridionale dell' Amazzone. 

Però i ba,stimenti gralldi, che pescallo più eli 1G piedi, devono procedere 
per canale tra Arre i'irallga e l'isola di Cantej nba. 

I fanali posti dalla compagnia dell e Amazzor:i sono i seguenti: 
Cantejuba, alla punbt rivolta acl Ostro. 
Barrh, a Tramontana di Parà. 
Baucnera, a Levante dell ' entrat<t del fiume Tocanti11. 
Isoh Goyabel, ad Ostro. 
Isola Intahy, canale di Breres. 
Entrata del fiu111e Guaj ara. 
Ca111età . - Un bastimento diretto a Ca111età, sul fiume Tocantin, dopo 

aver passato il fanale di Baucuera deve diri gere il suo corso fra la seconda e 
la terza isola dinnanzi al banco orientale Yicino all' entrata del fiume. Lungo 
questo banco possono continuare per circa 18 miglia in non meno di quattro 
tese e mezzo di acqua - e genera-lmente in sette ed anche otto - quindi 
possono rivolgersi a Libeccio ver.>o Cametil sull' opposto banco, ed ancorarsi ad 
una gomena e mezzo dinnallzi la città in S te'e di acqua . 

La città di Cametà quantunque contenga 8000 abitanti è molto impor
tante, poichè tutto il commercio di 1600 miglia del fiume passa per essa . I 
prodotti dell'interno rengono trasportati su di piccole golette e montarias. -
La marC>a si alza fi no a 9 piedi, e la velocità della corrente è di circa due 
miglia e mezzo all'ora. L' acqna del fiume a Cametà è potabile. - Provvi
gioni si tro\·ano in abbondanza. 

Il paese basso e boscoso, ba un aspetto uniforme ed è difficile distin
guere in esso una parte dall' altra. Egli è perciò desiderabil e di avere uu 
pilota, ma per quanto riguarda al piccolo traffico - eccetto che quelli im
piegati nella compa.guia delle Amazzoni - a pochi si può affidare la dire
zione di un bastimento che non peschi pilt di 6 piedi. 

Il clima di Cametà è buono eccetto che nella stagione delle piogge 
decembre e gennaio - quçtndo domina la febbre. 

Due piroscafi passano regolarmente ogni mese tra Parà e Cametà. 
ll fiume delle Amazzoni può uavigarsi con bastimenti della pr!l-tata di 

1000 tonellate fino a 111anaos, cioè fino ad otto cento miglia verso le sorgenti 
ove sbocca il fiume Negro. Manaos è la città più importante dell 'i nterno. 
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Clima. - È molto caldo - cht 80 a 00 gradi di Fharenheit -- quan
tunque alla mattina sia fresco. Il caldo aumenta mano a mano che si ascende 
il fiume. Naul'ical Magazine. 

Costruzione di vapori in fel'ro nella Germania settentrionale. 

Il giornale Hansa di Amburgo nel N. 0 l 06 si fa a ri confermare la sua 
opinione, antecedentement e espressa, che la Germania settentrionale del pari 
che l' Austria, è in grado di fabbricarsi da sola i suoi grand i vapori, e per 
viemeglio persuadere i lettori tiene parola, con discreta obbiettività, dei più 
importanti ~tabilimenti di costruzione di vapori in ferro del mare del Nord e 
dell'Est ed incomincia dal "Cantiere e fabbrica macchine del Reiherstieg, in 
Amburgo. 

Questo stabilimento, che sta da 10 anni sotto la clire7.ione tecnica del 
signor A. F erber , amburghese eli nascita, giace dirimpetto al porto eli Amburgo, 
sul cosiddetto Piccolo Grasbrook ed è circondato da due par ti dall'acqua, E lln 
e Reiherstieg, dal la terza parte dr, un dock asciutto di 400' non ancora com
piuto e destinato · pei grandi vapori dellft società per Azioni Amburg.-Americ. 
di navigazione a vapore. 

La posizione della fabbrica viene con ciò acl essere un a delle più favo re
voli, poichè i più grandi vapori giacciono immediatamente sotto la levft gigftn
tesca destinata per estrarre e riporre caldaie alberi ecc. e possono subi re ne
cessari riattamenti. La leva, che viene mossa da una macchina a vapore, è in 
grado di sollevare nn peso di 1000 centinaia, per cui anche le pesanti caldaie 
dei vapori transatlanti ci possono venire estratte senza cliffict,ltà per solito, 
entro un' ora. 

Oltre a possedere gli apparati i più modemi, necessari per la costrnziontl 
de' più grandi vapori , questa fa.bbrica accolse e fuse in sè da un anno in poi 
anche la nota fabbrica dei battelli di f~rro eli l'II. Donald, così che nel mede
simo opifir,io vengono ora fabbricati, unitamente ai più grandi vapori anche 
battelli in fe no, segnatamente i ben conosciuti battelli di sal v amento delle coste. 

Dal cantiere e fabbrica di macchine del Relherstieg uscirono durante uno 
spazio di l O anni, 170 corpi eli bastimenti, 104 macchine da vapori e 108 caldaie. 
Dei primi menzionati sette erano bastimenti a vda in ferro eli 700-1000 to
ncllate,. e dieci vapori eli una forza fino a 150 cavall i; gli altri erano basti
menti minori a vela e per fiumi, come pure paccl1 etti a vapore ed alt.ri navigli 
più leggeri. 
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Ad onta della mancanza generale d' aJtitri, trovansi tntt:wia in costruzione 
in questo cantiere : un bastimento in fen o di 800 touelbte, un bark in ferro 
eli 300 ton., due vapori ad elice. ciascuno della forza di 40 ca valli per la na
Yigazione d'oltremare. due vapori ad elice parimenti della forza eli 40 cavalli 
per la navigazione dell e coste, un piccolo battello a.cl eliee della forza eli 8 
cavalli e diversi al tri lavori . 

:Ma i tempi sfavorevoli inceppano ogn· impresa per quanto sia ben pro
mettente. Perciò devesi pur deplorare pel mare del Nord che la mancanza eli 
fidu cia nel mondo mereantile fece sospendere, almeno per il momento un'in
trapresa diret ta da una delle prime firm e di Amburgo, la fondazione cioè di 
una "linea at lantica eli vapori tra Amburgo e le Indie Occidentali,, la quale 
oftì·irebbe, non v'ba dubbio, fai'Orevoli ssimi risultati come lo dimostrano in 
grado sì eminente, le altre nostre grandi linee eli navigazione a vapore, della 
Società per azioni eli navigazione a vapore Amhurg. Americ., del Lloyd della 
Germania Settentrionale e del Lloycl austriaco. 

L' artieolista dell' Hansct fa cla ultimo voti pel mantenimento della pace, 
e da questa spera che si rinfranchi la fiducia nel mondo mercantile e con ciò 
vengano rianimati da maggiori commissioni quegli stabilimenti i quali, come 
il summentomto, ridonclano a vantaggio e decoro della nazione germanica. 

Per notizia dei naviganti. 

Portiamo a conoseenza dei naviganti; che visitano l'Olanda la seg uente 
notificazione del D1·. Buys Ballot, primo IJirettore del r. Istituto Meteorologico 
dei Pa r::si Bassi in Utreeht. 

L' esperienza insegna che se in Olanda la pressione dell' aria è maggiore 
nel Nord che nel Sud, il vento diviene orientale e che per lo contrario nasce 
vento occidentale qualora la pressione sia maggiore nel Sud che nel Nord. 

Se le piazze ~ituate al sud-est in Olanda hanno una maggiore pressione 
d' atmosfera che quelle giacenti a nord-ovest, in allora abbiamo vento eli sud
ovest ece. 

In generale, il vento viene quasi sempre in direzione perpendicolare sulla 
linea che congiunge i luoghi della massima pressione atmosferica con quelli 
della minima, e precisamente da sinistra, se si guarda dal punto della massima 
pressione verso quello della minima. 

La forza del vento nascente dipende dalla grandezza della differenza nello 
stato del barometro e divi ene massima colà ove il barometro è più basso. 



Se la pressione atmosferica n ell~ 

piazze meridionali dell' Olanda è mag-
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giore di 4 millimetri o più che nelle _,;N~o~R~·n=·=:}l~~~~~~~s~un~ 
settentrionali, in allora il vento tra cento~><lill 
volte viene 75 volte sul met?·o quadrato 
con una pressione di 25-30 funti olan-
desi (50-60 funti daziari prnssiani.) 

In est~Lte a questo fenomeno segue 
per lo più molta pioggia accompagnata 
da vento non molto forte. Venti tra Sud 
ed Ovest principiano soltanto 24-48 
ore dopochè si è dimostrata la differenza 
nel barometro; venti di Nord-Ovest per 
lo contrario solo poche ore dopo. 

Se i luoghi settentrionali hann o 
pressione maggiore dei meridionali e se 
questa differenza si cangia in 12 ovvero 
24 •}re, così che i meridionali vengano 
al di sopra dei settentrion ali e la dif
ferenza totale~degli stati barometrici im
porta 4""", in allora si deve stare in 
guardia, poichè. lo stato del tempo è sfa-
vorevole. Se p. e. Groningen di mattina 
si trova 2'"'" al di sopra eli Mastricht 
e di sera Mastricht 2"'"' al di sopra di 
Groningen , allora la differenza delle 
differenze ammonta a 4"'"' . 

P arimenti come nel barometro , 
dove non viene considerato soltanto lo 
stato momentaneo, ma benanco l' ascen
dere ecl il discendere, così devesi anche 
qui confrontare la differenza massima cl' oggi 
con quella di ieri. 

I luoghi d' osservazione ]Jer questi scopi 
sono in Olanda Groningen , Helder (Nienwe
diep) Vlissingeu e Mastricht. 

Per brevità vengono scritte soltanto le 
iniziali G. H. ecc. Trovasi Vlissingen 2, 5 
linee sopra Grouingeu, allora si scrive sol-
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t.anto V. 2, 5 G. ed in ciò sta sempre dinanzi il nome del luogo cile possiede 
la massima pressione atmosferica. 

Alle 8 di mattina. ed alle 6 eli sera lo stato b arometri co viene telegrafato 
ad utrecht, se ne rileva quindi la. diJl.'erenza e la si spedisce ai diversi porti. 

Affine di render visibile questa differenza fu coll ocato in Vlissingen, Zie
riksee, BrouwcrshaYen, Hellen•etsluis, Rotterdam, Amsterdam, Nienwecliep ed 
Harlingen un istrumento, detto Aeroclinoscopio, il quale indica la differenza 
ultimamente osser1ata. 

Questo strumento è costruito nel modo seguente. Sul palo A B s' innalza 
un bastone di ferro Q Q, il quale porta il braccio X X. Mediante la leva P il 
bastone si può girare e fi ssare nella linea dei luoghi cl ' osservazione indicati. l 
tagli praticati nella fas cia di ferro K h: (veduta dall' alto fig. :d) sono collocati 
in maniera che s' accordano con tutte l e combinazioni dei quattro luoghi d' os
servazione. A mo' cl' esempio i cinqu e tagli dalla sinistra verso la destra signi
ficano: 

Il primo V - M 
H- G 

Il secondo H - ìVI 
1\<I - H 

Il terzo y - H 
H- v 
:M G 
G M 

Il quarto v G 
G v 

Il quinto lVI v 
G H 

Sul braccio X X trovasi la spranga eli ferro Y Y con cui viene regolata 
l' inclinazione da darsi al braccio. 

La spranga viene fermata sopra il bastone Q Q mediante denti di ferro, 
sui denti N N se sono alti i luoghi settentrionali, sui denti S S se sono alti i 
meridionali. 

Una metà del braccio X X è tinta in rosso, l' altra metà in bianco. La 
metà rossa ha due aperture ed è rivolta verso il Nord, quella con tre aperture 
guarda verso mezzodì. 

La sfera R viene appesa alla parte bianca del braccio, e la metà setten
trionale di questa sfera è diJ•inta in rosso, la meridionale in bianco. La sfera 
ha principalmente lo scopo di far vedere qual parte del braccio. stia sopra o 
sotto, qualora si si trovi nella direzione del medesimo; i colori, del pari che 
le aperture del braccio, servono solamente a far riconoscere a grand i distanze 



qn;ll p<trte del br;l.t:vio ~i<t ri volta verso il rignitrdante, se lo si gtmnla di 
traverso. 

Sulla forcct W, qualora l' osservar.ione di sera indichi tempo sfavorevole, 
viene issata nell'oscurità un ::t bntern::t, che rimane appesa fino allo spunt11ro 
del giorno e fino a tanto che il braccio si::t perfettttmente visibile. 

Tl primo Direttore del reg. Istitu to Meteorol. 
dei Paesi Bassi 

Dr. C. H. D. Buys Ballot. 
IIunsa. 

Ristabilimento dei segnali di burrasca <li Fitz Roy. 

Corre voce che il governo inglese si::tsi trovato nella necessità di ordinare 
che \'eilgano nuonmente adoperati i segnali di burrasca inventa ti ed introdotti 
dall'ammiraglio Fitz Roy, il cui uso era stato dimenticato dopo la morto del 
detto ammiraglio. Ciò avvenne per le istanze delle società d' assicurazioni e 
delle camere di commercio, noli che in seguito alla raccomandazione del signor 
Glaisher, presidente delht società meteorologica inglese, e per l'impulso d'altre 
autorità competenti. · 

Non si può negare che il sistema introdotto dall'ammiraglio Fitz Roy 
sia teoretica.mente inoppugnabile e che si sieno sempre verificate le pre
dizioni di t emporali fatte in base alle sue osservazioni; nondimeno per le 
spesse prove avutesi in contrario il sistema in discorso come semplice e pratico, 
si è guadagnato in breve la fiducia dei litorani. Più vite di persone, e robe 
ed averi, che cl' altronde sarebbero anelate perdute, debbono la loro salvezza ai 
segnali eli t emp<wale eli Fitz Roy. Archiv f ii?· Seewescn. 

Corrispondenza dell'Asia orientale. 

Da una lettera del signor Hummel, capitano della nave amburghese 
"Selika", riportata nel giornale Hansct in data eli Chefoo 12 Settembre 1867, 
togliamo i seguenti dettagli intorno ai porti, venti, tempi ecc. ecc. cbe vale 
la pena di pubblicare nell'interesse della marina mercantile, e di quei legn i 
specialmente che banno a navigare nelle acque dell'Asia orientale. 

Dal 16 Luglio al "27 Luglio a. c. nel viaggio da Nicohtj eff' a Passietts 
predominarono venti da Sirocco variabili sino a Greco accompagJJati ch1. tempi 
cattivi e piogge; s'ebbero due giorni fra bonacce e temporali. In questo fra
tempo il barometro variò da 29.60 a 29.95 ed il termometro+ 13° fino a + 19° 



Dirigent!csi vcr$0 Passietts è necessario di nav igar<' eon molta preeau
:.~ion e, gia.cchè si cl ero ev itare il banco di Yctldo, scoperto appena l'anno St\O rso, 
sopra il qna.le non havvi che lO pi edi cl' acqua. 

Nella. recente ca.rta russa questo banco è st'gnato nelht la.t. 42° 34' Tra
monbtn<1 circa, e long. 130" 53 ' Levante, e situato in Tramontana '/2 Ponente 
della punti oriental e dell'isoL1 Furuylt elm distante 6 mi gl ia. Nell n. primarera 
nn vapore cht guerra russo avera segnalata. questa posizione puntanclvvi nn' asta 
con b:mcli èra ; questo segno io JWn lo tro v;ti più. Il b:1n co 0. a picco e intorno 
acl esso trovansi 15 passi d' acqmt. 

Presso lo scoglio :Minga n, fra lo scoglio Mnsoir e la punta Porgic sono 
sta.ti messi dei tronch i cl' albero per segnallwe i banebi che si· trovano entrando 
per il eanale occidentrcle. Egli è cl ' uopo lasciare qu esti segni a sinistra e ra
sa re quanto piì1 sia possibile lo scoglio Mingan. Anche entrando pel canale 
ori entale si deve l:tsciare il seguo a sinistra, però sarà preferibile questo pas
saggio sol b:lu to con un rento fresco e favorcrole, pcrcbè è più angusto dello 
stretto orcicl C>nble, ha il fondo sa:;soso e le correnti che si dirigono ora in 
Pouente ora in Lenmt,; sono molto sensibili . Trapassa,to lo scogli o Mingan si 
go rema la nave rerso il piccolo ca ntiere presso i magazzini griggi del gorerno, 
si passa 1' asta colla bandiera. bianc<l che segna il hanro alla punta occidentale 
della baia., !asciandolo a sinistra, quindi in Ponente-Libeccio di el etta punta, si 
g-e tta r àncora sn di un fondo melmoso Ì;] 4 passi di profond ità. 

Lt baia è totalmente sicura da ogni vento e dal mare. Le provvigioni 
mancano affatto, eccettuata la carne che è a h non prezzo, 4 eeut.. alla libbra ; 
comprando un bue intero riene a costare meno ancora: trorasi pure a buon 
prezzo le patate, i coeomeri ed i cavoli, il butirro fresco vale 50 ceut. alla 
libbra. In Passiets non si trovano legna. Si lavorano parecchie cave di carbon 
fossil e, il cui prodotto viene consumato dai vapori della mari na da guerra russa . 

Da Pass iets misi la prora verso Wlacliwostock (Porto 'lVIey) situato nella 
penisola Muravieff. Questo porto ha due ent rate, una in P onente r altra in Le
vante. Sopra nn piccolo scoglio situato nell ' imboccatura ori entale si sta or fab
bricamlo un faro, che in nn mese cirP-a sarà. finHo e sarà acceso ancora qn e
st' anno. 

D'estate, venendo da Levante o da Ostro è preforibile il dirigt•rsi verso 
, l' isola 'I'ermination, giaccbè in questo tr,mpo dominano i venti eli Levante, 
quindi si volterà la prora verso la bocca di Levante, ove si può entrare anehe 
di notte col fitvore della lanterna. Arri vaudo da Passietts o andando a Pas
sietts, allorquando domina il vento da M:aistro, è da prefer ire la bocca occiden
tale, passando fra la terra ferma e gli scogli. In estate, stagione in cui re
gnano srwsso e pr,r più giorni Atte nebbie, si dov rebbe però scegli ere questo 
passaggio solamente con temr•o ch iRr•) e vento fresco. 
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L' i11gresso tli Ponente verso W ladiwostPck ~ augusto iu C< \USa d' un !nn go 
lmnco di sabbia:, elle dal capo boreale della bocmL s'estende verso Ostro, perciò, 
onde evitarlo, bis0gua tenersi colla nave piit io Ostro. Bordeggi<Lndo nel passaggio eli 
Levante si può approssimarsi acl ambe le coste sino ad uua gome11a di distanz;L. 

Entrauclo uelhL baia eli Wlacliwostoclc, quarta baht dalla parto eli Levaute, 
si passa alla sinistra cl' una bandiera bianca situata quale seguale sopra una 
scoglit•ra sporgeute. Il miglior ancoraggio è in 5 a 6 passi d'acqua su di un 
fondo melmoso in vicinanza del gran cantiere presso i magazzini del govemo. 

La baia di Wlacliwostock forma u11o dei pitt bei porti naturali, sicuro contro 
ogni yento e mare, capace delle più grandi flotte e profondo per bastimenti eli 
q nalsiasi pescata. 

Scaricando o caricando al cantiere, come era il caso mio, dnra11te l' estate 
sarà bene il gettare un' àncora in Levante, ormeggiare il bastimento attraverso 
il mmtiere, gettare verso Maistro un ancorotto e delle destre a terra. 

Vi si può attingere dell'acqua fresca a piccole sorgenti rotolanclovi le 
mezzarnole per riempirle. La carne vi è a buon prez~o come in Passictts, così 
pure le patate, i C<LVoli ecl i cocomeri. I pesci (salomoni, trote, aringhe ecc. ) 
possono pescarsi liberamente; legna se ne trovano in auhonclanza. Dalla fine di 
Novembre al mese eli ]<'eiJbraiu la baia è coperta eli gl1iaccio. 

L'esporto per Chefoo consiste in aliga. Durante il mio soggiorno, fu 
trovato dai chiuesi dell'oro nell' isohL 'l'ermination; GOO chinesi erano intenti 
a questa opm, ma presto verriL lor proibita dai russi, i quali .non ne pennet
tono la cerca. Ciò avve nne auclie a Pa.ssietts, dove p n re c' è dell' oro. 

Partendo li 19 Agosto da porto lVIey avemmo sino all' isola Matu venti 
Ostra-Libeccio con maguifico tempo. Barom. 20.85 Term. + :l2u. Da là fino iL 
Tousima venti freschi da Libecc io e eli breve durata d[t Greco, con forti piog
ge e neverine (scontrature). L' aria era posante, nuvolosa e minfLcciosa e se puro 
il sole appariva, esso si mostrava non altrimenti che circondato da un grande 
alone. Il 30 Agosto emv<LlllO presso 'l'onsima, il vento da Greco rinforzava, 
l'aria pitt pesante, grand i strati eli nuvole s'estendevano da Greco a Levante; 
al levare del sole una gran parte del cielo era cl' un co lore bn)no giallo; 
Barom. 29.65, 'l'erm. + ~5 °. Caldo solfocaute. D<tlle 3 p. rn. teuemn1o LL 
prora vHrso Ponente-Libeccio, alle ore 8 p. m. forti rcfoli di vento con pioggi:L 
dirotta, Daro1i1. 29.50; da Greco-Levante ad Ostro s' estemlovano sull' oriY.zonte 
grossi nuvoloni come muraglie, temendo un tifone, misi il naviglio alla C;Lppa 
colle mnre alla destra colla sola gabbia bassa. 

Di notte rinJorzava il temporale, il vento di .Levante andava come lo 
sfere dell'orologio, noi ci trovammo a destra del cerchio dell' oragano. 

ll 31 Agosto alle ore G [L. m., Barom. 20.30, pi1t gran fortunale ancora d;t 
S(;irocco-Levaute; non potendo imbrogliare la gauhia, · :Lhbiamo dovuto far poggia 



alla banda e sLante la vicina terra non mi fu possibile, come lo prescrivono le 
regole, tenermi colle mnre alla destra. Alle ore 8 a. m. misi all' orza colle 
mure alla sinistra .. 

A mezzo di vento da Scirocco 1
/ 4 Levante Ba.rom. 29.25, Term. + 24", 

forte fortunale, pioggia dirotta. Il mare agitatissimo, il bastimento strapazzava 
immensamente. Alle ore 8 p. m. Barom. 29.1 5, Term. + 24" collo stesso vento 
abbiamo fatto poggiare a.l la banda con grande pericolo della nave e ci siamo 
riposti alla cappa colle mure alla destra. Uragano; la nave è per rovesciare; 
tutto pronto per disalberare. ll mare era una spuma bi<mca; pioggia dirotta, 
era ogni t ra.tto a temere d' essere gettati alle isole o agli scogli della costa di 
Corea .. L'uragano durò tutta la notte. A mezza notte vento da Ostro-Sciroc.co. 
Al l. Settembre l'aria un po' più chiara, la forza del fortunale costante, all e 
o ore ·a. m. Barom. 29.10, Tenn. + 24°; vento da Ostra-Libeccio. Da Greco 
Levante a Sciroc.co-Levante la terra che si vedeva doveva essere dietro calcolo 
di stima la parte meridionale di Pousima. Si· doveva. correre in poppa per 
evitare la terra. Alle ore 12 in vista, la costa di Corea, l'aria andava rischia
randosi però il medesimo fortunale con mare grossissimo. Secondo approssima
tiva osservazione in lat. 35 ° 15' Tram. la terra veduta la mattina fu dunque 
la punta Tramontana di Tousima, la corrente ci aveva spinto in tempo di 48 
ore 40 miglia verso Greco-Tramontana. :Misi di nuovo il bastimento alla cappa 
colle mure alla dritta.. Dopopranzo alcuni forti refoli di vento da Libeccio con 
pioggia e subito dopo cominciò a calmarsi il temporale; 8" p. m vento da 
Libeccio, Barom. 29.::l5 - virai di bordo colle mnre a sinistra. 

Durante la notte il vento da Tramontana con brevi e forti raffiche e pioggia. 
Li 2 Settembre 6" a. m. vento gagliardo da Greco-Tramontana e mare 

grosso da Tramontana, Barom. 29.50, Term. + 19°. La costa eli Corea in vista: 
la corrente ci avea portati in 20 ore 20 miglia per Greco-Tramontana, met
t emmo la prora verso il canale di Corea; tempo bello chiaro e vento fresco da 
Greco-Tramonta.na. 

Li 3 Settembre tempo chiaro e costante, vento da Greco - l'isola di 
Quelpart in vista. 

Nuovo fanale. 
- Si fa vieppiù sentire il bisogno di un sistema di segnali per la notte, il 

quale venga inteso non da una sola bandiera, ma da tutte le nazioni naviga
triei. A tale scopo si è fatto già esperimento di parecchi trovati, ma non se 
n 'è ancora Jlrovato nessuno acconcio all' uso comune. Infatti gli apparati hanno 
tutti l' i nconveniente, che di leggeri si sconcertano, o sono troppo costosi, oppure 
v' è la possibilità di scambiare il loro lume coi lumi della costa ecc. Si desi-
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dem <Lclnuquo m<tssirnam cntc dai capitani delle vaporiere, nn lume seruplice, ~t 

bnou prezzo ed efficace, affincltè tlivcu tino più radi gl'incontri nell e notti oscure. 

La lampa.d r.t (pul verisa.tor) di Spakowsky sembra essere la meglio aclattabt 
a questo scopo. Il lume trovasi entro d'una lanterna, la quale è fer111at<t acl nn 
bastone. Nella parte inferiore della lampacht travasi una quantità eli petrolio, 
uua parte del quale, al subito premersi d'una sustina, riclucesi a stato come 
di polvere cl' una piccola fiamma di spirito o cl' olio, dopo cui per il presto ar
dere della polvere di petrolio, appare una gran fiamma assai chiara in forma 
di colonna. L' apparire e sparire di tali fiamme puossi regolare con gran fa
cilità. 

Dicesi che la marina russa abbia già adottato sulle sue navi questo 
lume per segnale, ed altre due potenze navali vogliono pure introclnrlo sopra 
i loro bastimenti da guerra. L'ammiragliato inglese sta di presente esperi
mentauclo questo lume ecl il ritrovato si è messo <1 prova auco a Spithead. 
Una delle più grandi prerogative del lume è questa, che in grazia cl el!R sna 
forma non può essere scambiato con un lume di costa o cou quello laterale 
di una nave. .Jh ·ch-i·v {ib· Seewesen. 

Cambiamenti <lei navigli mercantili Austriaci*) tlal H) Gennajo 
al 15 Febbrajo a. c. 

l. Sostituzioni di Ca1•ilauo. 

Il Brick Rachcl, costruito a Ji' inme l'anno 1863, di ton. 466, armato 
con 2 can e 12 individui d' equip., appartenente carati 8 a Mohovich Stefano, 
51/ 3 acl Aut. Frane., 51/ 3 a Francesco e 5 '!3 a Vincenzo Luppis, colla pat. 6 
Settembre 1863 N. 804, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Andrea Glavan (e pria dal cap. Giuseppe Cante). 

Il Barck Scuuer Fodttna, costruito a Capodistria l'anno 1856, eli ton. 
210, armato con 2 can. e 8 individui cl' equip. , appartenente a Casimiro Gregn
rinich, colla pat. 28 Luglio 1862 N. 124, addetto alla uavigaz. eli L. C., è ora 
com. dal cap. Luigi Brelich (e pria dal proprietario). 

Il Brick Li~tbe.~·ni Pervi, costruito a Sussak (Fiume) l' an11o 1851, eli ton. 
295, armato con 2 ca.n. e 10 individui cl ' eqtiip., appartenente a Diodato Cer
uogorcevich, colla pat. 14 Aprile 1863 N. 423, addetto alla navigaz. di L. 

•) Queste notizie, come C[uelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate cl<tll' i. r . 
Governo Ceutmle ì\farittimo. 
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C., è ora com. daJ ca.p. Matteo Secnlovic!J (e pria dal cap. Dioclato Cerno
gorcevic!J). 

ll Brick Nonno Sisto, costruito a Lnssinpiccolo l'anno 1865, di ton. ,181 
armato con 2 can. e 11 individui d' eqnip., a.ppa.rtenente a Ginseppe Sisto Cat
tariuic!J, colla pat. 18 Gennajo l 866 N. 881, ~te! eletto alla navigaz. di L. C, 
è ora com. dal cap. i\1a.rco Antonio i\'Iareglia (e pria dal cap. Andrea F. 
Haracich). 

Il Brick Pier·ino, costruito a Senola 1' anno 1856, eli ton. 392, armato 
con 2 cau. e l O indi1idni cl' equi p., appartenente all'Eredità gi<LCeute di Nicolò 
Annelin, eolla pat. 18 Gennajo 1863 N. 732, addetto alla navigaz. di L. C., è 
ora com. cl al cap. Spiridione Doglianizza (e pria dal cap. Alessandro Dabinovich). 

Il Barck MctTCO PTùnogenifo, costruito a Capodistria l' anno 1852, eli 
ton. 405, armato con 2 can. e 12 individui cl' equip., appartenente all'Eredità 
giacente di Nicolò Armelin, colla pat. 25 Settembre 1866 N. 576, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Alessandro• Dabinovich (e pria dal 
cap. Spiridione Doglianizza). 

Il Barc.k Fmncesco G-ilberto, costruito a Fiume l' anno 1856, eli to:.~. 427, 
armato con 2 can. e 12 iudividui cl' equip., appartenente a Giovanni Corosacz, 
colla pat. 6 Dicembre 1862 N. 718, addetta allo navig-az. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Giovanni Peselj (e pria dal cap. Ma.tteo Venc!Jiarutti). 

Il Brick Ugo, costruito a Fiume l'anno 1864, eli ton. 476, armato con 
2 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 12 a Ignazio Bonrtich e 
12 a Luigi ClescoYich, colla pat. 15 Agosto 1864 N. 827, addett J alla navi
ga.z. di L. C., è ora com. cla.l cap. Francesco Lossovich (e pria dal ca. p. Igna
zio Bonetich). 

Il Brick Ercole, costruito a Fiume l'anno 1865, di ton. 432, armato Cùn 
2 can~ e 10 individui cl' equip., appartenente carati 14 all'Eredità giacente eli 
Venceslao Suttora e 10 a l\1atteo Gimich, colla pat. 23 Genna.jo 1868 N. 689, 
addetto alla. navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Antonio Nardini (e pria 
dal cap. Matteo Giurich). 

ll Brigantino Giordano, costruito a Fiume l'anno 1867, eli ton. 419 
armato con 2 can. e 11 individui cl' equi p., appartenente carati 16 a Premuda 
fratelli Ditta. Eredi, e 8 a Giovanni Alessauclro Bonicelli, colla. p~tt. 26 Feb
urajo 1864 N. 120, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Pietro 
Bonicelli (e pria. chLl cap. Pietro Zay). 

Il Brigantino Gas, costruito a Fiume l'anno 1866, di ton. 408, armato 
con 2 ean. e 9 individui d' equip., appartenente a Matteo Possich, colla pat. 
6 Marzo 1866, N. 890, addetto alla navigaz. eli L. C. è ora com. dal cap. 
Loclovico Poschich (e pria dal cap. Giuseppe Bernt). 
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Il Barek JJ1cwia A·nna, costruito a Sarcloceon l'anno 1867, eli ton. 537, 
fLrmato con 2 can. e 1,! individui d' ecihip., appartenente carati 18 acl Antonio 
Enrico 'l'<tmbocchia e G a ~ ~a.ndirlo Gerolinich, colla pat. l." Ottolm·l 1863, 
N. 413, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Basilio Gia
clrossich (e pria dal cap. Bernardo Capponi). 

Il Brick 111arc' Antonio, costruito a Venezia l'anno 1856, di ton. 462, 
armato con 2 can. e Il individui d' equip., appartenente carati 8 a Elena vec). 
Cosnlich, 8 a Marco Ottavio e 8 ad Antonio Angusto Cosulich, colla pat. 5 
Gennajo 1863 N. 723 addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
A lessanclro Nicolich (e pria dal cap. Giuseppe 1\'Iorin). 

Il Piroscafo Irnpenttrice JJ1m .. ia Teresa, costruito a Trieste l'anno 18GB 
eli ton. 928, armato con 6 can. e 30 individui cl' equip., appartenente a Giuseppe 
cav. Tonello, colla pat. 9 Gennajo 1864 N. 815 addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Lodo vico Ptak (e pria dal cap. Giorgio Privi leggio). 

Il Barck Celeste, CIJStruito a Fiume l' anno 1859 di · ton: 524, armato con 
2 can. e 12 individui d' eqnip., appartenente carati 16 a Pietro Tripcovich e 8 a 
Giovanni Radonicich, colla pat. 19 Marzo 1863, addetto alla navigaz. eli L. C., 
è ora com. dal cap. Trifone Camenarovich (e pria dal cap. Antonio Cmnena
rovich). 

Il Barck Federico B., costruito a Fiume l' anno 1863 , eli ton. 568, armato 
con 2 can. e IO individui d' equip., appartenente carati 16 alla Massa del 
defunto Giuseppe Bacca.rcich e 8 a Zambelli eli Maria Luigia, colla pat. 26 
Novembre 1863 N. 813, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Alessandro Zambelli (o pria dal cap. Tommaso Baccarcich). 

ll Barclc Amut, costruito a Venezia l'.anno 1857, di ton. 530, armato con 
2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 6 a Giovanni Antonio Sco
pinich, 3 a Eugenio Cosulich e 15 a Domenico Matteo Scopinich Ditta Eredi, 
colla pa.t. 23 Gennajo 1867 N. 922, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora coUJ. 
dal cap. Zaccaria Zach (e pria dal cap. Giuseppe Francesco Cosulich). 

Il Brick Emttlo, .costruito fL Venezia l'anno 1866, eli ton. 373, armato con 
2 can. e 9 individui d'equi p., appartenente carati 7 a Giovanni Antonio Sco
pinich, 3 a Eugenio Cosulich e 14 agli Eredi Scopinich del fu Domenico Matteo, 
colla pat. 23 1\'Iarw 1866 N. 892, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Enrico Erschen (e pria dal cap. Zaccaria Zach). 

Il Brigantino Bm·one Phill1:ppov·ich, costruito a Fiume l'anno 1853, di 
ton. 253 armato con 2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 12 a 
Francesco e 12 a Carolina Luigia I-Iofi'rnann, colla pat. 27 Aprile 1866 N. 621, 
addetto alla navigaz. eli L. C., è ora, co nt. dal cap. Michele R ulfmanu (e pria 
dal cnp. Silvio Sttttora). 
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Il Barck Casimiro C. , costruito a Fiume l' an no 18:)7, Lli ton. f>Gcl, annato 
con 2 can. e 12 indi riLlui d' equip., appartenente cara,ti 18 a l\Iarco Antonio 
Starcich, 3 a Germana Yed. Cosnlich e 3 a,i minori figli di Giuseppe Starcicb, 
colla pat. 11 Ottobre 1803 N. 769, rtddetto alla navig<tz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Ulclerico Capponi (e pria dal cap. Antonio Mircovich). 

Il Bare];: C-?oernig, costrui to a Fiume l' rtnno 1851, di ton. 366, armato 
con 2 can. e 12 indiYi clui d' equ ip., appartenente carati 18 a, Casimiro Cosulich 
e 6 a Giorgio Paicurich, colla pat. 27 Settembre 18G4 N. 548, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Stefano Duimich (e pria dal cap. Gia
como Soclicb). 

]] Barck Eroe, costrui to a Lnssinpiccolo l' anno 184'/, eli ton. 410 armato 
con 2 can. e 10 iuclividni d' equip., appartenente a Giuseppe Hreglich, colla 
pat. 8 Ottobre 1865 N. 208, addetto alla na>igaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Giovanni Dobrillovich (e pria dal mtp. Giov. Dom. Fiorelli). 

2. Nuori N:aigli . 

Il Brick Fial, com. dal cap. Luca Simone Giadrossich, costruito a Lussin
piccolo l' anno 1867-68 eli ton. 418, armato con 2 can. e 10 individui cl' equip., 
appartenente a Luca Giacl rossicb, addetto alla nariga.z. di L. C., è munito 
della pat. 18 Gennajo 1868, N. 569. 

Il Barclc Ati, com. dal cap. Giov. Batt. Lettis, costruito a Fiume l' anno 
1867-ti8 di ton. 564 armato con 2 cau. e 11 individui cl ' equip., appartenente 
carati 6 a Francesco Saveri o Lettis, 6 a Giuseppe Ba.xa., 10 a Francesco Dr. 
B.udan e 2 a Giovanni Batt. Lettis, addetto alla navigaz. di L. C., ò munito 
della pat. 26 Genuajo 1868 N. 58 1. 

Il Barck Nerea, com. dal ca.p. Matteo Angelo Vidul ich, costruito a 
Lussinpiccolo l'anno 1867-68, di ton. 552, arm ato con 2 can. e 11 individui 
cl' equi p, appartenente carati 12 a Stefano, 6 a Stefano Giuseppe e 6 ~~ Matteo 
Angelo Vidulicb, addetto alla nav igaz. eli L. C. è mumto della pat. 30 Gen
najo 1868 N. 578. 

Il Barck Domeilico, com. dal cap. Giovanni Francesco Colombis, costruito 
a Fiume l' anno 18G7-68 di ton. 592 armato con 2 can. e 12 individui d' equip., 
appartenente a Filippo Vidich, addetto alla navigaz. di 1. C., è munito della 
pat. G Febbrajo 1868 N. 586. 

Il Pielego orinovich Nicolc1 , com. dal padrone Matteo Adum, costruito a 
Zlarin l' anuo 1867 di ton. 30 equipaggiato con 4 individui, appartenente a 
~Ja.tteo Adum, addetto alla. navigaz. di G C. Ristretto limite, ed inscritto 
al porto di Zara. 
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3. :\cquisti nil' estero. 

Il piroscafo Ceres, com. dal cap. Antonio Grubissich, costruito a Dumbar
tom in Inghilterra, l'anno 1867-68, eli ton. 1313, armato con 4 can. e 40 
individui cl' equip., appartenente alla Società del Lloycl Austriaco, addetto alht 
navigaz. eli L. C., è munito della pat. 23 Gennajo 1868 N. 573. 

ll Barck JJiw·ia C., (pria coperto con bandiera inglese portante il nome 
Tapley), com. dal cap. Antonio Benecletich, costrnito a Liverpool l'anno 1853, 
della portata eli ton. 515, armato con 2 can. e 13 individui cl ' equip., n.ppar
tenente a Mn.rco Calvi, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. di clatn. 
Febbrajo 1868 N. 593. 

4. Cnnghunento di nome del IHtliglio. 

Il Briclc Peppinct Lui,qia (era pria Barck Natalie), com. dal cn.p. Emerico 
Defranceschi , costruito n, Finme l 'anno 1849, di ton. 383, armato con 2 Citn. 

e 11 individui d' equip., appartenente cm·ati 6 a P<wlo, 6 a Luigia, 6 n, Lo
dovico Andrea e 6 a Giuseppina Maria Burgstaller, aclcletto alla naviga.z. di 
L. C., è munito della pat. 18 Gennajo 1868 N. 559. 

Il Bark Slwa, (pria col nome Tonka), com. dal cap. Marco Orhanovich, 
costruito a Fiume l'anno 1864-65, eli ton. 886, armato con 2 can. e l G 
individui cl' equi p. , appartenente all'Associazione Marittima di Sabioncello, addetto 
alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 6 Febbrajo 1868 N. 845 . 

5. Nuufrngati. 

Il Brigantino Viemi, costruito a Curzola l'anno 1852, di ton. 259, ar
mato con 2 can. e 9 individui cl' equip, destinato alla naviga~. di L. C., e com. 
dal c:ap. Luca Gellalia, apparteneva carati 12 a Nicolò Lazzarvl'ich e 12 a An
tonio Gellalia. 

Il Brigantino Vla.dislavo, costr11ito a Gravosa l' anno 1850, eli ton. 30 l, 
armato con 2 can. e 9 individui cl' equip., destinato alla navigaz eli L. C., e 
com . clal cap. Matteo Biellch, apparteneva carati 6 a Antonio Bielicb, 6 a Natale 
Morena, 4 a Jacob Parclo, 4 a Salomone Pardo, 1 1

/ 3 a Vittoria, 1 1/a a Gio
vn.nna e 1 1( 3 a Antonio Bratelicb. 

Il Pielego Catone, costruito a Ika l'anno 1840 di ton. 110 e 7 indiviclni 
cl' equip .. destinato n.lla naviga~. eli G. C. era inscritto nel porto di Rovigno, e 
com. dal cap. Gaspare .A.clrario, apparteneva carati 12 a Gaspare Aclrario e 
12 a Gaspare Battestin. 
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Se c c h e. 

Nel Rio della Plata esistono aurora dei rimasugli del vascello inglese 
"Bombay, incendiato e sommerso nell'anno 1865, sicchè diversi bastimenti nel 
passare sopra il sito nominato banco Bo m bay ebbero a soffrire dei da nn i. Jl 
banco si trova ora nei seguenti rilieri : la Chiesa eli Montevideo per T. 55° P ., 
l'isola Flo res per T. 12° L., ed il faro galleggiante del banco Inglese per 
Scirocco, distante 4 miglia. Dicesi che il bompresso del vascello sia a fior di 
acqua con bassa marea. 

Fra le punte Brava e Buceo, in Levante di :Montevideo esiste una secca 
con fondo di roccia in 7 piedi d' acqua (bas~a marea). 

Da questa secc;t, sulla quale ha naufragato ultimamente il naviglio mer
cantile Forest King, si rileva. la lanterna di Flores per L. 1'/~ G. distante 6 
miglia. 

Giappone. Costa T. di Nipon. - On banco, sopra il quale si è naufra
gato il battello a vapore postale "Singapore" , esiste fuori di T01iwi-saki , nello 
stretto di Tsugar. 

Il banco è della superficie di 8 a 12 piedi e non ha che 6 e 7 piedi 
di acqua (bassa marea delle sizigic) ; in vicinanza del banco si trovano delle 
profondità da 12 a 20 passi. Solamente nella direzione verso la isola Low, 
dal centro della quale il banco dista miglia 1 1f4 in direzione T. 17" L., con
tinuano bassi :'o n di con scandagli irregolari da 35 a 98 pi edi. N elle carte è 
indicato un passaggio fra Toriwi-saki e Low, ma non è praticabile ehe per im
barcazioni. 

La posizione geografica del banco è : Lat. 41° 36' T., long. 140" 57' 
20" L. 

Austria. Isola de' Lossini. - Si porta a notizia dei naviganti che essendo 
stati incJminciati i laYori eli escavo e eli riordino delle ripe della Cavanella 
di Osero (fra le isole Cherso e de' Lossini) sarà per qualche tem!)O chiuso il 
passaggio per quel canale acl ogni specie di navigli. Furono però prese le op
portune disposizioni, affiuchè tali lavori siano compiti nel minor t empo possi
bile e così possa in breve essere riaperto il detto passaggio. 

Italia. Costa Orientale. - In sostituzif)ne dell e botti galleggianti che in
dicavano nel porto esterno di Brindisi, una l'estremità O. della secca Bardet, 
e l'altra l'estremità T. della secca :M01·ena, venn ero collocati i due seguenti 
gavitelli: 



1. 0 li gavitello della secca Bardet, è in legname rivestito di zinco, di 
forma prismatico-triaugolare, colorato in bianco. Vi è soVl·apposto un castelfo 
con pallone e banderuola di ferro, pure colorato in bianco. 

2. 0 Il gavitello della secca lVIorena, è in ferro di forma sferoida.le-tronca 
colorato in nero. Vi è sovrapposto nn castello piramidale in ferro, rivestit; 
quasi totalmente da lamier,t di ferro. 11 castello porta una campana ed una 
brmderuola, ed è pure colorato in nerJ. 

Fari e Fanali. 

Stazioni con apparati per salvataggio nella Svezia. - 1' amministrazione 
marittima di Stoccolma rende noto che nell'anno scorso vennero stabilite le se
guenti stazioni con apparati di salvataggio: 

l. Smogen, villaggio poco lnngi dal faro di Hallo: battello di salva
taggio: 

2. Karringo, villaggio: battello di salvataggio. 

3. Khidesholmen, in vicinanza degli scogli Pater-Noster: battello di sal
vataggio. 

4. Torekow, presso i confini delle provincie Schoneu (Skane) e Hallancl: 
apparato a racchetta . 

. 5. ArildsHi.ge, villaggio sulla sponda Ostro di Skelderwiken, a circa 4 
miglia in Levante dalla lanterna di Kulleu: apparato a facchetta. 

6. Hoganas, villaggio a circa 4 miglia in Ostro di Kulleu: battello di 
salvataggio. 

7. Wilcen, villaggio a circa 8 miglia in Tramontana di Helsingborg: bat
tello di salvat.aggio ed apparato a racchetta. 

8. Malarìmsen villaggio sulla costa Levante di Sandhammareu: battello 
di salvataggio ed appanoto a racchetta. 

9 Brantevik, villagg·io a circa 2 miglia in Ostro di Cimbritshamn: ap
parato a racchetta. 

10. Calmar, ciWL : battello di salvataggio. 

11. GrRsgard, villaggio sulla costa in Scirocco di Oland: battello di sal
vataggio. 

12. Fahluddeu, sulla cost[L i11 Scirocco di Gottland : battello di sal vatag
gio ed apparato a racchetta. 
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13. Ekeviken, sulla costa Tramontana eli Gottlands Paro: battello di 
sa.lvatag·gio. 

Quando nn bast imento si trovasse in pericolo, in prossimità di una delle 
citate stazioni, verrà spedito in suo ajuto il battello di salvataggio ; e qmmclo 
non sia possibile valersi di questo, si farà uso dell'apparato a racchetta, il cui 
maneggio avrà luogo in conformità all' istrnzione per gli apparati di tal ge
nere in uso sulle coste della Granbretagna. (V. la pubblieazione in idioma ita
liano emanata dal Governo centra.le marittimo nell'Ottobre 1866, N. 3643). 

Stati Uniti dell' America. - Col giorno 1. 0 Decembre 1867 venne di 
nuoYo attivata la illuminazione regolare del faro sulla sponda P. della bocca 
del fiume Tcbefuncti, presso Maclisonville, Louisiana. Il fuoco è fisso bianco, 
e visibile, con tempo chiaro, alla distanza di lO miglia. L'apparato illumi
nante è lenticolare di qua.rLo ordine. La torre è fabbricata di mattoni e dipinta 
in bianco, la lanterna in nero. 

America Meridionale. Guiana Olandese . - Un nuovo faro galleggiante si 
trova nella bocca del fiume Snrinam ed è ormeggiato in 16 piedi di acqua 
(bassa marea), in T. 40° P. dalla pnnta Brams. Mancano ulteriori dettagli. 

Italia. Costa Occidentale. - A datare dal l 0 Pebbrajo 1868 il faro gal
leggiante nel porto eli Napoli (N. 0 241 nell' elenco 1867) venne levato; il fanale 
(Yercle) è stato stabilito sull'estremità del nuovo prolungamento del molo S. 
Vincenzo, sopra un apparato alto dal livello del mare 44 piedi. La luce del 
fanale è visibile a clne miglia. 

Mar Rosso Costa di Ponente. - Dietro iuformfLzioni clel capitano 8ignor 
Enright del piroscafo "Great Vi ctoria,, esiste una secca, finora non indicata 
nelle earte marittime, a circa tre miglia in direzione L. l 1/2 'i. dall'isola 
Gnrb Miuue. 

Il detto capitano ha veduto due volte la secca; la seconda volta il mare 
si rompeva con forza sopra di essa, ed il vento impediva di fare una esatta 
perlustrazion E'. Da.l rilievo e dalla distanza come sopra, là posizione geografica 
della secca è: Lat. 18" 32' T., long. 38° 53 ' L. 

Oceano Pacifico. Isola Tal1iti. - A datare dal l." Gennajo 1868 venne 
attivata la illuminazione regolare di un nuovo faro eretto sulla punta Venus, 
costa T. dell' isola Tabiti (Ta'iti). 

Il fuoco è fisso bianco, e visibile, con tempo chiaro, a.lla distanza di 15 
miglia, fra i rilie vi O. 78° L. e (per T) O. 66" P. 

L' apparato illuminante è lenticolare eli terzo ordine. La torre è situata 
sulla punta stessa, in lat. 17° 25' 48" 0., long. 149° 29' 11" P. 



Al1CHIVIO ~1AliiTTIMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI 'rUT'l'O CIÒ CHE CONCEl\NE 

Costruzioni Ilal'ali, eli scienze at•t•licabili alla ~Iarina 

ecc. ecc . 

• M 9. 1868. Marzo. 

Riguardo al salva1nento dal nau:Crag·io. 

P./' o getto d'unione tra il navzgho e la te?'?'a. 

( Contùmaz·ione). 

A completare il già detto in questo proposito sulle invenzioni di Broclie 
e Kane, veniamo ora a tener parola cl' nn altro apparato, che non dovrebbe 
mai manGare a bordo d' un naviglio, completamente armato, affinchè si possa 
proficuamente adoperare in qualsiasi emergenza. 

III. 

La società inglese eli soccorso pei marinai e pescatori . naufragati, dichiarò 
nell' anno 1862 come il mezzo più semplice e meno dispendioso eli stabilire 
un congiungimento tra il naviglio e la terra, il paracadute dell' ufficiale Na1·e. 
Se il legno naufragato travasi dirimpetto acl una costa bassa, il paracadute 
può servire all'uopo di condurre a terra ogni singolo marinaio, con gavitello 
od anche senza; se invece si trova dinami acl una costa dirupata in allora con 
questo mezzo si porta alla spiaggia una fune, mediante la quale si tira poscia 
a bordo un' alzana. Questo paracadute ha una forma simile a quella del drago 
volante; ad un bastoncino di mezzo, che vn. a terminare nella· coda, sono attn.c
cate due ali eli forte tela da vele, tagliate a sghembo in alto ecl a basso, le 
quali per solito sono fermate assieme, ma quando ~i adopera. vengono tenute 

17 
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separa te mecliaute uu legno traversale eli maniera che restino alquanto ripi egate 
all ' in rli etro, affine eli prenclt:r in proporzione miuor quantità l1i vento quitlora 
h burrasca aumenti. Se il tempo i\ umido non si deve ap rir troppo il paraca
dute; prima eli ahbauclouarlo all' aria si deve provarne il volo e se questo è 
in c·ostau te, a!lung·are la. coda., se è troppo forte, allargare di più le a,li : quitlora 
il vento sia leggero si all eggerisce la coda , non la si deve però accorciare. N el 
bastoncino eli mezzo trovansi du e seancl<ì.gli, l'uno all' estremità della. punta, 
l' altro sopra l a. co cl a. 

Dopo aYer fatto passare un anello, eh e permetta il libero n10 vimento 
ad am enclue le fuui, si forma nu nodo in cinscuna di esse; nel nodo della 
fun e superiore trovasi nn anello girevole. In questo s' a.unoda la. fune volante 
se si n10l far vola.re il parac~dute con una sola c.orda: sr si adoperano invece 
due corde, in allora si attacca la secoucla al uoclo inferiore : la seconda corda 
0. uecessaria. per ra.ttenere il volo del paracadute e per poterlo far cadere a.! 
suolo A questo scopo si teuga, durante il rolo, la corch1 infer iore rilassata, tut
L<IIia sopra l'acqua wediaute cordoni . eh e partono dalla corda superiore; quando 
si vuoi far cadere il p~racadute si tiri fl poco a. ]JOC.O fo rtemente la corda in
feriore. Ogniqnalrolt.a si rallenti. il para cadute ascenderà nuovameutc. 

Se il na viglio Dau frag<L dinanzi acl una ct·sta bassa , la. soc i c:t~ snmmen
toyata dà le segueuti regole : "Se il paracadute si tro\·a. in nria (;:J n circa 150 
braccia di fune, in all ora si leghi UD capo dell' alzana (lung<e c' in·.,, 30 braccia), 
ad un gasitello, e l' altro capo dell' ahana allo scandaglio volante. Quindi 
un marinaio si ponga sopra il garitello ed intanto a bordo si cùntiuui a la
scare la fun e fino a tanto che il marinaio abbia raggiunta la - spiaggia. 
Quando egli è approdato si ritiri nuovamente la. fune ed il gavitell o. L'ultimo 
marinaio deve tagliare la fune tra il gavitello ed il naYiglio; il primo può 
prender seco un' altra fune, per adoperarla in caso di bisogno. Qualont non si 
trovi aleun gavitello a horcl o, si leghi strettamente la fune intomo all'uomo, 
passancl ola per di sotto le braccia, tuttavia. con nn nodo scorritojo, affinchè egli 
possa. sciogliersene prestamente; egli poi si tenga colle mani alla fune volante. 
Il paracadute volante lo porterà alla, spiaggia,. 

ll paracadute può serv ire inoltre per istabilire una comunicazione tra due 
navigli in mare in quei casi ne' quali non si può adoperare nn palischermo, 
onero ]J8r portare una hme oltre un fiume. 

Il prezzo eli questo paracadute ~ rli 20 scellini e lo si trova da Lapthoon 
e figlio, velai. Gosport. Hants. Ilansa. 
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V a.pori della. marina. mercantile inglese. 

Un elenco ufficiale del parlamento inglese emesso eli fresco, porta il un
mero dei vapori mercantili, la loro dimensione, portata eli tonellate, for~a eli 
cavalli e materiale onde sono costruiti. Il tempo, a cui si riferiscono tali imli . 
cazioni, è il l. 0 di Geunajo di quest' anno. 

Il progresso fatto nell'anno clecerso è comprovato dai seguenti numeri: 
l. Genn. 1866 l. Genn. 1867. 

Num ero dei vapori . . . . . . 2.628 2.808 
Portata eli ton., escluso lo spazio delle macchine . 803.449 869.502 
Portata eli ton., compreso lo spazio delle macehine l, 160.777 1,270.240 

Il materiale, onde sono costruite le navi, si distribuisce come segue: 
Vapori costruiti eli ferro . 1896 

" ferro ed acciaj o . 4 
, acciajo . 28 
, legno . . 877 
, ferro e legno . 3 

2808 
Il numero delle navi costruite eli legno s'è del resto molto diminuito 

nell'anno in corso, mentre quello ch<lle nav i costrui te eli ferro e legno s'aumentò 
considerevolmente. 

n modo della propulsione è il seguente: 
V3pori acl elice . 1236 

l elice e ruote. 
ruote . 1561 
doppio elice . 6 
propulsione a prora l 
macchina in coperta 2 
propulsione idraulica l 

2808 
n· numero dei vapori si distribuisce nei seguenti porti: 

Inghilterm. 
Porti Numero Porti 

Aberystwith 6 Cardiff. 
Barnstaple l Carlisle 
Berwick C h ester 
Boston . l Clay 
Briclgewater 8 Cowes 
Bristol. 48 Dartmouth 
Caernarvon 4 Dover 

Numero 
37 

8 
9 
2 
6 
7 
3 
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Porti Numero Port.i Numero 

Exeter. l Plymouth. 13 
Falmonth . 6 Poole 2 
Faversbam 2 Portsmouth 11 
Fleetwood. 5 Presto n 6 
Gainsborougb lO Ramsgate . l 
Gloucester 7 l1.ochester. 9 
Go o le 18 Rye. 
Grimsby 17 Scarborough 
Hartlepool 2 Seilly 
Hartlepool (West) . 20 Shields. 145 
Hayle . 2 Shields (South) . 31 
Hull 104 Sboreham . l 
Ipswich lO Southampton . 50 
Lancaster . l O Stocktou 13 
Liverpool 424 8underlancl 106 
Llanelly 7 S1mnsea 24 
Londra . 721 Teignmouth 2 
Lowestoft . 5 Wells l 
Maryport . 2 Weymouth 8 
Midcllesborough . 36 Whitby 4 
Milford 2 Whitehaven 4 
Newcastle. 139 Wisbeach . 6 
Newhaven. 7 Workington l 
Newport 6 Yarmouth. 9 
Penzance . 

Scozia. 

Aberdeen . 16 Irvine 
Allo a 6 Kirkcaldy . 
Ardrossan. Kirkwall 2 
Ayr 2 Leitb 71 
Borrowstonesz 4 Montrose 2 
Campbeltown 2 Peterhead. 2 
Dundee 24 Port Glasgow lO 
Glasgow 267 · Troon l 
Grangemoutb 15 Wick l 
Greenock 29 Wigtown . l 



Porti 

Balliuct 
Belfast . 
Cork 
Drogheda . 
Dublin . 
Dundalk 
Galway 

I1·lancla. 

Numero 

l 
16 
39 
5 

58 
4 

Porti 

Limerick 
Londondery 
Rewry . . 
Sligo . . 
Waterford 
Wexford 

Numero 

4 

4 
4 

44 
4 
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A1·chiv. fih· Seeweesen. 

Sull' impreg·namento (lei leg·no*). 

Siccome il mantenimento del legno contro la corruzione è d' una esseu
r.iale importanza per la costruzione navale, così vengono qui citati alcu ni me
todi d'impregnamento, i quali finora diedero i seguenti risultati. 

l. Il processo Bouche1·ie cl' impregnare il legno con vitriolo di rame non 
si dimostrò opportuno. 

Accuratissime ricerche praticate in Lorient (descritte negli "An n. d es 
ponts et cbauss., t. XXV. ser. 1859) dimostrano che il legno impregnato con 
vi triolo di rame non possiede maggior durata per le costruzi oni navali di quello 
non impregnato. I legnami preparati furono impregnati con ogni cura e per 
circa 36 ore per ogni metro eli lunghezza sotto 14,5 metri d' altezza di pres
sione, così che l metro cubico di legno assorbì circa 7,5 cbilogr. di vitriolo 
di rame. I legni esposti all'acqua di mare, che si esaminarono, furono trivel
lati come i non impregnati, ed il sale di rame dilavato; altri legni perfo
rati erano intieramente marciti senza aver snbìto nessuna diminuzione del loro 
contenuto di rame. 

Più generale è l' impregnamento col catrame di carbon fossile, falsa
mente nominato creosoto. 

La maniera con cui si pratica è abbastanza complicata e richiede degli 
apparati, che non sono i più semplici. Questo catrame minerale possiede soltanto 
da 6 fino a 20% di vero creosoto ovvero acido carbonico, il quale solo è utile, 
mentre l' altro olio non solo non preserva dalla putrefazione, ma viene eziandio 
assai imperfettamente assorbito da legnami freschi. 

*) Vedi "Archivio Marittimo. Nro. 7, pag. 220. 
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l\Ia il legno, e specialmente il legno eli quercia., che s' impiega nelle co
struzioni naYali è nn a sostanza., la. qual e non si può mai asciugare assoluta
niente, e quindi la sua umidità agirà sempre contro la penetmzione del carbone 
minerale. 

L' impiego dellt1 pompe pneumatiche ecc. rimane sempre una maniem 
imperfetta di far penetrare qu est' olio. 

Ben altrimenti starebbe la cosa se si potesse adoperare una soluzioue 
acqu ea del creosoto in ca.mbio di questa sostanza ol eosa. Ma una tale soluzione 
puos:: i faeilmeute ottenere, se si atteuui con acqua al peso spee. eli 1.05 la soda 
di creosoto preparata dai signori Aut. Wiessmann et Comp0 in Be!lel. 

Questo prodotto contiene 38 percento di creosoto ed aeido carbonico, e 
viene assorbito facilmente tanto da legni umidi quanto da legni asciutti, ovrero 
lo si può facilmente far penetrare mediante pressione esterna, appunto perchè 
è un fluido acqueo e non oleoso. 

Questo legno così impregnato cou soda eli creosoto Yiene intonacato con 
una soluzi one diluita di vitriolo di ferro o meglio lo si pone in una tale solu
zion e, con che la soda viene legata, il ereosoto viene sc-parato nelle fibre del 
legno ed il ferro come ossidlÙO ferruginoso viene rimandato nei pori. Quest'ul
timo per la sua grande affinità cogli acidi ne assorbe quella parte che ancor 
si contiene nel legno e si muta in idrato d' ossiLlo eli ferro. 

Tu questa maniera si può far acquistare una, clnrat•t incl o,stntttibile alle 
vde ed ai corclaggi. 

Tu ogui caso adunque devesi raccomandare la soda crco:;otic<L per l' im
pregnamento dei legnami da costruzione navale, e preferir questo metodo a 
quello del catrame minerale. 

L' effetto del creosoto consiste prinr;ipalmente in ciò ch' u;;so fa coagulare 
nel leg :::.o la materia vegetale eli bianco cl ' uoro, e con ciò ue i' rese rv<L la cor
ruzione, e inoltre in ciò che il vitriolo di ferro suddetto assorbe l' <tciclo eontenuto 
nei pori ; e sono appunto ambedu e queste sostanze, il bianco d' uovo e l'acido, 
le principali cause di putrefazione. Essendo generalmente molto caro il legname 
da costruzione na1ale, rale a dire il legname eli quercia, un tale impregna
meuto si rende al certo commendevole dal lato dell 'economi <>. 

Merita d'essere qui da ultimo menzionato un esame i11 teres:;ante, fatto 
sopl'a diverse qualità eli legno, iu riguardo alla putrefazione eLI all' azione sulle 
piastre di ferro, dall' inglese Dr. Call'ert. In questo esame di differenti quali tà 
ùi legname si è dimostrato decisamente che alcuni legni tropicali sono da pre
ferirsi alla quercia. Così trorò p. e. il Dr. Cahert che nell o stesso tempo e 
sotto le medesime circostanze il ferro battuto viene intaccato dal legno di 
quercia. da due lino a tre vo lte più pl'esto che non dal lAgno Teak, Santa Ma
ria ovvero Mora, e Mogano Honduras. 
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Inoltre Pgli osservò che, se si lasciano giacere per cinque mesi nell' acqua 
dei cubi egmtli delle ditt'ere.nt.i specie di legni, .;ssi perdono rispettivamente i 
seguenti pcrer nto del loro peso : legno di quercia verde 24, legno eli quercia 
asciutto 12, 'reak africano 3·1, Mora 4, Mogano I-Ionclnras 3, Santa Maria 16/ 11;, 

Greonheart 56/,r; · Nioulmain 'l'eak P/16 • 

R.ignarclo alla pntrcfazione, questi legni si contengono come segue : il 
legno cl i quercia verde si corromp6 presLo; asciutto in vece piit lentmnente; T~ak 
nJricano e Mogano Hondnras in grado limitato; Mora, Santa Maria e 'l' C<'Lk 
iVI onlmrtin non si corrompono punto. 

La quercia taglirrta in in verno contiene molta materia fermentabi le; quella 
tagliat;l in estate invece ue contiene solta.nto pomL ovvero nessuna, ma molto acido 
gallico. Nell' esaminare alcuni pe~zi eli legno consegnatigli, eli cannoniere marcite, 
tro 1·ò il Dr. Calvert ~he la composi~ione chimica del medesimo è iclenLica con 
qnella del legno eli quercia 11011 as~iutto, tagliato in ~state. Hansa. 

Dei venti, delle mltrcc c delle correnti del g·olfo di Ca!lice 
e <lella cost<t a Ponente della penisola Iberica. 

(Contimtctz ionc e fine t•erl-i pa.g·inct 171). 

La nebiJi<L, fortnmttamente, non è mai molto densa in questi paraggi. 
A v viene generalmente nella stagione calda, e sulla costa eli G<tlicia e del Por
tognllo non eli rado si presenta preceduta dal vento da Greco. 

Nella stagione estiva, s' aha sull'orizzonte a Cadice una litta nebbia 
accompagnata dal vento da Ostro, e la rifrazione della luce dà alle volte allfL 
nebbia l' aspetto eli un o specch io. Essa. cangia in modo bizzarro lo scafo dei 
bastimenti e la forma degli edifici lungo la riva, facendo apparire come sospese 
le parti el i terra che si protendono nel mare. Cotali effetti della nebbia, gene
ralmente, sono precursori eli tempo ui11iclo e calmo, ma alle volto preannun
ziano pure vento da Levante, che non eli rado l' accompagna. 

Quando l'inverno è asciutto queste regioni so no soggette a fitte nebbie , 
attraverso le quali non si può seo rgere la costa, se non li breve distanza. -
Le nebbie umide intervengono durante il Venclaval e sono peggiori eli molto 
rlelle solite, anche porchè si estendono su tutt1t la costa presrt in esame. l na
vi o·anti che con circostanze così sfavorevoli vanno in cerclL del loro punto eli 
cli~ezione, sono eli sovente non poco perple~si per ri conoscere la loro posi
t.ione non potendo aj utarsi clelia configurazione del terreno. - A.nehc ttvvici
uanclosi, la costa è per tal modo sfìgurata, che di spesso, villaggi e città t'm·ollO 
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scambiate per vele. Inoltre se la. spiaggia è contornata. da seogli o bassi fondi 
i bastimenti corrono rischio imminente di a.nmarsi se qua,lche maroso amico 
non gli avverte del perieolo. 

Pnnti eli direzione. - Su queste coste vi sono tre eccellenti pnnti di di
rezione, cioè il capo Spartel, il capo San Vincenzo ecl il capo Finisterre. Il 
primo è sempre tenuto dai bastimenti diretti al Mediterraneo e cla quelli che 
vengono dall'America, i quali passano al di sotto del 30" grado di lati tudine 
a cagione dei venti di Tramontana che loro imped isce di dirigersi verso il 
capo S. Vincenzo. 

I bastimenti che si clirigono al Mediterraneo e che percorrono il paralello 
dello Stretto dovrebbero preferire la direzione del capo Spartel a quella del 
capo TrafAlgar, e ciò perchè il primo capo si erge alto e visibilissimo, il se
condo sta basso ed è circuito cla scogli. 

Al capo Trafalgar dovrebbero dirigersi i bastimenti in rotta pel Mediter
raneo dopo stabili ta la loro posizione in vista dei capi San Vincenzo, Santa 
Maria ecc.. Ciò però quando soffi vento da Greco, mentre allora è probabile che 
regni il Levante nello Stretto, ecì è meglio ebe i bastimenti si tengano sulla 
costa spagnuola. 

Si preferis ce il capo S. Vincenzo, percbè faeilmente visibile e percbè fa
cilmente approclabile per le sue coste prive eli pericoli . 

Il capo Villano è se!ll]Jre cla preferirsi al capo Finisterre per la sua al 
tezza e percbè sporge a Maestro. Pel\:iò appunto viene sempre prcscelto dai 
bastiment i che partono dal canale di S. Giorgio e della Manica. Questi basti
menti eYitano il capo Prior e con ciò evitano pure le co rrenti, il mar grosso 
ed i venti predominanti sulla costa a Maestro dell a Penisola. -· Il capo Vil
lano si può facilmente ra.vvisare, non solo percbè molto si protende nel mare, 
ma per la peculiare sua forma ezianclio. Da ]ungi sembra un antico castell o, 
a cagione eli un picco che gli sovrasta, e da vicino prende l'aspetto eli un 
bastimento attrezzato a guisa eli cntter. Scorgesi prima del capo Tonrinano, 
perchè piit alto e più rima.rcabile. 

Le isole Cico ed il capo Le Roca. - I bastimenti che vengono dall' occi
dente alla volta eli Lisbona o eli Vigo quando siano sicuri dei loro calcoli pos
sono dirigersi verso le isole Cico ed il capo Roca, facilmente avvicinabili. I 
bastimenti diretti ad Oporto si avvicineranno cautamente alla spiaggia, sulla 
quale difficilmente si distingue un punto dall'altro, l' uguaglianza e l' unifor
mità di essa. 

Tutti i punti di approdo menzionati, sono provveduti di eccellenti fanali, 
coi quali i bastimenti possono entrarll nei porti senza rischio alcuno. 

Direzione per Cadice. - Un bastimento proveniente dall'America e di 
retto a Caclice, quando non pos;;a raggiungere il capo S. Vincenzo e sia certo 
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dei calcoli fatti, può far terra in qualche sito della baja. L' elevate alture di 
S. Cristoval e Ubrique, visibili a grandissima distanza con tempo chiaro, so11o 
eccellenti per dare la clirez io11e. - Sctn Cristoval, conosciuto dai navigatori 
sotto il nome eli Cabeza del Moro, ha un' altezza eli 1755 metri (5758 piedi) 
e si vede da venticinque a trenta miglia lontano. 

Venendo dalle Canarie, un bastimento può dirigersi direttamente verso 
Caclice se ha vento favorevole, ma se questo spira tra Levante ecl Ostra do
vrebbe piuttosto far rotta verso il capo Spintel. 

Notizie di porti e secche tratte llai libri llel Loche mandati 
all'Istituto meteorologico di Utrecht, e riportate nell' "IIansa,. 

Porti. - Baja cl' Algoct - Pm·to Elisabetta. 

N ave "Alcio11e, capitano Cruisinga. 

Diretto verso la baja cl' Algoa cercai per qua11to mi fu possibile cl ' infor
marmi dei pericoli, che vi s' i11contrano e sopra tutto clei venti da S. , che vi do
minano. Nei registri mensili di burrasche e pioggie non trovai alcun temporale 
prima di decembre e pochi anche prima di gennaio. 

Nel porto Elisabetta, per lo pii1 nello spazio eli 24 ore si scambiavano 
regolarmente venti eli S. e Lt. con venti da Lb. ; e vi fu fra il cessare degli 
uni e il cominciare degli altri un momento di tregua. In ottobre e novembre 
dominano i più forti venti da S., i quali spesso cagionano burrasche, mentre cla 
novembre a marzo sono essi è vero meno impetuosi, ma danno ben da fare alle 
navi. 'fosto che il barometro sale 30" o (262 millim.) ecco che soffiano i venti 
da S. Egli si mantiene poi alto finchè essi so ffiano con forza, e quando s' ab
bassa ed è sotto al 30'' si fa tosto sentire il vento da Lb. Questa baja è ve
rosimilmente un buon luogo eli rifugio nell' inverno, quando imperversano i for
tunali eli ponente, eli più nè in bene nè in male nessuno sarebbe in grado 
d' affermare. V o' dare nn altro consiglio. Giacchè il vento da S. gonfia gran
clemente il mare, si fili abbondante catena dell' àncora e la si ricuperi al giun
gere del Yento da Lb. 

Nave "Ebe, capitano Kiehl. 

Maggio 1866. La eittà ha l'aspetto cl ' un piccolo Melbourne o Syclney e 
domina in essa molta attività. Durante il nostro soggiorno si trovavano colà 
13-14 legni fra grandi e piccole. Vi sono di bellissimi schifi per l'approdo 
dei passltggieri, nn vaporetto, un cutter per levare ltncore e catene, inoltre una 
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barca, la quale con qualunque tempo può provvedere le navi d' acqua; l' ap
prodo vi è comodo. Quasi ogni dì Yi arriva o parte uua nrrre <t veht o a 
vapore. I fanali ci sono collocati assai opportunamente e permettono di anco
rarsi comodamente così di notte come di giorno. li fanale di porto Elisa
betta arde in un fcll"O snlb cima del colle in vicimnza del campanile e della 
piramide di Lady Donkin. Ogni giorno ad eccezione della domenica, alle ore 
nna tempo medio del Capo s'abbassa dal faro un pallone. 

Il fa.ro di capo Recife è fornito dei segnali di Maryat. Vi sono due piloti 
di costa: peccato però che poche mtri soltanto se ne servono. Questo è nn gran 
male, perchè essi se ne indispetti sco no e mi fecero fare inutilmente il segnale 
<'he inroca il loro aj uto. 

Provvigioni se ne apparecchiano qni poche, ma vi vengono per la maggior 
parte importate ; non ostante ci trovai della buona carne di porco salata in 
barili, della buona. farina, del buon pau biscotto americano, butirro nostrano, 
buone patate e pesce fresco. Se il porto Elisabetta Yenisse visitato più spesso 
nel luogo di Sant'Elena, vi si troverebbe anche, a mio credere, ogni cosa fra 
non molto in migliore st<tto e con meno disagio. 

Se gli è vero, che le procelle del Capo infuriano rasente la costa e non 
è possibile sottrarsene anche navigando presso terra, sa.rebbe da consigliare 
che le navi, le quali vengono sorprese dalla burrasca alla punta del capo Re
cife, entrassero nel porto Elisabetta, e vi stessero fino al suo cessare, tanto più 
che non vi sono ta:=;se da, pagare nè di porto, nè eli altra specie. 

N a ve "Provincia Drenthe, capitano H. Bakkering. 

Ad ogni capit~ no, che nei mesi d' inverno renisse sorpreso da forti bur
rasche pas;;anclo i l ca110 R,iff e più aucora a ponente ciel capo Ree ife, darei il 
consiglio d'entrare nella baja d' AlgolL - Se anche si d01'esse poi rifftre il 
cammino di alcune miglia vi si sta in tempo di fortuttftle molto sicuri e si 
può, calmab la procella, mettersi tosto di nuovo alla vela. 

Trovasi colà uu eccellente fondo d' ancoraggio, e fuori della linea delle 
nari clte sono in cari co vi si pnò tenero; i con uu ' àncor.t . In porto Eli~abetta 

si può fornirsi dell' occorrente e secouclo me entrando in esso s' è in grado eli 
sfuggire i pericoli e danui delle burrasche. 

Durante i mesi d'estate la baja d'A lgoa è assai cattiva e bisogmt poter 
confidar nella propria àncora e catena, perchè al soffio dei venti di SE. il mare 
s' alza c v' entra con gran impeto. 

Vi si trovano falegnami, velettai e fabbri, ma sono molto cat·i. L'acqua 
dn. bere costa 8 scellini alla tonellata franca a hordo. Gli schifi rl' <tpprodo 
sono buoni erl in proporzione a buon prezzo. 
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Scoperta d'un nuovo paese polare fatta dal capitano americano 

Long, nel 1867. 

Nel mentre in Europa i cultori della geologia fecero per ben tre anni 
ogni maniera di sforzi affine di poter realizzare nna spedizione d'indagini al 
Polo artico, nn pescatore di balene americano, il capitano Long, fece un ' im
portante scoperta nel ma re glaciale arti co e dimostrò l'esistenza d'un paese 
polare elevato ed esteso al Nord dello Stretto di Bering. 

Già da 200 e più anni i russi della Siberia raccontavano di terre ed 
isole ch' essi dicevano giacere nel mar glaciale al settentrione della costa nord
est della Siberia - in comincirrndo dalla relazi one del cosacco Michajlo Stadu
chiu nell'anno 1645, il quale fondò nell'anno 1644 la colonia russa Nishne
Kolymsk. 

Tuttavia quello che fece maggiore impressione si furono le scoperte e le 
relazioni del sergente Anclrejew negli anni 1763 e 1764, specialmente in que
st' ultimo anno, nel quale il medesimo, come si crede, dalle isole degli orsi 
vide in grande lontananza un paese molto esteso e si recò alla volta del me
desimo sopra slitte. Ma 20 werste circa, prima ch' egli lo raggiungesse, in
contrò le orme recenti d'una num erosa popolazione, la quale, come sembmva, 
s' era coHt recata con rangiferi, e siccome egli non aveva che uno scarso nu
mero di compagni, uou s'arrischiò eli procedere più oltre, ma ritornossene alla 
Kolyma. 

Il celebre viaggi<ttore di scoperte e geografo Ferdinando de Wrangel 
stimò inesatte queste notizie e ritenne il grande paese o per la costa dell 'Asia 
ovvero per qu ella dell' Anwrica. Dopo Andrejew ebbe lnogo una speclizionn el i
retta dai geo logi Leontjen, Lyssou e Puschkaven, la quale durò einque anni, 
dal 1767 fino al 1771, ma riguardo al grande paese summento vato non ebbe 
alcun ulteriore risultato; se non che '' la notizia di Andrt>jew sopra il med esi mo 
si clo vea ritenere per una favola, . Parecch ie altre spedizioni intraJ•rese nei 
su ,;seguenti [JI) anni non condussero del pari n.d nn risultato preciso e 1inal
mente per sciogliere definitivamente i dubbi e per riempiere tutte le lacune 
nella cognizione eli quelle regioni, venne inviata per comando dell'Imperatore 
Alessandro I. la grande spedizione scientili ca diretta da Wrangel ecl Anj on, la 
quale rimase in attività per cinque am'li, 1lal 1820 fino al 1825 ed ebbe in
teressanti e pregevoli risultati. 

Quello che Wrangel stesso potè adunque osservare, espP.rimentare in ri
guardo a qlwl paese borrale, lo si trova raccolto nei seguenti estratti dalla 
sua opem. 

Avendo egli trovato nel nmrzo 1823 al capo Schelagskoj ( 171° Long. Or. 
di Gr.) un capo d'una tribù di Tschuktschi ed al'endolo interrogato se, par-
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tendo di là verso il Nord, si trovasse qualche paese, gli venne risposto dal 
medesimo quanto segue (II. pp. 185 ssg.) 

"Tra il capo Erri (Schelagskoj) ed il capo lr-Kajpy (capo Nord) non 
lungi dallo sbocco d'un fiume, Yeclonsi, diss' egli , talvolta dalle rupi non molto 
elevate della costa, nei giorni sereni d'estate, guardando verso settentrione, 
degli alti monti coperti di neve; nel verno però la rista non giunge sì oltre 
e non si vede più nulla. Negli anni t rascorsi talvolta num erose truppe di renni 
traversarono il mare e vennero probabilmente di là, verso il continente, ma per
seguitate e spaventate dai Tschuktschi e dai lupi, ritornarono oltre il mare -
Egli stesso una. volta in aprile disse d'aver veduto una tal greggia che ritor
nava ed esserle corso dietro per tlll intero giorno sopra la sutt slitta tirata da 
due renni, ma poi il ghiaccio esser divenuto così disuguale ch'egli non potè 
penetrare più oltre, e fu costretto a dar volta. 

Secondo la sua opinione i monti visibili , di sopra menzionati, non giac
ciono sopra nn' isola, m~ bensì sopra un paese grande ed esteso siccome quello 
dei Tschuktschi , intorno al quale, suo padre gli raccontava che anticamente 
un vecchione dei Tchnktschi con alquanti dei suoi affini s'era colà recato in 
grandi baidari di cuoio. Egli però non sapeva quello che avessero colà tro
vate e nemmeno se ne fossero ritornati. Tuttavia egli sosteneva che quel lon
tano paese nordico fosse popolato da uomini, e per provare la giustezza della 
sua asserzione narrava che pochi anni innanzi nella baia Tschaun sull'isola 
Ava.ntan era stata gettata sulla spiaggia una balena, la quale era ferita con 
frecce di laragna; ma siccome queste armi non si trovano appo i Tschuktschi, 
così non potevano provenire se non chlgli abitanti eli qu ello sconosciuto paese, 
i quali probabilmente si servivano di cotal i armi. La circostanza poi che i 
Tschuktschi nemmeno dalle più alte vette del capo Schelagskoi possono veclere 
alcun paese nel mare verso settentrione, egli la spiegava dicendo che il paese 
nordico sconosciuto formava per avventura un promontorio, estendentesi per lungo 
tratto nel mare, propriamente dirimpetto al punto, dal quale in estate si vede
vano le alte montagne di neve". Dal capo Jakan però (177° all'incirca di L. 
O. da Gr.) si deve poter scorgere un tal paese. 

Wrangel intese inoltre che una tribù di Oukilon, i quali sono cl' origine 
comune coi Groenlandesi, a quanto ne racconta la leggenda, circa 250 anni fa 
emigrò verso il Nord sotto il suo primo capo Kriichoj! Nell'isola Schalauron 
(circa 173° L. Or. da Gr.) si raccolsero a poco i\ poco intorno a Kriichoj tutti 
i suoi parenti e consanguinei ed egli se ne fuggì con loro sopra 15 baidari 
verso il paese, le cui montagne, i Tschuktschi assicurano di poter vedere da 
Jakan nei giorni sereni. Nell' inverno susseguente scomparve un altro Tschukt
sco consanguineo del Trachoj coi suoi affini e coi suoi renni e si crede che 
anche qnesti si sia recato verso quel paese d'oltremare • . 
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"Merita inoltre d' essere qui ricordata una tradizione, che ci viene comu
nicata dagli abitanti dell'isola Koliutschin. Colà mi .mccontò un vecchio che 
al tempo eli suo avo UII baidaro con sei Tschuktschi ed una donna s'era arri
schiato troppo oltre nel mare; dopo essere stati lunga pezza spinti qua e colà 
dal vento, naufragarono in un paese a loro sconosciuto, i cui abitanti sembra
rono gli stessi Tschuktschi rozzi e brutali. I naufraghi vennero tutti uccisi, 
soltanto la donna venne risparmiata, trattata molto bene, condotta in giro por 
tutto il paese e mostrata ai nativi come una cosa rara e meravigliosa. Essa 
pervenne finalmente ai Karganti, popolo che abita sulla costa cl' America nello 
Stretto di Bering, ov' essa trovò mezzi di ritornarsene al paese natio. Questa 
donna comunicò a' suoi compatrioti molte uotizie intorno a' suoi viaggi ed 
avventure; tra le altre cose essa sosteneva cl' essere stata in un grande paese, 
che giaceva al nord dell'isola Kolintschin, e si estendeva verso occidente, 
for:>' anco era unito coll' America. Questo paese, a quanto essa diceva, era 
abitato da diversi popoli, quelli che abitavano [Il\' Ovest sono in tutto uguali 
ai Tschuktschi, quelli verso Oriente poi sono così selvaggi e brutali, che ap
pena meritano d' esser chiamati uomini. Tutto il racconto poi, secondo il co
stume eli qui è siftàttamente intarsiato di tante inverosimili avventure, tanto 
dalla donn[L stessa come pure da quelli che lo narrarono in appresso, che a 
mala pena meriterebbe che se ne facesse calcolo alcuno, se non divenisse in-
teressante per la coincidenza colla storia del Kri:ichoj. (Continua). 

Porto di rifugio in Patagonia. 

Nel recente mio viaggio a Callao con carico eli carbone, si aperse nel 
bastimento una falla d' acqua dinnanzi il capo Horn, e soltanto con grandi 
sforzi riesciva alla ciurma di vincere l' acqua che penetrava. 

Conoscendo che la falla avea un carattere locale, (il bastimento fu col
pito da una saetta) mi determinai eli cercare rifugio in un porto della Pata
gonia anzi che ritomare a quel porto così rovinosamente dispendioso che si è 
Rio Janeiro. Feci rotta perciò verso il fiume S. Lorenzo, e non avendo una 
carta del porto mi ancorai al di fuori della secca che travasi dinanzi alla foce 
e che si estende in mare a quattro miglia. Adoperai due giorni per riconoscere 
questa secca che si compone eli sabbia ed ha con bassa marea una profondità 

da l a 9 piedi. 
Avendo segnato il canale più profondo levai l' àncora e passai la secca 

avendo alla sponda sinistra il picco di Weddles - alto 300 piedi - a 12 
miglia dalle foci ed a sette miglia sopra la parte bassa dell' entl'ata ad 



274 

Ostro. In questa posir.ione ritrovai sette tese di acqua acl un miglio de !l ' en
trata, e più su 13 e 14 tese, finchè lo scandaglio a mano non trorò più fondo 
Io mi avvicinai alla costa ad Ostro e gettai l' àncora in 11 tese eli acqua -
con alta marea -· a t-re miglia dalla foce . 

Dopo sei settimane noi partimmo col bastimento perfettamente riparato 
e resistente al mare. Nel frattempo della nostra stallia fummo visitati cb tre 
indigeni, due maschi ecl una femmina ; i quali erano eli statura così alta che 
noi in loro confronto facevano la ben misera figura. 

ln questo porto trovasi tutto quanto è 1~ecessario acl un bastimento che 
abbisogna di riparazioni. In esso trovansi spiaggie sulle quali è impossibile che 
un bastimento venga danneggiato, e di più seni e scali dove senza tema può 
effettuarsi lo scarico. L' unico svantaggio di questo porto si è la rapida corrente 
- da fi ed 8 nodi all'ora- e l'imperfetta conoscenza delle molte secche che 
in essi) si trovano. J11crc. Jrfagaz. 

Programma dell'Esposizione marittima in HaVJ•e. 

N a v i .11 a z i o n e. 

l. Classe: B~ stimenti a vela (Modelli e Piani di legni mercantili, battelli 
da piloti, navigli eli lusso ecc. -- Modelli e Piani tolti dalla navigazione de
gli antichi. -- Navigazione degli Egiziani, Indiani, Chinesi, Giapponesi ecc.) -
2. classe : Navigli a vapore. (Modelli e Piani di vapori a ruote e acl elice) -
3. classe: Costruzione eli navi in legno e secondo il sistema misto in legno e 
ferro - 4. classe: Costruzione eli navi in ferro - 5. classe: Battelli - 6. 
classe : Alberatura. - 7. classe: Manovra - 8. classe: Vele - 9. elasse : Og
getti cl ' arm amento - l O. classe : Conservazione dei bastimenti e del materiale--
11. classe: Materiale da navi - 12. classe : Approvvigionamento delle navi. 
(Conser ve, apparati pel ghiaccio, 1.pparati per l 'acqua dolce , cucine, macchine 
per la fabbricazione del biscotto di mare (gaiette) ecc.) - 13. classe: Arnesi 
pei marinai -- 14. classe: Strumenti nautici, apparati pel timone, fanali e se
gnali - 15. classe: Igiene navale, farmacia e chirurgia - 16. classe: Appa
rati per caricare e scaricare, grue, catene ecc. 17. classe : Oggetti di Falvataggio 
ed apparati per nu0to - 18. classe: Ruote a pala - l 9. classe: Elice im
pellente - 20 cla~se: Macchine per vapori - 21. classe: Calclaje e material e 
combustibile - 22. classe: Accessori delle macchine. (Condensatori, pompe acl 
aria, Ventili ecc). - 23. classe: Porti, cantieri, docks, pontoni ecc. 

Ili a t u r i a l i. 
24. cl.: Canape, corde ecc. - 25. cl.: Generi coloniali: (Tabacco, Rum, 

Tè), Droghe, medicina.li - · 26. cl.: Cereali, frutti ecc. - 27 . cl.: Prodotti 
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chimici - 28. cl.: frutti oleosi, olio di merluzzo, petrolio - 29. cl.: Legno -
30. cl.: Metalli - 31. cl.: Generi diversi. (Pelli, commi, balene, gusci eli 
t.artaruga). - 32. cl.: Strumenti per determinare la genuini t i~. o la fal s itù dd[l) 
merci. - 33. cl.: Imballaggio . (Sacchi, casse, tele incatramate, latta, stuoje ecc.) 

P es c et. 

34. cl.: Pesca in altomare - 35. cl.: Il materiale e l'armamento dei 
navigli per la pesca del merluzzo - 36. cl.: pesca lungo le coste -- 37. cl : 
Pesca nei fiumi o laghi -- 38 . cl.; Preparazione dei prodotti della pescfl. (Mo
delli eli stabilimenti), vestiti pe.r pescatori - 39. cl.: Piscicultura,- acquari i. 

Class-i complementcw-i. 

40. cl.: Oggetti artistici ( orname11 ti , galli ani ecc.) Pitture, fotografie 
ecc. - 41. cl.: Letteratura - 42. cl.: Permanente concorrenza eli tutti i 
bastimenti e navigli che entrano nel porto eli Havre dal l. 0 Novembre l 867 
tino al 31 Ottobre 1868. (U na Commissione speciale si reclmà a visitare 
questi bastimenti tosto dopo il loro arri vo, ed osserverà specialmente lo stato 
del corpo del bastimento , l'armatura, la velatura ecc. inoltre la celerità della 
traversata, la tenitura dei giornali , l' n.limentazione dei marinai e pussaggieri 
ecc. Verranno distribuiti premi agli armatori, c1pitani ed ai marinai che si 
distinguono). - 43- cl.: Feste marittime, l{egate ecc. 

Porto di Trieste. 

Crediamo eli fare cosa gradita eèl utile ai benevol i lettori col portare nel 
nostro giorn ale il disegno del nuovo porto, a compire il quale, già si princi
piarono i lavori dalla parte del Lazzaretto nuovo. 

Nell'illustrazione che presentiamo, i moli e le rive dell'ora esistente porto, 
sono punteggiate, di maniera che si può vedere la porzione di mare che verrà 
interrata. 

La retta che uni sce la testa del molo del sale al lembo foraneo del 
Lazzat'etto formerà le rive aw ·vu e t:; dei tre bacini- Paralello a questa linea 
- direzione Maestro-TramontamL e Ostro-Scirocco - s' estenderà la diga alla 
distanza indicata dalla retta punteggiata t's', cioè metri 385 della nuova riva. 

Sul punto d della diga verrà costruito un - braccio ad angolo retto, che 
formerà il molo abccl, la cui lunghezza ecl sarà eli 75 e larghezza ab eli 16 metri. 

Lo spazio fra questo e il molo foraneo sarà l' ingresso secondario del 
porto, o bocca di tmm onta.na. 
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La lunghezza della diga dal suo molo abcd sino al punto f conterà 817 
metri; la porzione acl arco f g, il cui raggio corrisponde a 240 m sarà di 120 
e la continuazione della diga de situata dall'altra parte del molo abcd 153 metri; 
quindi lunghezza totale della diga eg 1090 e larghezza xy 10,20 metri. 

Quattro grandi moli lunghi circa 220 e larghi 95 metri protendentesi 
verso la diga formeranno i tre bacini. Il primo, il più importante, presso alla 
città largo tra 1· e q 323; il secondo o ed n 285; ed il terzo tra m ed l, più 
stretto di tutti, 240 metri. Il quarto bacino prenderà forma dal molo S. Carlo 
e dal molo nuovo, il quale si protenderà verso il punto g della diga; cioè nella 
direzione Ponente 1

/ 4 Libeccio. Lo spazio compreso fra questo punto e il lembo 
del molo, o meglio ancora, il luogo che occupa nell' incisione la rosa dei venti, 
è destinato acl essere l'entrata principale. 

La profondità dell'acqua sia presso alle rive che accanto ai moli, sarà 
tale da lasciar accostare anche le più grandi navi ; le minori profondità si 
avranno negli angoli formati dalle rive e dai moli. 

Angolo curvilineo S acqua alta 5,78 metri; t 8,22; 2~ 8,34; v 7,27; w 
6,60; in a' 7,15, ed in s 5,50. 

Sui punti foranei dei moli l' acqua sarà molto più profonda: Sul punto 
c 10,60; b' 12,10; e' 13,45; d' 13,60; g' 14,15; f' 13,90; i' 13,20; h' 12,27 
e nella valle presso il punto le 2,36 metri. 

La media profondità presso alla gettata, nella parte estrema, 16,25; presso 
g 15,80; vicino il punto e 16,85 e sulla testa del molo della diga 13,30 metri. 

Sull' estremità della diga, all'imboccatura principale, verrà eretto un 
fanale. 

Probabilmente, in pratica codesto piano venà modificato; sarà nostra cui·a 
in questo caso eli darne notizia ai nostri benevoli lettori. 

Delle associazioni marittime. 

Le facili comunicazion( tra paese e paese, tra popolo e popolo, nonchè i 
sempre crescenti bisogni che la civiltà -fa sentire, aumentarono talmente ai 
nostri giorni il commercio, da lasciare addietro eli molto ogni altra epoca che 
la storia ricorda. 

Egli è naturale che allo sviluppo del commerciò seguir debba quello della 
marina mercantile, perchè ad onta della facilità del trasporto per via di terra, 
il commercio non traendo vita che d'economia di tempo e di denaro, sceglie 
più facilmente quello di mare, perchè meno costoso sempre, e spesso anche 
più celere. 

18 
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In fatti tutte le na-zioni incivilite cnrarono grandemente lo sviluppo della 
marina mercantile, come potente ausiliare al commercio, e certamente l' Inghil
terra senza la sua numerosa flottiglia mercantile, non godrebbe og-gi il primato 
su tutti i mercati del mondo. A questo movimento progressivo male invero 
corrispose la nostra marina, e ognuno vedrà - gettando uno sguardo sugli 
ultimi dati statistici pubblicati nel nostro giomale - che, acl onta dell' estensione 
delle nostre coste, essa può a-ppena rivaleggiare colla città d' Amburgo, la qualtJ 
contava già dal 1866 ben 507 legni di lungo corso con un totale di tonellate 
242,510; numero di bastimenti raggiunto da noi appena nell'anno 1867, re
stando però sempre inferiori nel tonellaggio. 

Vero è che la nostra marina a vapore negli ultimi anni, ebbe uno sviluppo 
di qualche entità, ma qua.nd ' anche acquistasse preponderanza necessaria al 
grande commercio, sarebbe essa sufficiente a' nostri bisogni? No certamente. 
Questa deficienza fa sì che la marina veliera abbia ancora il primato sui mari, 
cd è probr.bile che lo avrà ancora per lungo tempo. 

In ogni dove, anche dopo l'applicazione del vapore, non si trascurò mi
nimamente la navigazione a vela, anzi essa prese sempre maggior incremento. 
Non così però ci è dato di . poter dire della nostra marina, chè essa rimase 
quasi stazionaria e la sua insufficienza si fece vieppiù sentire in questi ultimi 
tempi, prosperi anzichenò pel commercio eli esportazione. 

Una delle cause clel suo debole incremento si è il poco sviluppo che 
hanno tra noi le associazioni marittime, le quali in ogni dove contribuirono 
onninamente alla prosperità di tutte le industrie. 

L'associazione, questa formidabile leva dell' odierno progresso, unendo 
piccoli capitali rende possibile la concorrenza anche a' più grandi capitalisti. 
Devono essere però esse eminentemente democratiche ed ogni qualvolta- dànno 
cattivi frutti, egli è certo che il primo principio fu falsato. 

Un' associazione avente in mira la costruzione eli navi a vela non può 
esser che utile e agli associati e all' industria e al commercio del paese. 

Questa associazione, secondo il nostro debole avviso, dovrebbe mirare 
alla costruzione di grossi legni da lungo corso, costruiti in modo che al bi
sogno - sempre tenendo conto del progresso dell' arte - potessero, con pic
cola spesa, essere trasformati in piroscafi. 

Una tale istituzione, oltre i vantaggi delle altre associazioni, gode nel 
risparmio di somme ingenti per assicurazione e amministrazione, nonchè quan
tità d' altri vantaggi che non staremo ad enumerare dovendo ritornare su 
questo soggetto. 



L'Osservatorio marittimo e l'istituto nautico-meteorologico 
della Germania settentrionale. 

Fonclcdo e clù·etto cla Guglielmo cle F1·eeclen. 
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Tutto quello che noi conosciamo di meglio intorno al nostro globo terre
stre lo dobbiamo alla guerra. Affine d' eseguire operazioni belliche, s' avea bi
sogno cl' un piano possibilmente esatto delle regioni rispettive, per la qual cosa 
le carte ed i piani migliori, che noi possediamo sono d' origine militare così 
p. e. pei paesi tedeschi le carte del "Generalstabt", del ,Generalquartiermei
sterstab", per la F1~ancia quelle clel , Dépot de la guerre~, per la Hussia le 
,carte topografiche militari", per l'Inghilterra quelle della ,Ordnance Survey" 
ecc., le quali denominazioni indicano già per sè sole l' origine e lo scopo. 

Ove non esistono cotali pia.ni eseguiti in origine per iscopi guerreschi, 
colà in generale esistono pochissime carte esatte e diffuse o fors' anco nessuna. 
Gli Stati Uniti per. es. non posseggono ancora dei piani sul modello delle 
carte Europee di "Stato Maggiore", l'ultima guerra civile però ebbe per con
seguenza la produzione eli prospetti topografici relativamente buoni. In generale 
o ve si fa guena: in Abissinia o cl in China, nell' In elia posteriore ovvero nella 
nuova Zelancla, nell' interno dell'Asia o nell'America meridionale - colà ne 
traggono profitto ezianclio la Geografia e Cartografia. 

La cartografia specialmente - non possiamo dire altrimenti a disdoro 
dello stato odierno dell' umana cultura - è, per così dire, uno di quegli avvoltoi 
che si nutrono delle umane carneficine. Quando trattasi di scopi militari o 
guerreschi, si spendono milioni sopra milioni anche per la cartografia e geo
grafia seuza la menoma esitanza. lVb se si tratti invece d' arricchire il dominio 
di queste scienze cl' ww maniera pacifica, allora i governi - salvo poche glo
riose eccezioni - non hanno denari, in allora si rimette tutto, generalmente 
parlando, allo zelo ed alla generosa magnanimità di persone private. La cono
scenza che noi abbiamo di estese regioni in tutte le parti della terra, le quali 
prese insieme sono molto maggiori di tutta l' Europa, deriva esclusivamente da 
una serie di singoli viaggiatori privati, i quali tutto sacrificarono alla loro 
missione, le loro sostanze, la loro salute, ecl in centinaja di casi perfino la 
loro vita. 

In questi ultimi tempi vennero eseguiti piani geografici di paesi più esatti 
e più connessi, e non solo per iscopi militari, ma, tranne poche eccezioni. si 
estendono soltanto ai singoli tenitori delle Potenze d'Europa, ovvero ai loro 
possedimenti estraeuropei. 

Intraprese geografiche di maggior rilievo, che si estendono a tutta la 
terra, ovvero oltre il confine del proprio possedimento, non ve ne sono propria-

. * 
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mente che due: l. 0 le carte litorali degli Inglesi, 2. 0 i lavori nautici degli 
Americani del Nord sotto Mamy. 

Fu impresa quanto grandiosa ed importante, altrettanto umanissima 
e corrispondente al progresso dell' umana civiltà, quella che gli Stati Uniti 
dell'America settentrionale eseguirono per lungl!i anni con vantaggio di tutto 
il commercio mondiale, fino a che la guerrà civile nell'anno 1861 venne a 
porre un termine a cotali utilissimi lavori. Soltanto i Paesi Bassi, la Francia 
e l' Inghilterra cercarono cl' allora in poi di continuare lo stesso còmpito però 
in maniera assai modesta e limitata. 

Ora la nostra Germania dice il Petermann entrò del pari nella lizza, 
l}ffìne d'aiutare e promuovere quest'opera importante. E chi è mai fra eli noi 
colui, il quale voglia gareggiare coi Governi della Gran Bretagna, eli Francia 
e dei Paesi Bassi? Per avventura la Confederazione od altre Reggenze tedesche? 
Mainò! Egli è nuovamente un singolo uomo privato tedesco, pronto a far sa
crificì d'ogni maniera, affine di metter acl esecuzione il suo progetto, pel quale 
infrattanto gli venne fatto di guadagnarsi l'appoggio cl' alcuni generosi com
mercianti in Amburgo ed in Brema. 

L' Osservatorio matittimo tedesco va annoverato insieme acl altre simili 
intraprese che in quest' ultimo tempo vennero attivate cou rapida successione 
o da privati tedeschi o dal popolo tedesco a gloria e vantaggio della loro pa
tria, e spacialmente all'incremento della marina tedesca, come p. e. Il salva
taggio tedesco pe?· mcwe, le Società, teclesche pe;· le! 1Jesca nel Mare del Nord, 
l'offerta cl' une! somma. consiclerevole, fcdtc! dalla Società na .. ~ionctle, per l' erezione 
d'un Ospitale di JJ1a·rina ecc. ecc. 

Il popolo tedesco viene sempre più a conoscere elle le condizioni del
l' esistenza e del progresso Ìlon consistono unicamente in un esercito armato 
di tutto punto, e lo conferma mediante azioni e fatti clelia massima importanza. 
E così possa crescere e prosperare l'opera di Guglielmo de Freeden, per mezzo 
della quale i tedeschi potranno entrare per la prima volta nel novero di quelle 
nazioni navigatrici, le quali si studiano eli promuovere sistematicamente la co
noscenza dell' Oceano. 

Diggià privati tedeschi forniscono i migliori Mappamondi, e le migliori 
earte per la posizione e pel commercio mondiale, nonchè per la naYigazione 
dell' Oceano; possa l' Osservatorio marittimo tedesco fiorire del pari che gli 
altri Istituti consimili in Inghilterra, Francia e Paesi Bassi. 

Riproduciamo ora la notificaziontl stampata dell'Istituto di Guglielmo 
de Freeden. 

Trascorsero circa 15 anni dacchè negli Stati Uniti, sotto la direzione del 
Tenente Maury, un pubblico Istituto, oltre al promuovere in generale la Meteo-
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rologia ~cientifica, incominciò a compilare degli avvertimenti per assicurare ed 
abbreviare i viaggi dell' Oceano mediante giomali, tenuti dietro un determi
nato sistema dai capitani di tutte le nazioni. Da quell'epoca in qua i Governi 
dci Paesi Bassi, della Gran Bretagna e di Francia, eressero Istituti, che si 
propongono la stessa meta. In Utrecht, Londra e Parigi sussistono al presente 
degli Istituti Nautico-Meteorologici, i quali nell' interesse generale ddla navi
gazione continuano l'opera incominciata da Manry e si studiano iu guisa com
mendevolissima e filantropica eli . viemaggiormente diffonderla tanto scientifica
mente come pure praticamente. La Germania, la. cui marina commerciale al 
presente occupa il terzo rango nel mondo, non partecipò finora a questi sforzi 
generali che cl' .una maniera subordinata e precaria, essendo stato inviato al 
National Oi!se1·vatm·y in Washington a titolo eli materiale un numero eli gior
nali meteorologici redatti da capitani tedeschi ne' loro singoli viaggi. Tuttavia 
l'importanza della cosa in sè stessa, non meno che la posizione marittima e 
scientifica della Germania richieggouo che anche in ciò clessa non rimanga più 
lungamente addietro alle altre nazioni e loro lasci soltanto il merito e la 
gloria eli sviluppare la meteorologia nautica c0nforme all' esigenze dei tempi. 

Egli è certo che il mezzo più semplice e più comodo sarebbe quello 
cl' innalzare una supplica alla Confeclera~ione clrllla Germania Settentrionale, 
affinchè la medesima volesse prendersi a cuore la cosa dietro l' esempio degli 
Stati Uniti, dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna e della Francia. Ma se spas
sionatamente si ponderino le circostanze, non si disconoscerà quanto già i cir
coli governativi in Berlino sieno e per il presente e per il prossimo avvenire 
occupati da molte altre urgentissime bisogne, perchè si possa ragionevolmente 
attendersi eli veder da loro direttamente e senza previa disamina promosso in 
guisa soddisfacente l' argomento in discorso. E cl' altra parte egli appare cosa 
impossibile eli poter ulteriormente differire la fondazione cl' un Istituto nautico 
tedesco, qualora si rivolga lo sguardo allo stato attuale delle indagini ed al
l' attività degli Istituti in Utrecht ed in Londra. Ecl altrettanto evidente si è 
che se per ora con saggezza pratica vengano gettate le fondamenta d' un tale 
Istituto mediante gli sforzi propri del ceto commerciale e marittimo della Ger
mania Setten trionale, utilizzando le esperienze altrove raccolte, e le istituzioni 
provate, e sia incominciata la sua operosità, quantunque in modesta proporzione, 
tuttavia con esito riconosciuto, in allora sarà tanto più sicura e prosperevole 
la continuazione e lo sviluppo dell'intrapresa mediante aclequata premura da 
parte dello Stato. · 

In questo senso la camera eli commercio in Amburgo, accettò una pro
posta fattale, or sono alcuni mesi, dal signor Guglielmo de Freeclen (finora 
rettore della scuola eli navigazioae in Elsfleth). Questa avea per iscopo eli fon
dare a guisa di prova, dapprima per due anni un Istituto Nautico-Meteorolo-
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gico in Amburgo, come piazza centrale di tutto il commercio della Germania 
Settentrionale, qualora venissero quivi concessi il locale a ciò adatto, le prime 
disposizioni necessarie e ht spontanea cooperazione degli armatori e mwiganti. 
Un locale opportunissimo per l' ufficio centrale lo si trovò nell' Edifizio nautico 
in Amburgo. La camera di commercio di Brema cercherà del pari di promuovere 
quanto più potrà quest'impresa. 

Per le spese più indispensabili amendue le camere eli commercio sotto
scrissero eli già per sormne determinate ed un buon numero eli noti armatori 
in Amburgo come pure in Brema promisero la loro cooperazione ed eventual
mente ulteriore appoggio affine eli procacciare delle buone osservazioni e .stabi
lire una corrispondenza animata tra il nuovo Istituto ed i capitani de' navigli. 

(C•mtinua). 

Antropofagia. 

La goletta "Le Commerce" reduce da l'liaclagascar dà nel Joumul cl-tt Com
merce dell'isola della Réunion la relazione d'un terribile dramma. 

La nave francese "Saint-Paul", partita dalle Indie per la Francia, s'in
vestì sulle coste dell'isola Saint-Brandon e fu abbandonata dall'equipaggio 
che si salvò sopra due imbarcazioni. 

Essendo l' isola inaccessibile, i naufraghi si diressero alla volta dell' isola 
Maurizio. Le due imbarcazioni navigavano eli conserva; se nonchè quella ch'era 
carica di quattro uomini una volta si capovolse, - e non fu che con gravi 
stenti che potè essere salvata - ma una notte sparì intieramente. 

Avendo perduta la speranza eli poter toccare l'isola Maurizio, il super
stite palischermo si diresse alla volta di Maclagascar. Il giorno stesso il capi
tano, affranto dalla fatica morì ed il secondo subentrò nel posto di lui. 

Erano già scorsi 10 giorni dacchè avevano abbandonato Saint-Paul. 

Mancavano affatto le provvigioni e il secondo dichiarò che altro non restava 
che l' annegarsi; ma un marinajo s ·alzò dal fondo dell' imbarcazione e propose 
di tirar a sorte chi dovesse servir eli nutrimetlto. Il destino colse un locandiere 
che ripatriava; affamati già si precipitavano tutti per scannarlo, quando il se
condo domandò pochi minuti di dilazione. 

L'infelice vittima fece allora l' ultima sua preghiera, indi con passo lento 
avanzandosi disse : sono a vostra disposizione. Quegli uomini che prima si 
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disputavano a chi dovesse colpirlo retrocessero quasi paurosi; si tirò nuovamente 
a sorte chi dovesse essere il carnefice. 

Ei si fu il calafato il quale con un colpo di mannaja gli fiaccò il collo e col 
secondo gli portò una ferita alla testa. Videsi allora un orrido spettacolo. 
I marinai come fameliche tigri, si slanciarono sul palpitante ucciso, e riottosi 
si disputarono il sangue, le cervella e le ossa. - Il corpo fu fatto a pezzi 
onde diseccarlo al sole. Ogni mattina il secondo clava la quota. 

ll terzo giorno, con unanime gioia approdarono a Madagascar presso Mal
tambo; restava ancora ai miseri un quarto del cadavere. 

lvi, essi furono vestiti e nutriti, finchè ebbero forza di ripartire per 
Tamatava. Presentemente sono sotto la protezione del loro console. 

Ascensione - Nuovi dazi. 

I seguenti dazi vennero posti in attività il primo di gennaio a. c. 
Ogni bastimento mercantile, eli qualsiasi bandiera, al suo arrivo all' isola 

pagherà per ogni tonellata registrata 1 1/~ cl. 
Per ogni cassa o pacco caricato sull'isola a bordo eli un bastimento mer 

cantile si pagherà l s. 
Onorario per gli ufficiali della dogana 7 s. 6 d. 
Bolletta di passaporto 2 s. 6. d. 
Per . l' uso dell' organo dell' ammiragliato, ogn( toneÙata si pagherà 

7 s. 6 d. Mercan .. mcw. MagM. 

Sopra i remi dei battelli. 

Un corrispondente del giornale "Hansa, viene a proporre ai suoi lettori 
una nuova maniera d~ incozzare i remi dei palischermi, la quale sembra essere 
molto più opportuna della finora usata. 

Egli si esprime press' a poco in questi termini: "Si saldi sopra l' asta da 
poppa (in luogo deEo schermo o della maschetta) un braccio di ferro, rivolto 
colla parte superiore all'indietro e conformato in una curva. Quindi al remo 
(in luogo eli stroppo) si attacchino due gnacchere di ferro, le quali fatte pas
sare superiormente. sul braccio, possono girare intorno alla sua curva posteriore. 
Questa maniera è più acconcia e sicura eli quella praticata fin qui, ed in ogni 
caso l' incozzare dei remi con mar vecchio non avrà ulteriori difficoltà. 



Canale di Suez. 

Dal Canale di Suez erano stati asportati verso la fine dell' anno decorso 
all' incirca 33 milioni di metri cubici di terra e quindi resterebbero ancora da 
asportare 41 mil. di metri cubici. Per operar ciò stanno in lavoro 50 bagger 
ed il numero degli operai ammonta ora a 9000, dei quali 6000 sono distribuiti 
nel distretto eli Suez, 8 miglia all' incirca dall' imboccatura del canale. 

Fari stùla costa d'Italia. 
In questi ultimi tempi, i fari delle coste d' Italia ebbero cla quel governo 

speciale attenzione. 
Fu devoluta all'edificazione di nuovi fari la somma di 1,700,000 franchi. 

Fino al 1860 si contavano in Italia 58 fari, non compresi quelli della Venezia 
e degli Stati romani. 

Trenta dopo quest' epoca ne furono costruiti ecl otto ne sono in costruzione. 

Re l az i o n i. 

Abbiamo da Fiume. - All' imboccatura del Canale della fiumera venne 
costruita una palizzata per impedire che la risacca cagionata da mare grosso, 
non produca una traversia ecl tm' agitazione tale, da rendere mal sicuro il pic
colo cabotaggio che i vi si rifugia ; un'altra consimile palizzata verrà eretta 
quanto prima dalla parte opposta. 

Spettabile Recla.zi(Y}te ! 

La mia prima conispondenza procurò a voi l' obbligo d' inserire tma ret
tifica, ed a me poi la taccia di vertere assolutamente in errore. Quanto alla 
forma avrò errato, ma quanto · all' essenza credo di no, e mi spiego. Ai 6 di 
Novembre venne pubblicato a mezzo dell' avviso ai naviganti la fondazione di 
sei cassoni, ed il foglio da voi redatto lo riportava lo stesso mese, percui il 
mio asserto che "una tale notificazione era generalmente attesa", premette che 
dal giorno della fondazione dei cassoni, fino al giorno della pubblicazione (sulla 
quale appunto si basava la mia corrispondenza), corse un lasso eli tempo ben 



285 

lungo. Ed infatti, la fondazione principiata e terminata nel Luglio, venne resa 
pubblica appena il 6 Novembre, sebbene la "Triester Zeitnng, prima ancora 
con una corrispondenza da Fiume, sollecitava la pubblicazione. Voglio premet
tere che la succitata pubblicazione venne diramata tosto a tutte le autorità 
consolari per l' ulteriore pubblicazione; a me basta, essere stato constatato 
che appena il 6 Novembre venne pubblicata, e lascio perciò ai lettori il com
mento, se poteano in quel frattempo verificarsi le disgrazie da me menzionate. 

Fiume, nel Marzo 1868. G. G. 

Corrispmulenza aperta. 

Signor G. G., Fiume. - Senza staccarsi dai suoi principi, il nostro gior
nale deve rigettare tutto ciò che non ha il carattel'e di scientifico o che non 
è di generale interesse ; egli è perciò che non abbiamo inserito che parte della 
vostra lettera. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*) <lal 15 Febbrajo 
al 15 Marzo a. c. 

I. Sostituzioni di Ca11itano. 

La Nave Civiltà, costruita a Livorno l'anno 1856, di ton. 660, armata 
con 2 can. e 16 individui d' equip., appartenente a Casimiro Cosulich, colla 
pat. 31 Decembre 1864 N. 363, addetta alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Giuseppe Valcich (e pria dal cap. Giovanni Matteo Cosulich). 

Il Brick Elerw C., costruito a Fiume l'anno 1852, eli ton. 352, armato 
con 2 can. e lO individui ·-d' equip., appartenente carati 6 a Antonio Felice, 6 
a Elena ved., 6 a Marco Ottaviano e 6 acl Antonio Augusto Cosulich, colla 
pat. 16 Decembre 1864 N. 343, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Antonio Moricich (e pria dal cap. Luciano Babarovich). 

Il Brick Littbezni Pe1·vi, costruito a Sussak (Fiume) l'anno 1851, di ton. 
295, armato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Diodato Cer
nogorcevich, colla pat. 14 Aprile 1863 N. 423, addetto alla navigaz. di L 
C., è ora com. dal cap. Diodato Cernogorcevich (e pria dal cap. Matteo 
Seculovich). 

•j Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall' i. r. 
Governo Centrale Mal'ittimo. · 
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Il Brick P1·udel1te, costruito a Fiume l'anno 1856, di ton. 422, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., a.ppa.rtenente a Paolo Valentin, colla pat. 
24 Giugno 1862 N. 303, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Paolo Valentin (e pria dal cap. Francesco Paolo Gelletich). 

n Barck Leone, costruito a Lussinpiccolo l' anno 1862, eli ton. 559, a.r
ma.to con 2 can. e 12 incli1iclui d' equip., appartenente a Giuseppe Ivancielt, 
colla pat. 24 Gennajo 186'7 N. 921, addetto alla na.vigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Gaspare hancich (e pria dal cap. Giuseppe Luigi Iva.ncich). 

Il Barck Dam·, costruito a Fiume l ' anno 1847, di ton. 415, armato 
con 2 can. e 9 iudiùclui cl' equip., appartenente carati 12 a Nat<1le, 6 acl An
tonio e 6 a Paolo Da.bcevicb, colla pat. 27 Febbrajo 1866 N. 538, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Natale Dabcevich (e pria dal 
cap.Antonio Dabcevich). 

Il Barck Tommaso Mm·ia, costruito a Buccari l' allllo 1850, eli ton. 277, 
armato con 4 ca.n. e IO individui cl' equip., appartenente a Tommaso Zuvicicb, 
colla pa.t. 4 Aprile 1863 N. 376, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Francesco Gersaglia (e pria dal cap. Alessio :M:erlato). 

Il Barck Roclolfo, costruito a Fiume l'anno 1863, di ton. 598, armato 
con 2 can. e 11 individui cl' equi p., appartenente carati 12 a Marco Antonio 
Starcicb e 12 a Nicolò Soppa, colla pat. 14 Gennajo 1864 N. 816, addetto 
alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Giov. An t. Tarabocchia (e pria dal 
cap. Nicolò Soppa). 

Il Barck Maria And1ina, costruito a Fiume l' allllo 1856, eli ton. 440, 
armato con 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 16 a Nicolò 
Basaclonua e 8 a Lodovico Mattessich, colla pat. 17 Aprile 1866 N. 670, acl
detto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giovanni Bachich (e pria 
dal cap. Loclovico Mattessich). 

Il Brigantino Francika 0 ., costruito a Fiume l'anno 1863, eli ton. 
371 armato con 2 can. e 10 individui cl' equi p., appartenente a Natale Gen
naro Ossoinsk, colla pat. 26 Maggio 1866 N. 76, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Paolo Vincenzo Scuro (e pria dal cap. Carlo Rudan). 

n Brick Jesse, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1863, di ton. 442, armato 
con 2 can. e Il individui d' equip., appartenente a Celestino Valentino Sco
pinich colla pat. 9 Ottobre 1863 N. 808, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Giuseppe Beniamino Capponi (e pria dal cap. Andrea Gedovich). 

La Nave Giuseppe SgiuJ.Jpa, costruita a Livorno l'anno 1857, di ton. 
542, armata con 2 can. e 14 individui d'equi p., appartenente carati Il a Giu
seppe Sgiuppa, 6 a Natale Morena, l a Marco Milascin e 6 a Nicolò Sgiuppa, 
colla pat. 21 Agosto 1863, N. 770, addetta alla navigaz. eli L. C., è ora 
com. dal cap. Giovanni Antonio Cressaglia (e pria dal cap. Aristide Gurich). 
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Il Barck Giuseppe JJ1atteo, costruito a Martinschizza l' auuo 1855, eli 
tou. 495 armato con 2 cau. e 12 individui cl' equi p., appltrtenente carati 12 
a Matteo Bartolich, 9 a Giuseppe Justin e 3 a Leopoldo Knuclich, colla pat. 
16 Giugno 1863 N. 697, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Leopolclo Kunclich (e pria dal cap. Giovauni P erovich). 

Il Barck G·risi, costruito a Suuclerlancl l' anuo 1863 ·eli ton. 536, armato 
con 2 can. e 11 iudiviclui d' equip., appartenente carati 12 a Martino B. Nico
lich e 12 ad Antonio M. Smircich, colla pat. 17 Settembre 1867 N. 866 acl
detto alla uavigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Augusto Silvio Su t tora (e pria 
dal cap. Autouio lVI. Smircich). 

Il Barclr Amalic! L., costruito a Fiume l' anuo 1854 di ton. 412 armato 
con 2 can. e 10 iudividui cl' eqnip ., apparteneute carati 10 a Alessaudro 
Paicurich, 3 a Antonio Bellen, 3 a Gio1anni Lukich e 3 a Giovanni Purkard
hofer, colla pat. 4 Maggio 1862 N. 653, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Geremia Eurico Begna (e pria dal cap. Martiuo Soich). 

Il Barck Umnia, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1856 di ton. 537, ar
mato con 2 can. e 13 individui cl' equip., appartenente a Candido Gerolimich, 
colla pat. 4 Settembre 1862 N. 536, addetto alla navigaz. di L C., è ora com. 
dal cap. Candiclo Gerolimich (e pria dal cap. G. Giuseppe Gerolimich). 

2. Nuovi Navigli. 

Il Lugger Justine B., com. dal cap. Autonio Bencich, costruito a Lussin
piccolo l'anno 1867-68 di ton. 316, armato con 2 can. e 8 individui d' equi p., 
apparteneute a Luigi Adriano Tarabocchia, addetto alla navigaz. di L. C., è 
munito della pat. 26 Febbrajo 1868 N. 316. 

Lo Scuner JJ1m·ia R., com. dal cap. Antonio Casimiro Raimondi, costruito 
a Lussinpiccolo l'anno 1867-68 di t on. 204, armato con 2 can. e 6 individui 
d'equi p., apparteuente carati 12 a Giuseppe Sisto Cattarinich e 12 a Maria 
Raimondi, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 
N. 4. 

3. Acquisti all' estel'o. 

Il piroscafo ad elice tutto in ferro con forza di 130 cavalli nominato 
Michele Vucetich, com. dal cap. Cristoforo Raicevich, costruito iu Iughilterra, 
l'anno 1865, eli ton. 1252, armato cou 2 can. e 23 iudividui d' equip., appar
teuente a Stefano Vucetich, addetto alla uavigaz. di L. C., è munito della pat. 
11 Marzo 1868 N. 598. 

Il l)ielego Cate1·ina V. (pria coperto con bandiera italiana) com. dal cap. 
Giovanni Marocchini, costruito a Pellestrina l' anno 1866 di ton. 97 e 5 iudi-
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vidui d'equi p., appartiene a Giuseppe Viscovich, addetto alla navigaz. di G. C. 
esteso ed inscritto al porto eli Trieste. 

Il Brigantino JJ1ilienko, (pria coperto con bandiera russa), com. dal dir. 
Nicolò Lucich, cosh·uito a Venezia l'anno 1856,della portata di ton. 288, ar
mato con 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 12 a Diodato 
Marinovich e 12 a Marianna ved. Giurassovich, addetto alla navigaz. di G. C. 
esteso, ed inscritto al porto in Trieste. 

4. l'euduti all'estero. 

Il Brigantino Souvenù· clu Hma·e, com. dal cap. Marco Diodato Dabino
vich costruito a Fiume l' anno 1852 di ton. 268, armato con 2 can. e IO indi
vidui d' equip., era addetto alla navigaz. di L. C. ed apparteneva a Marco Dio
dato Dabinovich. 

Il Brigantino Carlo, com. dal direttore Antonio Giuseppe Antoncich, co
struito a Fiume l'anno 1843 di ton. 305, armato con 4 can. e 8 individui 
cl' equip., addetto alla naviga,z. di G. C. esteso, inscritto nel porto di Trieste, 
appartenente carati 11 a Giovanni Maria Pesaresi e 13 a Caterina Maria An
toncicb, Eurica Costantina, Antonio Giuseppe Edoardo e Giuliana Ma,ria. 

Lo Scuner Umile II., com. dal direttore Pietro Pussich, costruito a Cnr
zola l' anno 1 86~ eli ton. 82 e 5 individui cl ' equip., era addetto alla navigaz. 
di G. C. esteso, nel porto di Megline, ed apparteneva carati 12 a Ferdinando 
Sbutega e 12 a Luigi 8butega. 

5. Naufragati. 

Il Brick Scuner Auna, costruito a Cnrzola l'anno 1858, di ton. 118, e 
6 individui cl' equip., destinato alla navigaz. di G. C. esteso al porto di Me
gline, e com. dal cap. Andrea Sefferovich, apparteneva a Cristoforo Milletich. 

Lo Scuner Anastasacchi, costruito a Fiume l'anno 1853, eli ton. 124, 
armato con 2 can. e 6 individui cl' equip., destinato alla navigaz eli L. C., e 
com. dal cap. Tommaso Perovich, apparteneva acl Ambrogio di Cost. 0 Ralli. 

6. Cambiamenti di nome del uariglio. 

Il Brick Factis non Verbis (pria Due Fmncilce), costruito a Fiume 
l'anno 1866, di ton. 420, armato con 2 can. e 10 individui d' equip., com. 
dal cap. Adamo Dabinovich, appartiene carati 16 a Giovanni Radoucich ed 8 acl 
Alessandro Tripcovicb, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 
22 Febbrajo 1868 N. 914. 

Il Bark Splendido, (pria Splencliclo V), costruito a Martinschizza l'anno 
1855, eli ton. 483, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., com. dal cap. 
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Luigi Ginrovich, appartiene a Giovanni Visin, addetto alla navigaz. di L. C., 
è munito della pat. . 1868 N. 433 . 

L' I. R. Governo Centrale Marittimo trova di prendere in riguardo agli 
esami dei capitani e tenenti mercantili le seguenti disposizioni, che entreranno 
in attività col prossimo venturo mese eli Aprile: 

l. In Trieste gli esami degli aspiranti alle qualifiche di capitano e tenente 
mercantile si terranno ogni mese invece eli ogni trimestre. A Fiume ed a Ra
gusa essi continueranno per intanto acl aver luogo ogni tre mesi. 

2. Quando nella commissione esaminatrice all'atto eli giudicare sull'esito 
dell' esame vocale, tutti i membri non avessero un parere unanime, sarà da 
notare nel rispettivo protocollo il voto eli ogni singolo membro. 

3. A Fiume ed a Ragusa dovrà intervenire, come già da qualche tempo è 
introdotto per Trieste, all' esame vocale il professore, che insegna il diritto 
marittimo · nella rispettiva pubblic.a scuola nautica, per esaminare in questa 
materia invece del membro della camera di commercio, il quale interverrà come 
l'ufficiale di marina, col diritto di votare e cl' interrogare, ma non coll'obbligo 
eli fungere quale esaminatore presso la commissione. 

4. Quando nn candidato non corrisponde all' esame, egli non verrà assogget
tato acl nn nuovo esperimento prima dell' espiro di ctlmeno bre mesi. 

5. Nel caso che acl nn candidato venisse ordinato di ripetere soltanto una 
parte od una delle materie dell' esan1e, egli dovrà corrispondere la prescritta 
tassa (eli f. 2 s. 10 per cadauno) soltanto a quei membri della commissione, 
cui spetta eli esaminare in tale parte o materia dell' esame. 

Fari e Fanali. 
Francia. Costa :(Y.[ericlionale. - Dal l. ° Febbrajo 1868 venne aggiunto un 

piccolo fuoco al faro di Fw·aman, (N. IlO dell' elenco dei fari e fanali), Bou
ches clu Rhone. 

Il fnoeo è fisso bianco, alto 36 piedi sopra il livello del mare, ossia 84 
piedi al eli sotto del fuoco principale. Esso è collocato sulla piattaforma della 
torre, e, con atmosfera chiara, si potrà veclerlo a circa 9 miglia di distanza. 

Questo fuoco ha lo scopo d'impedire che si confonc1a con tempi di nebbia 
il faro eli F ctrctmcm con quello eli Planiet·. 

Costa Occidentale. - Quanto prima verrà installato sopra l' estremità 
della gettata del porto di Saint Jean cle Luz un candelabro portante un fuoco 
fisso rosso. 
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Col 1. 0 Marzo 1868 veuue acceso un uuovo fuoco per segnalare l' eutrata 
del fiume Pout-Aven, Finisterre. 

Il fuoco è fisso bianco, rosso e verde, elevato 120 piedi sopra il li vello 
dell' alta. marea., e visibile con atmosfera chiara alla dishmza, d.i 8 miglia; la 
luce è bianca d.a T. 50° L. circa, cioè da una linea passtmte in Levaute dei 
pericoli dell' isola V 8l·cle, sino a T. 32" P. circa ; iucli rossa per un arco di 
16° 30', ossia da T. 32° P. a T. 48° 30' P., copreuclo intierameute la spiauat<t 
di Verres e eli Cochou; poscia bianca da T. 48° 30' P. a T. 56° 30' P.; e fiual 
meute verde da questo rilievo sino a terra. La torre è eli pietra, alta 32 piedi 
circa dal terreno, e situata sulla punta di Bec-ar-Veckeu, a sinistra dell' im
boccatura eutranclo nel fiume. La sua posizione geogra.fica è: la.t. 47° 48' 3" 
T., long. 3° 44' 28" P. 

Slesvick-Holsteiu. - Nell' entrante primavera verrà installato nel mare 
del Nord in P. della foce del fiume Eider un faro g·alleggiante portante sul
l' albero eli maistra, all'altezza eli 34 piedi dal livello dell' acqua., un fanale a 
lente di sesto ordine. Il galleggiante è dipinto in nero e porta ad ambo i fian
chi il nome Eider scritto in bianco; la sua matatnra è a foggia eli scooner a 
tre alberi, alla varea eli ognuno dei quali è posto un balloue nero, allo scopo 
di distinguerlo durante. il gioi·no. In tempi di nebbia verrà suona.ta la campana 
di bordo. Quei navigli che eventualmente, con una corsa erronea, si avvici
nassero ai banchi dell' Eicler, verranno resi attenti mediante colpi di cannone. 

Questo faro rimarrà nella sua stazione tanto in estate ehe in inverno, e 
la lascierà soltanto quando vi fosse obl}ligato dai ghiacci. 

Se in tale caso camminasse colle vele, o se in generale non si trovasse 
nella sua posizione normale, non verrà acceso il fanale durante la notte, e eli 
giorno verrà issata una bandiera nera con quadrato bianco, sulla varea del
l' albero di mezzana. 

Il luogo preciso ove sarà situato il galleggiante e l' epoca in cui entrerà 
in attività, vernmno iu seguito comunicati. 

L' istituzione di questo faro non porta alcuna alterazione al presente ser
vizio dei piloti e dell'altro faro galleggiante dell' Eider. 

Isola Malta. - Dovendosi fare alcuni cambiamenti nel faro sulla punta Dalla
marra, (del Mare) baja Marsascirocco, (N. 290 dell'elenco dei fari e fanali), verrà 
col l. 0 Aprile 1868 sospesa l' accensione dell' attuale fuoco fisso rosso di quel faro. 

L'epoca della riattivazione e la descrizione delle fatte innovazioni ver
ranno in seguito pubblicate. 

Francia. Costa Settentrionale. A cominciare clal 15 Aprile 1868 il 
canale della Grande Porte o passaggio P. del porto di Saint-Malo (diparti
mento d' Ille-et-Vilaine) sarà segnalato con i seguenti fuochi: 
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Il faro del Grand-Jardin, collocato sull'estremità O dello scoglio Grand
Jardin, sarà a luce fissa bianca, variata ad intervalli di 20 secondi con lampi 
alternativamente rossi e verdi, della durata di 2 secondi circa. Il fuoco sarà 
elevato 63 piedi dal livello delle più alte maree, e visibile con atmosfera chiara, 
ad una distanza di 12 miglia; però l'intensità della luce bianca sarà notabil
mente minore dalla parte di T. per nn angolo di 72°, fra la punta Décollé e 
quella Dinard, ossia da T. 36° P ., per T., a T. 36° L. 

L' apparato illuminante sarà lenti colare eli quarto ordine; la torre rotonda 
in pietre cotte, ed alta 90(?) piedi; lat. 48° 40' 14" T., long. 2° 5' 4" P. 

Il faro di Rochebonne, collocato alla distanza di 520 passi nella dire
zione L. l 0 T. dal precedente, sarà a luce fissa rossa, elevata 123 piedi dal 
liv ello delle più alte maree, e visibile con atmosfera chiara alla distanza di 
15 miglia, fra L. 6° T. e L. 4" 0., ossia 5 gradi per parte della linea che va 
verso il faro precedente. 

L'apparato illuminante sarà a riverberi di seconclo ordine. 
La torre, in pietra, quadrata, dipinta in bianco alla base ed in nero alla 

sommità, è alta 57 piedi; htt'. 48° 40' 18" T., long. l u 58' 47'' P. 
Il faro di Sablons, posto al fondo del seno di questo nome, sarà a luce 

fissa verde, elevata '10 piedi dal li vello delle più alte maree, e visibile con 
atmosfera chiara alla di stanza eli 7 miglia, per un angolo di 20° verso S., 
ossia da O. 41° L. ad O. 61" L. 

L'apparato illuminante sarà a riverberi e di t erzo ordine. La lantema è 
collocata sul piano supedorc eli una casa quadrata, bianca, elevata 27 piedi 
dal terreno. Lat. 48° 38' 12" T. long. 2° l' 24" P. 

Il faro della Ballue, situato a 900 passi nella direzione O. 51° L. da 
quello eli Sablons, sarà a luce fissa verde, elevata 214 piedi dal livello delle 
più alte maree, e visibile con atmosfera chiara alla distanza di .9 miglia, per 
un angolo eli 16 gradi, ossia da O. 43° L. ad O. 59° L. 

L' apparato illuminante sarà a riverberi e eli terzo ordine. La torre qua
ch·ata, dipinta in nero alla parte superiore, è alta 106 piedi. Lat. 48° 37' 38" 
T., long. 2° 0' 20" P . 

Paesi Bassi. - Col giorno 3 Gennajo 1868 si sono dovuti ritirare dalla 
loro posizione i fari galleggianti dei passaggi di Terneuzen, Welsoorden, Wal
konisse e Saftingen, in causa dei ghiacci. 

Nel mese di Gennajo 1868 si fecero le seguenti modificazioni nell' illu
minazione dei passaggi di Wielingen all' imboccatura della Schelda: 

1. Il faro galleggiante situato in·esso il banco di Paardemarkt venne ri
tirato dal suo posto. 

2. Il fuoco stabilito provvisoria..mente sulla punta di Nieuwe Sluis venne soppresso. 
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3. Per rimpiazzare il faro galleggiante di Paardemarkt venne posto 1m 
faro galleggiante vicino alla boa nera N. 2, in 28 piedi d'acqua (bassa marea), 
nella linea di Bruges e Lisseweghe. 

Il galleggiante porta un fanale a luce rossa con lampi, alta 30 piedi dal 
livello dell'acqua, e visibile con atmosfera chiara a 9 miglia di distanza. 

Il galleggiante è dipinto in rosso ed ha scritto su ambo i fianchi con 
grandi lettere bianche la parola Wielingen. Durante il giorno vengono iss:~.ti 

sopra il luogo destinato pel fanale due palloni traforati. In tempi eli nebbia 
viene suonata la campana a bordo del galleggiante. 

4 . Verso la stessa epoca vennero accesi sulle dighe presso Nir.uwe Sluis, 
due fuochi fissi bianchi, posti nella direzione T. 59° P., O. 59° L. e distanti 
circa 550 passi uno dall'altro. Il fuoco di Levante è elevato piedi 81 dal 
livello delle ordinarie alte maree, ed è visibile con atmosfera chiara ad una 
distanza di 16 miglia fra O. 82° L. e, pE:r Levante, T. 68° L. Il fuoco di 
Ponente è elevato 41 piedi dal livello medesimo, e visibile a 13 miglia con 
tempo chiaro, fra O. 68° P. e, per Ostro, T. 68° L. 

Gli apparati illuminanti di questi due fuochi sono leuticolari. 
5. Contemporaneamente venne acceso sulla diga a circa 1370 passi in P. 

Nieuwe Sluis, un fuoco fisso rosso, alto 25 piedi, dal livello delle alte maree 
ordinarie, e visibile a 4 miglia eli distanza fra O. 16" P. ed O. 60° P. 

L' apparato illuminante è a riverberi. 

Francia. Costa Settentrionale. - Il 15 febbrajo 1868 venne attivato nel 
porto Saint-Valery sur Somme un nuovo fLlOCO installato sull' estremità della 
diga di tonneggio. 

Il fuoco è fisso rosso, alto 24 piedi dal livello delle massime alte maree, 
e visibile con atmosfera chiara alla distanza di 3 miglia. 

La lanterna è collocata alla sommità di un candelabro di ferro alto piedi 
21, in lat. 50° 11' 30" T., long. l 0 37' 27" L. 

Inghilterra. Costa Occidentale. - Riguardo ai fuochi di Usk e Flatholm, 
nel canale di Bristol, si rende noto, che l' illuminazione di quello di Usk non 
venne modificata nella guisa accennata, ma bensì nel modo seguente: 

La lanterna di Usk porta un solo fanale; la luce è bianca fra i rilievi 
M. 1/ 2 T. e M. 1/ 2 P. e serve a marcare il canale che conduce nel fiume ; da 
questi rilievi la luce è rossa verso Levante sino a L. 1/ 2 P. e verso Libeccio 
sino a T.; quest' ultimo rilievo incontra la boa Patch di O.L. Da T. la luce è 
nuovamente bianca verso terra sino al rilievo G. 1/ 4 T. Una fascia di luce bianca 
è visibile dàl fiume- fra i rilievi L. 3J4 O. e L. 1/ 2 P. 
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RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 
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Costruzioni navali, eli scienze aJ»J»licabili alla ~Iarina 

ecc. ecc . 

.A;§ 10. 1868. Aprile. 

Gli Orang sekall e la piraterìa nell'Arcipelago indiano. 
Di Dedo HeerJdotz. 

Dopo il mio arrivo nel porto eli Tancljoug Pandang nell' isola Billiton, 
sede delle autorità di questo gruppo insulare, mi fu concesso dopo un viaggio 
faticoS<l eli riposare per alqurmte settimane, ed io approfittai . eli questo tempo 
per impamre a conoscere gli abitanti dell'isola, ch' eran tutti rappresentati in 
quel porto. Avrò forse in appresso occasione d' intrattenermi in altra guisa 
intorno alla popolazione malese e chi n es e dell'isola: per ora io rivolgo la mia 
attenzione agli Orang sekah. · 

Quando io percorsi per la prima volta il magnifico viale eli palme, il 
quale lnnghesso la baia conduce al palazzo ·del presidente, la mia curiosità 
venne attirata dalla moltitudine di barchette, che giacciono lungo la stessa, 
poichè queste quantunque piccole servono cionnnllameno d'abitazione acl una 
razza cl' uomini, la qull.le andrà ben presto ad estinguersi, e sulla cui origine 
perfino gli etnogra1ì dell'India sono ancora molto dubbiosi. 

Questa gente cui gl'indigeni chiamano Or-ang selcah od anche Orang sol
tanto (gente di mare), si distingue per corporatura tarchiata, pei capelli rtrric
ciati, e pel colore più oscuro della pelle degli Omng dvmts ovvero gente di 
terra. La loro lingua è un gergo incomprendibi\e · e garrulo, tltttavia conoscono 
tutti a.nco il malese. Essi non sono maomettani, come la maggior parte degli 
abitanti, ma, per dirne quel ch'io ne penso, mi parvero sempre pagani, con

servatisi nel loro stato primitivo. 
19 
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Nel mont.r13 il B illi tonese passa la. sua vita poltrendo nell ' indiflè renza, i 
Sekah sono vivaci e nel loro ag ire s' assomigliano alquanto agli zingari. Il loro 
mondo è il mare, la loro casa il naYiglio . Senza bisogni e senza vizi essi me
nano una vita. sempre seroma e gr adita. Si trovano nel mare come in loro di
mora, ed uomini, donne e fanciulli sono talmente famiglia-rizzati con questo 
elemento che l' eun,peo ne resta altamente sorpreso. 

Già nella prima notte ch ' io passai a Billiton, udii a sera molto avanzata 
una specie di rullare di tamburi, ma poscia m' accorsi che si batteva con un 
pezzo di legno sopra una botte. In appresso conobbi che i Sekah t engono og.ui 
sera un a tal musica. Frammezzo a questo rnmore udì vansi da questo o da. quel 
nayjglio ca.nti affatto pri vi d' armonia, e voci di donzelle che vi rispondenuo. 
e, come rilevai, questi cauti sou diretti dai figli del mare all e loro bell e, le 
quali sempre rispondono a queste impror visazioni. D'att i religiosi non hanno 
ta.mpoco l' idea. Quando il Sekah ha raggiunto l ' età virile, si costruisce egli 
medesimo un naviglio, prende seco la sua diletta ed il contratto matrimoniale è 
conchiuso. Sulla spiaggia asciugano essi reti e vele intrecciate di paglia, raccon
cia.no i loro battelli, e le donne non sono men destre degli u omini in queste 
operazioni. Il loro vestimento consiste in una gonna (sarong) che giunge dai 
fian chi sino al ginocchio e ser ve per amendue i sessi. E eiò e tutto. L e donne 
hanno il seno molto pronunciato, ch 'esse non si curano di vehlre, e portano i 
loro tigli, di che non han penuria, a cavalcioni sui fianchi. I piccini s' aggrap
pano strettamente alla madre precisamente come fanno le scimmie. 

Questi Sekah appartenemuo ai più per icolosi pirati dell' arcipelago e 
soltanto dopo l 'occupazione di Billiton nel 1822, riuseì di storuarli da questo 
abbomiue1ole mestiere , qua.utunqne una parte siasi sottratta colla fuga alle 
Yigili cure del go1erno ed approfitti dei mol teplici nascondigli , che ofl're l' Ar
cipelago per continuare nelle loro vecchie abitudini. I Sekah qui dimoranti 
stanno, parte in servizio della B illiton-MeatschatJpy, che se ne serve per tras
portare lo stagno nei loro navigli ed in quelli della compagnia dai diversi 
distretti al por to : parte sopra gl'incrociatori in servizio del governo, il quale 
li arma e mantiene per incrociare i pirati. una parte indipendente eli loro si 
dedica alla pesca, e fornisce di pesci eli mare gli abitanti della costa, scam
biandoli col riso. I loro battelli sono costrutti d'assicelle eleganti e leggere 
così che due uomini li possono comodamente portare nell'acqua. Qua.ndo vanno 
in mare vi portano il loro battello ed oltre ad un po' di riso. ed ai loro uten
sili da pescatori, consistent i per lo più di ami, molti dei quali sono attaccati 
ad una palla di ferro, d' una. fiocina per uccid ere i pesci più g randi e d' una 
leggera vela di paglia., non portano seco altro se non una correggia con due 
spatole, con cui sanno dirigere il battello colla massima destrezza e spingerlo 
inn anzi colla celerità d' una freccia. Se per avventura desso capovolge, i 
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pescatori saltano in mare e nuotando lo ripongono in assetto. Qn~sta gente ri
mane talvolta con sì poco per lungo tempo in mare e piglia una quantità di 
magnifici pesci, tra' quali vanno distinti l' Dcan kalcap, lkan dengiri e parti
colarmente l' Ikan krisi. Anche il T1-ipang e l' Agm·-Agar vengono da loro pe
scati. I Sekah mangiano i pesci aff<ttto crudi. Nulla rilevai di usi o festività 
loro proprie. So questo ch'essi non seppelliscono i loro morti, ma sibbene li 
portano nelle caverne di qualche scoglio sulla costa o nel mare, ed abbando
nano prestamente il luogo ove li depongono, probabilmente per timore degli 
spiriti maligni. 

I Selmh non hanno bussola, nè tampoco la conoscono; non hanno alcuna 
idea di carte marittime, e tuttavia trovano la guida più sicura nel cielo stel
lato. Così a mo' d'esempio alcuni anni or sono de' pescatori di Billiton ven
nero sorpresi da una burrasca, la quale li sbattè fin sulle coste di Java (circa 
300 miglia marittime). Quand'essi ebbero posto il piede in terra, il governa
tore della provincia li fece anestare, non prestando egli fede ai loro racconti 
e risguardandoli siccome pirati. Egli voleva informarsi sulla verità de' loro 
detti. S'intende per sè che ciò non si poteva far subito, atteso lo Hcarso com
mercio ch' esiste con Billiton. Ma i poveri Sekah, i quali probabilmente erano 
tormentati da una specie di nostalgia, rubarono alcuni canotti da pescatori e 
coil questi giunsero dopo alquanti giorni felicemente in Tandjong Pandang. Le 
stelle aveano loro mostrata la direzione. Se li accagiona ancora talvolta eli pi
rateria, tuttavia nei due anni del mio soggiomo in Billiton non è ancor11 11ccaduto 
alcun caso, il quale valesse ad avverare questo sospetto. 

Il cattivo nome in cui stanno presso le nazioni navig11trici, ebbtl per con
seguenza durante il tempo del mio soggiorno colà, la perdita del carico d'nn 
grande naviglio inglese, il quale s'era. investito sopra uno scoglio nello stretto 
Gaspar (tra le isole Banka e Billiton). Il "Sea-horse" portava macchine a va
pore e carbone ecl era destinato per l'Australia, avendo pure alcuni passag
gieri a bordo, tra i quali un annoverese. Nel giorno dell'infortunio il tempo 
era magnifico, il mare come uno specchio; molti Sek11h, che pescavano s' ac
corsero del pericolo in cui versava il naviglio. Essi lo circondarono colle loro 
barchette e volemno prestare soccorso. Ma i poveri marinai che non conosce
vano il malese, vedendosi nel peric;olo e tcmenrlo per soprappiù d' essere assaliti 
da' corsari s' opposero a viva forza a coloro che tentav11no salire il naviglio. 
Ai Sekah null' altro rimase che remigare vergo Tandjong Pandang per annun
ziare la cosa al residente signor de Gaffron. Quantunque la fenditura non fosse 
che piccola tuttavia il legno s'affondò, poichè l'acqua continuava a penetrare 
ed il . d11nno non era rinvenibile. Il signor de Gaffron si pone tosto in mare 
con molti · Sekah da lui raccolti, ma quando, dopo alcune ore giungono al 
"Sea-horse" si ripete la scena di prima e si crede che il residente sia un 



t1uropeo messo tl ' <1 Ccordo coi pirati. Ogni persuasiva fn l'ana.. Quegli infelici 
sembravano voler piuttosto a.tl'ogar:>i che venire nelle mani di quegli astuti 
barbari com'essi li ritenevano. Al residente fn giuocoforza dar volta, indossa.re 
l' unifo rme, porsi in taccuino le sue credenziali · e rimettersi nuovamente in 
mare. Ora soltanto capitano e passaggieri deposero la loro malfideuza, ma 
ohimè ! troppo tardi, poichè non fu po:>sibile ~al vare Stl non alcuni effetti dei 
passaggieri, chll si t rovavano sull a coperta. Quel magnifico naviglio a poco a 
poco aftòudò, ed anche oggidì i suoi alberi sovrastano alla superficie del mare. 
Col tempo sereno ecl all'ora del riflusso, guazzando per un piede nell' acqua 
si può camminare sul cassero, essendo qui il mare molto basso. I passaggier i 
vennero condotti a Bill i ton ed alloggiati dal residente; essi erano quasi dispe
rati d'aver commesso un errore che loro costava all'incirca 100,000 dollari. 
Il "Sea-horse" avea fatto il suo primo viaggio. 

A questi breri cenni sopra i Sekah aggiungo qui alla meglio alcune 
notizie sulla pirateria, la quale tanto nelle acq ue chinesi quanto in quelle del
l' Arcipelago è pur troppo ancora ben l ungi dall' essere soppressa. La pirateria 
è stata maisempre una delle più terribili piaghe del mare delle Indie orientali. 
Numerosi corsari , pro1·enient i da tutte le parti dell'Arcipelago rendono malsi
cure quelle acque non solo per pi ccoli navigli , ma devastano e depredano an~ 

che le coste delle isole ed osano perfino risalire le imboccature dei fiumi, ed 
asportarne come schiarì gli abitanti delle isole, quando riesca loro d. averli 
vivi nell r ma;Ji. Ell' è cosa dimostrata. che tanto principi quanto capi non solo 
favoreggiano quE>ste scorrerie . ma sono essi medesimi che le intraprendono. 
Egli è appunto perciò che la Compagnia olandese-indico-orientale fece costruire 
una moltitudine eli piccoli forti, i quali servissero in parte a proteggere il loro 
monopolio e difendere le loro possess ioni contro gl' indigeni, in par te a repri
mere l a pirateria e ad impedire che i capi- tribù vi prendessero parte. La com
pagnia procedette con tutta l ' energia contro questi ultimi poichè, sarebbe stata 
cosa imprss ibile il dar la caccia ai pirati stessi od attaccarli ne' loro nascondigli 
con navi grandi e pesanti, attesochè il nemico coll e sue leggere barchette a 
vela o a remi, di pochissima immersione, trova rifugio frammezzo le spac
cature degli scogli e nelle ba.ie delle innumerevoli isolette, ove non lo si po
t eva più raggiungere. 

Dopo la soluzione della compagn ia e l' assunzione delle colo:::ie da parte 
dello Stato, si comprese che soltanto con una guerriglia in mare si potrebbe 
operare qualche cosa. Si costruirono perciò de' piccoli battelli incrociatori alla 
foggia del paese, di poca immersione, e vi si pose sopra un equipaggio d'in
digeni, quali a mo' di dire i Sekah, quegli stessi che dapprima esercitavano 
lo stesso mestiere. Ciò non astante si è ancora lontani dall' essersi procurata 
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la desidtlrata tranquillitù. Ad ont<L dell' immenso sviluppo della mtvigazione a 
vapore, ad onta della vigilanza della JUarina, la pirateria esiste tuttora. 

In Singapore stessa io 111 ' imbattei nell' alberg·o in un piloto Holsteinese, 
il cui na,viglio era stato di notte assalito da' corsari durante la traversata per 
Hong-Kong. In breve fu preso, l' <'C[nipaggio trnciclato, ed al solo pilota uni
ta.mente a due marinai venne fatto eli scampare in un piccolo battello e cl' ar
rivare in 3 giorni a Singapore. 

Poco prima del mio arrivo a Billiton, essi aveano progettato un attacco 
a Toncljong Pandang, ma i cannoni della fortezza e quelli dinnanzi alla casa 
del residente come pure i due incrociatori armati li fecero dar di volta ; si 
diressero però verso la costa orientale dell'isola, uccisero 1mreccbie persone, 
abb:-uciarono le loro capanne e rapirono la madre del tenente chiuese Ho ay un 
che per avventura si trovava colà. La stessa venne però ricondotta a Billiton 
poco prima cb' io partissi per l'Europa. La maniera con cui ciò avvenne è tal
mente interessante cb' io non posso a.steuermi dal raccontarla. 

Quando il tenente Ho ay un intese la cattura della madre, non lasciò 
alcun mezzo inteutato per liberarla. Col mezzo dei Sekah si venne a gapere 
che i barbari aveRno diretto il loro corso alla volta delle isole Snlu, ove i 
principi sembravano essere contemporaneamente capi della pirateria e prender 
parte al bottino de· loro sudditi. Un animoso chinese amico eli Ho a)7 un cb e 
dimorava a Billiton, cui io conobbi personalmente, s'offrì eli cercarne la madre 
e di liherarla a qualunque costo. Phang Kupa, così nomavasi quel prode, si 
recò a Singapore, eli là col piroscafo a M!Lnilla e eli qua sopra uno scuner verso 
le isole Sulu. Dopo molte ricerche in paese egli ebbe la sorte di scoprire quella 
donna già vecchia, il cui spirito sembrava afli'anto sotto il giogo della schia
vitù e dopo molte brighe ottenne la sua liberazione verso un riscatto eli 1000 
riugkit ovvero 2500 fiorini olandesi. Al 1,! settembre 1865 egli la ricondusse 
a Tancljoug Pandaug. Una gran festa chinese ebbe luogo al ritorno cl' ameudue, 
e si potè dire che tutta la popolazione partecipò cordialmente a quello 
straordinario avYenimento. La vecchia era divenuta ottu~a ecl indifferente, tut
tavia più tardi per le cure affettnose prodigate le dal suo tenero tiglio, sembrò 
quasi svegliarsi da un grave Rogno. Phang Kupa non si fece pagare che pura
mente le spese. U u ordine olandese fregia il suo petto. Il caso è molto inte
ressante, attesa l'universale indifferenza de' cbinesi verso i loro consimili. 
Tutte le persone sunominate vivono ancora a Billiton. 

I navigli de' pirati sono · tutti piccoli, armati con uno o due cannoni, 
Gbiamati Lillas, che si possono girare cl' ogni lato. Uu legno grande e celere 
veliero ha poco da temere eli loro. Mn qualora esso sia male armato e sot
tentri la calma, i pirati lo circondano in massa e se non si vuole arrendere 
lo mandano a. picco. Nel porto di Tandjoug Pa.n<la.ng trovami alcuni navigli 
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che rennero coli\ sbattuti dal mare. L'equipaggio n'era stato ucciso o trascinato 
via ed i naYigli erano vuoti, se n'eccettui parecchi scheletri trovati sugli stessi. 

Visitando io più tardi l'isola di Madura vidi la lapide commemorativa 
eretta in memoria del capitano cl ' un legno mercantile, di nome Pfeftèrkorn, il 
quale era caduto in uri' eroica lotta contro i corsari. Egli comandava un navi
glio che apparteneva al residente olandese in Madura, Bronkhorst. Sull' imboc
catura del fiume Music a Palembang venne attaccato simultaneamente da ,10 
battelli eli pirati. Vedendo egli essere impossibile eli resistere ad una forza, 
attirò a bordo del suo naYiglio quanti più corsari potè e quindi lo fe' saltar 
in aria con tutto quanto v' era sopra, lui non eccettuato. Soli due uomini 
scamparono per annunziare l' eroica sua morte. 

Si potrebbe scrivere un' intera storia eli crudeltà de' piJ:ati, e riempire 
molti volumi de' combattimenti della marina contro qu~sti barbari. 

Per ora bastino questi pochi cenni per far vedere che lo sviluppo della 
cultma non la forza fisica soltanto potrà porre argine a quella carneficina. 

Globus. 

L'Osservatorio marittimo e l'istituto nautico-meteorologico 
della Germania settentrionale. 

Fonclctto e dvretto cla Guglielmo de Freeclen. 

(Continuazione e fine, vedi pag. 279). 

Col primo gennaio 1868 entrerà quindi in attività sotto la direzione del 
signor Gugl. de Freeden l'Osservatorio marittimo della Germcmia Settenùionale, 
sezione pr-ima ovvero Sezione per la navigazione*). 

Il primo scopo pratico, che si propone l' Osservatorio marittimo della 
Germania Settentrionale, si è d'assicurare ed abbreviare le vie dell' Oceano . 

.Al conseguimento di questo scopo potrassi pervenire soltanto allora, 
quando, mediante la comunicazione eli numerose ed autentiche osservazioni 
saranno considerevolmente arricchite le nostre cognizioni intorno alle correnti 
ed ai venti dell'Oceano, intorno alle particolarità de' tempi in molti luoghi 
dell'Oceano, agli sconvolgimenti della bussola, alle grandi perturbazioni del
l' equilibrio atmosferico, tanto pericolose alla navigazione ecc. I capitani 
de' navigli soltanto sono in grado di fornire dati per siffatte indagini; il 

*) La seconda Sezione incomincierà pilt tardi, e consisterà della Sezione per la Me
teorologia. 
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loro éòmpito consiste in eiò eli raccogliere con nobile disinteresse e con logica 
distribuzione sicure osservazioni dietro nn sistema generale ne' giornali a 
quest'uopo preparati ed a norma delle previe istrnzioni, che verranno loro im
partite, e consegnarle al loro ritorno all'Istituto. Spetta poi agli armatori d'in
coraggiare in ogni maniera i loro capitani a cotali osservazioni e specirrlmente 
di porveli in istato mediante l'acquisto di strumenti buoni e provati. 

Gli offici principali dell' "Ossenatorio marittimo, in tal guisa sorretto 
ed appoggiato saranno i sAguenti: 

1. 0 Si compreranno dapprima in Amburgo ed in Brema degli istrumenti 
normali, esenti da qualsiasi difetto e si eonfronteranno cogli eguali istrumenti 
degli Istituti Meteorologici in Utrecht, Londra e Berlino. Cogli istrumenti 
normali dell'Osservatorio marittimo della Germania Settentrionale devono ve
nire accuratamente confrontati prima e dopo il viaggio gl' istrnmenti da por
tarsi a bordo di qne' navigli ove si faranno le osservazioni per iscoprirne 
eventualmente i loro speciali difetti, poichè le osservazi on i fatte senza tali 
istrumenti hanno poco valore. 1l confronto degli istrumenti consegnati dai ca
pitani stessi ecl il relativo attestato da parte dell'Istituto avranno luogo gra
tuitamente. 

2. 0 L' "Osservatorio marittimo, cercherà eli far sì che anche in altri porti 
tedeschi di qnalehe importanza nel mare del Nord e nel Baltico V"engano prov
veduti istrumenti normali parimente sicuri e che sotto la dehitiL sorveglianza 
vengano impiegati pel confronto degli strumenti de' navigli. 

3.0 Que' capitani, i quali sono disposti di praticare e registrare ne' loro 
viaggi le osservazioni richieste, ritirano gratuitamente dall' ufficio dell' Osser
vatorio marittimo il Giornale a ciò preparato, unitamente alle istruzioni, e 
qualora essi lo desiderino, verranno loro dati dall' Istituto i .necessari ragguagli 
ed istruzioni sni viaggi da imprendersi a norma dell' esperienze fino allora 
raccolte, dietro lo stadio attuale dell'oceano grafia. Al ritorno de' navigli si 
accoglieranno volentieri da' capitani, oltre i giornali da presentarsi, anche ulte
riori osservazioni sui viaggi intrapresi, tanto a voce che in iscritto. 

4. 0 I dati contenuti nei giornali consegnati dopo previo esame generale, 
vengono tosto calcolati, registrati, combinati con altre prove e più tardi, quando 
il numero de' dati sopra determinate parti dell' Oceano sia abbastanza nume
roso, vengono successivamente elaborati ad istruzioni marittime. Si procurerà 
di disporre in modo queste istruzioni ch'esse conteng·ano per ogni mese intiere 
vie marittime (cosiddette Tracks) esposte nella maniera più concisa ed esatta 
che sia possibile e c.oll' aiuto di carte delineate dietro la proiezione di Mercatore. 

5.o I risultati ottenuti negli Istituti Nautico-Meteorologici stranieri ven
gono da questi regolarmente eomunicati all' Osservatorio marittimo, ed esso, 



come beu s' inteude, li apprezza nel rnigl ior modo unib mento alle proprie spe
rienzP, specialmente quando tmttisi di consigli imparti ti ai C<lpitani intorno all i-t 
scelta delle vie marittime. D'altra parte anche l ' istituto t tldesco cont raca.m
bierit col far pervenire regolarmente le . sue nuor e esperienze agli Istituti 
stranieri. 

L' Istituto meteorologico dei Paesi Bassi in Utrecht sta elaborando già 
da undi ci alllli le istruzioni marittirne per la traversata dal Canaltl fino a J ava; 
i lavori quest'anno nuovarnente incominciati dell' ufficio meteorologico in 
Londra verseranno precipuamente intorno agli stati atmosferici e ma.rittimi 
nell'Oceano Atlantico tra il grado 20 boreale e 10 australe. L'Osservatorio 
rnarittimo tedesco, dietro intelligenza presa con amendue i summ entovati Isti
stuti, si è proposto anzitutto di ri trovare per ogni mese le vie marittime più 
sicure e più brevi dal Canale fino alle Indie Occidentali ed all' America Set
tentrionale, come pure alla Costa Occidentale dell'Africa e viceversa. 

Se quindi l' Osservatorio tedesco gradirà anzitratto i giornali , redatti 
giusta le prescrizioni, che versino intorno ai viaggi suddetti, tuttavia ri escirà 
sommamente gradita ed apprezzata l' offerta fatta ali ' I stituto stesso eli giornali 
che trattino d'altri viaggi. 

Per la coincidenza eli parecchie circostanze, l' ufficio centrale del nuovo 
I stituto di navigazione e meteorologia entrerà in attività nell 'Edifi zio nautico 
in Amburgo e sotto la sorveglianza della camera eli commercio Amburghese . 
Non intenclesi con ciò menomameute che gli armatori ed i cal)itani eli Am
burgo debbano avere una speciale partecipazione a questa importante e difficile 
impresa, ma bensì tutti insieme gli armatori e capitan i tedeschi del lVIar del 
nord e del Baltico sono pregati di voler cortesemente prestare l 'opera loro e 
da ciò si spiega eziandio il grande interesse che s' è di già fatto conoscere in 
Brema per questa impresa. Ogni giornale, che si consegna, purchè sia r2clatto 
accuratamentP. e conforme alle prescrizioni, verrà accettato con gratitudine ed 
elaborato; parimenti le istru zioni, gli aiuti che il nuovo Istituto sarà in grado 
di fornil·e alla navigazione pratica, verranno, con eguale prontezza messi a 
disposizione d'ogni capitano tedesco e le camere sottoscritte sono in ciò sicure 
de il a piena adesione del direttore dell'Istituto. · 

Amburgo e Brema nel Decembre 1867. La camera di commercio in Amburgo . 
La camera di commercio in Brema. 

Riferendosi alla precedente notificazione delle camere di commercio d'Am
burgo e di Brema, i sot toscritti armfttori si dichiarano pronti a promuovere le 
mire de1l' "Osservatorio marittimo della Germania Settentrionale ". In Amburgo: 
Giov. Ces. Godeffroy e figlio, Aug. Gius. SchOn et Co., Augusto Behn, Rob. 
M. Sloman, Gngl. O' Swald et Co., Figli di Aclolf. Giac. Hertz, Fr. Laeisz, 
la Società d'azionisti Amburg.-Americ. di navigaz. a vapore, C. Woermann, 
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Wachsmuth et Kmgmann, Giov. Schuback e figli, Ross Vidale e Co, Gng!. 
Hliniken, Aug. Bolten. 

In Bren1a: C. L. Brauer e figlio, Gugl. A . .Fritze e Co., Fritze et Gerdes, 
B. Grovermann et Co., L. F. Kalkmann e Co., Fratelli Kulenkampif, G. Lange 
et Co., Ved. del figlio di Giov. Lange e Co., H. H. Miser et Co., il Lloyd 
delht Germania Settentrionale, Stockrneyer Jlilosle et Co., Giov. Tidemann, Figli 
di Fr. l\1. Victor, D. H. Waetjen et Co., Petennann, Geog1-. JJ!littheilungen 1867 

Cicloni. 

Ad utile ammaestramento, togliamo dalla "Hansa, . i seguenti particolari 
sopra un ciclone osservato in un viaggio da Siduey a Houg-Kong nell'Oceano 
Pacifico in prossimità delle isole dei Ladroui (Marirrnue), del signor C. Eisen
meuger cap. del naviglio amburghese Hans. 

Già il 21 novembre, nella lat. 12° T. circa e long. 158° Lt., conobbi i se
gni forieri cl' un tifone, poichè l' aria era soffocante, e di notte serpeggiava per il 
firmamento il lampo in modo parti colare, come pure si accumulavano densi nu
voloni fra S.-Lt. e S. Il vento soffiava da G. variabile a G. T.; però avendo 
calcolato che il ciclone mi sarebbe rimasto dalla parte di Ostro, posi la prora 
in una direzione più occidentale, continuando cotal direzione filando lO miglia 
per ora, onde all' avvicinarsi della tempesta tenermi coEa prora più a Tra
montana, per approfittare più che mi era possibile del vento per allontanarmi 
dal CE'ntro. 

Alle ore 6 della mattina 25 novembre incrociai l'isola Anetyan ed a 
mezzodì col vento da Tramontana girevole a lVIaistro posi la prora in Ponente 
variando a norma del vento sino a Libeccio. Intanto il brrrometro sempre più 
s'abbassava ed il vento verso le tre ore pom. si trasportò nuovamente verso 
Levante ]asciandomi credere ch'io resterei alla dritta della via percorsa dal
l' 01·agano. Feci abbracciare le gabbie in panno per allontanarmi ancor più da 
esso. Fino alle ore 8 della sera ebbi il vento da Greco-Tramontana con forti 
raffiche, ma poi cominciò decisamente a girare verso Tramontana, cosicchè mi 
trovai a sinistra della via. percorsa d~tl ciclone e in una posizione contraria. 
Io però non potei fare alcuna manovra per cangiare la direzione del naviglio, 
a motii'O dell'isole dei Ladroni che giacciono sotto vento. Verso le Il di notte 
scoppiò l' or agano ed alle 3% di mattina raggi un Be il colmo della sua forza 
allontanandosi poi meno rapidamente verso l\1aistro Tramontana. Il mare orri
bilmente gonfio in tutte le direzioni era qualche poco temprato dall'acqua 
rlclla pioggia che a dirotto cadeva; alle ore 7 a. m. piegai verso terra. 
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Il 25 norembre, mentre il centro dell' oragauo passava in vwnauza della 
nave lo stato del barometro e la direzione del vento erano i seguenti: 

ore Barom. direzione Yento forza 
mezzodì 29.65 T. fino a G-T. forti raffiche 

3 p. m. 29.56 detto detto 
5 29.54 Greco-Tramo n tana eletto 
8 

" 
29.53 detto buffi cl' oraga.no 

9 29.47 Tramontana detto 
lO n 29.45 detto detto 
11 

" 
29.41 detto detto 

mezzanotte 29 .38 detto Oragano 
l a. m. 29.31 T. Yerso P. detto 
2 " 

29.26 detto detto 
3 n 29.25 Maistro-Tramontana detto 
31/~" 29.20 M. verso T. detto 
4 29.27 Maist.ro detto 
5 , 29.30 M. verso P. detto 
6 29.31 Ponente-Maistro detto 
7 29.35 Ponente detto 
8 , 29.42 P. verso O. buffi d' oragano 
9 29.48 P.-Lb. fino a. P .-M. detto 

lO 
" 

29.51 detto detto 
11 29.53 detto detto 
giorno 26 novembre 
mezzodì 29.51 P. -Lb. sino a P. detto 

l p. m. 29.53 Lb. sino P . forti buffi 
2 )) 29.55 detto detto 
3 29.58 Libeccio detto 
4 29.62 detto temperato 
5 n 2!:J.65 detto detto 
8 29.75 detto detto 

Ancor più importante è la relazione che trovammo nello stesso giornale 
estesa dal signor Nunmana cap. del Brick amburghese Carl Bitter intorno ad 
un oragano da esso osservato viaggiando nel mare della China il 20 e 21 no
vembre 1867. 

Il Ca?"l Bitter lasciò il capo St. James con buon tempo e vento da Greco 
il 20 ottobre a. p. Fino al 29 si . manteneva il tempo quasi sempre eguale. 
Lo stato del barometro oscillava fra 29".82 e 29".75. Nella lat. 11° 1'. e 
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long. 111" L t. circa, rimarcai una corrente della velocità di miglia 1.2 fino 
a 1.5 per ora, con una direzione settentrionale. 

Il giorno 29 il vento era molto incostante e refoloso accompagnato con 
pioggia. L' aria era pesante e forte lampeggia in tutto l' orizzonte. Barom. 29".82 . 

Il 30 a 14° eli lat. T, e 117" di long·. Lt. Il cielo era sereno e spiravano 
leggeri venti da Levante. Barometro 29".86. Il tempo si mantenne lo stesso 
fino al 3 novembre, e calmò quaudo arrivai in vista delle coste dell'isola Luzon, 
e poi nella lat. 17° T. e long. 12° Lt. il mercurio sul barometro sino il giorno 8 
oscillò fra il 29".83 a ~9".92 In questo giorno il vento divenne più gagliardo 
ed il mare ognor più s' agitava. Alle ore 3 p. m. del 9, il vento da Greco rin
forzò, ed alle 5 ore tanto forte che appena le più piccole vele si potevano te
ner spiegate; il mare gonfiò oltre misura. Barometro 29".91. 

Il giorno seguente la procella si manteneva sempre gagliarda da Greco 
ed il mare assai agitato. Barometro 29".86. Alla mezzanotte il temporale co
minciò a bonacciarsi, sempre nerò con intervalli di forti raffiche di vento, che sor
prendeva il Ccwl Ritter e c~sì il tempo si mantenne l ' 11 e il 12. Il Baro
metro s'alzava a 29".91. 

Il giomo 13 a 18° di lat. T. e long. 12° Lt., il vento rinforzò a ora
gana; la nave perdette le sue partighette. Al tramonto del sole l'aria era per 
tutto l' orizzonte rossastra. 

Il 14 novembre era come il 13 e peggio, poichè il bastimento soffrì 
parecchie avarie e quasi sempre coperto dall'onda impetuosa del mare. Con 
piccolissime vele e col vento da Greco variabile sino a Tramontana sorpas
sammo la punta che ci stava sotto vento. Barometro 29".82. 

Nessun cangiamento di tempo s'ebbe il giorno 15, eccettuato che al tra
monto del sole l ' aria oltre. d' essere rossa come negli altri giorni, fu verde 
e gialla ed il Barometro s'era abbassato nello spazio di 6 ore 0".22. Ad onta 
d' avere perduta una vela per essersi sp.ezzato un pennone di trevo rasentammo 
Tap e Takel. 

Il 16 la procella cessò ed a mezzo giorno potei sostenere spiegate tutte 
le vele . al vento da Greco-Tramontana; nella lat. 16° 42' T. e long. ll9° 2' 
Lt. il barometro indicava 29".80. 

La prima parte del giorno 17 il tempo era bello e leggero spirava il 
vento; ma verso mezzodì il cielo s'anelava a nuvolarsi e rinforzava il vento 
da Greco-Tramontana. Barometro 29".80. 

Moderato soffiava il vento il 18 ma il mare era sempre gonfio; alla sera 
crebbe il vento da Greco-Tramontana peraltro girevole sino a Levante. Il cielo 
coperto di dense nubi e solcato era da striscie presso che orizzontali. Baro
metro 20".84. 
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Il 19, il vento da Grt>co variabile a Levante dil' enne procelloso ~convol

gendo oltremodo il mare, il quale facPva sofr'rire molto il bastimento. Baro
metro 29".83. 

Il giorno ~O il vento infuriò ad oragano con un cielo a.clclensato di nubi 
oscurissime e vieppiù tormentati cla minuti:::sima pioggia. Il vento imperv ersam 
fra il Greco e il Greco-Tramontana. Alle 5 ore della sera l' orizzoute era nero 
e fitta hl pioggia; il vento soffiMa in senso circolare. Alle 8 il barometro s'ab
bassò molto, !ìuo a 29".62 e così si mantenne sino alle l O ore di notte, alht 
quale ora s'alzò fino 0"-02. A mezza notte colpi di vento eli straordinaria 
veemenza e fi ssa cadeva la pioggia. 

21. Verso le 4 ore di mattina fu calma forse per 10 minuti, poi il vento 
da Greco tornò con sì terribile forza, che la nave afr'iLtto perduta di governo 
carenava sì orribilmente che tutta la parte sotto vento era sotto acqua. Marosi 
di sorprendente altezza provenienti da Ponente e da Ostro, dai quali il nal' iglio 
non poteva difendersi, lo sorpresero, sì che faceva acqua da ogll.i parte. Allo 
spuntare del gioruo l'aria di renne più sottile; scorgemmo il vapore Delki in 
nostra vicinanza. Barometro 29".81. 

22. Verso le 4 di mattina la forza del vento s'infiacchisce, il barometro 
s'alza fino a mezzodì a 29"87. L'aria era foscata dalla pioggia; spiegammo 
il trinchetto ad onta del grosso mare, ma ormai senza forza. 

23. n tempo si fa migliore, fino a mezzodì il barometro s'alzò fino a 
29''.98. Fino al 26 bel tempo e leggero vento da Greco, barom. fra 30".0 e 29".90 

Alle ore 5 pom. del giorno 26 nella lat. 18° T. e long. 12° Lt. fummo 
sorpresi da una nuova burrasca da Greco, la quale ci ridusse a sostenerci con 
piccole vele. Barometro 30".03. 

11 giorno 28 e 29 erano burascosi, ma del resto nessun temporale si spiegò. 
Barometro 30".02. 

11 30 nol'embre. Bel tempo con il . vento da Greco, il quale alla sera ci 
fece entrare nel porto di Hong-Kong. 

Il stutccenn;tto vapore Delki della company P. et O. che era pure in 
viaggio verso Hong-Kong e che vi giunse il giorno 23, fu battuto dalla procella 
ancora pitt duramente del Carl Bitter. I marosi gettarono fuori di banda il 
timoniere, stra.pparono dalle grue il caicco e vi danneggiarono fortemente le 
altre imbarcazioni. A mezzodì del 21 ebbe gravissimi danni alla macchina, e 
la nave dovette far uso delle gahbiole basse e di qualche piccola vela eli 
stJ·agl io. 
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Scoperta <l'un nuovo paese polare fatta dal capitano americano 
Long, nel 1867. 

(Cont·imutz·ione, ved-i pag. 271). 

Wrangel conchiudc la sua relazione sopra "il paese problematico nel nord 
del mar glaciale, colle parole: che i suoi viaggi glaciali intrapresi in differenti 
direzioni, dimostrarono elle "in nessuna distanza raggiungibile dalla costa set
tentrionale dell' Asia si può trovare un tal paese, (li. p. 230) e riassume tutte 
le notizie sopra quel paese, a un dipresso colle ·seguenti parole: 

"Egli è chiaro che tutte le scoperte di Ancossow, eli Wilegin . Wagin, 
Permtikow, Nasutkin e Michajlow non sono altro se non le isole degli orsi e 
le isolr. Liichow. Mediante piani d' amendue questi gruppi cl' isole, delineati in 
appresso con tutta esattezza, è dimostrato che tanto i ragguagli di quei viag
giatori intorno ad una grande isola che si debba colà trovare, come pure il 
racconto della vecchia donna, d'un' isola che si dovrebbe estendere dalla Jana 
fino alla Kolyma, sono affatto privi di fondamento. Dirimpetto al promontorio 
Schelag, il cui confine settentrionale del resto non è indicato, trovasi (nella 
carta di lwan Lwow) parimenti un paese sconosciuto, il quale dicesi abitato 
da un popolo somigliante ai Jukahiri, cui i Tschukschi chiamano col nome eli 
Kikikmej. Le isole indicate in quest'ultima carta dirimpetto al promontorio 
Anadyr, sono senza dubbio le isole, che si trovano nello stretto di Bchring ed 
il vasto paese dietro di loro non è quindi altro se non la costa d' America ; 
similmente egli è più che verosimile che il paese dei Kikikmej dirimpetto al 
twomontorio Schelag sia quel medesimo che i cartografi posteriori fanno abitare 
dai Cbrachaj. La vecchia carta di Schestakow o veramente di Lwow si appoggia 
a dati malsicuri eli viaggiatori perfettamente ignoranti, le carte più recenti 
hanno per base ·una leggenda che corre fra i Tschuktschi, la quale narra di 
un capo di nome Chrachaj, il quale, come io partitamente menzionai nella 
descrizione del mio viaggio, dicesi essere emigrato con tutta la sua tribù al 
di là del mare in un paese, trovantesi dirimpetto a Jakan. 

Eziandio il cosacco Jacut:co Pietro lljin, nell'anno 1711, parla d'un 
grande paese, che cleve giacere eli fronte alla costa dei Tschuktscbi, ne parlano 
gli stessi Tschnktschi, che visitano l' Ostrog dell' Aradyr, e ne parla finalmente 
il cosacco Nicolaj Daurkin, che visitò il paese dei Tschuktschi nel 1763. Tutte 
queste indicazioni non solo coincidono in quanto all'essenziale, ma sembrano 
perfino d'aver tolto le espressioni le une dalle altre. In queste parlasi d' un 
promontorio tra l' Anadyr e la Kolyma, e cl' un grande paese visibile nel mare 
d' Anadyr e della Kolyma, per conseguenza cl' ambe le parti del promontorio. 
Da tutto quello che si dice sulla natura eli questo paese, sopra i suoi abitanti 
ecc. si deve conchiudere non potersi con ciò intendere alcun altro paese se non 
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la costa dell'Ameri ca, che giace tanto al Nord che al Sud del paese dei Tschnkt
schi. Le due deuomiua.zioni suddette sou tolte dai Tsehnktschi, i quali chia
mano Mare Kolymskico la parte settentrionale del loro paese Mare Anadyrieo 
inrece quella meridionale. 

Dal sin qui eletto risulta infrattanto che la leggenda d' un grande paese al 
di là del mare rimpetto alla costa dei Tschuktschi ecl il nome di Chrachaj erano 
già da lun go tempo noti ai Russi ancor prima che venisse spedito il Sergente 
Anclrejew alla rice.rca del medesimo. La sua cosiddetta relazione di viaggio poi, 
la quale è formicolante eli errori, non servì ad altro che a confondere le idee 
intorno a quel paese. 

"Andrejew stava, com' egli dice. sull' isol::t dei quattro pilastri, colla 
faccia rivolta al Sud verso la rupe eli Kolyma, e di là ossenò verso sinistra 
la lontanauza cerulea o nerognola. Nella direzione indicata, noi percorremmo il 
mare per 250 werste, e lo esaminammo attentamente senza però rinvenire 
traccia eli paese. 

"Acl onta delle inverosimiglianze e dell' incertezza nella relazione eli An
clrejew, il colonnello Plenissner si trorò indotto d'affidare una seconda spedi
zione all' Andrejew nell'autunno seguente per l'accurata ricerca del paese 
sconosciuto. In seguito a quest' ordine, viaggiò egli, non però prima del 10 
Aprile 1764, nuovamente verso le isole degli orsi e di là nella direzione della 
lontananza cerulea o nerognola summentovata, ov ' egli vide un vasto paese. 
Ma scorgendo alla distanza di 20 werste dalla costa del medesimo sopra la 
neYe numerose tracce di slitte, tirate da renni, non osò proseguire ma tornò 
indietro. 

"Da queste poche notizie ne risulta tuttavia a sufficienza che non si può 
fidarsi nè sulle carte nè sulle indicazioni di Andrejew e che quindi tutte le 
sue relazioni meritano poca o nessuna fede. S' egli dal punto indicato trovò 
veramente un grande paese e vide vestigia eli renni, questa scoperta non può 
esser altro se no11 la costa del continente Asiatico, nella quale egli poteva assai 
facilmente smarrirsi viaggiando all' Est delle isole degli orsi. Così L1 scoperta 
del problematico paese di Andrejew, che noi abbiamo indarno cercato in tutte 
le direzioni indicate, sciogliesi naturalissimam~ute in un malinteso dell' igno
ranza (pp. 240-274). 

Così adunque Wrangel contesta nel modo più reciso l'esattezza delle in
dicaziolli e notizie risguardanti quel paese polare, e siccome questo indagatore 
merita d'essere risguardato siccome la prima autorità sopra quelle regio11i, così 
la sua opinione ha un grandissimo peso. Noi tuttavia, dice A. Petermann, 
non ci sentimmo giammai tentati di condividere la sua opinione, ma stimammo 
per la cosa più giusta di disegnare ed indicare già da circa 20 anni quel paese 
polare nelle nostre carte. 
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Trascorsero 26 anni, prima che la conoscenza di queste regioni venisse 
promossa da una Spedizione scientifica, quando il capitano inglese Kellet vi 
penetrò col vascello Hm·olcl. 

"Al 17 agosto 1849, ore 9 e minuti 40 di sera", così racconta il 11ostro 
marinaio nella sua relazione eli questo viaggio, risuonò il lieto grido eli "Terra!, 
dalla gabbia dell' albero maestro. 

Noi proseguimmo la nostra prima Sl~Operta lungo il ghiaccio; dal nostro 
albero maestro si vide sorgere un piccolo gruppo cl' isole, le quali giacevano per 
un buon tratto nell' interno dei campi eli ghiaccio. Questo non era qui cotanto 
solido come noi l'avevamo trovato altrove, vi si mostravano dei caJ?.ali cl' acqua, 
i quali giungevano tino alle isole; ma erano troppo augusti per lrtsciar passare 
un bas timento, qualora non fosse stato costruito abbastanza fortemente per 
potersi aprire una via. Queste piccole isole si vedevano eli quando in quando 
molto distintamente e la loro distanza non dovea esser molto grande. Al di 
là di questo gruppo cl' isole venne veduto un paese vasto ed elevato, ""il qu ale 
io , ,, come dice nelle sue memorie il capitano Kellett, osservai '"'per un 
istante., colla massima tensione cl ' animo per sentire se qual cnn altro non 
venisse forse a· contraddirmi. 

L'atmosfera era bella e limpida come si vede in questo clima soltanto, 
fnorchè nella direzione eli quel vasto paese. Colà si accavallavano dense e 
gigantesche nubi, le quali talvolta spezzandosi lasciavano traveclere alti monti 
sui quali si potevano distinguere chiaramente colonne, pilastri e vertici diru
pati, com'essi sono camtteri stici sull e coste elevate di questo ma.re - per es. 
presso il capo orientale ed il capo Lisburne. Ad eccezione dell'estremità Nord
Est e Sud-Ovest nulla si poteva distinguere delle parti più basse di questo 
paese, ma quello che io dapprincipio avea ritenuto per un gruppo di piccole 
isole non era che una punta di quel grande paese. Quest'isola ovvero questo 
promontorio era distante 25 mi glia dalla posizione del nostro vascello; le parti 
più elevate di questo paese stimai non dover essere meno distanti eli 60 miglia. 

AllorclJè noi dirigemmo verso il paese t estè scoperto, la punta setten
trionale del medesimo si presentò per un istante così chiaramente che alcuni, 
i quali prima si mostravano dubbiosi, furono indotti ad esclamare: colà, Sir, 
seorgesi distintissimamente la terra! Dal momento in cui venne annunziato il 
paese fino a quello in cui vi arrivammo, percorremmo 25 miglia in linea retta. 
Dapprima non potevamo osservare che i campi di ghiaccio fossero congiunti 
coll'isola, ma quando ci approssimammo, vedemmo che il ghiaccio era attaccato 
alle sue sponde e di qua si dilatava fino a dove poteva giungere la vista verso 
E . S. E. Il tempo che era stato sereno per tutto il giorno si cambiò repenti
namente in dense nubi ed in un freddo da neve; nn vento fresco soffiava dal 
Sud ed il mare si gonfiò talmente che noi non potemmo ancorare come era 
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nostra intenzione. Il capit.a.uo Kellett. a.bùandonò il vaocello con due p<tlischermi. 
nell'uno dei quali gj tro,,amno i signori Maguire, Collinson ed io, nell ' altro 
i signori Goodridge, Pakenham cd il capitano. Tl bastimento si fe.rmò fuori 
delle parti più grosse del ghiaccio, a.ttraverso il quale i palischenui clorettero 
cercarsi una via colla massima precauzione, quando si diressero verso la parte 
di S. E. o1·e noi pensava.mmo d' approdare. 

Noi arrivammo all'isola e la trovammo circonrbta. da un mare molto 
impetuoso. ll primo tenente frattanto ,-i approdò premendo cl<Ll di dietro il suo 
palischermo e spingendolo a1anti in maniera da poter raggiungere con un salto 
la terra sen:aa nu otare. Il capitano seguì questo esempio, issò la bandiera colle 
solite cerimonie, prese possesso dell' isola in nome eli Sua Maestà Britannica, 
la regina Vittoria. (Continua). 

Navigli naufragati. 

Togliamo dall ' Hansct la seguente statistica dei naufragi nel 1867. 

Il numero dei bastimenti a vela, dei quali si può dire con certezza che 
naufragarono totalmente, ammonta dietro relazione dell' Uffìzio "Veritasn a 
2711, quello dei vapori a 131. À ciò s' aggit;ngono ancora 203 bastimenti a 
v0la e vapori, i quali a motivo di ulteriori notizie sono da risguardarsi come 
pericolati, il che allora ci dà la somma totale di 30,!5 navigli perduti eli fronte 
a 2932 dell ' anno 1866 e quindi per l 'anno 1367 un di più eli 113 perdite. 
Di questi 3045 navigli perduti nell' anno 1867; vennero rimorchiati 379, s'in
fransero 1433, affondarono 452, pericolarono per esplosioue 5, anelarono in 
fiamme 79, anelarono perduti nel ghiaccio 8. Di 319 non si potè constatare 
la causa della perdita, 177 l'ennero condannati e 203 sono scomparsi. A giu
dicarne dalla bandiera essi appartenevano alle seguenti nazioni: inglesi 1438, 
americani 364, francesi 273, olandesi 112, prussiani 156, norvegesi 11 6, italiani 
o2, dan esi 69, a.ustriaci 31, spagnuoli 45, svedesi 46, cl ' Amburgo 12, eli Brema 
11, di Lubecca l, russi 39, greci 36, olclenburghesi 8, por toghesi 11, belgi 7, 
mecklemburghesi 18, turchi 7, brasiliani 5, eli H aiti 3, cl' A vana 2, delle altre 
nazioni 10, di bandiera incognita 163. Nei mesi di ottobre, lliWembre e cle
cembre dell' anno 1867 soltauto, andarono perduti 1025 navigli, a questi s ' ag
giungano ancora 35, che sono da risguardarsi come perduti ovvero scomparsi, 
r1uindi tre mesi soltanto dànno l' ingl'nte somma di 1060 legni. 
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Conservazione· della farina e delle gaiette mefli1tnte la rar•efazioue 
dell'aria. 

Dietro un ragguaglio nel Cosmos, il Dr. Louvel ha costruito il seguente 
apparato semplicissimo per la conservazione della farina, gaiette, grani ecc. 
Un cilindro eli lamina eli ferro, abbastanza forte per sostenere la pressione 
dell' atmosfera e delle biade, porta nella sua parte superiore un' apertura affine 
cl' introdurvi i sacchi ripieni de' materiali suddetti. Intorno a questa apertura 
corre un anello di cautschuk, sul quale viene saldato il coperchio con vit i 
dopochè il •:ilindro è stato riempito. Da ogd lato dell' apertura si trovano due 
fori l'uno p el tubo, che serve a rarefar l' ari Q. intenw, l' altro per un mano
metro affine eli misurare la pressione Q.tmosferica. La rarefazione dell'aria viene 
operata con una eonsueta pompa aspirante e premente, la quale va congiunta 
col relativo rubinetto dell' apparato, mediante un tubo di cautschuk. Quando 
si è bastantemente rarefatta l ' aria, si chiude il rubinetto, e la pompa ]mossi 
allora acloperm:e per un altro apparato o per qualsiasi altro uso. 

Affine eli produrre un sufficiente rarefamento cl' aria in un apparato della 
capacità di 100 ettolitri, si richiede un lavoro di sei uomini. Quindi bas tano 
alcuni giorni soltanto affine d'asciugare completamente il grano e cl' uccidere 
tutti gl' insetti che per avventura vi si trovassero. 

Per dimostrare l'efficacia del suo apparato l'inventore cita alcuni espe
rimenti, i quali tutti riescono a meraviglia. 

Acl esaminare quest'invenzione venne inoltre istituita da parte clel governo 
francese una commissione, alla quale appartenevQ.nO il maresciallo Vaillant 
come presidente, Boussingault, Sénar, protomeclico della marina ed altri. Gli 
esperimenti vennero da questa commissione tenuti su ampia scala nella cascina 
imperiale in Vincennes. Tre apparati ch'erano stati messi a loro disposizione 
a quest' uopo, permisero d' esaminare simultaneamente la loro applicabilità 
pel grano, farina e gaiette. Due di questi apparati rimasero durante tutto il 
tempo rlell' e~ame all'aperto, ed uno venne collocato in un ed.ifizio separato. 

Nel cilindro I. si versarono 50 ettolitri eli grano della miglior qualità, 
e quindi si mescolarono al grano 20 litri di vermicciuoli vivi. Si rarefò in 
appresso l' aria, finchè il manometro segnò 65 ed in allora occorsero otto 
u0mini, che lavorarono !!Ila pompa ,per 40 minuti. 

Nello stess0 giorno s'introdusse nel ci lindro IL un barile di gaiette già 
mezzo distrutte dai parassiti. E qui pure l'aria venuè rarefatta al medesimo grado. 

Finalmente nel cilindro III. si collocarono 10 sacchi di farina e si operò· 
nell' istesso modo coll'aria. 

Questi cilindri rimasero intatti per sei mesi e dieci giorni. I risultati 
dopo questo tempo furono i seguenti: 

20 



0 10 

11 grano del N. 1., ch' enc stato fra mmisto a 20 litri di venni, avea coli
serrata la sna eccellente qualità. Gli in setti erano completamente aunieutati. 

Il seco ndo C-ilindro colle galette non pot.ea certamente ridoua.re a quest.e 
le loro qualità già. prima perdute, ma, t utto fu rimenuto 11 ello stato identico 
come al prilicipio dell' esperimeuto. Gl' insetti però erano compl etamente dis
tru tti e disseccati. 

La. farina riposta nel ~- IIT, si trovò da uomini competenti ottimamente 
couser1ata . 

I,a commissione estese nn rapporto fa.vo revolissimo sopra questo nuovo 
met•)dO e lo raccomanda precipuamente pel traffieo marittimo, come pure per 
l' arma ta e la marina. Arch-iv fiir Seewcsen . 

Ecclisse solare del 18 Agosto 1868. 

ll signor Airy richiamò di nuovo l ' <cttenzioue della Società-Reale-Astro
nomica, sull'eclisse totale che avrà lnogo uel venturo agosto. 

La linea di totale· oscmità, coincide per nn estensissimo tratto, con la 
linea che devono percorrere i piroscafi della valigia postale inglese, che fanno il 
servizio tra Aden e Bombay. 

Un vapore partirà da Aden il 16 cl' ago~to, ed arriverà il 23 a Bomhay, 
mentre un alh·o piroscafo partirà l'undici dello stesso mese da Bombay e sarà 
il 22 a.cl Aden , di modo che ambedue traverseranno la linea centrale. 

I viaggiatori e gli ufficiali di bordo potranno fare una quantità di uti
li ssime osservazioni . 

Una rapida traversata <la Nova-York a Brest 
fece il vapore Ville de Paris, proprietà della "Compagnia generale transatlan
tica, . Esso abbandonò Non-York agli 8 di Febbrajo alle 4 pomeridiane, paRsò 
la barra di Sancly Rook alle ore 6. Un vento impetuoso soffiava da Libeccio. 
Dopo 72 ore venne in vista dal capo Raee. 

Sul 47° 50' l at. bar. e 50 ' long. occid. il vapore s' incontrò in masse 
enormi eli ghiaccio, le quali ricoprivano una super6cie di 50 miglia di diametro: 
esso dovette perciò cammin are per ben 8 ore con mezza velocità. Quando fu 
libero dal gh iaccio, riprese la velocità consueta ed il giorno 17 Febbrajo alle 
3 pomeridiane entrò nella rada di Brest, avend0 c0n ciò percorso in 8 giorni 
·e 16 ore la di.:;tanza di 3000 miglia, che separano Nova-York da Brest, vale 
a dire cou una velocità di 34,0 miglia per giomo ossia 14'/2 nodi per ogni 
ora. Questo è un o dei riaggi più rapidi che ~iena mai stati fatti tra l' Europa 
e l' America Setten trionale. A1·chiv fi'iJr Seewesen. 
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Corrispondenza del giornale "llausa,. 

Dn B(davùt a Pacla.nr;. 

Nave "J'. M. de Raadt" , capitano de Boer. 
Lungo il viaggio da Batavilt a Padang avemmo campo el i osservare che 

occon endo .fare resistenza contro il monsone, il miglior partito è quello di 
tenersi rasente la costa; un . t<~.le espediente ci ha fatto spendere 7 g-iomi el i 
meno che nel viaggio pre.cedeute. · 

Nel viaggio di prima ~tpprofittammo del vento da P. e P. Lt. fino fuori 
dell' isola, ma la sperauza di 'trovare cola il monsone di S. rimase delu sa, 
prrcbè uon avemmo che venti P. e .M. non che una forte corrente eli S. e giun
gemmo a Paclaug dopo 21 giorno soltanto. 

Questa volta trovammo pnre una corrente da O. ma non così fo rte -
tenendoci rasente t erra il nostro viaggio non durò che 14 giorni (dal 24 no
vembre all' 8 decemhre 1865). 

St1·etto di J'on·es. 

Nave "Samarang, capitano de Groot. 
Nel ·passagg·io del Hligh s'è esposti al maggior pericolo nell'andar contro 

le scogliere situate a ponente c1ello stretto, essendo esse visibili solamente di 
giorno. Vi si può scansar anco ogni luogo basso coll'appostare una buona sen
tinella sul pennone di trinchetto e gettar l' àncora dappertutto. Non abbiamo 
nsservato in tutto lo stretto nessuna corrente, · ad onta che fosse già il primo 
quarto (fase l mia re). A levante dello stretto trovammo esatto il nostro calcolo 

l minuto eli corrente occidentale per veglia. 

Nave "Maria Diederica,, capitano de Marion, 3 giugno 1865. 
Il nostro viaggio da Melbourne a qui (l'iso la Lombok a vista) durato 

2f) giorni, può di rsi fornito con· bastante prestezza. Lo stretto di Torres mi è 
piaciuto olt remodo, quantunque non sia in grado di dare da me nn giudizio sopra 
gli altri stret.ti mancandomene l 'esperienza ; con tutto ciò al passaggio del Bli gh 
potrehbe darsi la preferenza specialmentr. in riguardo al potervisi conere a 
piene vele ; lungo tutto lo stretto vi si può veder bene ogni cosa, e perciò vi 
tenni anche sempre spiegate le vele. 

Stt·r,tto deyli Stcdi. (B anka). 

Nave "Pieter Adolf,, capitano J acki. 
Benr-hè io non sia mai andato dal passo di Lucipara nello stretto di 

Banka, pure lo stretto drgli stati è. a mio credere da preferirsi di gran lunga 
all'ultimo, specialmen te dovendo andar incontro al monsone, perchè il passaggio 
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di Lucipa.ra iu alcuni luoghi 110u è più largo di un miglio nauti co, ment.re lo 
stretto degli Stati nei siti più angusti ha l a h1fghezza di tre miglia. e nessuno 
dei due passi è munito eli segnali, eccettuata una boa nel passo di Lncipaxa. 

Nello stretto degli Stati ci sono punti di riconoscenza del continente di 
Borneo, mentre nel passo eli Lucipara non v' è che paese basso. Noi incrociammo 
perciò due notti col mezzo di rili817 i, per qua.nto ce lo perm etteva l'oscurità 
e con l '··ajuto dello scandaglio corremmo il primo stretto; fare altrettanto nel 
secondo ei sarebbe stato impossibil e. 

un altro esempio c1' nn lungo viaggio per lo stretto eli Banka nella di-
rezione di Singapore. · 

Nel mare di Java oltrepassammo la nave americana "John Watt, pro
\'eniente dall'Inghilterra con un carico di carbone e diretta a Singapore. Noi 
le passammo avanti con gran clifficoltà, percbè fattosi bonaccia., demmo fondo 
l' àncora, mentre il "John Watt, rimasto sotto vento venne respinto dalla cor
rente. Egli approdò a Singapore quando la Nal'e "Pieter Adolf, era scarica. 

Se c c h e. 

Nave "Pictura., capitano 8bolte 4 giugno 1855. 
Alle 5 ore di mattina vedemmo due secche a l 0 19' Lat. O. e :20° 51' 

Long. P. Si estendevano da M. a S., in grandezza erano forse lunghe quanto dieci 
volte una nave e due larghe eon frammezzo una striscia chiara della lunghezza 
a un di presso eli due miglia nautiche. 

Nave "Queen :Mab" , eapitano Hendining. Nel viaggio da Singapore alla 
baia di Tafel oltrepassammo a gonfie vele i l 25 ottobre 1860 nn banco a 9° 
54' eli Lat. P . e 97° 50 ' eli Long. Lt. Alle 9 ore l'acq ua acl un tratto cambiò 
di colore e divenn e fangosa. N•1i gettammo immediatamente il piccolo scandaglio 
e trovammo 7 piedi d ' acqua ; poi gettato lo scandaglio piccolo un'altra volta 
non vi rinvenimmo alcun fondo. Messa la gabbia in panno vi rilevammo collo 
scandaglio maggiore nn fondo duro. 

ll redattore della Gazzetta "Shipping, aggiunge a questa osservazione 
nn suo rapporto, secondo il quale quel tronco sarebbesi probabilmente sollevato 
a poco a poco ed ora soltanto venuto a notizia . 

.à. questo proposito licorcliamo che tutte e due queste secche, tanto quella 
osservata dalla " Pictura, come l ' altra dalla "Qneen M ab" si trovano in luoghi 
dove di quando in quando sono in azioue vulcani sottomarini e pare che spe
cialmente nell'anno 1855 vi abbiano avuto l uogo delle c~plosioui assai forti. 

Falw posizione cl' isole. 

Nave "J. M. de Raadt", capitano de Boer, U ottobre 1865. Mediante 
scandaglio ed ossP.rvazioni trovammo che l'isola di Yeira Busima giace 15' 
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più al sud del gruppo dì Loo Choo, che non è indicato nel N. 0 1655 della 
"Chart of the Islauds between Formosa and Japan wìth the aclj ected Coast 
of China". 

Fiwme - Rio de la Plata. 

Nave "J . l\1. de Raadt", capitano de Boe r. 
Dalla linea verso il Rio de la Plata deviò il mio viaggio non poco fuori 

della via dell'Olanda (stando al punto d'osservazione astronomica), tuttavia 
in conseguenza dei venti di G. che in questa stagione (sul fi nir di novembre) 
stanno fuori del monsone di S. in linea quasi retta verso il fiume. Secondo 
·me il partito migliore si è quello di scegliere con vento contrario la curva che 
meno si scosta dalla linea da percorrere senr.a allontanarsi eli troppo dalla costa. 

Trovandosi fra il 28° e 35° Lat. O. e vedendo il sole tramontare nwvolto 
in nere nuvole si può quasi sempre aspettarsi di avere entro poche ore il 
Pampero che si fa sentire da l\1., se le dette nmole si dilatano con continuo 
lampeggiamento. Non sono le prime nuvole sopra la nave che vi è pure il 
vento piombandovi con una forza di 7-10, a cui segue inc(lntanente la pioggia. 
Sarà dunque bene a quel segno ammainare a tempo le vele. 

Il vento poi prende a poco a poco la direzione di ponente rimettendo 
della sua forza, ma l' aria perdurandovi il temporale vi resta minacciosa, finchè 
piegando esso d'un tratto a Lb. soffia con doppia intensità, che trovasi mag
giore sul primo quarto o nella prima mezz' ora. Passata la quale l'aria comincia 
in quella direzione a rischiararsi e l' orizzonte tutto a farsi sereno. 

Il vento poi soffia più regolare da Lb. oppure tira talvolta lentamente 
verso mezzodì, volgesi in seguito con prestezza dalla parte di S., donde infine 
viene ordinariamente una fresca brezza . 

.A.i venti di G. è seguace per lo pilt un' aria pesante e cruda nei seni 
entro terra, cosicchè bisogna esservi molto vicini per riconoscerla, cosa assai 
spiacevole, perchè gli scandagli al capo di S. Maria sono molto irregolari ed 
offrono poca sicurtà. 

Le correnti nel Rio de la Plata dipendono quasi · interamente dai venti 
e soltanto in tempo di calma o di brezza assai leggiera, puossi, durando que
sta per più giorni, far conto d' un ±lusso e riflusso quasi regolare; questi però 
non hanno a prendersi come fatto esclusivo, perchill' acqua del fiume al soprastare 
del Pampero sale ordinariamente a grande altezza, e s'abbassa di nuovo du-
rante la procella. · 

Non si potendo però fidare del tempo, gli è meglio di non far alcun conto 
sopra il flusso e riflusso. 

Nell'entrare ed uscire dal Rio de la Plata dal Capo di S. Maria fino a 
Montevideo o Punto Indio, ho trovato sempre buon navigare a mezzo paraggio 
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se~ondo che il l'ento è più o meno forte, per.;bè, come 5' è os~en'<tto , la eor
rente segue molto la direzione del vento. 

Volèr qui f<lre chllo sta.t<J del barometro una concln~ione sul tempo a 
renire, sarebbe affatto incerto. Spesso a barometro basso si è aruto belli3simo 
temp o, acl alto all' incontro assai cattivo. 

Nel lasciare il Rio de la Plata., che fu in gennaio, stimai opportuno, di 
non correre subito troppo verso T., ma di poggiare prima rerso Lt. e poi eli 
dirigermi facendo un grande arco all'isola della Trinità.. 

I motivi ne sono i segnenti: 
l. per approfittare del rento da T. prevalendo i venti da G. 
2. per trO\'arsi fuori della calma elle domina lungo la costa, essendo vento. 

e tempo tanto più regolari, quanto più si è lontani dal lido. 
3. per evi tare il ramo prolungato della corrente equatorin,le, cavar pii1 

profitto dalle torbiere o lititi elle s'incontrano da me:tzoclì, e percorrere como
damente tutta quella lunga strada. 

Nno>o rimedio contro la petrosità nelle caldaie a vapore""). 

Apprendiamo nell' "Archiv fiir Se·ewesen" un metodo quanto facile altret
tanto curioso ed enigmatico per preservare le caldaie a vapore da quella petro
sità elle si va formando alle sue pareti interne. 

Una ·moltitudine di rimedi, parte meccaniei, parte cllimici è stata proposta 
contro questo male, senza che però si potesse asserire finora di posseclerne uno 
veramente a~concio, e tanto più dovendosi pur prendere eli mira anche il lato 
finanziario. La completa facile soluzione del problema è riuscita eli fresco, come 
ci è riferito d'ogni parte, ad un am ericano, certqBacker; se non che sciogliendo 
egli un enigma ne presentò uno di nuovo. L' Anii-Incrostatore di Backer è 
una cosa cotanto strana che .non si sa propriamente ciò che dir se ne debba. 
Nella parte superiore della caldaia a vapore v'è applicato un pezzo d'ottone 
di scretamente gra.ncle, in forma d'una. stella con punte eli rame, e propria
mente isolato dal metallo della caldaia mediante un manico di porcellana. Da 
questa stella parte un fil di rame dapprima per nn piccolo tratto in linea 
verticale verso il fondo, forma quindi un angolo retto e corre orizzontalmente 
attraverso lo spazio medio fino all' altro lato della caldaia, dove pu.rimenti viene 
fermato ad un anello di porcellana. Questo è tutto il semplice apparato, il 
quale ci fa bensì pensare a qualche effetto elettrico, ma non ce lo lascia però 
chiaramente vedere. 

•) Vedi "Archivio Marittimo . Nro. 6, pag. 171. 
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Pare che il signor Backer uon abbùt dato una teoria della sua inven--zìone ·: 
è possibile che un solo istinto fortunitto ve l' abbia condotto. Per il pratico la 
cosa essenziale si è che il rimedio sia provato. 'rutti gl'industriali, che hanno 
diggià fatto uso di questo apparato (lo stesso è già discretamente difl'uso in 
America ed in Inghilterrrt) non fauno cl.te lodarsene. L' Anti-Incrostatore fa sì 
che i sal i calcarei dell'acqua non si segreghino come una petrosità compatta, 
ma bensì come una finissima e leggera polvere, la quale senz' alcuna fat ica 
può di qnando in quando venir soffiata via dalla caldaia. Che l' effetto · sia pure 
clnr"'vole lo dimostrano quelle caldaie, le quali, provvedute già da qualche 
tempo di questo apparato, sono tuttora nette siccome il primo giorno. 

La meteorolog-ia e la cor<la transatl~uttica .. 

L' Osservatorio eli Parigi ed il Board of Trade s' accordarono circa la 
spesa eli un clispaceio qnoticli:wo proveniente da Terra-Nuova. 

L'osservazione fatta colit alle 6 ore di mattina. (nel momento che la 
meridiana eli Parigi segna 10 ore A. lVI.) verrà trasmessa immediatamente, e 
ci arri 1•erà al mezzogiorno, quindi potrà servire per la previsione ed esser co
municata ai giornali della sera. 

Questi annunzi di verranno col tempo pre:.:;iosissimi, permettendo di pre
vedere il movimento delle grandi correnti polari ed equatoriali, gli spostamenti 
delle quali proclueono le grandi perturbazioni atmosferiche. 

Il circolo delle osservazioni sarà aueora più completo, allorchè ·verrà posta 
la corda sottomarina che deve unire la Spagna colle Azzorre. 

L' assieme delle notizie giunte simultaneamente da differenti punti del 
circuito formato dalla Spagna, le Azzorre, le Antille, Terra-Nuova ecl ilNord 
dell' Europa, permetteranno eli trarre delle conseguenze utili alla marioa.· 

Buletin hcbclonwclaù·e cle l' association scienti(ique. 

L' arg·ento clel mare. 

Rileviamo il seguente articolo dal "Tergesteo,. 
Secondo i calcoli del signor Field; chimico americano, l' Oceano contiene 

due bilioni eli chilogrammi cl' argento in forma di cloruro. Come ha fatto il 
signor Field a calcolare questa ingente ricchezza ? - Se si scioglie del cloruro 
d' argento nel cloruro eli ~odio e s'immerge nella soluzione una lamina di rame, 
il primo cloruro si decompone, e l'argento si deposita sul rame. Una nave 
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foderata con lamine di quest' ultimo metallo opera sul cloruro d' a.rgento sciolto 
nelle acque salse al modo stesso, e l' argento metallico si depone sulla fodera. 

Il signor Field analizzò il rivestimento d'una nave che per sette anni 
era stata nell' Oceano Pacifico, e Yi ha trovato un mezzo per cento d' argento. 
Sicchè le sue induzioni sono tu L t'altro che aeree . 

S1ùla circolazione dell' atmosfera. 

In un recente suo scritto, il signor Knox Laughton , nell 'esaminare le 
ragioni sulle quali si fonda la teoria della circolazione dell'atmosfera conclude 
nel modo seguente: Nel1' Atlantico Settentrionale l ' aria circola in un vasto 
vortice, il centro del quale ha la sua media presso le Azzorre, dove produce 
quasi direi, un snrgasso dell'atmosfera. A. Tramontana ed a Maistro eli questo 
cerchio, l' aria più densa che arriva dal polo, conservando una pressione co
stante, fa cltwiare, incontrando la corrente da Libeccio, la quale prende per 
conseguenza la direzione di Ponente e Maistro. Una gran parte di questi venti 
per nuove deviazioni forma.no la corrente da Greco all' occidente cl' Europa; 
altra. parte di questi, eguaJmente considerabile, scorrono, da che sembra, a 
borea del continente sino ai monti eli Ural, e proseguono da questo punto verso 
Levante, gettando qualche ramifi cazione verso Ostro. Queste ramificazioni :pro
ducono le violenti burrasche del golfo Lyon, che sono conosciute dagli incro
ciatori del Mediterraneo sotto i nomi eli maeshale, tramontana, bora, o gregale 
e levantera. 

Vi sono forti ragioni onde assegnare le medesime origini ai venti che do
minano in Maistro dell'Africa, quei venti cocenti carichi di rossa sabbia, che molte 
volte arrivano, con grave danno del commercio, sino alle isole del Capo verde. 

Porti nel Golfo di Siam. 

l.l capitano O. Sohst pubblica nell' Hamsa un ragguaglio dei porti della 
costa occidentale del Golfo di Siam, da lui visitati nell'anno 1863. 

Koh Lac, una piccola isola sulla costa occidentale del Golfo di Siam, 
giace a ll 0 48' lat. bor. e 99° 47' long. oriz. Presso Koh Lac trovasi nel 
continente una baia, la quale tuttavia ba pochissima profondità. Il miglior 
punto per ancorarsi lo si trova all'est dell'isola con um profondità di 10-12 
passi:· N e.lla baia suddetta trovasi un villaggio Siamese, ove si possono trovare 
acqua, volatili e frutti molto a buon mercato. La caricazione si effettua me
diante battelli. Le spese eli porto sono colà molto limitat.e. 
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In vicinanza di Koh Lac al grado 11° l 0' la t bo r. e 99" 31' long. oriz. 
giace il piccolo porto Lom-Tong-Lang. Venendo da mezzogiorno conviene te
nersi alla parte meridionale della baia ed ancorarsi, qualora si misuri a Po
nente-Maistro la foce d'un piccolo fiume, in 5-6 tese. Se si remiga a ritroso del 
fiume si perviene ad un vill[\,ggio Siamese ove si ritrovano a pr8zzi discreti, 
acqua, selvaggina e frutta. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*) dal 15 Marzo 
al 15 Aprile a. c. 

L Sostituzioni di Capitano. 

Il Barclc Bwrone Eotvos costruito a Fiume l'anno 1866, di ton. 681, 
arm[1to con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 16 a Giovanni 
Franeovich e 8 a Giovanni Paicurich, colla pat. 20 Novembre 1866 N. 916, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal eap. Francesco Paicurich (e 
pria dal cap. Giovanni Paicurich). 

Il Briclc Celestina, costruito a Buccari l'anno 1856, eli ton. 419, armato 
con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente carati 8 aò. Andrea Avelino 
Smoquina, 8 a Raiiaele e 8 a Maria Battaglìerini, colla pat. 28 Febbrajo 1863 
N. 742, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Andrea Fmn
cesco Czar (e pria dal cap. Andrea Avelino Smoquina). 

Il Barck Cc1terina Stuch, costruito a Fiume l'anno 1862-63, di ton. 469, 
armato con 2 can. e 12 individui cl' equi p., appartenente carati 21 a Simeone 
Stuch e 3 acl Antonio Boghich . colla pat. 23 Jlihggio 1863. N. 793, Mldetto 
alb navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Antonio Stuch (e pria dal cap. 
Francesco Botta). 

Il Brigantino Herwy, costruito a Martinschizza l'anno 1855, eli ton. 337 
armato con 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 14 a Stefano 
Bencinich, 4 a Ferdinando Abrahamsberg e 6 a Lorenzo Brozovich, colla pat. 
9 Novembre l 867 N. 691, addetto alla navigaz. di L. C, è ora com. dal cap. 
Lorenzo Brozovich (e pria dal cap. Antonio Zalampich). 

Il Brigantino Gùtseppe Nicolò, costruito a Curzola l'anno 1862, eli ton . 
226, armato con 2 can. e 8 individui d' equip., appartenente a :Matteo :Mirc.hi, 
colla pat . . 10 Aprile 1864 N. 47, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Matte o Vidossich (e pria dal cap. Matte p Mischi). 

') Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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Il Barck Germa'llico, costruito a Fiume l'anno 18-18, di ton. 31Jl, ar
mato con 2 c:an. e 9 individui d' equip., appartenente carati 10 a Giovanna 
veci. Zuppar, 10 a Francesco Saverio L ettis e 4 a Gaspttre Tommaso Cigancicb, 
col la pat. 30 Luglio 1867 N . 210, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Giuseppe Priscbich (e pria dal cap. Francesco Cercich ). 

Il Bricl;: Jlie F iglie, costruito a Fiume l' anno 1852, eli to:1. 385, armato 
con 2 can. e 10 individui cl ' equip., appa.rtenente carati 18 agli Eredi eli ì\Ltttco 
c,'sare Lazzaric;b e 6 acl Antonio Gia.cich, colla pat. 22 Luglio 1864 N. 370, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com . cla.l ca.p. Agostino Stiglich (e pria 
dal cap. Bartolommeo Soich) . 

Il Brick Andri11a, costruito a Fiume l' anno 1855, eli ton. 451, armato 
con 2 can. e 10 individui cl' equip. , appartenente ca.ra.ti 6 a Eugenio Ciotta, 
6 a Giovanni Ciotta., 6 a Gio vanni Antonio Premuda, 3 acl Antonio Gelletich 
(figlio) e 3 ad Antonio Gelletich (padre), colla pat. 5 Marzo 1862 N. 710, 
addetto alla mwigaz. di L. C., è ora co m. dal cap. Vincenzo Glasar (e pria 
dal cap. Antonio Gelletich (figlio). 

Il Brigantino Amn, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1857, di ton. 418, 
armato con 2 can. e !"2 individui cl ' equip., appartenente carati 6 a Giovanni 
Alberto, 6 a Matteo Cost. Cosulich , 4 ad Antonio Matteo Smircicb , 2 a Giovanni 
Calich e 6 a Carlo Alessandro Ivancich, colla pat. 27 Giugno 1863 N. '104, 
addetto alla navigaz. di L. G., è ora com. dal cap. Matteo Costante Cosulich 
(e pria dal cap. Carlo Al essandro Ivancich ). 

Il Brigantino Te7·esa costruito a Lussinpiccolo l'anno 1856, di ton. 417, 
armato con 2 can. e 12 individui cl' equi p., appartenente carati 20 a Giovanni 
Venceslao e 4 a D. Francesco Viclulich, colla pat. 31 Gennajo 1863 N. 704, 
addetto all a navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Matteo Agostino Ragusin 
(e pria dal cap. Giovanni Tarabocchia). 

La Nave F lylia Jenn:y, costnlita a Capoclistria l ' anno 1855 , eli ton. 703, 
armata con 2 can. e 14 individui cl ' eqnip., appartenente a Ambrogio di Co
staDtino Balli, colla pat. 5 Decembre 1867 N. 307, addetta alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Vincenzo Vlassich (e pria dal cap . Ignazio Srichia). 

Il Brick Giovanin, costruito a Fiume l'anno 1844, eli ton. 316, armato 
con 4 can. e 11 individui d'equi p. , appartenente a Natale Ranclich, colla pat. 
12 Marzo 1867, N. 177, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Andrea Randich (e pria dal cap. Teoclomiro Zubra.ncich). 

11 Brick 8lovianski, costruito a Trieste l' anno 1842, di ton 353 armato 
con 4 can. e 12 individui cl' equi p., appartenente carati 19 ad Antonio Ra
donicich e 5 a Giorgio Lucovich, colla pat. 19 Luglio 1867 N. 479, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Luca Dabcevich (e pria dal cap. 
Luca Gius..,ppe Radonicich). 
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18- Nave J ($nny R., costruita a Fiume l'an no 1853 di ton. 767, armata 
co n 2 cn,n. e 15 individui d' eqnip., appartenente ad Ambrogio Costantino H.alli, 
colla pat. 9 Maggio 1867 N. 596 acldettn, alla navign,~. di L. C., è ora com. 
dal cap. Antonio Milo~sevich (e pria dal cap. Spiridiono Manclich). 

Il Brick Ficlcnte, costruito a Finme l' anno 1840 di ton 361 armn,to con 
'2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 8 a Giovanni Maria Calich , 
.12 <t Giuseppe :Mariani e '1 agli Eredi eli Gaspn,re G. Cosulich, colla pat. 20 
Giugno 1867 N. 515, ad detto alla IÙtvigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Cosmo Vra uich (e pria dal cap. Giuseppe iì!J.ariani). 

2. Nno1·i N:n·igli. 

Il Brick-Scuner Lùtbesni Otw·, com. dal cap. Cosmo Andrianich, costruito 
a Buccari a. c. di ton. 324, armato con 2 can. e 7 incliviclui cl' equip:, appar
tenente a Caterina recl. Auclrhmich, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito 
della pat. 22 JYbrzo 1868 N. IO. 

Il Barck Rosina, com. dal cap. Giuseppe Tonetti, costruito a Lussinpic
colo l' anno 1868 eli ton. 620 . armato con 2 ca n. e 12 indi viclui cl' equi p., 
appartenente carati 8 a Giovanni e 8 a Giuseppe Tonetti, 'l a Enrico Foncht 
e 4 a Nicolò Francesco Martinolich, addetto alla navig[tz. eli L. C., è munito 
clelia pat. 25 Marzo 1868 N. 11 . 

Lo Scuner .Ronwlo, com. dal Dir H.omolo eli H.omolo So1ipa, costruito a 
Lussinpiccolo l'anno 1868 di ton. 174 e 5 individui cl ' eqnip. , appartm1ente a 
Romolo fu Romolo Soppa, aclcletto alla naviga.z. eli G. C. esteso limite, inscritto 
al porto eli Lussinpiccolo. 

3. Acquisti nll' es!el'o. 

Il piroscafo acl elice Saturno, com. dal cap. Giovanni Felice B"nich, co
stru ito in lsco~ia l ' anno 1868, eli ton . 1316, armato con 4 mm. e 40 individui 
d' equip., appartenente al Lloycl Austriaco, addetto alla navigaz. eli L. C., è 
munito della pat. 21 Marzo 18fi8 N. 6. 

4. Venduti all' estel'o. 

Il Brigantino ]J1cwictta, com. dal cap. Luca Tomauovich costruito a Trieste 
l'anno 1844 eli ton. 275, armato con 4 can. e 10 individui cl' eq uip., era ad
detto alla navigaz. cl! L. C. ed apparteneva a Nicolò Morosini. 

Il Brigantino I mJ.Jemto?·e Dioclezictno, com . dal cap. Francesco Augusto 
Stor:ff, costruito a "Spalato l'anno 1855 eli ton. 299, armato con 2 cn, n. e 10 
indiv idui cl ' equip. , addetto alla navigaz. eli L. C. ed appartenente carati 4 acl 
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.Antonio Slodre, 4 agli Eredi di Matteo Vidali, 4 a Miebele de 'I'a.rta.glia, 4 a 
Giovanni Domenieo Illieh, 4 a Giovanni Giustini e 4 agli Eredi eli Jacob Parclo . 

Il Pielego Um·ile II., eom. dal direttore Pietro Pussich, costruito a Cnr
zola l'anno 186~ di ton. 82 e 5 individui d' equip., era addetto alla navigaz. 
di G. C. ristretto, inscritto nel porto di Megline, ed apparteneva earati 12 a 
Ferdinando Sbutega e 12 acl Alessandro Sbutega. 

5. Naufragati. 

Il Brigantino Lodovico, eostruito a Fiume l'anno 1854, di ton. 132, era 
equip con 6 individui e 2 can., destinato alla navigaz. eli L. C. e com. dal eap. 
Giorgio Viclich, apparteneva a Filippo Vidich. 

n Barck Splendido, costn1ito a Fiume l' anno 1855, di ton. 483, era 
equip. cc.n 12 individui e 2 can. destinato alla navigaz eli L. C., e com. dal 
cap. Luig·i Giurovich, apparteneva a Giovanni Visin. 

La Nave Nicolina, costruita a Sussak l'anno 1855, di ton .. 530, era 
equip. con 12 individui e 2 can. destinata alla navigaz. eli L. C. e com. dal 
cap. Cosmo Paicurich, apparteneva carati 12 a Giovanni Fra.ncovich e 12 a 
Matteo Paicurich. 

6. Cambiamenti di nome del nal'iglio. 

n Brigantino Vieran, (ora nominato Ficlo), di ton. 257, armato con 2 
can. e 7 individui d' equip., com. dal cap. .Antonio Boclulich, appartiene 
carati 12 a Loclovico l'l'laffei e 12 acl .Antonio Boclulich, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 7 .Aprile 18138 N. 345. 

Il Bark Rado, (ora nominato Gene·ratore), eli ton. 464, armato con 2 can. 
e 12 individui d'equi p., com. dal cap . Giuseppe Lupi, appartiene carati 16 a 
Natale Lupi e 8 a Eugenio Drasckovich, addetto alla navigaz. di L. C., è mu
nito della pat. 5 .Aprile 1868 N. 688. 

Fari e Fanali. 

Stati Uniti dell'America. - Venne acceso di nuovo il fuoco dello scoglio 
Bowler, fiume Rappa.hannock. Questa stazione viene ora segnalata mediante 
un faro galleggiante (relief) portante il N. 28 e dipinto in rosso; il fuoco è 
fisso bianco, e visibile alla distanza eli .5 miglia. 

Venne costruito un faro a palafitta sul Deep-Water Shoals, nel fiume 
James, per rimpiazzare quello che era stato portato via dai ghiacci. Esso porta 
dal 15 Gennajo 1868 nn fuoco fisso bianco, alto 34 piedi dal livello delle 
maree ordinarie, e visibile con tempo chiaro a 9 miglia di distanza. 
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L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
In pari tempo venne tolto il faro galleggiante che si trovava in tale 

posizione. 
Col giorno 3 Gennajo 1868 venne rimpiazzato il faro galleggiante di 

F ive Fathom con un battello di soccorso (relief) portante due fuochi fissi bian
cb i. Il corpo del galleggiante è dipinto in giallo ed ha scritto ad ambi i 
fianchi le parole Five Fathom Bank, e sulla poppa. il N. 20 Di giorno ven
gono issati dei segni rossi sulle varee degli alberi. 

Italia. Costa Orientale. - A datare dal 18 Marzo 1868 venne acceso un 
nnovo faro sul ruolo di Manfredonia. 

La lu ce del fanale è tiss<t bianca, variata. da splendori che si succedono 
ogni minuto, elevata dal livello del mare piedi 63, e visibile con atmosfera 
chiara a 14 miglia di distanza; illuminando tu~to il golfo di Manfredouia, .dalla 
punta Mattinata alle saline di Barletta 

L'apparato cl' illuminazione è lenticolare di quarto ordine. 
La tQJTe è ottagona e s' innalza sul casamento dei guardiani, che è un 

fabbricato rettangolare, con terrazzo, posto a 82 passi dall' estremità del molo. 
Il casamento dei guardiani è colorato in giallo scuro e la torre in bianco. 

Australia. Costa Orientale, Queensland. - Col l. 0 Ottobre 1867 vennero 
accesi i fuochi sopra due lanterne, testè erette sull'isola Woody; una sul 
"blufi·» in T. dell'isola e l'altra sul "bluff, di mezzo dell'isola stessa. 

Il fuoco in 1'. è fisso bianco, rosso, ed eiBvato 125 piedi dal livello del 
mare; esso è bial1Co per tutto l 'orizzonte, meno che fra i rilievi O. 63° P. e 
P. 4° T. ove è rosso. 

Il fuoco di mezzo, è del pari fisso bianco, rosso, ed elevato 207 piedi 
sopra il livello del mare; esso è bianco per la più gran parte dell' orizzonte ; 
rosso fra O. 34° P erl O. G0 P.; si trova coperto fra T. 17° P. e T. '! 0 P. 

Gli apparati illuminanti sono leuticolari eli quarto ordine. 
Le torri sono esagone bianche, ed alte 21 !)iecli. Quella in T. è situata 

a 4/10 eli miglio dall'estremità della punta Datum; quella eli mezzo è collo
cata sulla sommità dell' isola. 

Esse distano fra loro circa 2 miglia nella direzione T. 42° P. , O. 41° L. 
Questi due fuochi servono a facilitare l'entrata nel porto eli Maryborough 

per il canale eli P. durante la notte. 
Col giorno 23 Ottobre 1867 il fuoco provvisorio che si accendeva sul

l' isolotto North Heacl, Port Denison, venne rimpiazzato con un fuoco permanente. 
Il fuoco è fisso, bianco verso il mare e rosso fra i rilievi O, 12" L. ed 

O. 10° P. La luce è alta 83 piedi dal livello del mare ed è visibile con tempo 
chiaro alla distanza eli 11 miglia. 
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-L' appancto ilhuniuautt~ ~ lenticola.re di quart-o ordine. 
La torre è esa.gona. bianca, alta 2 ,~ piedi e trovasi in la.t. l 9" 59' 53" 

0., long. U,S" 11· ±0" L. 
Col giorno 4 Ot.tobre 1867 il fuoco provviso rio, che si accendeYa snl 

Gatcombe Head, Port Curtis, 1•enne rimpiazzato con nn fuo co ;permanente. 

Il fuo co è fi sso, bianco verso il mare, e rosso dal rilievo P . 8° O verso 
T. , e così pnre fm i rilie1·i T. 17° L. e T. 37° L. Esso è alto 64 piedi dal 
lirell o del mare, e ri sibile con tempo chiaro alla distama eli 10 miglia . 

L' appamto illuminante è leut.icolnre eli quarto ord ine. 
La torre ò esagona, bianca, alta ~\l piedi, e trovasi in lat. 23° 53 ' 4' '0., 

long. 151° :23' 45" L 

Ru ssia. Mar Nero. - Il seguale (balise) superiore, in legno, formante 
uno dei segnali dell'allineamento eli Berezau (N. 498 e 499 dell'elenco dei 
fari e fanali ) renne rimpiazzato con nn segnale in pietra, in forma eli piramide 
tronca, sulla sommità della quale 1enne posto l'antico apparato cl' illuminazione. 

Il segnale iufe riore, in seguito <c1l' abbassameuto del fu oco dell'altro se-
gnale, fu pnrtato circa 50 passi più Yerso il mare. · 

L' altezza del fuoùo del segnale superiore, sopra il livello del mare, eli 
76 piedi ; qu.ella dell' altro fuoco el i 22 pi 13di; la cl istanza fra i seguali eli 
340 passi. 

La direzione cleil' allineamento resta come per il passato O. 54 ' 50' L. 

Nel porto di Quarantina eli Odessa sull' estremità del molo cbe si pro
lunga. e sul qu ale si el eva il faro di Voron zov (N. 497 cl ell ' elenco dei fari e 
fanali) rerranno accesi, a partire clall ' apertura della uavigazione del corrente 
anno sino all a fin e clei lavori, du e fuochi fi ~s i rossi (N. 497a dell' eleuco clei 
fari e fa.uali )-sospesi, verticalmente l'uno sotto l' altro , acl una potenza mobile. 

Isole Baleari. - Il fuoco del porto eli Palma ·(N. 8-1, dell' elenco dei fari 
e fanali ) cbe era fisso biauco , veune, coi primi del marzo l i:\68 cambiato in fi sso 
rosso. Esso è elevato 34 piedi dal li r lìllo del mare, e visibil e alla distanza di 
2 miglia con atmosfera chiara. 

L' apparato illumiuante è a riverheri. La torre è nua piramide acl otto 
facce, dipinta iu grigio piombo, posta sopra una base ottiLgona hianea addossata 
all a facciata Levante di una casa quadrata bianca, con. porte c persiaue verdi. 
Essa è distaut.e 44 passi dagli scogl i esterui,. che formano il molo sul quale è 
costruita, e tro1asi in lat. 39" 3±' T., long. 2." 40' 30" L . 
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Se c c h c. 

America Meridionale. Brasile. - Venne riferito esistere uno scoglio sotto 
acqua davanti all ' isola Farallon presso Colonia, sulla costa T. del R.io della Plata. 

Questo scogl io ba circa 60 piedi. quadrati di superficie e trovasi 14 piedi 
sotto acqua, quando le acque del fiume sono bas:;e, mentre intorno alla sua 
base la profondità varia fra 17 e 20 piedi. Dallo scoglio si rileva l' estrernit.à 
T. dell' isola Farallon per Levante e l' estremità P. dell' isola Hornos per T. 
19° 30' L. 

Arcipelago delle Fil irpine. - La cannoniera spa.gnuola Pruebct ha esfl
minato llllfl scogliera scoperta sulla costa P. eli Luzon, cbe consiste in un banco 
di roccia e sabbifl, avente una gomena eli estensione, con 26 piedi di acqua; 
alla periferia si ebbero 26 passi d' acqua ; esso è però pericoloso, perchè non 
lo si può di ~tinguere che quando si è assfli vicini. Stando sul banco venne ri
levata la cb i esa eli Sau Oiova.nni por· T. 76° L. ; la chiesa eli San Fernml.(lo 
per P. 63" L.; e la punta Bana per O. 31° L. 

Il gionro 8 Settembre 1867 la fregata spagnnola Adam v Eva, partendo 
da Cebu e passando in T. eli Bohol con vento da O. L. per anelare a sboccare 
nello stretto eli Snrigao, ba toccato sopra un banco di roccia eli 10 piedi di 
profondità con 16 piedi di acqua all'intorno. Stando sul banco si è rilevato: la 
metà dell' isoht Cauigao per 'l' . 88" L.; la n1età dell'isola Tinnibo per O. 2:J" 
P.; per cui il banco risultfl in lat. 10° 13' 45" T., long·. 12-1" ,10 · 9" L. 

Fra questo banco e l'i sola Canigao, vi sarebbe un canale larg·o e prati
cabile, m~t ehe si restringe fra il banco e l'estremità Levante del grau banco 
di Danajon; non sarebbe quindi prudente di passarlo, sopratutto bordeggiando, 
se prima esso non sia stato accuratamente scandagliato. 

Africa. Costt Meridionale. - Con riferimtlnto alla notizi<t sul banco iu 
Libeccio del C<q)o di Buona Speranza si rende noto che, dalle investigazioni 
del naviglio inglese Peterel, risulta che tale banco non esiste. 

Spagna. Costa Orientale. - La sabbia e ht ghiaia accumulate dai colpi 
di vento da fuori, hanno formato un banco di pietre alla punta del molo Le
vante del porto. 

Questo banco che corre nella direzione T. 28° P ., O. 28° L. con il faro 
(N. 49 dell'elenco dei fari e fanali) ha circa 16 passi eli estensione a partire 
dalla testa del molo in costruzione. Sopra di esso si trovano degli scandagli da 
6 a 16 piedi, e la sua estremità O. forma una testa con 7. piedi cl' acqua, che 
venne segnalata con nn gavitello provvisorio. · 
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Stazioni di Salvataggio. 

Francia. - Alla fine dell'anno 1867 esistevano sulle coste di Francia e 
delle colonie francesi le seguenti "stazioni di salvataggio". 

Dnnkerque, 
Gravelines, 
Calais, 
Goulogne N. l , 

5 Boulogne N. 2, 
Berck, 
Dieppe, 
Havre (nel porto) , 
Havre (p. di Heure), 

10 Havre (Sainlc-Adresse) , 
Han·e N. 4, 
Honfleur, 
Barflem, 
Omonville, 

15 Dielette 
Carte re t, 

1. 0 Stwà on·i con battelli. 

Gmnville, 
Saint-Malo, 
Portrienx, 

20 Isola Brebat, 
Perros-Guirec, 
Roseoff, 
Aberwracb, 
Porsal, 

2.5 Conquet, 
Isola d' Onessa.nt, 
Isola Molène, 
Ca.maret, 
Isole eli Sein, 

30 Audierne, 
Isola di Groix, 
E te l, 

Saint-Mare, 
Isola d' r eu, 

35 Sables cl' Olonne, 
Isola di Rè, 
La Cotinière, 
Arcacbon, 
S<tint-J ean-de-Luz, 

40 Agde, 
Ce t te, 
Pala vas, 
Aigues-M ortes, 
CalTo, 

45 Marsiglia, 
Bona, 

47 Isola Saint-Pierre. 

2. 0 Stazioni con appandi a racchetta . 

Gravelines, 
Grand Hemmes, 
Calais, 
Wissant, 
Berck, 
Dieppe, 
Feca.mp, 
Port-en-Bessin, 
Dielette, 

10 Granville, 
Portrieux, 
Locquivy, 
Port Zeven, 
Pa.impol, 

15 Brehat, 
Peros-Guirec, 

Lannion, 
Morla.is:, 
Roscoff, 

20 Isola di Batz, 
Conquet, 
Bertbeaume, 
Camaret, 
Douarnenez, 

25 Audiern e, 
Portbaliguen-Lorient, 
Gavre, 
Lomener, 
Belle-Isle, 

30 Bayonne, 
Sahles d' Olonne, 
Biarritz, 

Ciboure, 
Saint-Jean-de-Lnz, 

35 Handaye, 
La Nouvelle, 
Agde, 
Cr.tte, 
Pala vas, 

40 Grau-du-Roi, 
Gnu, d' Orgon, 
Faraman, 
Bouc, 
Isole Saint Pierre e 
Miquelon, 

4.5 Bona, 
46 La Calle. 



AllCHIVIO ~IARrrTIMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI TU'f'l'O CIÒ CHE CONCERNE 

Costruzioni navali, lli scienze al•I•licabili alla ~farina 

ecc. ecc. 

M 11. 1868. lllag·gio. 

Sullo stato presente d' eruzione dei Kanunéni (li Santorino. 

Di I. F. Giulio Schmidt, 

diretto·re dellct Spemda in Atene, 8 Febbmio 1868. 

Dacchè io pubblicai nel 1866 il mio primo ragguaglio sopra i meravigliosi 
ed importanti fenomeni di Santorino, trascorsero quasi due anni prima che mi 
si offrisse un'occasione favorevole eli fare ulteriori osservazioni sull'eruzione. 
In questo lasso di tem}JO i signori Fouqué, Janssen, prof. de Seebach, de Fritsch, 
Reiss e Stiibel stamparono in parte i loro lavori sul Santorino, mentre qui in 
paese non pervenne ancora alla luce la relazione della Commissione Ateniese. 
L'Accademia di Vienna pubblicò quella del Dr. Christomanos. Dall\1arzo 1866 
in qua raccolsi dati numerosi se anche non tutti egualmente . importanti sopra 
Santorino, ed inoltre venni al possesso di documenti, de' quali quandochesia si 
riconoscerà il valore. Io annovero fra questi il disegno dei Kamméni, eseguito 
dagli ufficiali della corvetta prussiana "Nymphe,, pervenutomi col mezzo del 
comandante, signor Henclc, inoltre simili disegni dei comandanti inglesi Coote e 
Brine, speditimi dalla gentilezza di S. Eccel. l'inviato inglese signor E. Erskine, 
finalmente i piani degli ufficiali dei due vascelli da guerra austriaci • Radetzky" 
e "D~lmat, che io debbo ai signori comandanti A. Danfalik e Barone Fr. 
Wickede. Mi limito per ora alla semplice enumerazioue di questi documenti, 
dei quali, come pure delle mie proprie numerose osservazioni non potrò rife
rire che molto più tardi. Quantunque finora nessun governo europeo non si sia 

21 
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indotto a nominare una commissione completa ed in parte permanente per la 
disamina di fenomeni che rimarranno in ogni tempo eminentemente memorabili 
ed importanti, tuttavia i singoli indagatori sono stati più volte favoriti e sor
retti dai comandanti delle navi da guerra straniere. Non meno dica.si del Con
sole austriaco a Sira, signor Dr. de Hahn, pel cui mezzo, non solo molti mwigli 
si recarono a Santorino, ma si è a lui particolarmente ch'io debbo l'effettua
zione del mio secondo viaggio. La prima spedizione Yenne inviata dal governo 
greco nel Febbraio 1866, sotto il ministero Ronphoj. 

:Ma nè la nostra commissione era sufficientemente prov veduta, nè venne 
dessa rinnovata, nè tampoco si pubblicarono i risultati delle osservazioni. Egli 
è bensì vero · che il ministro del culto, signor Charalampos Christopulos (il 
quale pure appoggiò i miei viaggi ad Aigiou (1862) e Cefalonia (1867) per 
esaminare gli effetti del tremuoto) mi consegnò un biglietto gratuito valevole 
pei piroscafi greci, affine di reGarmi a Santorino quando mi piacesse, ma in 
causa delìa perdita di tempo e del continuo trasporto degli emigrati cretesi 
non ne feci ancora uso. Nel Decembre 1867 il signor Console de Hahn pregò 
il comandante della fregata "Radetzh.--y" di condurmi in San torino per poter 
colà eseguire coll'aiuto degli ufficiali i necessari lavori. Colla massima 
compiacenza accettò la proposta il signor Danfalik e nel giorno 14 Decembre 
io mi recai a bordo della fregata e, dopo nn tragitto assai burrascoso, 
pervenni il giorno seguente a Sira. Ma qui intanto era giunto l'ordine 
che il "Radetzky" dovesse indilatamente recarsi a P o la affine d'assistere al 
ricevimento del cadavere dell ' Imperatore Massimiliano. La mia causa venne 
tosto caldamente raccomandata dai signori Danfalik e de Hahn al signor 
Barone F. Wickede, comandante dell' i. r. car.noniera austriaca "Dalmatn e 
questa, in allora stazion'ata nel porto cretese Suda, arrivò al 30 Decembre in 
Sira, ove tosto venne abbozzato il piano del viaggio e dei lavori per Santorino. 
fl barone Wickede era già stato in Santorino nel Decembre 1866 col console 
Dr. de Hahn e col barone Paolo Degranges. Quest'ultimo, distinto fotografo, 
dietro le mie istruzioni avea ottenuto alcune stupende vedute istantanee delle 
magnifiche eruzioni di cenere, prese dalla vetta della Pa.léa Kamméni. Ben 
consapevole de' molteplici interessi scientifi ci, che offriva al presente il feno
meno vulcanico, il signor de Wickede si diede con tutto l'impegno ·all' ef
fettuazione del viaggio. 

Io devo alla sua energia ed alla premurosa attività de' suoi ufficiali la 
parte essenziale de' risultati qnesta volta ottenuti. 11 mattino del 2 Gemmio 
1868 il "Dalm at~ lasciò il porto di Sira. Ma in ca.nsa d~l pessimo tempo noi 
pervenimmo soltanto fino a Naussa, ampio porto a borra di Paros, ove dovemmo 
fermard tutto il 3 Gennaio in causa della burrasca. Al 4 Genn?.io entrammo 
dalla parte settentrionale nel golfo di Santorin o. in vista delle oscure nuvole 



di cenere cui il vulcano inctjssautemmtte eruttava. Il "Dalmat, si ancorò sul 
banco a 7 gomene in levante del vulcano Giorgio; ùi là si fecero mediante bat
tlllli tutte le gite necessarie senza toccare questa volta alcun altro punto tranne 
il Kamméni. Non avendo io [,uoni istrumenti di nessuna specie, eccettuati dei 
buoni termomet.ri ecl nn barometro metallico già danneggiato, dovetti inge
gnarmi del pari cbe nel 186G. Quella volta il signor capitano Palasca colle 
sue cognizioni e colla sua attività sovvenne i miei progetti, questa volta fu il 
barone Wickede co' -suoi ufficiali, ch' eseguì o fece eseguire tutto il piano della 
nuova regione vulcanica, e misurò le altezze e le profondità . Ad eccezione del 
6 Gennaio, ch'io rimasi a bordo a motivo del cattivo tempo, visitai giornal
mente fino al 9 Gennaio i luoghi reputati favorevoli per otteneme i miei 
disegui complessivi, osservai le temperature del mare e delle fonti ed indicai 
i pnnti da delinearsi. Anche questa volta si dimostrò, come prima durante h 
presenza a San torino della fregata "Hadetzky, essere assolutamente necessario 
che nelle delineazioni sia presente colui, il quale sappia indicare quali località 
appartengono alla vecchia e quali alla nuova formazione. lo stesso ltd onta 
della mia famigliarità colla conformazione del Kamméni fui parecchie volte 
imbarazzato, e ne' miei disegni commisi persino degli errori, che soltanto dopo 
ripetuti esami potei eliminare. 

Per formarsi un'idea della conformazione presente della Néa Kamméui 
. s' irriagini la nuova formazione principiante al lato meridionale di quell' isola 

e sollevantesi verso il nord dai 700 ai 1500 piedi sopra il vulcano Giorgio, 
attualmente alto 300 piedi all'est della metà del lato meridionale; a Ponente 
poi va estendendosi fiuo al mare la regione ove prima (13 Febbraio 1866) 
s' innalzava l' Aphr6essa. Quest'estensione da Levante a Ponente misura pre
sentemente 9,4 gomene ovvero 5640 piedi inglesi. Nella direzione verso il 
Sud il nuovo terreno va sempre più diminuendo di larghezza, fino a che ter
mina quasi in paralello della PalHia Kamméni, un capo di lava alto 50 piedi, 
alzantesi da una profondità di 30 tese. Da qni sino all'estremità settentrionale 
del Giorgio misurasi una lunghezza di 7,6 gomena = 4,')00 piedi inglesi. Nel 
mentre dal 1707 fino al 1711 l'eruzione nella Néa Kamméni produsse un'area 
di 9'/~ milioni di piedi quadr. ingl. , l' attuale eruzione dal 31 . Gennaio 1866 
fino all' 8 Gennaio 1868 formò una nuova superficie di 13 1

/ 2 milioni di piedi 
quadrati inglesi. Da ciò si vede che questa volta l'attività vulcanica è stata 
maggiore, e lo stato presente delle erur.ioni, come pure il continuo avanzarsi 
delle lave verso mezzodì, ad onta di sì grandi profondità marittime, lasciano 
supporre, che passeranno ancora molti anni . prima che le ìorze sotterranee ri-
tornino al riposo. · 

·Tutto il nuovo terreno, unito alla parte meridionale della Néa Kamméni, 
s'innalza con rupi erte e con massi dell'altezza di 50 fino ai 100 piedi sopra 

* 
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il livello del mare; la base giaee in profondità da lO fino a 50 e più tese. 
Nel Sud i massi sono caldi, di notte in parte incandescenti e coperti di denso 
fumo. Nel Nord tutto il terreno sembra rafi'reddato ed immobile ad eccezione 
del vul cano Giorgio, ch' è presentemente l'unico in attività. 

Non potrei più riconoscere il luogo dell' .Aphr6essa. Delle quattro isole 
di Maggio (1866) non rimangono che tre. I loro veri scogli non s'alzano in 
al cun luogo più di 26 piedi. Tutb1 la falda settentrionale dell' antico cono del 
cratere della Néa Kamméni è presentemente cotanto affondato che non sola
mente il molo eli colà è immerso profondamente nell'acqua, ma bensì le ro
vine delle case in quel luog-o sono diggià in acqua. 

Lo stesso o poco minore declivio, trovai nella costa occidentale della 
Néa Kamméni, nel porto Giorgio, il quale a motivo de' nuovi banchi di lava 
sollevatisi in Ostro ed a Ponente, e delle profondità di 8 fino a 19 tese, ha 
gua.dagnato molto in confronto di prima, e~cetto 11 fondo per ancofarsi , cui i 
mwigatori potrebbero trovare cattivissim o. Co~ì del pari mostrossi profondamente 
abbassata, tutta la costa meridionale della l\ fik ra Kamméni; il canale tra questa 
e la Néa Kamm éni non lasciò alla costa orientale che un passaggio eli 20 piedi; 
la profondità altre volte grandissima colà si ridusse a 2 tese. 

Le temperature marittime prossime alla costa, nel Geunaio 1868, varia
vano tra la normale del calorico mari ttimo colà di 17° Celso e 30 fino a 40 11 

Ctlso; tra i massi eli lava fino a 56 °; le numerose terme nuove al Molo ed 
alla falda settentrionale del vecchio cono da 44 fino a 48° Celso. Ove presen
tem ente giaceiono le ruine delle due pi ccole cappelle alla falda orientale del 
cono testè nominato, trovasi una serie di stagni bassi, lunga oltre duecento 
piedi con acqua torbida di colore giallastro e bruno eli 30 fino a 48° Celso, 
confinante all' oriente con quell' alta muraglia di la va, il cui capo settentrionale 
s'è avvicinato fino alla distanza eli :W piedi al confine meridionale della Mikrà 
Kamméni. Una misurazione trigonometrica del Giorgio e del vecchio cono, ese
guita dal barone Wickecle e dal t enente l\IIiiller, diede al primo un'altezza mag
giore di circa 305 piedi parig., l'ultimo invece si trovò dal 1866 abbassato 
di 30 piedi. 

Rimase indeciso se nella Palléa Kamméni si trovano avvallamenti, tut
tavia io rinvenni al suo lato settentrionale, e precisamente sulla penisola di 
lava, la quale viene ascritta all' eruzione clPll' anno 726, un lago della lun
ghezza di più che l 00 piedi d· acqua limpida di temperatura ordinaria con 
entrovi piccoli pesci, il quale non trovasi segnato nella carta inglese, e che 
nel 1866 non potè passare inosBervato nè a me nè agli altri osservatori tedeschi. 

Il vulcano Giorgio forma un cono bello e regolare coperto intieramente 
di cenere con un declivio da 30 a 32° ornato di striscie chiare a guisa di 
raggi sopra un fondo oscuro, circondato alle falde da molti massi di grandi 
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e piccole eruzioni, i quali iu J..H1rte vi vennero scagliati, ma per lo più roto
larono giù dal monte. In esso rinnovasi tntto ciò che prima avveniva col vecchio 
cono; dal 1707 fino al l 711 s' av·verarono gli stessi fenomeni. Le attuali eruzioni 
io le chiamo eli terzo, quarto e quinto rango, attribuendo il primo rango alle 
imponenti catastrofi del :Febbraio 1866. Vedute ad una distanza eli tre Jì.no a 
sette gomene esse presentano un magnifico aspetto e da vicino producono una pro
fonda impressione in causa specialmente del rombo del tuono e della pioggia di 
cenere e di sassi. Le eruzioni si avvicendavano quasi regolarmente ogni sei o 
sette minuti, poi di nuovo ogni dieci e tredici minuti, dapprima cenere, poi 
massi e quindi lapilli accompagnate spesso da un snono cupo, talvolta con 
grandissime detonazioni. Quindi con grande rumore e fracasso incominciava a 
scorrer giù il bianco vapore acqueo, cessato il quale appariva una colonna 
angusta di fumo giallognolo. Un grande cratere piano fu pensì indicato nella 
sua posizione generale, (osservato col telescopio dalla Paléa Kamméni), però 
tutte le eruzioni avvengono per lo più contemporaneamente da numerosi fori. Quasi 
nel centro s'innalza uu colle di massi, il quale durante le eruzioni s'innalza 
e s' abbassa molto sensibilmente, sul qual fenomeno, attese le nostre esatte e 
numerose osservazioni non abbiamo più alcuna incertezza. 

L' effetto notturno del fuoco vulcanico di color rosso-oscm:o durante una 
eruzione, è insignificante, per quanto risgnarda la sua inteusit1L, tuttavia per 
l'occhio è un magnifico panorama. Presentemente però con c' è traccia di fiamma, 
ma si vede soltanto la luce della cenere e delle· pietre incandescenti, come pure 
il riflesso delle masse infiammate nelle nuvole di fumo e eli cenere che s'al
zano dal cratere. Del pari inutilmente si cercherebbrro (Gennaio 1868) i tor
renti di lava, fintautochè non si dia a questi una definizione più ampia di 
quella a cui siamo abitati vedendo i semplici fenomeni del cono superiore del 
Vesuvio. Tutti i tremuoti di qui, ch'io mi conosca, dal l 866 non incomincia
vano precisamente a Santorino. Piccole scos~e locali e limitate dei Kamméni , 
com'io osservai agli 8 :Febbraio uu miunto prima d' una grande eruzione, sono 
molto rare perfino in T h era, A pouomeria, Pyrgos ed altri luoghi eli Suntorino. 
Nel corso dell'anno 1868 spero di visitare per la terza volta Santoriuo, ed in 
allora ne darò pure una relazione generale, lasciando da parte tutti i dettagli 
ch'io riserbo per il lavoro completo che verrà alla luce quanclochesia. 

PeteJ·nwn·11. 

La luce elettrica applicata alla navigazione. 
Il signor Augusto Berlioz, dirige al giornale Les JYiondes la seguente 

lettera, la quale verrà letta, ne siam certi, con massimo interesse drr' nostri 
lettori. 
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"A. i signori iugegneri dei fari ed ai signori capitani marittimi. 
Dopo una lunga serie di studi e di molti · e faticosi esperimenti, io sono 

arrivato a render l'apparato magneto-elettrico della compagnia l' Allùtnce, di 
un uso semplice e facile per la produzione della luce elettrica. Nelle mie ri
cerche io ebbi non lievi aiuti dal sign•w Foucault, la lampada del quale venne 
costruita ed ammigliorata dai signori Dubosq e Serrin, e il di cui regolatore, im
piegato con successo nei fari, potrebbe benissimo esser applicato alla naviga
zione. ln fine il signor Soutter, dietro indicazioni avute dal signor Du Buisson 
capitano di vascello, costrusse un apparato a guisa di telescopio, il quale rende 
facile a bordo dei bastimenti l 'uso della. luce elettrica. 

Dietro richiesta di S. A. I. il principe Napoleone io feci una prima· appli
cazione dell a luce elettriea a bordo del suo yacht: gli esperimenti ebbero luogo 
in paraggi difficilissimi e molto frequentati dai bastimenti, ciò non per tanto 
diedero degli ottimi risultati. Nuovi esperimenti vengono fatti a bordo di una 
fregah corazzata della flotta , èd io oso sperare che essi contribuiranno, a far 
sì, che l'uso della luce elettrica si propaghi, allo scopo di render più difficili 
gli scontri in mare e fa cilitare la navigaz.ione nei paraggi difficili. 

Io richiamo la benigna attenzione dei signori ingegneri dei fari, sull'uso 
della luce elettrica, potente ed ef6cace appaiato d'illuminazione che lascia ad
dietro di molto ogni alt.ro mezzo sino ad ora usato. 

Io chiamo sopra tutto l ' attenzione dei signori ingegneri, sull'applica
zione di questo apparato ai navigli destinati a portare dei fuochi galleggianti, 
vere guide dei naviganti che possono essere avvicinate e consultate senza pericolo. 

Per l ' applicazione della luce elettrica alla navigazione,· oso sperare di 
trovar appoggio presso gli esimii capitani di quelle grandi linee transatlantiche, 
che con i loro belli ssimi vapori, sono destinate a mostrar che anche in mare 
vi può essere la regolarità e sicurezza delle vie ferrate. 

La luce elettrica diverrà pure nn ottimo sussidio pei comandanti delle 
nostre flotte, dando loro dei mezzi di navigazione e di segnali molto più si
curi di quelli usati sino ad ora. Egli è dunque, ai signori ingegneri dei fari, 
ed ai signori capitani delle linee transatlantiche, nonch'è ai signori ufficiali co
mandanti i navigli della nostra flotta di guerra, che io mi diri go, e che dedico 
queste mie pover e linee, onde render chiara loro la mia idea, ed il mio scopo, 
che è pure quello della società l ' Alliance, della quale io sono il direttore. 

Uso della luce elett·rica per guiclw·e la navigazione. 

Noi ammettiamo i regolamenti attuali, per l'illuminazione dei navigli, e 
non intendiamo di cangiare minimamente le leggi internazionali, che risguardano 
i fuochi e le manovre, onde evitare gli scontri dei navigli . Ciò posto, bisogna 
a.mmettere che gli scontri che hanno luogo malgrado le precauzioni ordinate, 
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e quasi sempre eseguite, succedouo almeno per lo più, perchè il cattivo tempo, 
il vento, od il grosso mare, prima dello scontro hanno spento uno o più dei 
fuochi obbligatori. Le manovre allora ordinate dai regolamenti, riescono impos
sibili in causa eli qualcuno eli questi accidenti. 

In siffatti casi, allorchè un n:wiglio è munito eli un apparato di luce 
elettrica, questo dirige i suoi raggi sopra il bastimento segnalato dalla guardia, 
che lo scorse sia per la sua massa riera, in caso che fosse sprovvisto eli fuochi, 
sia da uno dei fuochi rimasti accesi. La luce elettrica rischiara con intensità 
il punto ove la si dirige, di modo che si può scorgere la direzione che tiene 
il naviglio, si può calcolare la distanza come in pieno giomo, e la manovra 
che deve allontanare da quel punto pericoloso, può esser eseguita. lu questo 
modo, tutto venne semplifìcatp come per incanto, non vi sono più dubbi, e si 
può manovrare con sicurezza come in pieno meriggio. La luce elettrica cl1e viene 
quasi istantaneamente accesa, viene anche spenta con eguale celerità, e non la 
si fa servire che a seconda delle circostanze, nel!' egual moclo che si fanno ser
vire gli istrumenti eli precisione onde conoscere la longitudine. 

La luce eli questo apparato non può essere confusa con quella d' un 
faro, essendo essa concentrata e pochissimo elevata nell' orizzonte, di modo che 
il suo aspetto è tutto affatto differente. L'apparato elettrico essendo appoggiato 
su eli un perno, può esser diretto in tutti i sensi, e rischiarare successivamente 
tutti i punti dell'orizzonte, a seconda della volontà del comandante o dell'uf
ficiale di guardia. Allorchè il bastimento si accosta a terra, e, o vuolsi riconoscere 
i segnali delle secche ed i gavitelli, oppure i punti rimarcabili della costa come 
p. e. le torri, i forti, le batterie, si impieg-herà la luce elettrica nella stessa 
maniera come abbiamo più sopra indicato. Onde arrivare all' ancorag-g-io in 
mezzo ad altri navigli, ed evitare le boe, le barricate, od altre insidie che si 
tendono ai navigli in tempo di guerra, la luce elettrica diverrà la vera guida 
del capitano. Il telescopio-elettrico lo si dovrà tenere sempre, dove di solito sta 
il capitano nel momento del pericolo. La posizione che darà il più largo campo 
alla luce, sarà da preferirsi, eli modo che, il punto di vista davanti l ' albero di 
trinchetto, sarà il migliore per questo riguardo. Ma, essendo che la ruota del 
timone non è comunemente sul davanti del bastimento, così egli è nostro avviso 
che l' apparato elettrico e la ruota del timone siano posti alla portata del co
mandante, giacchè la più diretta trasmissione dei comandi sarà sempre la mi
gliore. Nei casi gravi tutto riesce imprevisto ed istantaneo e vi è somma ne
cessità non vi sieno equivoci. Noi consideriamo quindi come precipuamente 
necessario che la ruota ed il teloscopio ·elettrico siano, per così dire, sotto le 
mani dell' ufficiale che comanda. Fra bastimenti eli una flotta o fra navigli 
viaggianti di conserva, col mezzo della luce elettrica, che per la sua intensità 
è visibile a 10 miglia di clistH.nza, riescono possibili tutti i segnali eli conser-
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vazione. Il cattivo tempo è impossente contro questo apparato, ed allorchè i 
fuochi ordinari sono spenti, la luce elettrica agisce regolarmente; più grande 
è l' oscuri tà, più intensa. essa. diviene e raggiunge la virezza del sole allorchè 
monta sull' orizzonte. 

Scoperta d'un nuovo paese polare fatta dal capitano americano 
Long, nel 1867. 

(Cont·in·ua.ziolle e fìn.e, vec/.1: pag. 305). 

""Dopo gli errori infeliei avvenuti nelle regioni del Polo Antartico, ella 
è cosa difficile ed arrischiata il riferire · con precisione sopra una scoperta di 
terre nei paralelli molto elev<lti. Ma in questo caso non v' ha alcun dubbio 
che noi abbiamo scoperto un paese sconosciuto, e cbe le alte cime osservate 
sono una continuazione della catena di monti, la quale fu vista dagli indigeni 
dal capo Jakan, come ricordò Wrangel ne' suoi viaggi polari. Il paese, a quanto 
ci riferisce Cochrane sull' opinione che se n' ha in Siberia, è abitato da un 
popolo, il quale finora è a noi affatto scono~ciuto. 

Le alte cime da noi vedute venn ero più tardi chiamate Isole Plover -
denominazione affatto priva di fondamento, o piuttosto una cortesia verso Piover, 
- dacchè questo bastimento ~on era presente alla scoperta del gruppo, mentre 
l'isola, della quale noi prendemmo possesso, ottenne il nome di Isola Heralcl. 
Quest'ultima ha un' estensione di 4 1/ 2 miglia da Ostro a. Tramontana e circa 2 '/2 

migl ia da Levante a Ponente; la sua forma è triangolare, e la parte occidentale 
forma la pnnta. Essa giace tra il 71° 17' 46" Lat. Boreale, 175° 24' Long. 
Oceid., è elevata circa 900 piedi ed è com posta principalmente di granito. Le 
rupi s' innalza.no per lo più verticalmente, così che rendono l'isola quasi inac
cessibile. Innum erevoli alcioni neri e bianchi trovano quivi un luogo sicuro 
per deporre le loro uova ed allevar i loro pulcini . Uomini o vestigia d' uomini 
noi non ne vedemmo. Tutte le piante raccolte ammontano a sette specie, che 
sono comuni a queste regioni : una coclùearia oblongifolia, D. C.), una Saxi
(1·agct 1·imtla1·is, L.), un' Ademisict borealis, Pall .), una Poa angu,statct, R Br.), 
due muschi (Politt·ichum sexangula1·e, Hopp,), e B Tywn lacusbre, Brid. ed una 
Confervacea (Ulvct crispa Light f) , . 

L' isola Plover venne llosta dalla Spedizione Kellett. nel grado 71° 5' lat. 
bor, 176° 15' Long. occid. da Gr., il "Grande paese con alte montagne, nel 
70%-71'/2 ° lat. bor. e 178-178 1/ 2 " long. occid. da Gr., un altro paese od 
almeno i "segni d' un paese. , al Nord dell' isola Herald, nel 72° lat. bor. e 
175° long. occid. da Gr. 
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Il paese scoperto da Kellett coincide col paese polare ricordato da sì 
lungo tempo dagli abitanti della Siberia e dell a lìussia, e specialmente il 
"Grande paese con alte montagne, di Kellett si trova nella medesima latitu
dine e soltanto circa 25 miglia tedesche all'Oriente del paese segnato nella 
carta, aggiunta all'opera di Wrangel e designato col nome di "MC'nti visibili 
dal capo J a.ka.n nei giorni sereni cl' estate, . 

Tuttavia la Spedizione Americana, diretta da Ringgold e 1\odgers nel
l' anno 1855 pose nuovamente in dubbio il paese veduto da Kellett e la no
tizia dei monti visibili dal capo Jakan. 

Il Commodoro H.odgers s'avanzò nel 13 agosto 1855 fino al 72° 5' 29" lat. 
bor., e 174" 37' 15" long. occid. da Gr.; quindi nella stessa· dii·ezione del paese 
supposto dalla Spedizione Kellett, al Nord dell' isola Herald, ma non solo non 
trovò paese, ma non potè nemmeno scorgere vestigia nella periferia eli 30 mi
glia nautiche. Anch' egli trovò l' isola Herald ed approdò sulla stessa, ma 
riferì che l' isola Piover non esiste e neanco terra di sorta nella circonferenza 
di 30 miglia nautiche dalla sua supposta posizione. 1\odgers veleggiò lungo 
la costa della Siberia tino al 70° 3'/' lat. bor., 177° 22' long. or. da Gr., per 
conseguenza quindici miglia tedesche dal capo Jakan, e solo 4-8 miglia tede
sche all' incirca clistaate dai monti indicati sulla carta dell' opera di Wrangel, 
senza però averli veduti. 

P er quanto -noi sappiamo, non è ancora comparsa l 'opera diffusa sulla 
Spedizione di H.inggold e Rodgers, noi conosciamo soltanto l' opera scritta in 
tedesco da Guglielmo Heine, la quale, almeno per quanto concerne questa parte 
della Spedizione al Nord dello Stretto di Behring, è straordinariamente breve tl 

succinta. Tutto quello che quivi puossi trovare su quelle regioni, oltre al so
pradetto intorno alla carta annessa all'opera e acl altri dati tolti da ulteriori 
notizie, si riduce a questo (Vol. III., pag. :205). Si fece un'altra visita al
l ' isola Herald e si veleggiò verso la posizione del paese scoperto, a quanto 
dicesi, dal reale vascello inglese "Herald,. Il più alto grado eli latitudine 
raggiunto fu 72° 5' bor., e nemmeno l' isola Wrangel venne ritrovata nel 
luogo indicato,. 

Acl onta di queste scoperte e notizie contl:aclclicentisi, noi ammettemmo 
sempre l'esistenza eli un vasto paese polare, il quale s'estende. come una con
tinuazione della Groenlandia, attraverso la regione centrale artica verso la 
costa Greco della Siberia e s'avvicina al capo Jakan alla distanza di circa 
~ gradi. 

Le ultime scoperte del capitano americano Long hanno dimostrato a tutta 
evidenza la giustezza della nostra supposizione. Noi non ne abbiamo ancora 
alcuna relazione estesa e scientifica, ma da quanto puossi raccogliere da diversi 
giornali, speeialmente dal JJ1ou:itewr universel del 22 decemhre. 1867, pag. 1604, 



il quale contiene la più estesa relazione in proposito, rileviamo che il capitano 
Long nel bastimento denominato "Nile" armato per la pesca delle balene, pe
netrò nell'estate del 1867 fino al grado 73" 30' di latitudine boreale sopra lo 
stretto di Behring e eolà al 180° di long. da Greenwich scoperse un vasto paese, 
il quale s'estende verso il Nord, coperto di grandi catene di montagne le une 
sopra le altre a guisa d'anfiteatro. Uno di questi monti avea l' aspetto d' u11 
vulcano già spento, alto · 3000 piedi ; il paese era libero di neve e riv estito 
d' una ricca vegetazione. Sorprende moltissimo che il capitano Long, abbia bat
tezzato questo paese con un nome che sarebbe certamente il più inopportuno, 
vale a dire col nome di "Terra di Wrangel"; ma per fermo ciò non può cle
ri v are che da una totale ignora!lZa del vero stato delle cose; e clifì"atti egli mo
stra di non avere il menomo sentore che appunto vVrangel fece eli tutto per 
contestare l 'esistenza eli quel paese. Molto più adatto sarebbe stato il nome di 
Andrejew Kellett. 

Il paese scopedo da Long nella posizione da lui indicata cl·i 73° 30' lat. 
b01·., 180° lo-ng. occicl. cla Gr. coincide esatt1:ssùnamente, come se fosse stato 
misurato col più fino compa-sso, col paese da noi chiara·m.e·nte clel·ineato nella 
carta swmnentovata ndl' wmo 1865. 

Del resto nell' intervallo tra le spedizioni di Wrangel e di Kellett per- . 
vennero in Europa dal Nord-Est della Siberia ulteriori notizie eli sommo in
teresse in una dissertazione scritta in lingua russa di A. Ar.gentoff, comparsa 
nel 3. 0 vol. dei Sapiscki della Sezione Siberica della Società reale nell' anno 
1857 in Pietroburgo (pp. 79-106). Noi ne pubblichiamo i seguenti brani: 

"Nell'anno 1841 io vidi in Irkutsk una carta, nell a quale era segnato 
nel mar glaciale nn gran paese, abitato da Chracchi. Nel 1844 quando io 
mi recai appresso i Tschuktschi settentrionali , questi mi assicurarono che al 
eli là del mare vivea realmente un tal popolo. Nel 1850 un vecchio di Ko
liutschim mi raccontò che oltre il mare, dirimpetto all ' isola Koliutschin si 
trovava un paese con una popolazione d' origine Tschuktsca. Colà v'erano, diceva 
egli, molte volpi comuni e glaciali ed orsi pr,lari, molte rupi ed anche fiumi
celli. Nell'anno di carestia 18-±2, molti nativi emi grarono in Koliutschin. Essi 
parlavano Tschnktsco, ma un dialetto particolare. Io gli feci ancora molte do
mande, ma la · mia curiosità non gli piacque. I Tschuktschi si gettavano degli 
sguardi reciproci e non fu più possib ile eli cavar nulla dalla sua bocca. 

Io intesi ancora essersi recati d' oltremare in J akan due uomini in casa 
cl' una Tschuktsca, mentre il marito era assente, ed essersi pacificamente allon
tanati dopo aver ottenuto in elemosina dalla vecchia cibo e calzatura. Uno di 
loro parlava una lingua sconosciuta, l ' altro parlava Tschuktsco. Se ciò è vero, 
devesi ammettere che al di là del mare dirimpetto a J akan vi l'ono popoli di 
differente origine con lingue differenti. 



335 

Nel 1847 venne spinta presso l'isola di Ae-nutenut una Na?'le (specie 
di veicolo) formata di stanghe, colorita in rosso e coperta inferiormente di 
corna di renni. La sua costruzione era affatto speciale, io stesso la vidi , di si
mili non ne posseggono nè Tschuktschi, n è Jukahiri, nè Russi. Donde perveniva 
essa se non d' oltremare? - Si assicura che renni selvaggi in grande moltitu
dine attraversano il mare a nuoto verso il paese dei Tschuktschi,- e dietro ad 
essi dei lupi. 

Io dissi già prima che dirimpetto a Jakan vedesi terra di tempo in 
tempo al di là del mare. Centoventi werste (misura russa) a Ponente di Jakan 
trovasi una punta di terra coperta di sabbia; all' oriente della medesima ve
de si terra oltre il mare. In Jakan come pure nella bassura suddetta emigrano 
in autunno delle oche bianche d'oltremare. Presso i Tschnktschi settentrionali s'è 
conservata una tradizione, la quale narra che una volta infierirono da loro nello 
~tesso anno (1799) la fame ed il vaiuolo. Molti di loro perirono in quell' anno 
fatale, molti sfuggiroho alla morte ritirandosi verso settentrione al di là del mare. 
Il popolo dei Tschwatschi, che abitava il promontorio Schelagskoi e che fu vinto 
dai Tschuktshi, scappò, a quanto dicono, clai vincitori al di là del mare. I 
Jukahiri di Kolyma raccontano che i loro antenati, gli Omoki, intimoriti dal
l' apparire dei Russi e del vaiuolo partirono dalla foce della Kolyma ed emi
grarono parimenti ovechesia al di là del mare. Così i Tschukschi confermano 
l' esistenza eli terre e popoli al di là clel mare ed io la ritengo per inclubitabile. 

Puossi perfino ammettere con sicurezza che la punta meridionale di quel 
paese cl' oltremare incomincia a Maistro dell' isola Kllljutsch e finisce in 
Greco del capo Schelagskoj. - Quantunque questo popolo oltramarino non 
abbia commercio di sorta coi Tschuktschi, è credibile ch' esso stia in comu
nicazione cogli abitanti dell' Arcipelago Polare dell' America Settentrionale. Che 
se anche ciò non avesse luogo, sarebbe cosa tanto più meravigliosa che nel 
mar polare possa esistere una popolazione con mezzi locali propri, senza ricever 
nulla dal di fuori. Il comprovare un tale fenomeno sarebbe di sommo interesse 
per l' etnografia e del pari la scoperta eli questo paese ci avvicinerebbe di 
molto al polo. 

Dopo queste notizie, come pure dopo le scoperte di Kellett e di Long, 
quel paese polare è sortito dall' incertezza e dal mito. La scoperta di Long 
serve in ogni caso a confermare la giustezza delle nostre opinioni riguardo alla 
conformazione topica della regione centrale artica, come noi ce l' imaginiamo 
attraversata da un paese, che s' estende per oltre 45 gradi di latitudine e che 
va a congiungersi colla Groenlandia. 

Noi crediamo inoltre che il medesimo, almeno in tutta la parte rivolta 
verso le coste della Siberia e di Spitzberga., incominciando dal punto opposto 
a.J capo Jakan fino al 75° di latitudine boreale nella Groenlandia orientale attra-
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verso la regione centrale artica, sia abitato da uomini , mentre tutt'all ' in torno 
giacciono vasti paesi inabita.t i, Spitzberga, Nowaja S.;ml ii , Terra-Tairnur, lsole 
della Nu ova Siberi a, Isole Parry ecc., così .::be quell e coste fonua.no una graude 
isola etnografica completamente separa ta - questo è quanto noi amm ettiamo. 

Il capitano marittimo inglese Sherarcl Osborn, io uu articolo del l'ime,; 
s' esprime nella maniera seguente riguardo alla scoperta di Long : - "Il ba
stimento "Nile , prestò con questo un grande servigio alla geografia, quantunque 
la sua scoperta potrebbe per avventura sbarrare la via ad un celebre filosofo 
tedesco, il quale ammette una comunicazione per acqua tra Spitzberga e lo 
stretto di Behring" . 

E viene forse sbarrata la comunicazione per acqua da noi ammessa dal 
paese veduto da Long? Menomam•1nte. Osborn deve ritenere i suoi compati:iotti 
per molto scimuniti, s'egli opina di poter loro far credere uua tale scipitezza, 
ovrero le sue proprie idee sulla geografia delle regioni artiche dev' essere assai 
confusa. un solo sguardo sulla nostra carta, tavola 5, annata 1865 basterebbè 
a farlo torna.r in senno. 

Espressioni di tal fath, le quali non servono . che a far confondere le idee 
geografiche ed a spargere false indicazioni, c'imposero il dovere eli recapitolare 
il vero stato delle cose e nello stesso tempo respingere odiosi attacchi personali. 

Dr. A . Petennann, Geog1·. 11tfitth. 1867. 

Vie di coumnicazioue iuteroceauiche. 
Il contra-ammiraglio C. H . Davis, sopraintendente dell' osservatorio navale 

di Washington, presentò al governo degli Stati-Uniti, un rapporto sui diversi 
P"·ogetti di strade ferrate e canali , destinati a porre in comunicazione i due 
oceani, l' Atlantico ed il Pacifico. In questo rapporto sono discussi i meriti re
lativi eli ciascun progetto, i quali, sino ad ora, sono in numero di 24; esso è 
accompagnato da 14 grandi carte di piani e linee di livellazione che lo fanno 
un repertorio di utili documenti. 

Egli conclude, dimostrando gli avvantaggi che produrrebbe un canale, atto 
a grande navigazione. 

Per questa via un gran numero di viaggi verrebbero accorciati eli molto 
ed ecco alcuni dati, in miglia ma.rittime, preso sempre per comparazione la via 
del capo H orn: da New-York a Calcutta 9000 miglia. da New-York a Sangbai 
11,600 migli a, da New-York a San-Francisco 14,000 miglia, da New-York a 
Melburn 3000 miglia. 

Se si prende però a comparare la distanza di questa via progettata, con 
que1la del capo di Buona Speranza, via seguita dalla maggior parte dei basti
menti , la differenza è ancor più grande nella più parte dei casi citati. 
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La quantità delle merci che tmnsiterebbe pbl canale nel corso eli nn 
anno, si stimò a 3,000,000 di tonell ate, i due terzi, o presso <t poco, delle 
quali apparterrebbero all' Inghilterra ed agli Stati-Uniti. 

Il valore delle merci transitate si eleverebbe a 468,000,000 di dollari, che 
equivalgono a 2,340,000.000 eli fì'anchi; la somma risparmiata ~nlle avarie, sui 
salari degli equipaggi, in risparmio di spese di assicurazione, in risparmio di 
tempo , si valuta a 245,000,000 di franchi. 

11 letto del cana.le dovrebbe essere scavato dal golfo eli San-Miguel alla 
baia di Caledonia su una lunghezza di 27 miglia, due delle quali soltanto tra
verserebbero dura roccia. 

L' autore del rapporto fa una comparazione eli qu esto htl'oro con quello 
del perforamento del monte Cenisio, ed egli trova che il buon risultato di 
quest'ultimo dovrebbe stimolare gli Stati-Uniti ad intraprendere l ' eseeuzione 
di questo canale, destinato ad unire non due paesi vicini, ma a riai'Vicinare due 
eontinenti lontani, non a render nn poco più attivi gli scambi tnt due provincie 
limitrofe, ma a facilitare le relazioni tra tutti i popoli della terra abitabile, e 
ad imprimere un nuovo impulso al commercio del mondo. Les JJioncles. 

Istruzioni per capitani di mare da porsi in pratica in quei 11orti 
che di consueto sono infesti dalla febbre gialla, del 

Dr. Avè Lallemant. 

(Continuazione, vedi pag. 67, 68 e 69). 

Per entrare in porti infesti dalla febbre gialla sono più idonee navi d i 
media grandezza e fornite di corrispondente equipaggio. Esse sono molto adat
tate per il commercio del -caffè e per l' esportaz ione del tabacco. Per l' esporto 
dello zucchero e per i carichi di cotone d chiedonsi bastimenti di maggior 
portata, mentre nei porti O l'e si carica il caccao e la gomma si preferiscono navi 
piccole. Altro inconveniente da quello in fuori della scelta delle navi, si è che 
per certi porti soggetti a si:fl:'atto contagio vuoi si, affinchè sia possibile l 'ingresso, 
che il naviglio peschi tanto e non più. Per conseguenza è avvenuto che nel!~ 

gran calca delle navi, i porti principali della zona transatlantica visitati dall a 
febbre gialla, hanno acquistato un nome assai cattivo. Nell'America centrale .i 
luoghi che stanno in maggior discredito sono Avana e Nuova-Orleans, quan
tunque Vera-CnlZ, Laguayra ed altri piccoli porti non siano meno pericolosi. 
Così Rio de Janeiro e Bahia vi hanno più cattivo nome che Pernambuco, bench l.• 
questo sia più vicino all'equatore. Gli è vero che Pemambuco è situato sul 
mare e vi gode aria più fresca e libera de' due porti sopra detti 1 ma molto 
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proviene anco dalle qualità delle navi che vi arrivano tl dalla scarsezza del 
loro numero. 

Qualcosa di più preciso che nella scelta delle navi potrebbe~i dire sopra 
la cerna degli equipaggi destinati a visitare porti infetti dalla febbre gialla. 

Si crederebbe che giovani freschi e ben tarchiati fossero i più acconci 
acl usare in così fatti porti e durante quel morbo. Tutt' al contrario; chè ap
punto tali giorani e floride nature sono più facili ad essere assalite dalla febbre 
gialla., ed una volta affette ne restano anco più abbattute, mentre più vecchi ed 
asciutti e d'indole meno sensibile vi resistono molto meglio. In un porLo, ove 
regna la febbre gialla, nn medico può dire a prima giunta e con molta proba
bilità, quali dei marinai sani e robusti venuti sopra una nave di paesi nordici 
saranno assaliti dalla febbre gialla, venendovi per lo più colti giovanetti da 16-
18 anni e ciò con tanto maggior certezza, quanto è più verso il nord situata 
la loro patria.. 

Ogni capitano adunque che s'accinge a far vela verso porti infesti dalla 
febbre, metta coscienziosamente a calcolo l' esperienze fatte finora. Consideri 
inoltre se per avventura non appartenga egli pure alla categoria di soggetti 
alla febbre. È vero che questi signori menano volentieri vanto del loro coraggio! 
Va bene, coraggio e spigliatezza son certamente buone qualità, ove incomba il 
pericolo di febbre, ciò non ostante bo veduto m01·irvi capitani assai coraggiosi 
e giovani, e ricordo il caso avvenuto sopra un piccolo scuner svedese, nel quale 
in poche settimane morirono nel porto di Rio Jarieiro tre capitani uno dopo 
l' altro, percbè ciascuno avea avuto il coraggio di essere il successore di quello 
morto poc' anzi, e tutti sul fiore dell' età. 

:Ma perchè la timidezza attrae in certo qual modo la febbre, ogni capitano 
dovrà guardarsi dal costringere la eiurma, che non fosse realmente coraggiosa, 
a seguirlo nei porti flagellati dalla febbre gialla. Sarà anzi suo dovere di 
lic.enziare chiunque s'arrischia di seguirlo e di dissuaderne anche quelli, che 
per la freschezza e pel vigore della loro età hanno maggior disposizione alla 
febbre, mettendoli a giorno dei pericoli, ai quali andrebbero incontro in tale 
viaggio. Maggior follia ancora sarebbe se il capitano conducesse seco la mo
glie ed i figli . A. quanti tristi casi non fui io presente ! Dei giovani capitani 
presero seco la propria moglie, non potendosene distaccare dopo pochi giorni 
o mesi del loro matrimonio, per sepellirle nei porti della febbre gialla e mo
rirvi pur essi poco dopo. Per finire ricorderò ch'io fui testimonio al caso di 
un giovane capitano, il quale morì di febbre gialla in porto Rio lo stesso 
giorno che ne moriva la sua giovane sposa; un' unica tomba gli accolse entrambi. 

Ciò posto sarebbe un assassinio crudele e premeditato il fare che navi 
destinate . a far vela per un porto infetto da febbre gialla, invece di merci, vi 
trasportassero passaggieri, giacchè si diede il case, che questi perissero pria del-



339 

l' anivo; e se non ammalarono a bordo, soggiacquero poi sbarcati alla maligna 
febbre in misere spelonche privi d'ogni umano soccorso. 

La t'accomanclazione più fervida che si possa fare ad un capitano, il quale 
debba far vela per un porto infetto da febbre gialla, si è questa, che esso 
faccia il possibile di avere marinari, che abbiano sofferto già una volta tale 
malattia. Di tali se ne trovano dappertutto nei grandi porti di mare, e pur 
di guadagnarli al viaggio per un porto infetto, non si guardi dall' assegnar 
loro una doppia paga Non è facile che siano affetti dalla febbre una seconda 
volta. Nei porti cbe vi sono infetti, possono lavorare, infonder coraggio a' ca
merati col loro esempio, affinchè si conservino sani, e si curino di buon animo, 
ove cadano ammalati. Sovente un marinaio o sotto piloto cbe sa affrontare il 
bollor della febbre, è una vera àncora di salvezza per tutta una nave. 

E poichè s'è fatto menzione del sotto piloto, vo' anche aggiungervi una 
importante osservazione. Essendo nel tempo della febbre gialla, sopra tutto in 
porti lontani, in pericolo la vita eli cbiunque non ne fu assalito anche quella del 
capitano e dei piloti, ed avendosi per gran fortuna, se alcuni soltanto riescono a 
rimettersi felicemente alla vela colla nave visitata già dalla febbre, gli è della 
massima importanza che si trovi almeno uno dei navigatori che l' abbia avuta 
e sia in grado di assumere la direzione nautica ed astronomica del bastimento 
e sappia in alto mare ricondursi al porto del suo paese. È tragico davvero il 
caso, quando scoppi sopra una nave in mezzo all' oceano un contaggio di febbre 
gialla e avvenga che vi soccombano gli esperti del cammino, capitano e 
piloti. Allora il resto dell'equipaggio sano o malato, non è in istato eli trovare 
una costa ospitale, nè un porto ave campare. Rassegnati alla volontà del cielo, 
vanno ettanclo per la superficie delle acque colla speranza d' incontrare un 
qualche. naviglio, che gli provveda d'un piloto, il qLlale riconduca in patria 
naYe ed equipaggio. Scene siffatte non sono punto rare; ne accadono ogni anuo 
fra l'America e l'Europa; ogni a,nno abbiamo occasione di leggere atti di co
raggio dimostrati da piloti, i quali abbandonato senza esitare la loro nave, si 
esposero al pericolo della vita onde salvare i perduti d'una nave appestata. 
Pur troppo furono trovate anche navi perdute, le quali erano salpate da un 
porto infesto dalla febbre ~i alla. Esempi deplorabili ·di tal fatta in buon nu
mero ne conosco io pure per esperienza da me fatta. 

Finalmente vo' dare alcuni savi avvertimenti in riguardo ai carichi in 
caso che una nave abbia a far vela verso un porto infesto dalla febbre gialla. 

Quando un bastimento salpa per un tal porto senza carico completo, ma 
con la stiva soltanto, gli è da raccomandare che nella stiva si trovi poca sabbia 
e molte pietre. I mattoni si spacciano con agevolezza nei paesi tropicali e 
formano una zavorra eccellente. Anche i macigni trovano uno spaccio conve

niente e vi sono in prezzo. 
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Consiglio all'incontro d'evitare i carichi di carbon fossile, benchè es:io l' enga 
trasportato in gran quantità nei porti infesti dall<l febbre gialla, onde provve
dere molte vaporiere postali di combustibile. Bisogna. essere stati a bordo di 
navi cariche di carbone per conoscere l 'atmosfera, nella quale vive la gente di 
tal nave, specialmente nel t empo dello scarico, quando sotto una crosta ner?. 
gli uomini sono appena riconoscibili . Il lavoro, l'aria malsana che vi si respira, 
il danno che ne soffre la pelle nell'esercizio di quelle funzioni, sono circostanze, 
che clirenta.uo pericolose e ritengonsi, per esperie uza generale, la causa onde 
l'equipaggio de lle navi di carbone vi resta per lo più decimato. Il maggior 
peri colo poi travasi nella perdita eli tempo, che hanno a soffrire queste navi 
in quasi tutti i por ti infesti, per liberarsi del loro ca.rico nero; e eli queste per
dite eli tempo torneremo ancora a far parola. 

Tale perdita di tempo nello scarico mi conduce a consiclera.re un altr•) 
carico, che le navi hanno a trasportare in molti porti di febbre gialla. Voglio 
dire dei car ichi di sale. I carichi di sa.Je asciu tto sono io sè molto sani 
per l' equipaggio a bordo d'una nave, ed anche vantaggiosissimi. Soltanto un 
capitano, a cui vengono affidati, dovrebbe assicurarsi che giunto in un porto 
di febbre gialla, la sua nave fosse tosto scaricata, e del modo di farlo presto 
aggiungerò, qui sotto alcune norme. 

E per ultimo vo' qui gettare uno sgna.rdo sopra quei carichi di pini 
prorenienti in gran numero dalla Svezia, i quali, se sono caricati troppo verdi, 
sono di perniciosa influenza per la salute dell' equipaggio. Anche tali carichi 
eli pini per porti di febbre gialla devonsi acl ogni costo evitare, così per le dif
fi coltà dello si:ari co, come per le loro esalazioni. Ogni capitano se ne dovrebbe 
astenere durante il tempo della febbre. 

I caricb i più innocui per i porti di febbre gialla sono ogni fatta di ar
ticl)]i asciutti, i quali possono essere trasportati oltremare ben chiusi in casse, 
cassoni, barili e vasi eli latta. E per buona sorte i fab bricati di cotone inglese 
in casse, le stoffe eli seta francesi in cassoni eli l atta, il ferro lavorato e le ma
biglie di Germ ania, i vi ni portoghe;;i e le botti di farina dell'America setten
trionale, sono merci che offrono un rilevante assortimento fra i carichi destinati 
per i porti della febbre gialla, e non pregiudicano affatto la salute dei marinai. 
Perciò un capitano coscienzioso, il quale dovrà quando che sia fare un viaggio 
per un tale porto, si studierà almeno di ottenere, che· gli fo sse dato un carico 
delle merci ultimamente indicate. 

In ciò che s' è detto qui sopra, sono comprese le regole .che hanno in
fluenza sulla salute e conservazione della vita degli equipaggi che navigano 
verso un por to di febbre gialla, prima ancora che tocchino esso porto. 
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Ot~cano Indiano. 

1· giomali maxittirni li·anuo annunziato nel mese di febhra.jo il mwl'ragio 
tlella nave Athielh Rahmnan, partita da Maurizio il 23 novembre 1867, e 
andata a picco nella notte del 26 sugli scogli sottomarini dell' isola Tromelin, 
nota pme sotto il nome di Sandy Islanll'. 

Ulteriori annunzii ci permettono di riferire -oggi il salvamento de' passeg
gieri e clll' marinai eli codesta nave, con le circostanze più onorevoli pel capitano 
francese O. Ddasel le, comandante ·il Piouim·e, della casa G. Duprat e Laroque, 
eli Bordeaux. 

Ecco i particolari che si t.rovan <) su questo proposito nell' Oeméen, di 
Maurizio: 

"Il capitano dell' Atkieth B alwman e sua moglie con tutto l' equipaggio 
e alcuni passeggieri incliai1i, in tutto 67 persone, s' erano rifugiati sull' isola 
Tronieliu, portando seco alcune provvigioni. 

"Il capitano in secondo ed alcuni uomini, afl'routando gl'innumerevoli 
pericoli di un tragitto su nn fragile schifo, erano arrivati a Maurizio, per 
chieder soccorsi, dopo dodici giomi cl' una pe nosf~ navigazione. 

- "Il JJiawritius delh~ compagnia dell' U11·ione noleggiato dal governo, era 
partito il 14 dicembre per ricondurre gli sventurati naufraghi. Ma burrasche, 
le quali avrebbero messo in pericolo il bastimento, avevano assalito illJ.[auritius 
a 101) miglia da Maurizio, e il capitano, dopo una, lotta ostinata, e non senza 
aver sofferto gravi avarie; s'era visto nella dnra necessità di far ritorno in 
porto, Sl'nza aver compinto la propria miss ione. 

~ ru tali circostanze, il govemo avea uolrggiato nn bastimento a vele, ,il 
Vigilante, che avea lasciato Porto Luigi, il 18 dicembre, destinandolo all'isola 
Tromelin. Si sa il risultato infruttuoso del suo viaggio; -il Vi,r;·ilante avea tro
vato nessuno nell' i8ola Tromelin. I naufraghi erano . stati raccolti da un altro 
naviglio. 

"Quest'era i l Pioniere, . bastimento francese, spedito dalla casa G. Duprat 
e Laroque per effettuare un'operazione a Jliladagascar. 

"Il Pionie-re era di partenza per la sua destinazione commerciale, al mo
mento dell'arrivo del Mawrit-iftts. Informato dello scopo e dell 'esito del viaggio 
dello steamer, il signor O. Delaselle ebbe tosto il generoso pensiero di volare 
in soccorso di quegl' infelici. 11 signor Laroque, uno degli armatori, si associò 
volentieri al sentimento onorevole del suo capitano e lo autorizzò pienamente 
a star lontano dall' isola della Riunione, compresa nel tragitto del Pionie1·e. 

"Dopo tre giorni di viaggio, senza notevoli incidenti, il capitano, salito 
sul pennone di parrocchetto, scoperse l' isola Tremolin alle dieci di mattina 
del quarto giorno. In quel sito le correnti sono così forti, che in 22 ore il 
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l'ioniere era :;ta.lo trasportato a 38 miglia verso Maistro; il che 8piega iu parte 
la vcnlita dell ' .Athieth Rahamuu, elle t ragittava di nottetempo quelle acque. 

"L'isola Tromelin è un banco di sabbia di 1'/" a 2 miglia eli lunghezza, 
senza phtnte, seuz' altro ricovero, fuorcllè qualche meschino arbusto che spunta 
nella sa bbia e nell' acqua. 

"Là appunto 5ì infelici aveano dovuto passar~ 25 giorni, in mezzo a tutte 
le angoscie, tranne quella della. fame. Anzi anche quest' ultimo patimento non 
clor eva esser loi'O lungamente ri~parmiato. Al mom~nto dell ' arrivo del Pioniere 
non rim anevano loro chd tre sacchi di riso. 

'·Tre sacchi di riso per cinquantasette persone! Ora, qne' pericolosi paraggi 
non Yengouo visitati che dalle ba.leuier<3. In ven ticinque giorui, i naufraghi 
non avc•ano veduto una sola rela, ed ignoravano la sorte ch' er,L stata riserbata 
agli ardi ti marinai del ca.notto dell' A thidh Ralwmcm. Si pensi con qual giu
bilo fos;e accolto il naviglio salratore. 

'·Il capitano del Pioniere armò il suo g ran canotto, e acl un miglio dalla 
riva, o piuttosto dagli scogli cbe formano la riva di quell' isola inospita, in
cu:li;; ò il eauotto montato dal capitano dell' Athieth Rahwnan. 

"Dopo due giorni di penose manovre che non erano esenti da pericolo -
capovolgendosi le barche ad ogni momento - tutti i na-ufraghi erano a bordo; 
a honlo, è vero, cl' nn naviglio strani ero; ma in circostanze solenui i pregiudizi 
nazionali dileguansi, e quegli u omini si abbraceiavano come fratelli che si ri
tro\·ino dopo una lunga separazione. Era la vita dopo la morte. 

"Il capitano inglese narrò al suo salvatore ch'erano stati assaliti da quel 
colpo di vento che passò nei nostri paraggi il 19 dicembre. Il mare spavento
samente grosso, area dis tru tto intieramente il loro accampamento. Quegl' infelici 
erano costretti a tenersi aggrappat i fra loro per non essere strascinati dalla 
violenza delle onde ; essi nntriransi di tartarughe e di uccelli acquatici , che ci 
andar ano a innumerevoli stormi ; erano, senza dubbio, attirati dallo spettacolo, 
nuovo per loro, eli esseri viventi in r1ue' paraggi desolati, e si lasciarano pren
dere colle mani. P er bevanda c' era un'acqua sa.lmastra, che scaturiva attra
verso la sabbia in buche scavate dai naufraghi. Non c'era riparo nel giorno 
dalla sferza del sole cocente, i cui raggi cadevano a picco sui loro visi abbron
zati, o dalla crudezza delle brezze notturne: non aveano notizie dei loro com
pagni di sventura; non vedeano navi all' orizzonte: da ogni lato c' era l' im
mensità del deserto: dappertutto la morte col suo più orrido corteggio. Tale 
era stata per venticinque giomi la vita degli sven turati naufraghi dell' Athieth 
Rahaman. 

"Dopo aver religiosamente compiuto tutti gl i atti della generosa missione 
cbe si era imposta, il signor Delaselle fece tela il 2~ dicembre per Tamatave, 
dore àrri vò feli cemente il 25 .. Ma là si troravano solo due bastimenti avariati, 
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la Fi.c;l·in dell' Aria e l' Au.rom. Qni ~iegnc un nnovo atto di generoso sacritizio 
del capitano Delaselle, atto, a cui egli associò anche i suoi armatori, signori 
Duprat e Laroque. I naufraghi, non osando ritornare a Maurizio sui dne IJa
stimenti in cattivo stato per navigare, sup plicarono il capitano del Pionir:rf'. 
che li salvasse del tutto, vale a dire, che li riconducesse egli stesso a Maurizio· 
Costui, non consultando che la legge dell' umanit11, e trascurando gl'interessi 
affidatigli, metteva alla vela il 27, lasciando a t erra il carico, di cui era an
dato in cerca, e arrivava a Maurizio stamane alle sette, col prezioso suo carico" . 

L'isola di Sabbia o di Tromelin giace dritto a leYante del capo orientale 
di · Madagascar, a 15° 25' di latitudine meridionale e 52 " 20' di longitudine 
orientale. 

Osservazioni meteorologiche fatte in mare. 

ll Dr. C. Jelinek in uu suo articolo riportato nell' A 1·chiv f'iir Seewesen 
dalla Zeitsc}n·if't dm· osten·. Ges. {: .. 'Vleteo1·oloyie da iu proposito i seguenti 
ragguagli. 

L'l. R. Ministero del commercio rapportandosi ad una nuova misura7.ione 
del litorale del mare Adriatico, ha fatto soggetto delle sue cure speciali l' in
vestigazione delle condizioni fi siche del detto mare. 

Duo dei còmpiti pil1 importanti si è quello di determinare esattamente 
le condizioni meteorologiche, mediante os:=:ervazioni da farsi in stazioni conti
nentali e a bordo di navigli. 

P er ciò che spetta all'ultima parte, l' i. r . governo centrale marittimo 
in Trieste onde attirare la marina mercanti le austriaca a prender parte alle 
osservahioni meteorol ogiche, ha indirizzato la seguente circolare a tutti gl' im
piegati di porto ed uffici consolari marittimi: 

"In seguito ad ossequiato decreto dell'eccelso i. r. Mini stero del C<1ln

mercio, sono da invitare tutti i navigatori della marina commerciale austriaca, 
i capitani ed i tenenti sopratntto, a r~gistrare i fenomeni meteorologici più 
importanti che si mostrano nel mare Mediterraneo (compreso il mare Adria
tico e Nero), come sarebbe a dire, principio e fine delle burras che, dire7.ione 
e forza dei venti, aspetto del cielo (secondo la loro forma e dumta). Siffatte 
annotazioni aVI·ebbero ad essere trasmesse di t empo in tempo agli i. r. organi 
uffizio di porto ed agli ·i. r. Consola.ti; da questi all' i. r. governo centrale 
marittimo, il quale poi sai'à ad avanzarle alla commissione permanente nel
l' accademia imperiale delle scienze. A sprone di qnelli, che banno intenzione 
di secondare il presente invito, si fa noto, che l' eccelso i. r. Minist ero non 
tralasci erà di onorare con rimunerazioni straordinarie, istrumenti e simili quei 
navigatori che si distingueranno in questa sfera di lavori,. 



Nou v'è dubbio che la coopt:ra;~,ione dei ca.piLani e della marina mercantile 
espressa. nella. circolare possa aeqnistare dati inestimabili riguardo a burrasche e 
simili fenom eui uaturali straorclinarii. 

Nonostante ci sembrerebbe opportuno, che quei capitani della marina 
mercantile, i quali si sentono inclinati alle ossenazioni meteorologiche, ed hanno 
intenzione eli concorrere alle rimun eraz ioni promesse, notasssero nei loro gior
nali di bordo non solamente i fenomeni atmosferici straordinari (p. e. burrasche), 
ma si decidessero anche, coll'aiuto eli buoni e provati istrumenti, a fare a bordo 
delle loro navi osser vazioni meteorologiche regolar i, redigendo altresì un 
giornale meteorologieo come fu ordina.to da parte della sezione di marina 
dell' i. r. Ministero di guerra. questo sarebbe da raeco manclare specialmente 
a quei capitani che intraprendono lunghi viaggi. Pare che r interesse per tali os
servazioui non siasi finora per a.nco destato nei capitani della marina mencantile 
austriaca. Sono scorsi poco più di due anni, dacchè l' i. r. governo centrale 
marittimo per eccitamento del direttore della specuht eli Parigi, signor Le Ver
rier, pubblicò una. simile circolare ai naYigatori ~wstriaci, nella quale venivano 
eccitati a mandare alla specula di Parigi, mediante l' i. r. governo centrale marit
timo, o mediante un consolato austriaco, osservazioni meteorologiche; e particolar
mente lo stato del barometro, la direzione e forza del vento, lo stato dell'atmosfera 
e quello del mare, indicando in pari tempo il luogo, ove trovavasi la nave al 
tempo dell'osservazione. La direzione dell'Osservatorio eli Parigi abbisogna di 
questi dati per compilare l e carte delle burrasche. l capitani austriaci venimno 
inoltre autorizzati a poter concorrere con quelli delle altre nazioni ai cinque 
premii di 300 franchi esposti dall' Associalion Scieul'ifique di P arigi. 

Questa cireolare non ha a.vnto, per quanto sappiamo, alcun successo ; non 
ci è noto alcun caso in cui sia stato trasmesso all' osservatorio di Parigi un 
giornale meteorologico cl' una n a ve austriaca. 

Affinchè il nuovo eccitamento frutti l'effetto desiderato, egli è necessario, 
che s'adempia prima a certe condizioni preliminari. Anzitutto dovrebbe a' capitani 
e tenenti della marina mercantile austriaca venir offerta occasione di esercitarsi 
nell' uso eli ~trumenti meteorologici, e eli saper fare le debite riduzioni in base 
alle condizioni medesime. 

Egli non è sufficiente che il giornale meteorologico da tenersi a bordo 
contenga una concisa introduzione a stampa e delle tabelle, ma sarebbe oppor
tuno di esporre a voce alle rispettive persone la via ·che devono tenere tanto 
nell ' uso degli istrumenti che nella tenuta del detto libro. L'i. r. Accademia 
eli commercio e di nautica in Trieste potrebbe da questo lato rendere i mi
gliori servigi. 

Senza di sconoscere il vantaggio di eve.ntuali ragguagli intorno a fenomeni 
meteorologici (p. e. burrasche), diamo pure gran peso alle ossernzioni regolari 
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ed all' uso degli istrnmenti n, tal uopo richiesti. Mediante tali osservazioni regolari 
l' acume di chi osserva i cambiamenti dell'atmosfera si rinforza, le relazioni 
che ei dà sui fenomeni straordinarii, essendo accompagnate da indicazioni 
numeriche di strumenti fìsicali, acquistano una fonua più determinata - chi 
le osserva impara insieme a conoscere praticamente il rapporto di certi cam
biamenti atmosferici con le indicazioni degl' istrumenti (specialmente del ba
rometro) ed il valore pratico di questi. Inoltre non è da sottacere cbe l'idea 
eli ciò che s'intende per fenomeno naturale straordinario; è molto vaga. Dovendosi 
a mo' d' esempio esaminare una burrasca, si verrà a rilevare che essa di rado 
o mai domina con eguale intensità in due mari di differente estensione. Per po
terla esaminare nella sua totalità convien seguirne tutte le tracce possibili ed 
avere pure riflesso ai rapporti anemometrici di tutti quei luoghi in cui l'in
tensità del vento non raggiunge quell'alto grado che lo mwgia in bufera. 
Essendo difficile segnare il limite, fino al qnale un ragguaglio comincia a di
venire importante non resta altro che accumulare un numero copioso di osser
vazioni, dal quale poi la ricerca trarrà ciò che ha interesse ed importanza. 

Finora abbiamo considerato le osservazioni meteorologiche di mare dal 
lato della ricerca di fenomeni atmosferici straordinari (p. e. di burrasche) . 
Però le osservazioni di mare possono offrire importanti dati anche per deter
minare altri rapporti climatici (specialmente quelli del vento). Dato anche che 
per determinare i rapporti atmosferici del mare Adriatico, essendo esso poco 
esteso, sembrassero bastanti delle stazioni continentali stabili opportunamente 
distribuite, non si può ammettere altrettanto riguardo al :Mar Nero, le cui co
ste IJauuo bensì delle stazioni meteorologiche, ma assai scarse e poco corrispon
denti allo scopo, ond' è che in rignardu meteorologico restano a scioglier~i an
com parecchie questioni. Piit d' ogni altra, la costa settentrionale del :Mar 
Nero è provvista di stazioni meteorologiche, e su di essa appunto incontriamo 
ragguard evoli città, come Nikolajeff, le quali poste in immediata vicinanza del 
mare, sembrano ignorare affatto i rapporti del vento che per un porto di mare 
hanno pure il più grande siguifi.mlto. Alla esatta conosce nza delle condizioni 
del Mar Nero potrebbero sopratutto contribuire le navi del Lloyd austriaco. Non 
dubitiamo punto che la direzione dell' impresa, riconoscendo l'importanza pratica 
della cosa, voglia fornire. gl' istrnmenti necessari a quei suoi capitani, che sono 
disposti a fare osservazioni meteorologiche. 

Da nltimo non tralascieremo di dire, che per fare che i navigatori austriaci 
si occupassero con interesse delle osservazioni meteorologiche, sarebbe stato pitì 
opportuno di st<lbilire., in luogo d'una rimunerazione eventuale, uno o due premi i 
pei migliori giornali meteorologici che fossero presentati da capitani di lungo 
eorso entro uno o due anni. 
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Statistica de' naufrag-i aYvenuti nell'ultimo decennio 
(dal 1857-1866 incl.); 

pubblicata dnl Comitato stn.t-istico del Lloyd i·11ylesc. 

-

Il 
11857 1 1858 ~ 1 859 , 1 860 ~ 1861 , 1862 , 1863 1 186±1 18651 18661 tult~o l m!~a l 

l 
3501 ~i? 4?11 ~4:1 3~0 i! Gennajo 524 278 416 501 58() 40971 409,7 

Il Febbrajo 258 2671 256 301 5461 242 2ù0 31;:> 2;:>0 286 2976 297,6 
Jl Marzo 328 302' 285 288 294 362 302 266i 215 367 3009 300,9 

11 Aprii~ 260 262 292 182 190' 237 23± ll01j 180 228 22661 226,6 
,1 Maggw 153 1901 168 284 198 1981 218 179 110 168 1866· 186 ,6

1 

1/ Gi uo·no 174 140 171 214 178 193 170 ""i 181 127 1688 188,8 
! Luglio 150 209, 132 146 177 197 210 143 130 144 1638 163,8 
Il Ao'osto 230 165, 209 184 206 183 184 202 146 181 1890 189,0 
i S~ttembre 238 208 266 225 272 190 302 213. 170 218 2307 230,7 
1 Ottobre 348 3.101 ?±~ l 536 254 518 346 3431 390 238 3831 383,1 
1l Novembre 25ò 434. ù61 356 GOS 402 5tj41 5831 434 418 4622 462,2 
1 Decembre 299 406 ' 448 322 3991 557 7251 3641 306 415 4241 424,1 
l l l 
! 

13218,3171 13758;3539:3672,3652,3906,3298,287 4133 . 013443113443, l 
l 

Nell'anno 

Osservazione. - In questa tabella non sono compresi i naufragi avvenuti nella 
navigazione di cabotaggio. 

A1·chiv fii?· Seewesen. 

Stazioni di salvataggio in Russia. 

Al giornale Hansa viene comunicato il primo ragguaglio del Comitato 
di Nan'a sugli istituti di salvamento di quel porto. 

Ver:>o la fine del 1865 i mercanti di Narva, appoggiati dai consoli delle 
straniere potenze colà dimoranti, innalzarono al Dipartimento generale della 
guerra in Pietroburgo una supplica, instando per la concessione de' necessari 
mezzi pecuniari all'uopo d' isti tuire preso:o Narva due sta~ioni di salvamento; 
la dimanda venne esaudita. Sul declinare del 1866 vennero colà stazionati due 
battelli-Francis di nuova costruzione, nonehè due apparati a racchetta inglesi. 
Così l' anno trasçorfo fu il primo della sua attività. 

Jn qutsto intenallo s'avverò presso Narva un naufragio, nel mentre due 
legni versavano in grande ]Jericolo di soggiacere ad una sorte eguale. 
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Al 22 agosto (3 settt'mbre) il kuff olandese "Liibeginna,, capitano 
Spethorst, proveniente cla Liverpool, carico di sale, venne sbattuto Ja uu vento 
impetuoso sopra un banco di sabbia nell a rada di Narva, ma dopo tre ore di 
continuo la voro da parte de' marinai della stazione venne di nuovo rimesso in 
buon ' ar:qua. 

Al 22 settembre (4 ottobre) lo scuner norvegese "Astrea., capitano Mi
cheli'l, ancorato nella rad a di Narva, e carico egualmente eli sale, agitato da 
forte burrasca, issò la bandiera. del pericolo. I battelli eli salvataggio, inviatigli 
frettoloRamente in aiuto, recarono la nuova che il naviglio avea perduto àncora 
e catene, e versava in grande periglio ; s' inviò quindi allo scuner un' àncora 
di sostituzione con altre catene, per cui fu reso possibile al medesimo di resi
stere alla bufera. 

Da ultimo naufragò in rada nella notte dal .~V~~ novembre il naviglio 
inglese ~ Harlington, , capitano Theoclorson, caricato di assi in Na.rva e desti
nato per l'Inghilterra. La stagione avanzata, il mare straordinariamente gonlìo, 
e per soprappiù le sponde gelate che s' estenrlevano per gran tratto nel mare , 
rendevano assai malagevole e pericoloso il distacco dei battelli di salvataggio; 
cionnullameno s' ebbe la fortuna eli poter condurre a terra nei battelli di sal
vamento tutto l' equipaggio ·del "Harlington". 

Il salvamento de' marinai e la conservazione dei due navigli summento
vati devesi attri buire unicamente ai battelli eli soccorso, egregiamente costrntti, 
nonchè a ll' abilità di chi li comandava, senza eli che sarebbe stato impossibile 
di sovvenire in pari tempo alle persone ed a.i navigli. 

Gli apparati a racchetta non ebbero ancora un' attuazione pratica, essi 
però agirono colla massima precisione negli esercizi con tro il vento. e la pioggia 
c0me pure contro il mass imo imperversare della bufera e dimostrarono una 
portata di 5010 piedi ingl. 

Possano le nuove stazioni di salvataggio in Narva rnostrarsi sempre più 
degne della loro importantissima missione. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*) dal la Aprile 

al 15 ll'Iagg·io a. c. 

L Sostituzioni di Ca11itauo. 

Il Brigantino A1·on costruito a Lussinpiccolo l'anno 1857, eli ton. 418, 
armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 6 a Giovanni 

') Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunica.te dall'i. r. 
Governo Centrale 1\hrittimo. 



Alberto Cosnlich, G a Matteo Costrtute Cosnlich, 4 ad Anton io .ò·latteo Snlir
cich, 2 a Giovanni Calich e 6 a Carlo Alessaudro Ivancich, colla pat. 27 Giu
gno 1863 N. 40-J., addetto a.lla naYigaz. di L. C. , è ont com. dal cap. Carlo 
Alessandro lvancich (e pria dal cap. Matteo Costante Cosnlich). 

La Nave A·mw, costruita a Trieste l'anno 1839, di ton. 500, armata 
con 4 can. e 15 individui d' equip., appa-rtenente carati 18 a Teresa e 6 a. 
Giovanni Spadon, colla pat. 2 Agosto 1863 N. 463, addetto alla naviga~. di 
L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Brufì'el (e pria dal cap. Giovanni Cat
turich). 

Il Brigantino Cvictnida.n, costruito a Fiume l'anno 1857, di ton. 422, 
armato con 2 can. e 9 individui d'equi p., appartenente carati 8 a Pietro Trip
covich, 6 ad Andrea Maro1ich e 10 a Marco Andrich, colla pat. 19 Novembre 
1863 N. 812, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Crist. 
Matcovich (e pria dal cap. Giorgio Radimiri). 

Il Brick Jane, costruito a Fiume l'anno 1861, di ton. 406 armato con 
2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 8 a Francesco, 8 ad An
tonio e 8 a Vincenzo Luppis, colla pat. 29 Ottobre 1867 N. 777, addetto alla 
navigaz. di L. C , è ora com. dal cap. Giacomo Pasquan (e pria dal cap. An
drea Bellinich). 

Il Barck Elisa 8., costruito a Capodistria l' anno 1856, di ton. 380, ar
mato con 2 c an . e l O indiYidui d'equi p., appartenente acl Ambrogio eli Costan
tino Ralli, colla pat. 26 Luglio 1863 N. 154, addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Stefano Miailovich (e pria dal cap. Trifone Nicolich). 

Il Barclc Sct~J,Sego, costruito in luogo ignoto, di ton. 760, armato con 2 
can. e 14 indiYidui d' equip., appartenente carati 12 ad Antonio Luca Cosu
lich e 12 a Nicolò Mirc.ovich, colla pat. 27 Novembre 1867 N. 511, addetto 
a.lla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Antonio Mircovich (e pria dal 
cap. Carlo Desenibus). 

La Polacca lJiercecle, costruita a Fiume l ' anno 1856, di toa. 406, armata 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Giuseppe Cosulich, colla 
pat. l. Giugno 1862 N. 223, addetta a.lla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cap. Arturo Brelich (e pria dal cap. Frances0o Radovani). 

Il Brick Nice, costruito a Fiume l'anno 1863, di ton . 345, armato con 
2 can. e l O individui d'equi p., appartenente carati 12 a Marianna e 12 a 
Giovanni Alessandro Nicolich, colla pat. 29 Maggio 1863 N. 274, addetto 
alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal c.a.p. Giovanni Alessandro Nicolich (e 
pria dal cap. Flavio Enrico !;osulicb). 

ll Brigantino Gallilco, costruito a Venezia l'anno 1840, eli ton. 206, 
armato cùn 4 can. e 10 individui cl'equip., appartenente a Marianna Millin, 
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colla pat. 9 Aprile 1Su5 N. 500, <1dcletto alb navigaz. di L. C., è om com. 
dal cap. Giuseppe Mori n (e pria dal cap. Matteo Paolo Cattariuich). 

Il Brick Fnmccsca Giu.sepp·in.a, costruito a Fiume l'anno 1844, di ton. 
324, a rmato con 4 can. e 9 individui d'equi p., appartenente a D. Paolo Bat
taglierini, colla pat. 14 Luglio 1862 N . 539, addetto alla navigaz. di L. C., 
è om com. dal cap. Antonio Meclanich (e pria dal cap. Andrea Circovieh). 

Il Barck Leone, costruito a IJussinpiccolo l'anno 1862, eli ton. 559, ar
mato con 2 can. e 12 individui cl' equip., appartenente a Giuseppe Ivancich, 
colla pat. 24 Gennajo 18 67 N. 921 addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. 
dal cap. Luigi Giomnni Morovich (e pria dal cap. Gaspare Ivancich). 

Il · Brigantino Nuovo Oi1·iaco, costruito a Sussak l'anno 1844, di ton. 
346, armato con 2 can. e Il individui d' equip., appartenente a Maria vedova 
Morosini, colla pat. 10 Settembre 1863, N. 295, addetto alla navigaz. eli L. C. 
è ora com. dal cap. Luca Tomanovich (e pria dal cap. Dioclato Giuranovich). 

ll Brigantino Giovannino R ., costrnito a Fiume l'anno 1847, eli ton. 
405 armato con 4 can. e 10 individui d' equip., appartenente acl Ambrogio 
di Costantino Ralli, colla pat. 22 Maggio 1866 N. B75, addetto alla navi gaz. 
eli L. C., è ora com. dal cap. Agostino Jaketich (e pria dal cap. AnclrelL 
M~<clanich) . 

Il Brick Czettigne, costruito a Fiume l' anno 1850 eli ton. 240, armato 
con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente a Filippo Lncovicb, colla pat. 
16 Agosto 1862 N. 425 addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap . 
.Filippo Lncovich (e pria dal cap. Giorgio Giurovich ). 

Il Barck Angelica, costruito a Fiume l' anno 1853 eli ton 499 armato con 
4 can. e l 3 individui cl' equi p., appartenente alla Ditta Fratelli Premnda, colla 
pat. 27 Aprile 1866 N. 619, addetto alla naviga.z. di L. C., è ora com. dal 
cap. Pietro Zay (e pria dal cap. Matteo Ragusiu). 

Il Brick Bcwtol, costruito a Bnccari l'anno 1850, di ton. 279, armato con 
4 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 18 a Ba.rtolommeo Benedetto 
Smaich e 6 acl Andrea Meclanich, colla pat. 25 Decembre 1863 N . 362, acl
eletto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Bonifacio Soich (o pria dal 
cap. Alberto lVIeclanich). 

Il Barck Zio Giorg·io, costruito a Fiume l'anno 1866, eli ton. 544, ar
mato con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente carati 18 a Giorgio 
Vicevich e 6 ad Antonio Ellinger, colla pat. 17 Luglio 1866 N. 900, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Tuchtan (è pria dal cap. 
Antonio Sariuich). 

ll Brigantino Ljubica, costrnìto a Fiume l' <tnno 1852, di ton. 315, ar
mato con 2 can. e 11 individui d'equi p., appnxteneuto carati G · acl Antonio 
Ginrcovich e 18 ad Amalia, Marco, Artnro, Ugo, I1.h, Gnido e Spiridiouc Visin, 



350 

colla pat. 15 Luglio 1864 N. 567, addetto alla navigaz. di L. C., ora com. 
dalca.p. :Matteo Florio (e pria dal cap. Marco Visin). 

2. Nuovi Narigli. 

Il Ba.rck Nicolos, com. dal cap. Spiriclione Cernogorcevich, costruito a 
l:'iume a. c. di ton. 487, armato con 2 can. e 9 individui d' -eqnip., appar
tenente a Spiridione Cernogorcevich, addetto alla navigaz. di L. C., è munito 
della pat. 21 .Aprile 1868, N. 12 . 

Il Brigantino Sla.viaHka, com. dal cap. Spiridione Roclulovich , eostruito a 
Fiume l'anno 1868 eli ton. 282 armato con 2 can. e 6 individui d' equip., 
appartenente a Spiridione Raclulovicb, addetto alla navigaz. di L. C., è munito 
della pat. 25 .Aprile 1868 N. 13. 

Il Barck DaTio, com. dal cap. Giuseppe Francesco Cosulicb, costruito a 
S. Rocco (presso Trieste) a. c., di ton. 740, armato co11 2 can. e 11 individui 
d' equi p, appartenente carati l O a Giovanni Antonio Scopinicb, 2 a Eugenio 
Cosulich e 12 alla Ditta Eredi di Dome11ico Scopinich, addetto alla navigaz. di 
L. C. è munito della pat. 29 Aprile 1868 N. 14. 

Il Piroscafo .dttivo, com. dal cap. Giorgio Privileggio, costruito a San 
Marco (presso Trieste) a. c., di tou. 62 e 4 individui cl' equip. appartenente 
a Giuseppe cav. Tonello, addetto alla navigaz. eli G. C. esteso, inscritto nel 
porto di Trieste. 

Lo Scuner Romolo, com. dal pacl. Romolo di Romolo Soppa, costruito a 
Lussinpiccolo l'anno 1868 di ton. 174 e 5 individui d' equip., appartenente a 
Romolo fu Romolo Soppa, addetto alla navigaz. di G C. esteso, inscritto nel 
porto di Lussinpiccolo. 

3. f:tmbiament.i di nome del nal·iglio. 

Il Brigantino Giuliettct, (pria Scio), costruito a Trieste l'anno 184 7 di 
ton. ~33, armato con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartiene ad Ambrogio 
eli Costantino l'l.alli, colla pat. 5 :Maggio 18G8 N. 231, addetto alla naviga.z. 
di L. C. è com. dal cap. Trifone Radovaui. 

Il Bark Elvirn, (pria Amalict L.), costruito a Fiume l' anno 1854, di ton. 
412, armato con 2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati 10 acl 
Alessandro Paicnrich, 8 ad Antonio Bellen, 3 a Giovanni Purkardhofièr e 3 a 
Giovanni Lukich, colla pat. 12 :Maggio 1868 N. 653, addetto alla navigaz. di 
L. C., è com. dal cap. Geremia Enrico Begna. 

Il Brick Osvetitel, (pria M?), costruito a Gravosa l' anno 1856, di ton. 
423, armato con 2 can. e 9 indil' idui d' equip., appartenente a Diodat0 Tro-
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janovich, colla pat. 14 Maggio 1868 N. 331, addetto alla navigaz. di L. C., 
è c.omandato dal cap. Diodato Troja.novich. 

4. \'rndnti all'estero. 

Il Brigantino Ez-io, com. dal cap. Marco Nicolich, costruito a Venezia 
l' auuo 1828 di ton. 283, armato con 2 can. e 10 individui d'equi p., era ad
detto alla navigaz. di L. C. ed apparteneva agli Eredi di Don Domenico fu 
Matteo Scopinich. 

Il Brigantino Gi01·gio, _ cem. dal cap. Giovanni Chezzovich, costruito a 
Trieste l ' anno 1824 eli ton. 382, armato con 2 can. e 12 individui cl' equip., 
era addetto alla navigaz. di L. C. ed appartenente a Stefano Vucetich. 

L'Eccelso i. r. Ministero del commercio decretò potersi, a cominciare 
dal mese eli Giugno a. c. fare gli esami per la qualifica eli Capitano e Tenente 
mercantile, anche in Lussinpiccolo. 

Skcome tali esami avranno luogo ogni mese a Trieste, (vedi Archivio 
pag. 289), e siccome dovranno essere tenuti eli regola sotto la presidenza del
l ' Ispettore nautico in Capo del Governo centrale marittimo, così essi si faranno 
cl' ora in avanti pe·r nonna due volte all'anno a Lussinpiccolo e Ragusa, e pre
cisamente nei mesi eli Giugno e Dicembre. Qualora però dovesse manifestarsi il 
bisogno eli avere in questi due luoghi gli esami anche in altre epoche, oltre 
alle due ora citate, verrebbe fissato di volta in volta se si debbano tenere 
anche in Marzo e Settembre. 

A Fiume gli esami continueranno sino ad ulteriori disposizioni acl aver 
luogo ogni ·tre mesi come pel passato. 

L'Eccelso I. R. Ministero trovò pure opportuno di ordinare che le rispo
ste alle domande sieno da chiedersi così estese ed approfondite da corrispondere 
al modo, col quale le singole materie vengono insegnate secondo il nuovo piano 
cl' istruzione nelle scuole nautiche. 

Viene quindi in via transitoria disposto quanto segue: 

l. 0 A cominciare col Novembre 1868 si domanderanno negli esami degli 
aspiranti alle qualifiche eli Capitano il Tenente mercantile riguardo alle ma.
terie del l. 0 e 2. 0 Elenco del programma, le spiegazioni particolareggiate nonchè 
l'indicazione delle formole (col soccorso di nn trattato di navigazi~ne), che ser
vono alla soluzione dt~i problemi, senza esigere però nè le dimostrazioni mate
matiche, nè lo sviluppo delle formole stesse. 

2° Dal Novembre 1869 in poi si chiederà nei detti esami la conosrema del 
pi lotaggio e dell'astronomia nautica sulla base della matematica, nei limiti di 
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quanto viene insegnato presso le seuole nautiche dell ' Impero: ed il Governo 
centrale m«rittimo «vrà cura che si« pubblic;tto nn libro di gnicht, il quale 
contenga lo sviluppo delle materie matematico-n«utiche che si chiederanno 
all ' esame. 

3. 0 Viene tolta per i Tenenti la restrizione di V<llntare loro l 'imbarco di 
nn anno sopra piros•o«fi, soltanto qn:tndo questi sieno ad elice e facciano vbggi 
fuori dello Stretto di Gibilterra.; concedendo che nel biennio di navigazione, 
che devono avere i Tenenti per l' «m missione all'esame cl« Capitano, possa 
d'ora in avanti esser compreso un anno di navigazione in qualità di Tenente 
sopra piroscafi sì a ruote che ad elice, purchè addetti al lungo corso od al 
grande cabotaggio. 

4.° Che nello scopo di rieppiù garantire nn giudizio imparziale riguardo 
agli elaborati per iscritto, questi verranno d' ora in avanti giudicati da una 
commissione governativa, composta di tre membri, sulla base degli errori mar
cati da.l professore revisore e delle osservazioni aggiunte nel h seconda. revisione, 
cui vengono sottoposti presso il Go1•erno centrale marittimo. Uno dei tre di 
tale commissione è l'Ispettore nautico in Capo od, in caso che questi sia im
peclito, l'Aggiunto nautico, e gli altri due sono persone intelligenti nell'argo
mento e di fiducia, appositamente destinate dal Governo centrale marittimo. 

I sole Britanniche 

Inghilterra. 

N (frt/nt·lnberland . 

Berwick-on- 'rweed, 
Isola Holy, 

, N. 2, 
North Sunderland, 
Boulmer, 
Alnmouth, 
Hanxley, 
Newbiggin, 
131yth, N. l, 

10 , 2, 
Cu llercoats, 

Stazioni di SalYataggio. 

Stazioni con batt~Jli Lli salvat<tggio. 

Tynemoutll, N. l, Sca.rborough, 
2. Filey, 

Dunham 25 Brid lington, 

Whitbnrn, 
H ornsea, 
Withernsea. 

15 Snnderland, 
Liucoln 

Seaton Carew. 
Donna Nook, 

Yorkshù·e Thecldlethorpe, 

Micldlesborough, 30 Sutton, 

Redcar , Skegness. 

Saltburn, Norfolk 

20 Rtmswick, H m1stanton, 
Whitby, Blakeney, 
Upgftng, Sherrin gham, 



:\;) Crumèr, 
Mundesley, 
Bacton, 
Hashorough, 
Palling, 

40 Winterton, 
Caister, N. l. 

" 2, 
Ya.rmouth, N. l, 

n 2. 

Suff'olk 
45 Gorleslone, 

Lowestoft, 
Pakefield, 
Kessingland, 
Southwolcl, N. l, 

50 " 2, 
Thorpeness, 
Aldborough, 
Ivbrgate. 

Kent 
Kingsgate, 

55 Ramsgate, 
North Deal, 
Walmer, 
Kingsclown, 
Dover. 

Sussex 
t)O Dungeness, 

Rye, 
Winehilsea, 
Hastings, 
Eastbourne, 

65 Newhaven, 
Brighton, 
Shorr.ham, 
Worthina, 
Selsey, 

70 vVcst Wittering. 

llwnpshi·re 
lsoht Hayling, 

Isolct Wight 
Bembriclge, 
Brighstone Grange, 
Brooke. 

Guernsey 
75 St. Samson's. 

Dorset 
Poole, 
Chapman's Pool, 
Lyme Regis. 

Smtth Devon 
Exmouth, 

SO Teignmonth, 
Brixham, 
Plymouth. 

Co1'1lwall 
Looe, 
Fowey, 

85 Falmouth, 
Caclgwitn, 
Lizarcl, 
Mulliou, 
Portleven, 

90 Penzauce, 
Sennen Covo, 
St. Jves, 
Hayle, 
New Quay, 

95 Padstow, 
Bucle Haven. 

NO?·th Devon 
Appledore, 
Braunton, 
llfracombe. 

Sornerset 
100 Burnham. 

\V ales. 

GlmJWJ'[j(tJ'J . .\'hù·e 
Pernarth, 
Porthcawl, 
Swausea. 
OwnnartftcJJshù·e 
Pembrey & Lla111Jlly, 

105 Cannartheu Bay. 
Pemb1·okeshi1·e 

Ton by, 
'Fishguard. 

Canliganshire 
Cardigan, 
Newquay, 

11 O Aberystwith. 
~'JileJ ·ioncthshil·e 

Aberdovey, 
Barmouth. 
CarJJaJ'VOJ!ohiJ·e 
Portmadoc, 
Porthclinllaeu. 

Anglesey 
115 Llanddwyn, 

Rhoscolyn, 
Holyhead, 
Cemlyn, 
Bull Bay, 

120 Moelfre, 
Penmon. 
Can'!a1'VO'JiSltù·e 

Orme's Head. 
Flinlshi1·e 

Rhyl. 
Cheshù·e 

New Brighton N. l, 
125 n 2. 

Lancashù·e 
Southport, 
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Lytham, l-1-5 Banff. Drogheda. 
Bla.ckpool, A.berrleellshù·e DnbNn. 
Fleetwood, Fraserburgh, 

130 Pie!. P eterbead, Balbriggan, 

I sola "l[an Stonehaven. 165 Skerries, 

Castletown, Howtb, 

WIJitebaven, 
Forfar Poolbeg, 

:Maryport, 
ArbroatiJ, Kingsto wn. 

150 Bndou Ness, u Silloth. 
Broughty Ferry. 

J!Vichlow. 

Scozia. Fifeshire 
Wicklow, 

170 Arklow. 
Kirkt'u.clbTight St. Andrew·s, 

135 Kirkcuclbright. Anstruhter. Wex forcl 

Wigton Hacldingtonshù·e Co urto w n, 
Port Logan. North Berwick, 

Cahore, 

Ayrshire 155 DunLar. 
·wexford, 

Girvan, Rosslare Fort, 

Ayr, 
Irlanda. 175 Camsore. 

Il·viue. Co. Londonderry Waterforcl. 

A;·gyleshire 156 Greencastle. 
Tramo re, 

140 Campbeltown. A ·ntrim Duugarvan, 

Caith uess-8hire Portrush. Arldmre. 

Thurso. Down Co;·lv 
Isole Orl.·ney Groomsport, Yougbal, 

8 tromness. Ballywalter, 180 Blatycotton , 

Elginshù·e 160 Tyrella Dundrum, Queenstowu, 

Lossiemouth. Newcastle, do . Couromascherry. 

Bauffsh ire L outh. J(e;•ry 

Buckie, Dnudalk, 183 Valeutia. 

Germania. - Stazioni della Società per il salvamento dei naufragi 

Jllare del Nord . 

1. D ai confìni del
l' Olanda sino ctlla 
bocca dell' Elba. 

l Borki.1m Ostlancl , B. 
Borkum-W est l an d, B. 
Juist-Ostland. B. l' 

Juist-Westland, B. 

N orddeich Utlands-
b5rn, B. 

Norderney, B. 
Baltrum, B. 
Langeoog, B. 
Spiekeroog, B. 

10 Friedricbsschleussc, B.
1 Wangeroog, B. 

Horumersiel, B . 
Weser (faro galleg.) B. 
Bremerhaven, B. 

15 Duhnen, B. 
Cuxbaven, B. 

:J. D alla boccct dell'Elba 
sino ai confi;, i dell!t 

D animarca. 



Eider,B.(faro gall eg .) 
Amrum, B. 
W este laud , Sylt. :M. 

20 Rautum, 8ylt. R. 
Kampeu, Sylt. R. 

Mar Baltico. 
1. Dai confini della 
Danimarcet sino ctlla 

bocw clcll' Oder. 

Travemiiude, B. 
Warnemiincle, 3 B., R 
Wustrow, B., M., R. 

25 D<1 rser-Ott, B., M. 
Zingst, B. 
Hiddonsoe, B. M. 
Wittow, B., R. 
Glowe, M. 

30 Neu Mukrane, M. 
Thiessow, M. 
Swinerniinde, 3 B., 
2M. 

2. Dalla bocca clell' Ocler. 
sino rdla boccct del 

Weichsel. 

Westclievenow, B. M 
Hoff, B., M., R. 

35 Treptowertief, B. 
Colbergermiinde, B., M:. 

Riigenwalclermiincle, 
B., M. . 

J ershOfft, H. 
Stolpemiincle. M:. 

40 Leba, B , H., M. 
Kopalyn , B., R. 

35G 

Hela, B., R., M. 
Brosen, B. 
Nenfahrwa.sser, 2 B., 
M:. 

.'J, Dalla bocca della 
11-eichsel sino ai confini 

della Russia. 

45 Bodenwinkel, B., R., 
M:. 

Balgaertief, B., R. 
Neutief, B., M:. 
Pillau, 2 B. 
Plantage-Alt-Pillau, 
B., M. 

50 Kraxtepellen, B., R 
Memel, 2 B., M. 

52 Mellnerraggen, B., M. 

n. signifiea battello, M. apparato a modajo, R. appa.rato a racchetta. 

Turchia. Mar Nero. - Allo scopo di offrire ai naviganti il mezzo eli 
di stinguere più facilmente la costa cl' Asia da quella eli Europa, allorchè JJavi
gano nel Mar Nero verso l ' entrata del Bosforo, venne stabilito di collocare 
sulle due coste vicine a tale entn1.ta, da Kilia (Kili, in Asia) sino a Checkme
djik (in Europa), 16 differenti segnali marittimi (bali ses); 8 sulla costa d'Asia 
ed 8 su quella cl' Europa. 

I segnali sulla costa d' Asia saranno interamente dipinti in rosso chiaro 
e sormnnt.ati da globi; quelli sulht eosta cl' Europa saranno a zone orizzontali 
bianche e rosse e sormontati da coni. 

La posizione e la forma di questi segnali sono indicate nell'abbozzo qui 
contro. La loro altezza varia da 20 a 50 piedi circa. 

Alcuni di questi segnali sano già stati eretti e gli altri lo saranno in 
breve. 

Inoltre il faro di Kilia (Kili, N. 532 dell' elenco dei fari e fanali) venne 
dipinto in rosso, al par( dei segnali sulla costa d'Asia; ecl il fa ro Kara Bornou 
(N. 480 dell' elenco dei fari e fanali), a zone orizzontali bianche e rosse come 
'Jnelli della costa d'Europa. 
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ARCHIVIO MARIT~riMO. 

RACCOLTA DI SCELTE NOTIZIE NAUTICHE, 

DI TUTTO CIÒ CHE CONCERNE 

Costruzioni navali, eli scienze aa•t•licabili alla 31arina 

ecc. C4\c. 

M 12. 1868. Giugno. 

Macchine a vapore di "'\lr oolf 
costruite a tre cilindri di uguale grandezza 

ad uso dei navigli ad elice, 

di J)uppy de Lame. 

I modelli dei navigli ad elice per la imperiale marina francese, che erano 
esposti a Parigi, hanno tutti, tanto quelli provenuti da stabilimenti privati, 
quanto quelli costruiti nelle fabbriche imperiali a Indret, una nuova particolare 
costruzione basata sul principio espansivo di W oolf. La costruzione speciale di 
questa macchina consiste in tre cilindri di uguale diametro e di ngual lun
ghezza, i quali agiscono uniti sopra il medesimo fusolo, in modo che i cosiddetti 
punti morti non vengono a coincidere assieme. Uno stantuffo segue l' effetto 
del vapore che di fresco vi entra, gli altri due seguono l'effetto del vapore 
che si espande. 

Il costruttore cercò con questa di~posizione di conseguire i seguenti 
vantaggi: 

l. Risparmio di materiale combustibile. 
2. Possibilità di aumentare il numero delle rotazioni. 
3. Quasi completo equilibrio statico in riguardo al cilindo motore qualunque 

sia la posizione del naviglio nel suo movimento. 
I tre cilindri . uguali giacciono l'uno presso dell' altro, sicchè le loro assi 

hanno un piano comune, ed i tre stantuffi agiscono sulla medesima ruota, 
23 
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triplicamente addentata. Le due dentature degli stantufti. laterali formano fra 
di loro angoli retti e quella dello stantuffo di mezzo, che riceve la, pressione 
diretta dal vapore, si trova nella prolungazione posteriore di quella linea, che 
tramezza le posizioni delle dentature laterali, e quindi devia da ognuna di queste 
135 gradi. Vi si trovano due condensatori, ogn uno dei quali è fornito d' una 
pompa ad ar ia, essi servono a condensare il vapore ch'esce dai due cilindri 
laterali. 

Quando il vapore esce dalla ealdaja, viene condotto in nn apparato a 
piedi del camino. Questo apparato ha lo scopo di elevare la temperatura del ra
pore mediante i gaz della combustione che vi passano appresso, senza minima
mente limitare la naturale corrent.ia d'aria. La espansione del vapore corrispondente 
al peso della valvola di sicurezza nell'interno della calda.ja importa 2·75 atmo
sfere o 209 centimetri d'una colonna di mercuri o. Quest' è il massimo grado 
della espansione possibile, quando la caldaja viene alimentata coll'acqua salsa. 
La temperatura del vapore saturato corrispondente a questa tensione ammonte
rebbe a 131° C., ma mediante l'apparato disseccatore viene aumentata questa 
temperatura di 25° C. ed ascende a 156° C. 

Il vapore uscito dall' apparato disseccatore si divide in due uguali tubi 
conduttori, che lo fanno entrare in due manti, i quali circondano i due tubi 
laterali. 

Il vapore circolante in questi manti riscalda le pareti dei rispettivi ci
lindri e tramanda ai medesimi una parte del suo eccessivo calore. Uscito dai 
recinti dei due cilindri entra da due lati nella camera propulsiva del cilindro 
medio. Nei luoghi di passaggio fra i manti del vapore dei due cilindri laterali 
e del vacuo del cilindro medio si trovano due aste prop1.1lsive che servono alla 
regolazione. Se si restringe cioè l'apertura del propulsatore per rallentare il 
movimento della macchina, si mantiene all' incontro in maggior tensione il 
vapore che si trova nei manti , e che sen 'e a riscaldare i cilindr i laterali. Quando 
le aste propulsive sono all'atto aperte e quando la tensione del vapore nelle 
caldaje viene so llevata al suo massimo grado, allora la tensione del vapore 
importa al suo entrare nel cilindro medio circa 200 centimetri d'una colonna 
di mercurio. 

Dopochè il vapore esaurì la sua azio ne sul cilindro medio, esce da questo 
diffondendosi nei due cilind ri laterali ; entra poi nelle due camere propulsive 
per dei canali larghi, i quali in forza del loro volume hanno nello stesso 
tempo lo scopo di servire da recipienti di riserva. Dopo avere agito nei cilindri 
later&li perviene il vapore nei rispettivi condensatoli. 

Nel cilindro di mezzo entra il vap9re da 0·84 sino a 0·80 deH' ampiez;;a 
del1o stantuffo, nei due cilindri laterali da 0·78 a 0.75. Con questa forza del va
pore che vi entra colla tensione del vapore ehe sopra accennammo, colla post~\one 
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che hanno gl' incrociamenti dei cilindri, se le pompe ad aria sono disposte a 
dovere, se tutti i passaggi del vapore hanno una sezione traversale abbastanza 
grande e se le aste propulsive che servono alla regolazione sono pienamente 
aperte, si ottiene l'effetti va pressione complessiva sullo stantuffo di mezzo che 
è di 88 centimetri e sugli stantuffi laterali che è di 82 centimentri d'una co
lonna di mercurio. 

Le sezioni trasversali delle vie pelle quali entra il vapore sono 0,035; le 
sezioni trasversali delle vie pelle quali esee il vapore, sono ancora un po' 
più grandi. 

Nella macchina che trovavasi alla esposizione il diametro del cilindro 
comprende 2.1 metri e la leva dello stantuffo 1.3 metri. Con queste dimensioni 
e con 84 centimetri di colonna di mercurio eli effettiva pressione in complesso 
sopra ogni cilindro la macchina dee fare ogni minuto 57% rotazioni per corri
spondere a 4000 cavalli di forza. La velocità complessiva degli stantuffi im
porta 2,5 metri per ogni secondo, e la· massima velocità a mezza ampiezza 3,93 
metri. - Questa macchina è destinata pel "Friedland ., fregata corazzata di 
primo ordine, la quale caricata completamente di munizioni e carbone peserà 
7200 tonellate. L'elice ha 6,1 metri di diametro e pesca 8,5 metri. Facendo 
57 3

/ 4 rotazioni al mitmto ed essendo il mare tranquillo il naviglio filerà 14 1/~ 
nodi o 273f4 chilometri all'ora. Il peso di tutta la macchina compreso l' el ice, 
il fondamento ed accessorii, comprende: 

415 tonellate la macchina 
280 la caldàja, l' apparato di soprariscaldazione ed il camino 
115 l 'acqua nella ca;]daja 

totale~ , o 203 chilogrammi per la forza di ogni cavallo. 
Una delle solite macchine a due cilindri avrebbe per lo meno il mede

simo peso. 
Le proprietà suesposte delle nuove macchine a tre cilindri trovano ap

poggio nei seguenti motivi: 
Il vapore agisce in queste macchine con una forza espansiva che sta nel 

rapporto di 4 a 10. Nelle solite macchine pei navigli costruite sul sistema a 
due cilindri si fa entrare il vapore sino a 0·7 del tratto che percorre lo stan
tuffo, quando si vuol far lavorare la macchina a piena forza. Si può introdurvi 
anche meno vapore, ma allora la velocità non e sì grande. Quelle macchine 
però, nelle quali si sviluppa la forza espansiva in quello stesso cilindro, ove 
entra il vapore appena formato, non traggono di gran lunga dallo stesso grado 
di forza espansiva quel vantaggio che presentano le macchine, le quali hanno 
due cilindri separati, uno in cui si forma la pressione nel massimo grado ed 
uno in cui si sviluppa la forza d' espansione. Facendo lavorare le solite mac
chine coll'introdurre poco · vap0re nei cili·ndri, non sì risparmia più combustibile 

* 
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di qu ello clH~ fosse il. caso, se si restringesse le va lvole sdrucciole e si facesse 
lavorare la macchina introducendo il vapore a 0·7 della lunghezza dei cilindri 
e tenendo la espansione a un basso grado. A poco servirebbero in questo ri
guardo gli apparati di soprariscaldazione ed i manti del vapore, poichè non si 
può sforzare nemmeno la loro attività senza pericolo di danneggiare i cilindri. 
L'espansione nelle macchine che hanno un condensatore e che producono una 
pressione media, richiede per formarsi e per essere mantenuta. molto combusti
stibile, perchè il lungo agire della forza espansiva diminuisce alquanto la tem
peraiura nell e pareti interne dei cilindri , oncl ' è che tali macchine non offrono 
alcun risparmio di com buslibile. 

Introducendo il vapore appena formato nel cil indro di mezzo sino a 0·8 
della ampiezza dello stantuffo, invece che sino a o·.'i, si diminuisce la forza 
espansiva fra l'azione fini ta. dello sta.ntutfo medio e l' a.zione incominciante degli 
sta.ntuffi nei cilindri laterali , ma la. macchina. lavora in ogni modo con una ce
lerità di 4 per cento di meno. ll costruttore trovò opportuna questa perdita 
per non dover impiegare cilindri troppo grandi o per non produrre nelle caldaie 
una tensione che sia. maggiore di 2,7 5 di atmosfera., giacchè in ta.l caso non si 
potrebbe alimentare le caldaie coll'acqua salsa. 

Nelle nuove macchine che sono ancora in costruzione vengono impiegati 
appositi appara.ti che si chiamano condensatori della superficie, esse potranno 
quindi essere alimentate coll' acqua distillata e lavorare con maggior espansione. 
In queste nuove macchine entrerà il vapore tanto nel cilindro medio, quanto 
nei cilindri laterali a 0·5 della ampiezza dello sta.ntu!Io. 

n motivo del risparmio di combustibile nelle macchine già esistenti ad 
onta della repentina diminuzione di espansione fra il cilindro medio ed i la
terali si è, che non s'introduce mai il vapore in cilindri, le cu i pareti inter ne 
sieno raffreddate dall'espansione o dall 'acqua che vi deposita in forza della 
condensazione. · Si evita il raftì:edclamento mediante i manti del vapore, nei 
quali il vapore svilnppa maggior forza espansiva che nei cilindri. 

Nelle macchine in questione entra il vapore nei manti dei cilindri late
rali con una espansione di 200 centimetri di colonna di mercurio e con una 
temperatura di circa 148° C., essendochè dal suo uscire dall'apparato di sopra
riscalclazione ha diminuito la sua forza espansiva di 10 centimetri di colonna 
mercuriale e da 7 a 8 gracli! Celsio della sua temperatura. 

Le pareti dei cilindri laterali tendono adunque a raggiungere le tempera
tura di almeno 145°, mentre il vapore che si trova nell' interno di questi ci
lindri vi entra con una espansione di tutto al più 100 centimetri ·ct• una colonna 
di mercurio. Ei non abbisogna che d' una temperatura di 107° per non deporre 
umidità alle pareti interne. Il vapore di 100 centimetri cl' espansione tende 
quindi piuttosto acl · espandersi, quando viene a contatto colle pareti. 
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Le macchine a dtie èilindri per uso dei navigli e specialmente quelle che 
passano per le migliori, che hanno un apparato di soprariscaldazione e che 
vengono alimentate coll'acqua salsa, consumano pella produzione del vapore 
almeno 1·6 chilogrammi di buon carbon fossile ogni ora e per ogni cavallo di 
forza. Nelle macchine a tre cilindri poi si può calcolare il consumo a 1·28 
chilogrammi, loechè equivale ad un riparmio del 20°/0 • 

Dall' ora esposto si può fare un giudizio del peso delle macchine a tre 
cilindri, il qual·e a prima vista sembrerebbe maggiore di quello delle macchine 
a due cilindri di ngtiale capacità. 

Premettendo che le macchine a due · cilindri possano fare senza pericolo 
nel rjscaldarle il medesimo numero eli rotazioni cioè 57a/4 al minuto qualunque 
sia la velocità del naviglio, ed ammettendo che le caldaje vengano alimentate 
coll' acqua salsa e che lavorino colla medesima forza cl' espansione, si rispar
mierebbero senza far uso dei manti del vapore 90 · tonellate nel peso della 
macchina. 

La macchina peserebbe soltanto 325 in luogo di 415 ton.; ma le caldaje 
aumenterebbero di pesa riguardo al materiale · da combustione nel rapporto eli 
160 a 128 ed avrebbero quindi 350 in luogo di 280 ton. Il peso dell'acqua 
aumenterebbe nel medesimo rapporto ed importerebbe 143 invece di 115 ton. 
In complesso ascenderebbe il peso delle macchine a due cilindri comprese le 
caldaje ed il loro contenuto a 818, quello delle nuove macchine a tre t;ilin
dri a 810 ton. 

Il risparmio nel combustibile, che oJfrono le nuove macchine vrt dunque 
interamente a vantaggio del carico del naviglio. 

La possibilità poi di aumentare il numero delle rotazioni, che possono 
farsi nell'elice a tre cilindri senza che il riscaldamento delle aste e dei cilin
dri vi mettano ostacoli, trova appoggio nel fatto, che sviluppando ugual forza 
nel lavoro, la pressione sui sostegni viene considerevolmente climiQuita. 

In questo riguardo non bisogna prendere in . considerazione sohtmente 
le pressioni in complesso, ma eziandio le massime pressioni che si sviluppano 
dapprincipio. 

Nella macchina a tre cilindri importa: 
La espansione primitiva nel cilindro medio . . . . . . . 198 centimetri 
La contropressione . . l 02 
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essere la espansione media più grande e precisamente nel rapporto come 3 a 
2; essa dovrebbe quindi avere 126 in luogo di 84 centimetri. Per aYere quindi 
il diagramma corrispondente a 126 centimetri eli espansione media ed essendo 
empiuto il cilindro a 0,7 della sua lunghezza con una coutropressione ridotta 
a 10 centimetri, occorrerebbe quella pressione di 198 centimetri, la quale cor
ri sponde alla. pressione effettiva di 183. Nella macchina a tre cilindri all ' in
contro importa la pressione effettiva, come accennammo, solamente 96 centimetri, 
dunque poco più della metà dell' altra, qualora il vapore venga introdotto nei 
cilindri appena formato. 

La pressione corrispondente a 188 centimetri di colonna di mercurio, 
esercitata sopra uno stantuffo del diametro di 2.1 metri o sopra una sezione 
trasversale di 34600 centimetri quadrati, viene calcolata a 85728 chilo
grammi; nella macchina a tre cilindri all'incontro ammonta la pressione pri
mitiva nei punti morti solamente a 43776 chilogrammi. Considerando poi che 
il diametro dei perni delle aste ha. 42 centimetri e che la celerità della loro 
periferia importa., facendo essi 57% rotazioni al minuto, 1·27 metri ogni minuto 
secondo; si comprende il valore di questa diminuzione di' pressione, essendochè 
persino la pressione ridotta a metà di forza s' eleva ancor sempre a 40 chi
logrammi per ogni centimetro quadrato. 

Il terzo vantaggio della macchina a tre cilindri consiste nel quasi com
pleto equilibrio statico riguardo al cilindro motore, qualunque sia la posizione 
del naviglio o fermo o in moto. 

Egli è chiaro che l' equilibrio sarebbe perfetto, se le tre aste fossero 
ognuna 120 gradi discosta dall' altra. Ma per ottenere un cammino più regolare 
senza far uso di un grande recipiente di riserva , pel quale dovrebbe passare il 
vapore uscendo dal cilindro medio ed entrare nei laterali; il costruttore ha 
trovato più opportuno di trasportare le due aBte laterali a 90 gradi l'una dal
l' altra e quella di mezzo a 135 gradi dalle laterali. L' equilibrio non è certa
mente affatto completo, ma la posizione è d'assai migliore di quello che se si 
unissero due stantuffi col mezzo di aste, le quali formassero un angolo retto. 

In base a questa disposizione, la grande macchina del Friedland può lavo
rare facendo appena 10 rotazioni con una tale regolarità, come se ne facesse 
60 crescenti, senza altro impulso che quello dell'elice, la cui inerzia si riduce 
a zero di fronte alla grandezza delle masse cho vengono poste in un movi
mento rettilineo. 

Una. macchina a due cilindri con aste formanti un angolo retto, in tal 
caso o si fermerebbe, qualora la pressione del vapore fosse insufficiente, o cor
rerebbe con una celerità pericolosa, qualora si aprissero le cassette di distri
buzione per levare le parti movibili, mentre le due aste stanno alzandosi. 
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Il suesposto vantaggio nelle macchine a tre cilindri si presenta in tutto 
il suo va.lore, quando la macchina viene adoperata con piccolissima velocità o 
quando ad onta del m3Jr grosso non vediamo turbata la sua regolarità. 

Faremo infin e ancor menzione delle pompe ad aria, le quali benchè il 
movimento degli stantuffi sia rapido, producono cionnonostante una conside
revole rarefazione. 

Nel Friedland sono le pompe ad aria attaccate direttamente agli stantuffi 
del vapore e quindi gli stantuffi delle pompe ad aria e· quelli del va11ore hanno 
la medesima celerità, cioè 2·5 in complr.sso, la massima però è di 3·93 per 
ogni minuto secondo. Se queste pompe consistessero dei soliti stantuffi massicci 
moventisi nei soliti cilidri, l' acqua, sotto la debole pressione di 10 centi
metri che si vuol produrrè nel condensatore, non seguirebbe lo stantuffo nella 
di lui massima celerità sino a metà! dell' ampiezza, quando il cilindro' resta 
libero alle due estremità in tutta la lunghezza del diametro, per quanto grande 
comparisse la sezione dell' apertur!ll <Jelle rispettive valvole. Le conseguenze di 
ciò sarebbero perturbazioni, considerevoli perdite del· volume teoretico della 
pompa ad aria e finalmente insufficiente vacuo nel condensatore. ll costruttore 
allontana questi inconvenienti facendo lavorare lo stantuffo in due ampie ca
mere valvolari, nelle quali l'acqua premendo 'debolmente stllle valvo~e acquista 
un movimento d'ammissione e sottrazione. 

Politecnico Centt·ale. 

Della proprietà privata sul mare in tempo di guerra. 

ll deputato Dr. Aegidi fece al parlamento germanico settentrionale una 
mozione del seguente tenore: "Vogliasi eccitare i t cancelliere della Confedera
zione a trovare i mezzi op]lOrtuni onde aprire trattative colle potenze estere 
allo scopo di conchiudere· viceadevoli trattati fraJ Slia:to· e Stato, in forza dei 
quali venga ricoJilosciuta ]a massima del diritto pubbli·co, che vuole ?'ÌSlJettata 
lit proprietà z;rivctta in sul ma?'e in tempo eli g~wrra·. 

Questa proposta venne anche discussa in una dellle ultime sed11te del 
parlamento. 

Il relatore dep. Lesse si espresse presso a poco in €J•nesti1 termini : La 
proposta fatta dal'l' tmorevole Aegidi domanda un31 riforma di quei punti cl'el 
di.ritto di guerra, i ~juali s~ riferiscono al mai'e. E~li e N'Il fatto pur troppo vero 
che in tempi di guerra non si rìspetta; la proprretà: deU' i•nd~vid110 in sul' mare, 
se il naviglro porta 1a bandiera di• una potenzaJ nemica. La dichiarazione di 
Pa:rigr limitò alquanto questa infame rapi!la a danno· dei navlgH e delle merci•, 
ma convien allontanarla del tutto· é proibire' pel' 1egge hc buorta p1·ecla neJil' 1n-
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teresse del eommercio e delle comunicazioni della propria nazione. L' Inghil
terra., la Francia, la Russia, l ' Austria, la Prussia, l' Italia e tutte le altre po
tenze si mostrarono sempre propense a rispettare le proprietà sul mare, come 
si rispettano quelle sulla terra ferma. Io mi associo alle vedute del proponente 
e dico che nelle attuali pacifiche relazioni fra le singole potenze sia il mo
mento favorevole acl intrecciare trattative in proposito. Il parlamento inglese 
dichiarò non ha guarì di voler recedere dalla dichiarazione di Parigi e ricono
scere il principio dell' inviolabilà. del possesso privat0. Il maggior vantaggio 
che noi abbiamo conseguito nella predetta dichiarazion·e è espresso nel quarto 
punto (cessazione dei blocchi) e nell'art. 2. (che le merci su bastimenti di ban
diera neutrale vengono rispettate, qualora non sieno contrabbando di guerra). 
Or non è molto, noi esternammo la nostra gioia in questa camera per essere 
le nostre relazioni coll' Ainerica assai amichevoli. Quanto non sarebbero più 
consolidate queste relazioni amichevoli, se noi sh'ingessimo con quel grande 
Stato al di là dell' Oceano un trattato secondo la proposta del nostro deputato 
Dr. Aegidi? Noi vedremmo in tal c.aso realizzato l'ideale, al quale tendevano 
nel trattato del 1785 Federico il Grande e Franklino! Sì, o signori, ogni pro
gresso in sulla via additataci dal proponente sarà grato a tutta la nazione, a 
tutto il mondo civilizzato. Io vi prego adunque, o signori, di accettare unani
memente la proposta dell'onorevole deputato. 

Il correlatore Dr. Scbleiden si associa in massima alle opinioni del re
latore. Nei tempi anterio1i, dice l'oratore, si partiva dalla falsa idea che eli
struggendo la proprietà dei privati appartenente allo Stato nemico, si portasse 
vantaggio al proprio St:1to liberandolo da un molesto concorrente; oggidì al
l'incontro si giunse a conoscere che non già allo Stato, ma all'individuo ne ridonda 
il danno e perciò si cerca a tutta possa di far rispettare la proprietà dei pri
vati in tempo di guerra, anche in sul mare. Se l ' Inghilterra si. dimostrasse 
anche adesso avversa a questo principio, come lo fu appena finita la guerra 
dell'indipendenza americana, non fanibbe che pronunciare il .proprio danno, 
poichè essa ha in sul mare da 80 a 100 milioni di lire sterline e la sua im
portazione è limitata alla sola via di mare. 

Presidente Delbri.i.ck: La soluzione di questa importante quistione di diritto 
pubblico la potrete conseguire, a mio parere, se continuerete a far propaganda 
di quei principii, stù quali si basa la fatta proposta. Non isperate però di scio
gliere questa questione mediante la convocazione di un congresso. 

Deputato Meier (di Brema): L'opinione pubblica si dimostra sempre più 
favorevole alla nostra proposta, e la stampa inglese che dapprima ci metteva in 
derisione, incomincia a riconoscere a· poco a poco la importanza del nostro scopo. 
Lo stesso si può asserire dell'America. L'obiezione ehe i marinai perdendo la 
speranza della preda non combattessero valorosamente, non può essere in verun 
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modo giustificata. Il riconoscimento dei nostri principii avrà un'influenza in
calcolabile sullo sviluppo del commercio e della industria, la cui solida.riet~t 

fra tutti i paesi inciviliti impedisce che uno Stato soffra senza che se ne ri
sentano gli Stati limitrofi. 

Proponente Dr. Aegidi: La pace di Parigi peggiorò lo stato dell ' Inghil
terra. Essa è costretta ora o di progredire accettando i nostri principii o di 
recedère dalle decisioni della dichiarazione di Parigi. Il momento è adunque 
propizio per far valere la nostra influenza sulla politica inglese. Egli è vero 
che nel 1862 il parlamento inglese dichiarò che le decisioni prese pei casi di 
guerra fossero superflue ed illusorie, poiché in tempo di guerra si intendono 
cessati tutti i trattati fra le potenze belligeranti. Questa riduzionr. però è 
affatto sofistica, giacchè altrimenti bisognerebbe disconoscere altre disposizioni, 
come p. e. lo scambio dei prigionieri ecc., le quali disposizioni, come lo addimo
strano i fatti, vengono pure rispettate. 

La proposta viene accettata quasi ad unanimità di voti. 
A1·chiv liir Seewesen. 

Atlante dei grandi movimenti atmosferiei. 

Da una comunicazione fatta dal signor Le-Ferrier all'Accademia di Francia, 
togliamo il seguente brano, che crediamo interessante pei nostri lettori. 

"Già nel 1855, noi dicemmo davanti quest'Accademia, che dal momento 
"che il nostro servizio meteorologico fosse completamente stabilito sulla terra 
"ferma, bisognerebbe occuparsi di osservazioni fatte in alto mare. Si è potuto 
"realizzar ciò negli ultimi anni, ruercè il concorso prestato dalla marina impe
"riale e mercantile francese e dalle marine inglese, olandese eccn· 

L' associazione scientifica prese parte cogli innumerevoli incoraggiamenti 
dati agli uomini di mare, e con la sua cooperazione nella redazione e pubbli
cazione delle osservazioni. 

Sono già poste a termine 214 carte rappresentanti lo stato quotidiano 
dell' atmosfera, e quello del mare dal I. n Giugno 1864 sino al 31 Decembre 
del medesimo anno. 

Queste carte s' estendono dalla costa orientale dell'America del Nord 
sino ai limiti orientali dell'Europa e comprendono tutto l'Oceano Atlantico, 
il Mare del Nord, il Mediterraneo, il Baltico ed il lVIar Nero . . Noi possiamo 
chiamarci fortunati, che annunziando questo periodo di lavoro, non ci resta 
alcun dubbio sulla sua continuazione. 

A cagione della riorganizzazione che si sta facendo in Inghilterra, non ci 
fu dato di aver da questo paese documenti in proposito che giungessero più in 
là del 31 Decembre 1864. 
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Però, un a lettera del signo Robert-Scott in data :28 Gennaio, ci anminzia 
L:he egli è autorizzato di inviarci le copie di tutti i documenti, che ci sono 
necessari onde proseguire nel nostro lavoro. Egli ci annunzia inoltol'e che ha 
già fatto incominciare le 0opie dei documenti risguardanti il mese di Gennaio 
1865, e che continuerà di seguito sino che raggiungerà l' epoca. presente. 

In sì fatta guisa l'Atlant e dei grandi movimenti dell' atmosfera progre-
disce e sarà rapidamente completato. Mondes. 

Yiaggio <lei naviglio inglese "Giorgio Thompson, ft•a ~e masse 
<li ghiaccio antartiche. 

I fogli inglesi ci dànno una relazione molto interessante intorno al viaggio 
del naviglio inglese Giorgio Tlwmpsou, capitano Shepherd, il quale viaggiando 
da hlelbourne a Londra si trovò chiuso per circa sette giorni fra grandi masse 
eli ghiaccio , acl una latitudin e meridionale fra 58 e 59 e ad una longitudine 
occidentale fra 136 e 121 grado, quasi rimpetto al vasto continente antartico 
che s'appella Adelia. Dominando dalla paitenza cla Melbourne continuamente 
i venti da Greco, fu costretto il capitano eli tenersi più in Ostro eli quello 
che avrebbe voluto. Ai 10 Dicembre trovandosi egli a 57° 44 ' latitudine mericl. 
ed a 152° long. oc.:; icl. scorse parecchie migliaia eli procellarie*) e osservò al
l' estremità dell' orizzonte i primi monti di ghiaccio. I venti costringevano il 
naviglio a continuare la direzione verso Ostro. Grandine e neve accompagnavano 
il naviglio nel procelloso suo viaggio. Le masse eli ghiaccio quasi monti nuo
tanti s'aumentavano visibilmente e si muovevano con rapidissima velocità. Il 
capitano fece allora chiudere alcune vele, poichè conobbe che il suo viaggio si 
prolungherebbe molto, se egli non fosse in istato eli raggiungere una latitudine 
più settentrionale e che incorrerebbe in ostacoli ùiffieili a sormontarsi. Ma il 
vento contrariava il eli lui progetto. Agli 11 si trovava già a 58° 41' lat. mer. 
e a 146° 50' long. occiù. L'altezza del barometro segnava 28" ed il termo
metro poco più di 0°. Il tempo contimmva acl essere rigido e fosco. Ai 13 si 
trovava a 59° l' lat. meriù. ecl a 136° 21' long. occiù.; il vento però s'era 
cambiato ed era anelato più acl Ostro e acl Ostro-Libeccio. Il dì seguente sof
fiava da P onente e Maistro. Il capitano cercava sempre eli spingersi verso Tra
montana, ma immense masse eli ghiaccio, che lascia1'ano fra 1' una e l'altra 
angustissimi varchi, ora ne lo impedivano. Il ghiac<;io nuotante avea raggi•l'Ft>tw 
un'estensione eli circa tre miglia marittime ed un'altezza dai 200 ai 300 pie<li . 
La posizione in cui trovavasi il naviglio era sommamente pericolosa, per lo che 

*) Uccelli dei mari glùacciali, precursori di procella. 
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il capitano dovette rallentare il corso del naviglio ed usare la massima circo
spezione. Il giorno 15 si scatenò una forte bufera da Trarnontana e da Greco 
accompagnata da fitta nebbia, mentre le masse ghiacciali si inoltravano da 
ogni lato - si dovette di conseguenza fare una sensibile diminuzione di vele. 
Verso sera cessò l'imperversare del tempo; all'indomani subentrò calma con 
leggere bave da Levante e Scirocco. A stento poteva pararsi la nave dai mi
naccianti urti del ghiaccio nuotante: continuava a piovere, a grandinare ed a 
nevicare. Riuscì alla destrezza del capitano eli .spingere il naviglio fra un varco 
abbastanza largo tra ghiaccio e ghiaccio, ma questo si rinchiuse e la nave si 
trovò insino all'alba appiedi d'un gran monte di ghiaccio, e quando spuntarono 
i primi raggi, il capitano si vide interamente bloccato senza speranza eli po
terne uscire, perchè tutti i varchi s' erano chiusi ed aveano formato una catena 
eli monti composta di ghiaccio. La situazione del n~viglio si facea sempre più 
critica, quando apertosi in Scirocco un varco, il bravo capitano sfidò tutti i 
pericoli e tutti gli ostacoli, si diresse a quella volta e riuscì a condurre il 
naviglio incolume fuori di quelle masse di ghia;ccio che lo attorniavano. Ai 
17 passò nuovamente il naviglio presso una grande massa di ghiaccio nuotante 
sempre in pericolo cl' essere urtato ed infranto. La notte furono chiuse tutte 
le vele, poichè si trovò fra nn varco largo poco più di mezzo miglio ma
rittimo ed il tempo s'era fatto nebbioso. Le masse di ghiaccio nuotavano in 
sulle acque con grande velocità e quando l'una cozzava coll'altra, si udia un 
rumore come cl' un tuono lontano. e poco dopo il fracasso prodotto dalle parti 
che pel cozzo si staccavano e. precipitavano in mare. 

Allorchè la mattina seguente si tentò di farsi strada fra gli spazi tra 
monte e monte, la nave si trovò di bel nuovo fra masse di ghiaccio nuotanti 
tanto a rr·ramontana quanto in Ostro. Non c'era via di poterne uscire ed 
essa fu diretta a quel punto, dove trovavasi la mattina, cioè 58° 36' lat. mer. 
e 124° long .. occid. L'equipaggio era . estenuato eli forze, avendo dovuto sop
portare lavori difficili e grandi stFapazzi, umidità continua e freddo intenso. 
Ess@. dov.ea, giorno e notte-, con pochissima interruzione, starsene sopFa coperta 
e :molti marinai non avevano pi.ù vestiti da cambiarsi: l1 capitano e gli 
ufficiali di bordo sparti!l'ono tutti i loro superflui vestiti. A stento e dando 
doppie. razioni, specialmente di grog, si poteva far stare di buon animo la 
ciurma. 

Ai 18 la nave era ancor sempre ferma. Densa nebbia copriva i montt e 
l' acqua. Tutt' all' intorno era chiuso il varco allo sguardo. Come adunque 
ripararsi dal ghiaccio? Unico mezzo ad orientarsi era lo strepitìo che facevano 
le masse di ghiaccio cozzandosi l' una ciiJU' altra. 

Verso sera si schiarì alquanto il tempo, . e la formazione del ghiaccio 
nel frattempo tutta si cangiò. 
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Coll'alba del 19 si rasser.,nò verso Greco--Tramonta.na intieramente. Una 
bava da ~1aistro portò la nave verso quella parte, dove il tempo si schiariv<t 
e siccome i monti di ghiaccio sempre più si disperd evano, si sperò ben presto 
di condurla in salvo dal pericolo, che la minacciava. Ma questa speranza 
non si realizzò tanto presto, chè alle 9 di sera trovossi il naviglio n uo
vamente circondato da monti eli ghiaccio sì alti che impedivano al vento di 
gonfiare le vele. Costò indicibile f<Ltica al cap itano ed all'. equipaggio il tener 
discosto ogni pericolo eli accozzamento. Un altro peri colo non minore al primo 
minacciaYa la loro vita : di quando in quando cioè si staccavano dai monti di 
ghiaccio ingeuti pezzi che ruotolaudosi con fragore andavano a cadere nell'acqua. 
Uno di questi avrebbe bastato per mandare la nave in isfascello. Il timoniere 
andato alle 11) sulla cotl'a dell ' albero maestro, per esaminare la grandezza e 
la posizione dei ghiacci, vidE! che essi erano spessi e formavano una vasta ca
tena attorno al naviglio senza laoqciare il minimo pa.ssaggio aperto. 

Il ca.pitano volle sforzare il pa.ssaggio ed a.llorchè arrivò presso ai ghiac
ci vi scoperse un' isola tutta formata eli ghiaccio della lunghezza di 20-25 
miglia marittime,· separata da un tratto di mare largo 4 miglia da una specie 
di argine formato parimenti da ghiaccio. Quest'argine sembrava formare l' estre
mità più settentrionale delle masse agghiacciate. La nave solcò il . tratto di 
mare per ben 70 miglia marittime. Le montagne di ghiaccio che s'elevavano 
a destra ed a sinistra raggiungevano un'altezza dai 400 ·ai 500 piedi, ma a 
tale altezza erano perfettamente pianP. N eppur dalle sommità dell'albero si 
poteva vedere tutta la. estensione nella sua lunghezza. La nave trovavasi in 
questo mentre a 58° 4' lat. merid. e 122° long. occid. 

Ai 19 si potè na.vigare verso Tramontana fra due masse compatte di 
ghiaccio, bencbè venticelli contra.rii rendessero difficili le manovre. La mattina 
dei 20 si presentò ancora un ostacolo - uno strato di ghiaccio che si esten
deva da Scirocco in 1'Iaistro. L' equipaggio perdette ora ogni speranza di rive
dere la patria, perchè la immensa stanchezza non gli permetteva di poter più 
oltre lavorare. Quand'ecco come mandato dalla Provvidenza s' alzò verso 
un'ora un venticello da Libeccio, ed il tempo si schiarì a poco a poco intie
ra.mente. Scopersero allora un varco verso alla estremità Maistro. Volsero la p1~ora 
in quella direzione, ed alle 7 di sera passarono felicemente tra quelle ultime 
masse di ghiaccio ed entrarono nel mare aperto. A piene vele solcò la nave 
felicemente l' Oceano e non incorse più in vernn pericolo. 

Banchi di sabbia ed isole sconosciute nello stretto di ìUacassar. 
Il signor B. H. riferisce nell' HansC! i seguenti interessanti particolari 

sullo stretto di Macassar. 



n signor A. Schftek capitano drllo seuner amburglwse "Alice", vide nel 
suo viaggio da Macassar a Macao, al 26 Settembre dell'anno decorso, alle 
ore 12 meridiane, quando il legno si trovava nel 4° 20' di lat. hor. e 119" 
0' 5" long. orient. da Greenl"ich, dei banchi di sabbia, i quali non sono ancora 
segnati nell'ultima carta dell'ammiragliato; ma esistono sotto il nome di 
FHmces-banks e siccome apparivano lunghi 5 e larghi 2 miglia marittime 
devesi calcolare approssimativamente la loro posizione tra il 4" 20' e 4° 27; 
lat. bor., 119" 6' - 119° 10' long. orieut. Essi erano in parte alcuni piedi 
sopra l' acqua, ma siccome non si può dare lo stato del flusso e del riflusso, così 
è possibile ch'essi nell'alta. marea sieno intieramente coperti e nella bassa 
giacciano 8-1 0' sopra l 'acqua. 

Durante il dopo pranzo dirigendo il corso verso il Nord, si pervenne, 
dopo molteplici incrociament.i , osservazioni e confronti, a determinare i banchi 
e le isole seguenti: 

Un banco, e sul medesimo una parte scoperta, circa al 4° 36' lat. bor., 
119° 4' 5" long. orient. desso si estende dal 4° 33' - 4° 38' lat bor. ll9° 
3' 511 

- ll9° 5' long. orient. 
Un banco formato a guisa di ferro di cavallo, la cui punta meridionale 

giace al 411 36' lat. bor., 118" 52' long. or., la punta Scirocco al 4° 42' lat. 
bor., 118° 59 ' long. orient., la punta settentrionale al 4° 45' 511 lat. bor., 
118° 57' long. orient. Nel suo angolo settentrionale, aperto verso Libeccio, 
giace una piccola isola al 4° 43' lat. bor., 118° 57' long. orient. del diametro 
appena di '/2 miglio marittimo. 

Un banco tra il 4° 40' - 4° 46' lat. bor., 119° 7' - l19° 9' long. or. 
Una piccola isola del ·diametro d'un mezzo miglio all'incirca, . al 4° 

40' 5" lat. bor., 119° 20' 5" long. orient., un' altra d'eguale grandezza al 4° 
44' 5',- lat. bor., 119° 4' 5" long. orient. La medesima è circondata da un 
banco di sabbia bianchiccia, il quale ha circa un miglio d'estensione massima 
verso Maistro e Scirocco. 

Due piccole isole del diametro di '/2 e '/4 di miglio, al 4° 43' e 4° 44' 
lat. bor., 119° 8' 5" long. or.; il ba.nco che le circonda possiede un miglio 
d' estensione massima verso Tramontana e mezzo miglio verso Ostro. 

Tutte queste isole sono coperte di macchie e d' alberi dell' altezza di 30-50'. 
L'estrema isola occidentale del gruppo Tawee-Tawee, la quale dapprima 

comparve siccome 3 isole separate, da ultimo come una sola, ha la costa occi
dentale elevata; il cui punto meridionale devesi riporre al 4° 41' lat. bor .. 
119° 16' long. orient. il punto Mai&tro al 5° l'lat. bor., 119° 20' long. orient., 
dessa è piuttosto bassa e conformata a sinuosità uniformi, soltanto sulla sua 
punta settentrionale trovasi nn colle di mediocre altezza, · all'incirca al 5° 0' 5" 
lat . bor., 119° 23' long. orient. (probabilmente il Palapa della carta). Nella 
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baia scavata a mo' di falce, la quale forma la costa dell ' isola, trovansi altre 
piccole isole ed un bauco molto lungo ed angusto 

A Libeccio ed in Ponente di P. Caya si vedevano ancora p::u-ecchi banchi 
di grande estensione. 

Quest'isola, come pure tutte le altre fra questa e Si Amil, (dalla cui 
longitudine dipendono tutte le summentovate), le quali sono segnate a Levante 
di quest' ultima, giacciono invece, se non a Ponente, almeno sotto lo stesso 
meridiano. 

Lo scuner "Alice" avea veleggiato · dal mezzogiorno fiuo all' imbrunire tra 
4° 20' e 4° 50' lat. bor., 119°-119 ~ 5' long. orient: fino allo spuntar del giorno 
tra 4° 50' e 5° 6' 5" lat. bor., ll9° 5'-1 Hl 0 13' 5" long. orient. non si 
toccò il fondo collo scandaglio che una sol volta, su d' un banco di 40 passi; 
esso consisteva in bianche sabbie con coralli bianchi e rossi. 

Il pa>Jsaggio, qui preso, nel suo punto più angusto ha 5 miglia di lar
ghezza e viene utilizzato dai navigli di Singapore, i quali caricano da quella 
regione paglia da. sedie e nidi d'uccelli. Essendo qui il mare affatto trauquillo 
durante il monsone di Ponente e non essendovi piit oltre verso Levante fino 
al gruppo Tapul alcun altro passaggio così largo e così esattamente determi
nato, le uotizie ed i dati suddetti potrebbero essere di qualche vantaggio, e 
tanto più perchè i F,·wzces-Banlc possono divenire assai facilmente pericolosi. 
Quantuuque si sia sentita una corrente impetuosa ai fiauchi, tuttavia lo spo
stamento dal 26-27 Settembre non fu che di 6 miglia marittime verso Tra
montana, nei due giorni antecedenti poi in Ostro 1/ 4 Libeccio 24 miglia, e 
Yerso Libeccio 29 miglia nautiche. In generale si trovò nello stretto di Ma
cassar per lo piò uno spostamento verso Ostro di · circa 1/~ miglio marittimo 
per ciascun'ora. 

lll eteorologia. 

Lettem del P. Lafont della C. G. di Calcutta al giornale Les Moncles. 

Lettore assiduo del vostro giornale, che mi arriva regolarmente, e che 
forma la sola lettura scientifica che le mie occupazioni mi permettono, ebbi a 
rimarcare, che voi non avete fatto ancora menzione alcuna del ciclone che 
imperversò nella baia di Bengala, e sulle coste settentrionali dell' India, nello 
scorso mese di Novembre. 

Se il far bene non è mai tardo, probabilmente YOi mi permetterete di 
buon grado che io supplisca a questa lacuna. Nella mattina del 1.0 Novembre 
1867, il barometro scese con una rapidità sì grande che la marea atmosferica, 
tal}to regolare uei tr0pici, fu quasi irreconoscibile. La pioggia aveva cessato 
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sino dal g-iorno precedente, ed il vento da Greco crebbe in violenza durante 
tutta la giornata. 

Verso le sette ore eli sera egli mi sembrò cosa evidente che un:]. qualehe 
grande purturbazione atmosferi ca stava per succedere. lo feci la risoluzione dì 
veg-liare la notte onde osservare il barometro. In luogo di aver il massimo 
dell'altezza durante la notte, una depressione sempre più rapida seg-ni va il 
continuo e violento accrescersi dell'uragano; ogni colpo eli vento era accom
pagnato da una leg-gera elevazione della colonna barometrica, seguita immeclia
tan~ente da nna depressione sempre più considerabile. La pioggia cadeva a 
torrenti. Io raccolsi nell' uclometro inferiore del mio osservatorio, pollici 6, e 
87, caduti dalle ore sette a. m. del 1." Novembre alle 7 ore a. m. del 2; una 
gran parte della città ne fu inondata. Ci fu qualche lampo ma molto debole, 
si sentiva lontan lontano il sordo rumoreggiar del tuono soffocato dall'orribile 
tramestio dell'uragano. L'elettricità era sparsa in sì gran copia nell'atmosfera, 
da render la pioggia luminosa, e a Jessore un nostro corrisponclente, ebbe ad 
osservare dei globi eli fuoco che gli sembrò seguissero la direzione variabile 
del vento. 

Il minimo barometrico ebbe luogo verso un'ora e 35 minuti, e dopo un 
qualche minuto eli esitazione comin0iò a risalire rapidamente. Verso i tre quarti 
dopo la m. n. ebbesi una specie di sosta di un quarto d' ora, nelle oscillazioni 
della colonna barometrica: è egli forse che in quel punto il centro del ciclone 
passava al dissopra di Calcutta? Io osservai che il movimento rotatorio a 
Calcutta coincideva con le leggi eli Dove, cioè anelava da Levante passando per 
Tramontana verso Ponente; però, egli risulta da corrispondenze pubblicate nei 
giornali da parecchi osservatori, che nelle località poste all'oriente ed al
l' occidente eli Calcutta, il movimento rotatorio andava in senso inverso. Que
sto fatto scompigliò non poco i meteorologi, e a prima vista pareva dovesse 
porre in soqquadro i sistemi Reid, Pinding-ton, Maury, generalmente ammessi. 
Un attento esame delle circostanz:c, nelle quali si produsse il ciclone del l. 0 

Novembre, mi condusse a spiegare quest'apparente contraddizione delle osser
vazioni, con la teoria, nel modo seguente. 

Devesi osservare che l' uragano ebbe sua prima origine nel mezzo della 
baia di Bengala, e cb e da qui vi progredì verso Tramontana: ora, a questa 
epoca il monsone da Libeccio dominava ancora nella parte meridionale della 
baia (come io ebbi a convincermi per molteplici testimonianze eli esperti marini) 
nel mentre che l'aliseo da Greco regnava nella terra ferma. Il cozzo eli questi 
due venti produsse il ciclone, e gli diede il movimento rotatorio secondo le 
leggi conosciute. A misura che l'uragano si ·avanzava verso borea, il vento da 
Libeccio diminuiva cl' intensità, mentre di rincontro il Greco ringagliardiva. Io 
credo di poter azzardare la supposizione, che il ciclone giunto alle foci del 
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Gange, spinto sempre dall'aliseo da Scirocco contro la massa aerea continentale, 
si sia scisso in due parti, una dell e quali si sarà diretta a Leraute di Calcutta, 
mentre l'altra, girando in senso inverso, au à continuato la sua marcia verso 
Ponente. l movimenti rotatori eli questi due cicloni , devono esser stati deter
minati in senso contrario, dalle forze combinate che agivano nel momento della 
loro separazione. Se la spiegazione che io oso avanzare è la vera, io credo che 
questo sia il primo caso di biforcazione di cidoui, che sia stato osservato in 
questi paraggi . Io rimarcai che J essore è precisamente sulla linea medesima dei 
due cicloni, dove naturalmente deve aver avuto luogo uno sfregamento consi
derabile tra le due masse di aria, di una tempera.tura differente, l' una prove
niente dalla baia, e l'altra da terra ferma . Questo fatto potrebbe spiegare be
nissimo le apparem~e luminose osservate in quella località. I disastri prodotti 
da questo terribile flagello, non sono purtroppo , inferiori a quelli cagionati 
dal ciclone del 1864. Perirono soltanto a Calcutta, uomini 770, donne 192, 
fanciulli 54, assieme vittime 1016. Furono distrutte l 63 case murate, 29,231 
capanne e più di 500 imbarcazioni andarono perdute. 

Il signor .M:orin comumco all ' Accademia delle · scienze, nella seduta dél 
20 Aprile p. p., una nota sull' ult imo ciclone, che cagionò sì rilevanti danni 
nell' isola della Riunione. Da questa nota risulta, che al momento in cui il 
calmarsi del vento annunziava che il centro dell' uragano era a.l dissopra del
l' isola, e che le due co rrenti contrarie si neutralizzavano, molte persone si 
sentivano incomodate da buffi di un calore secco. Un fatto simile si produsse 
a Calcutta, come risulta dalla nostra corrispondenza più sopra riferita ; inoltre 
costì il calore sviluppato dall' attrito produceva una meteora luminosa. 

Cambiamenti nelle partenze del postale per l' Asia orientale 
e per l 'Australia. 

Leggiamo nel periodico marittimo di Amburgo la seguente notizia; che 
stimiamo utile di pubblicare in italiano. 

Fra bTeve avrà luogo un cambiamento nella partenza dei vapori della 
"Compagnia di navigazione a vapore peninsulare ed orientale" i quali princi 
palmente disimpegnano · il servizio di corrispondenza ecc. per e dalle Indie o?·ien
tali, la China, il Giappone e l' Austmlia. Questi vapori la cui partenza al 
presente segue da Marsiglia ai 5, 12, 20 e 28, da Southampton ai 4, 1~, 20 
e 27 d' ogni mese, partiranno d' ora innanzi ogni settimana e precisamente 
nell'ordine che segue: da Marsiglia ogni domenica alle 7 di mattina (inco-
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minciando cogli 8 di Marzo a. c.) da Southampton ogni sabato alle 2 pomer. 
(incominciando col 29 Febbraio a. c.). I vapori da Marsiglia, i quali d' ora in 
poi non poggeranno più in Malta., arriveranno in Alessandria. al sabato mattina 
dopo un tragitto di sei giorni, quelli invece che partono da Southamptou 
toccheranno anche in seguito i porti di Gibilterra e Malta ed arriveranno in 
Alessandria nel pomeriggio del venerdì dopo una traversata di 13 giomi. Da 
Alessandria poi mediante la ferrovia per Suez esiste esatta coincidenza coi 
vapori delle Indie, China ecc. La partenza dei vapori da Suez avrà luogo come 
segue: ogni domenica alle 6 pomeridiane per Bombay toccando Aden; per Cal
cutta toccando Aden, Ceylon e Madras; come pure per Yocohama toccando 
Singapore, Hongkong, Shangai e Nagasaki, domenica 15 Marzo, 5, 19 Aprile 
ed inoltre ogni 15 giorni, la domenica alle 8 pomeridiane; per Sydney toc
eando Aden, Ceylon, King-Georges-Sound e l'vielbourne, domenica li 5 Aprile, 
3, 31 Maggio ed inoltre ogni quattro domeniche alle ore 8 pomeridiane. 

Sorpresa in mare. 

Nel nostro ultimo numero, abbiamo riportato un articolo sui grandi van
taggi che avrebbe la marina coll'uso della luce elettrica. 

Ora crediamo di fare cosa grata ai nostri lettori, togliendo dal giornale 
"Les Mondes., un curioso episodio che segnalò la prima applicazione di qnesto 
apparato a Lordo di un bastimento nel porto Cherbourg. L'avviso Le Renarcl avent 
ricevuto l'ordine di partire e di dirigersi verso la costa d' Inghilterra. Tre 
quarti d' om dopo la sua partenza, il yacht Jerfnne-Napoléon abbandonò a sna 
volta il porto per andare alla ricerca del Rencwcl. Il capitano Dnbuisson (co
mandante del Jerome-Napoléon) appena trovossi in alto mare, lanciò orizzontal
mente il fascio luminoso del regolatore del suo apparato di luce elettrica, poscia, 
munito dd suo telescopio da notte, diedesi ad osservare attentamente la super
ficie dell' Oceano. Dopo breve lasso di tempo, egli ebbe il piacere di vedere 
arrestato il fascio luminoso, dall' alberata di nn bastimento che riscbiarandolo 
lo rendeva visibile. Egli fece abbassare qualche poco l' apparato in guisa da 
illuminare il ponte del bastimento e riconobbe l'avviso Renanl, al quale dava 
la caccia. Dal canto suo il povero Rena1·d investito quasi istantaneamente da 
quell' onda luminosa, la sorgente della quale g-li era ignota, non sapeva qual 
sorte gli era serbata, nè a qual santo votarsi. Il bastimento che Io rischiara\'à 
da quella distanza poteva egualmente lanciargli una palla da cannone. Il ca
]litano del Renard tendeva inutilmente g-li sguardi sull' orizzonte. Completamente 
abbacinato non vedeva niente, propriamente niente, nemmeno la traccia del 

24 
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fascio luminoso, la quale non si produce nell'atmosfera che sovrasta il mar e 
a cagione della totale mancanza di puhiscoli. 

Egli fece mettere in panna e si rassegnò ad attendere. 
Il yacht lo raggiunse e tutto fu spiegato. 
La luce elettrica fece nell' impero di Nettuno il suo primo miracolo e 

speriamo di doverne registrare a migliaja. 

Esposizione internazionale marittima in HaVI·e de Grace. 
Al programma dell' esposizione marittima. in HaVl·e, data nel fascicolo 

lX. pag. 274-275 aggiungiamo quanto segue: 
Quest-a esposizione deve rappresentare un quadro ricco di tutti i possibili 

progressi e miglioramenti fatti negli ultimi tempi in ciò che concerne la navi
gazione sia a vapore che a vela. 

L' ordine dell ' esposizione è affidato ad una commissione generale colla 
cooperazione delle autorità di Hane, ed è composta di persone notabili del go
veruo, e del commercio, dell ' industria e della scienza, avente a presidente d' onore 
il senatore e prefetto del dipartimento della Senna inferiore. 

A scanso d'ogni eventuale parzialità fu deliberato che gli arbitri vengano 
scelti a suffragio universale degli espositori stessi. Possono essere eletti anche 
gli espositori , pnrchè non abbiano nulla d' esposto in quella classe in cui hanno 
a giudicare. 

Duraute l' e:;posizione sarà. tenuto un congresso internazionale marittimo. 
L' espusizione avrà luogo in gallerie chiuse. Gli edifizi sono situati in vicinanza 
della Senua sulle spianate Imperiale e Fraucesco I. Fuori delle gallerie chiuse 
t rovasi a disposizione degli espositori un esteso spazio a cielo scoperto. 

Un edifizio galleggiante accoglierà le esposizioni speciali. La superficie 
dell' esposizione senza conta.re l'edifizio galleggiante avrà r estensione di circa 
cinque ettari. 

Gli oggetti accettati veugono esposti sotto il nome dell' inveutore, del
l ' edificatore, del fabbricatore ecc. ecc. od anche del uoleggiatore, del mercante, 
del possidente, del raccoglitore ecc. 

Gli espositori hanno il diritto di vendere le produzioni fatte all' esposi
zione, solamente a questo scopo situano quelli oggetti da vendersi o i prodotti 
simili a quelli esposti in gallerie particolari che vengono ad essi accordate. · 

T primi 500 espositori hanno libero ingresso nel ce1·cle de l' Exposition 
Mat"itùne Internutionale, il quale è destinato a servire di luogo di ritrovo e 
centro per gli affari degli espositori. 

I premi attribuiti agli espositori per deliberazione del giudizio arbitrario 
internazionale scelto dagli espositori stessi (tra questi premi ve ne sono parec-
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chi di gran valore) consistono: in danaro sonante, oggetti d'arte, medaglie 
d'oro, d' argento e menzione onorevole. 

La commissione dei premii incomincia i suoi lavori subito dopo l' aper
tura dell ' esposizione. La distribuzione di questi premi avrà luogo il 28 Set
tern bre a. c. 

La redazione del catalogo dell' esposizione, sotto il nome Catalogu.6 ofjìcial 
cle l' Ectposition JJ1arU-ilne Inte·rnationale, JJiu.nu.àl de la JJùt,rine et d~t Com
m.e?-ce J11Iaritime, è affidata ai signori Pasch e Dossaux, Parigi, via Rivoli, 
N. 164. Questo catalogo si venderà per . 2 franchi con altri due franchi per 
gli anaunzi degli espositori o da altri. 

Le condizioni dell' accettazione, pagamenti, tasse, facilitazioni eli trasporto, 
affitto ecc. ecc. sono contenuti negli articoli del regolamento dell' esposizione 
di Havre. 

Canotti di Carta. 
Rileviamo dal Nautical Jiagazine una invenzione, che forse, come tante 

altre che da prima sembravano più ch e inapplicabili in pratica anzi ridicole, 
potrà per avventura in futuro prender piede ed estendersi a tutti quanti i na
vigli che percorrono i mari. 

Ecco quanto attingiamo. Barche di carta. -- Un costruttore di barche di 
Troy, eli Nno1•a York, ha fatto recentemente una barca eli carta della lun
ghezza di trenta piedi e del peso eli quaranta libbre soltanto, sotto ogni rap
porto migliore delle barche costruite in legno. Questa nuova barca è sottile, 
più leggera che se fosse di legno, ed oltre eli essere impermeabile per un in
tonaco d' olio e eli altri componenti che le si applicano sopra, vanta pure una 
maggiore durata ed una resistenza agli urti, che distruggerebbero uno scafo di 
legno. Una tal barca non può venire nè spaccata, nè rotta, e se per r.aso ve
nisse bucata, il buco conserverebbe la grandezza dell' istrumento adoperato a 
farlo, e facilmente potrebbe esser tappato. Non va essa soggetta n~ a rigonfia
menti nè a screpolature, come d'altro cauto non richiede di essere spalmata di 
pece. Sopra ogni altra cosa si osservi che il prezzo n'è minore di assai eli 
quello di una barca di legno. 

Invenzione di uii cannone per anuna'zzare le bal~ne. 
Scrivono da Geestemiincle.:. Il signor Cordes inventore del cannone per 

ammazzare le balene . si è proposto di dimostrare praticamente, quanto sia utile 
la sua invenzione. Il suo socio partì già . sul bastimento "Agnese, alla volta 
di Nuova, York portando seco il celebre cannone. Si recherà prima a New-
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bedford e poi alle Azzorre per prendere pa.rte alla pesca delle balene. Per 
essere più sicuro dell'opera sua, rinnovò a Tecklenborg gli esperimenti, i quali 
riuscirono a meraviglia tanto riguard'l al projettile, che è una bomba carica 
eli punte a foggia di lance, quanto rignardo allo scoccare dell 'acciarino. Si 
spararono dapprima delle bombe debolmente .-:ariehe ed infine una a, piena ca
rica Essa scoppiò come a\·eano calcola.to, dopo 8 secondi. Fece un buco della 
profondità di quattro piedi in una fossa e la esplosione ebbe tale un effetto 
da far ritenere per certo, ehe una. balena colpita da. una simile bomba debba 
infallantemente morire. Se questa inrenzione si a.ddimostra buona dal lato pra
tico come la è cla.l leorico, si aumenterà rli gra.n lunga il vantaggio che ricavasi 
dalla pescagione delle balene, poichè le na.v i non avranno bisogno di recarsi 
esclusivamente nelle alte latitudini settentrionali, ma. potranno eziandio occu
parsi di questa pesca a.ncl..t e nei mari meridionali doYe finora riu sciva difficile 
assai ad inseguire e uccidere codesti animali. Il signor Cordes fece pure alcuni 
esperimenti eon delle bombe da lanciarsi a. mano, le quali servirebbero a eli
fendersi contro i pirati. Il signor Cordes battè leggermente la ca.psula accen
ditrice e la bomba prese fuoco e tenendo in mano una funicella alla quale essa 
stava legata , la vibrò alcune rolte nell ' aria facendole descrivere un cerchio e 
la. gettò poi lungi da sè. Non istette molto e la bomba scoppiò spa.rgendo 
tutto all' intorno un fuoco intenso e forte ed llll gas micidiale. Tutte le navi 
che sal paro no dal nostro porto per la China, presero seco di queste ho m be. 

Processo per una Balena. 

Dal Ncm.tical JJiagaz·ine riceviamo la notizia che qui segue, sul rn.\ore 
preciso di una balena. - Egli è non poco rimarca.bile che i balenieri hen el i 
rado ricorrono ai tribunali, quantunque, fra di loro, frequentemente insorgano 
dispute nei lnogl..ti che incrociano pei vicendevoli diritti, quando due o più 
bastimenti sono impegnati a perseguire o prendere una (Ja.lena. Essi hanno il 
loro codice, e sia detto a loro onore, di rado falliscono nell' accomodare una 
disputa, senza biHogno, per tal modo, di rìcorrere alla corte di giustizia. 

La scorsa state occorse in Ochotsk un caso, nel quale vi erano due pre
tendenti ad una balena, e siccome il caso non si potè comporre amichevolmente, 
fu portato dinanzi alla nostra corte dell' ammiragliato. Questo è il primo pro
cesso di tal genere, quantunque nel Massachusetts si pronunciarono parecchie 
decisioni sopra la proprietà e valore delle balene. - La decisione del giudice 
Robertson è importantissima, e si leggerà con gran piacere, specialmente dai 
balenieri. Da essa apprendiamo che una balena di mediocre grandezza, sotto 
il punto eli vista legale, ritiensi che dia cencinquanta barili d' olio e due mila 
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libbre eli osso. L' olio vale di presente a nuova Beclforcl qualcosa di più eli un 
dollaro al gallone, e l'osso più eli un dollaro e mezzo per liblilra, ammontando 
perciò il valore eli una balena eli mediocre grandezza a sette mila einquecento 
dolla.ri. Nel processo riferito, la balena venne uccisa o presa, assieme clalht 
cimm a dell' " Oregon" e del "Ricl~moncl,, e la corte aggiuàicò a ciascun ba
stimento la metà dell'olio e dell 'osso. 

Dock al secco in Rio-Jaueiro. 

Il dock in Rio-Janeiro è l' unieo nelle acque meridionali dell' Atlantico. 
Esso giace sull' isola Moncaguè nella baja eli Rio-Janei ro, la quale serviva da 
molti anni ai vapori indigeni e transatlantici quale stazione cl' approvvigiona
mento di carbone. Il dock è costruito nel solido granito, onde è formata l ' isola. 
I piani sono dell' ingegnere inglese Clllmingham, il qual e diresse anche i la
vori di costruzione. Le dimensioni principali del dock sono: 300' in lunghezr.a, 
larghezza alla parte superiore GO' alla inferiore 35'. L'entrata ha una larghezz<t 
di 45'. L'altezza totale ammonta a 23', quella misurata dai tavoloni della 
chiglia a 18'. Si vuol estendere la lunghe:t.r.a a 400' per rendere il dock ca
pace di contenere i più grandi vapori. 

Navigazione della G·recia. 

Fra tutte le nazioni che abitano le sponde del Mediterraneo, sono i Greci 
quelli che più si dedicano alla navigazione. Il commercio coi paesi esteri lo 
fanno per la via eli mare. Quasi tutti gli abitanti delle isole e la maggior 
parte eli quelli che abitano le coste del ' continente sono naviganti. La navi
gazione forma la principal fonte del benesse re del paese. n capitano delht 
marina mercantile greca dev' essere cittadino greco. Ei non può ottenere il 
diploma di capitano se prima non abbia raggiunto li età eli 22 anni e subìto 
un esame che lo qualifichi esperto navigatore. Anche del semplice marinaio 
richiedesi la cittadinanza greca. Per montare un bastimento in qualità di ma
rinaio conviene avere toccata V età eli 16 anni ed essere stato almeno due anni 
mozzo. Ogni bastimento che viaggia con bandiera greca, è riportato nei registri 
di navigazione e viene esaminato dall'ispettorato . nautico. Un fomstiero non 
può possedere che tutto al più la metà d' nn bastimento greco. Alle università 
di Nanplia e Sira trovansi cattedre eli · nautièa. Un decreto reale di data Il 
aprile del decorso anno ordir.ava inoltre la fondazione di cinque scuole nautiche. · 
Nel 1821 contava la marina greca• 440 · navi• con 61,450 tonellate; ma essendo 
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state tutte impiegate nella guerra dell'indipendenza, furono in grande parte 
guaste o distrutte e si dovette in procinto di t empo creare una nuova marina 
mercantile. Nell'anno 1859 a13cendeva il numero dei bastimenti greci a 398-! 
con 274,-180 tonellate e 23,918 uomini cl ' equipaggio. S'accrebbe però il un
mero delle navi sino al 1866 a 515G con 294,4:44 tonellate e 25 ,000 uomini. 

Questi dati statistici dimostrano, che -la navigazione greca in proporzione 
al numero della popolazione del paese è assai più rilevante che quella della 
maggior parte degli stati marittimi. Mitchell's stewn-shipping jou.rnal. 

"Estratto di carne, di Liebig sui va.pori delle lllessaggerie 
imperiali. 

I direttori delle Messaggerie Imperiali , dopo accuratissimi esperimenti, 
trovano l ' estratto di Liebig tanto opportuno per l'uso nei loro vapori , che lo 
hanno di già adottato ed ora se ne provvedono in grandi quantità. Da queste 
pro1e ri sulta che l'estratto sudd etto è a buon mercato, possiede un gusto aggra
devole, risparmia tempo nel cuocere, si conserva facilmente e resiste a qualsiasi 
clima. Uol medesimo possouo prepararsi per mare r.on molta prestezza e poco 
dispendio brodi ed ogni specie di salse saporite. Esso è iuoltre un medicamento 
più sano e gradito contro lo scorbuto che non il sugo di cech·c. 

L' ammiragliato inglese ha couchiuso del pari un contratto colla Società 
dell' estratto di ca.rue di Liebig, per grandi e regolari provvigioni. I raggua-
gli de ' medici e capitani suormno favoreYolissimi. A .. rchiv fiir Seewesen. 

Uso del canfino per ugnere le macchine ad alta temperatura 
di lllonnet. · 

Si legge nel Politecnico: Il bisogno di potere adoprare una qualche ma
teria per uguere le parti più importanti cl ' una macchina è divenuto generale. 
La materia a questo scopo deve conservarsi invariabile a 300° fino a 400° 
Celso ed essere nello stesso tempo a buon mercato. 

La classe dei canfini somministra una sostanza nota col nome di Melen, 
la quale non si scioglie nell'acqua ma nell' olio grasso, si volatilizza e soltanto 
bolle alla temperatura di 370', mentre a temperatura ordinaria ha la consistenza 
della cera e galleggia sull' acqua fredda. 

Questa sostanza si rammollisce alla temperatura della mano a 15° fino a 
20° Celso circa, per cui le parti d' una macchina fra le quali travasi uno strato 
di Melen, scivolano facilmente; a misura che l' azione del calore aumenta 
diventa più molle e finisce col farsi affatto fluida. 
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L' ugnere le parti relative cl' una macchina col cantino o Melen offre i 
seguenti vantaggi: 

Duraùte il movimento della macchina la sostanza grassa è molto fluida 
e si comunica con facilità . Le molecole del Melen assorbite dal vapore s'in
durano nella. parte superiore del condensatore, ove si radunano senza difficoltà. 

Quando la macchina è posta in riposo, il cantino si raccoglie conclensato, 
mentre l' olio comune si mantiene fluido alla temperatura ordinaria. 

Finalmente rimettendo in movimento la macchina, il cantino che è attac
cato alle pareti da ugnere si liquefà subito che il vapore comunica sulla massa 
metallica del cilindro. 

B aj a d'A mb r i z. 

Ambriz è la sola rada della costa del Congo ove appro(lano i battelli 
a vapor~. 

L'ancoraggio, lontano dalla terra ferma, è di difficile accesso; i basti
menti dt:vono schivare un lungo banco di sabbia che ne chiude l' entrata. Dal
l' ancoraggio non si scorge che un alto dirupo sormontato cl' una bianca tor
retta, che assomiglia ad un piccolo faro . Il villaggio è lungo la spiaggia, ed 
è posto sur un altipiano formato eli terreno arenoso. 

Approdando, prima eli tutto si scopre una casa eli pietra, ed è la dogana 
portoghese. I portoghesi s'impadronirono cl' Ambriz la prima volta nel 1791 e 
più tardi l'abbandonarono. Varie case commerciali vennero a stabilirsi e vi 
mai1tennero un fiorente commercio. Questo commercio divenn e cl' alcuna im
portanza dal momento che Ambriz ritornò possessione portoghese, perchè tutti 
i mercanti abbandonarono la città stabilendosi nell' interno o lungo il litorale 
per sottrarsi agli onerosi balzelli della dogana .. 

lll a r G l a c i a l e. 

Il racconto seguente, tratto dal giornale eli bordo cl' un bastimento olan
dese, darà un'idea del freddo che ha imperversato quest'anno nelle regioni 
dell' Oceano Glaciale artico. 

"Giunto questo bastimento , il l. 0 Gennaio pr. scorso, all' 80 grado di 
latitudine, era occupato nel riconoscere la punta Greco eli una, fra le isole dello 
Spitzberg che si mostra ai navigatori per nna sporgenza eli enormi dirupi, 
indicati sotto il nome di Rupe Forcuta. 

"Tutto. ad nn tratto si forma un' immensa pianura di ghiaccio che coagu
landosi rinserra il bastimento TI termometro segnava 40 gradi sotto lo zero. 
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Il ghiaccio rapidamente ammonticchiato e compatto facea scricchiolare i fianchi 
della nave, e, cosa ancor più tremenda, alcuni massi galleggianti, . passando 
sotto la chiglia., la sollevarono fino a che il piede del bastimento ·gli avesse 
spezzati. Di lì a poco, la pianura di ghiaccio fu invasa da enormi pezzi spinti 
dall' onda, e questi pezzi, accumulandosi gli uni sugli altri, formavano intorno 
alla nave montagne dell'altezza della grande antenna. 

"La si tuazione si facea pericolosa, e si potea t emere lo sfasciamento su
bitaneo della nave sotto la pressione dei ghiacci. Si tenne consiglio, e si de
cise rhe si calassero da bordo le scialuppe ed i canotti, si deponessero sulla 
superficie gelata e n si straseinassero indefinitamente fincbè s'incontrasse il 
m~re navigabile. Quella superficie irta eli ghiacci era illimitata. Regnava la 
disperazione in tutti i cuori. Furono calati i canotti , e tutto l'equipaggio si 
mise a trascinare le barche su uno spazio di tre miglia; ma il freddo intor
pidiva le membra di qnegl' infelici, e tutti gli sforzi riuscirono vani : le scialuppe 
non potevano sormontare le asprezze di quel suolo e softì·ivano trabalzi terribili. 

"E lì si arrestarono. I marinai, spossati, privi di nutrimento, ritornarono 
a bordo e ricusarono di fare qualunque sen rizio. Questa spaventevole posizione 
pareva a tutti senza rimedio, e ciascuno si disponeva alla morte, ·quand' ecco 
che l' onda aumentandosi sollevò dal centro quella pianura di ghiaccio, la fece 
scricchiolare con un rumore formidabil e e formò di quel campo di ghiacci/) 
(icefielcl) , una quantità di gbiacciuoli che , sconendo e galleggiando sotto la 
direzione del vento, lasciarono intorno alla nave passaggi facili a varcarsi. 

"Si riuscì a toccare l ' isola d' Amsterdam, dove ci ancorammo. Là il 
bastimento ebbe a soffrire l'assalto di una innumerevole quantità di morse, che 
abbondano sulle coste dello Spitzberg. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*) (!al 15 Maggio 
al 15 Giugno a. c. 

l. Sostituzion i di Capitano. 

Il Brigantino Supplice, costruito a -Fiume l'anno 1856, di ton. 360, ar
mato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Giovanni Antonio 
Scopinich, colla pat. 16 Settembre 1862 N. 328, addette alla navigaz. di L. 
c., è ora com. dal cap. Giovanni Stanoevich (e pria dal cap. Giovanni An
tonio :Maurin). 

Il Brigantino Budua, costmito a Galatz l'anno 1850, di ton. 330, 
armato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Spiridione :Miailovich, 

•) Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comwucate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 



381 

colla pat. 20 Agosto 1864 N. 498, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Spiridione Miailovich (e pria dal cap. Alessandro Marassi). 

Il Barck Blancl'ina, costruito a Fiume l'anno 1861, di ton. 508, armato 
con 2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 12 ad Andrea Paicu
rich, 6 a Giorgio Paicurich e 6 a Martino Stipanovich, colla pat. 8 Ottobre 
1867 N. 127, addetto alla navigaz. di L. C., è . ora com. dal cap. Martino 
Stipanovich (e pria dal cap. Antonio Paolo Soich). 

La N ave l st?·ictrw, costruita a .Rovigno l'anno 1854, eli ton. 672, armata 
con 4 can. e 13 individui d' equip., appartenente carati 6 a Simeone Rocco, 
6 a Giovanni Bontempo, 4 a Lodovico Dr. e 2 a Giovanni Brunetti, l ad An
tonio Artusi, l ad Angelo Folin, e 4 ad Angelo Rismonclo, colla pat. 9 Ottobre 
1864 N. 645, addetta alla navigfLz. di L. C. è ora com. dal cap. Antonio 
Bontempo (e pria dal cap. Pietro Rocco). 

Il Lugger Achille, ignoto l'mino ecl il luogo di costruzione, eli ton. 165, 
armato con l can . e 7 individui cl' equip., appartenente a Giuseppe cav. Tonello, 
colla pat. 12 Maggio 1866 N. 895, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Giovanni Covacich (e pria dal CQ,p. 'l'ommaso Filippini). 

ll Brigantino 1'e?·zo, costruito a Fiume l'anno 1856, di ton 388 ar
mato con 2 can. e 12 individui d' ec1uip., appartenente carati 17 a Giovanni 
e 4 a Barbara Durbessich, e 3 a Lodovico R. Bachich, colla pat. 22 Ottobre 
1862 N. 201, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Lodovico R. 
Bachich (e prià dal cap. Giuseppe Rmnen). 

Il Barck Genemtore, costruito a Gravosa l' anno 1856, di ton. 464, armato 
con 2 can. e 12 individui cl' equip., appartenente carati 16 a Natale Lupi e 8 
a Eugenio Drascovich, colla pat. 5 Aprile 1868 N. 688, addetto alla navigaz. eli 
L. C., è ora com. dal cap. Andrea A. Raicevich (e pria dal cap. Giuseppe Lupi) . 

Il Brick Nuovo Gttglielmo, costruito a Pecchine l' anno 1865, di ton. 326, 
armato con 2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 12 a Lorenzo 
Blaseyich. e 12 ad A,sdrubale Sessa, colla pat. 16 Novembre 1865 N. 87)3, 
addetto allo navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Francesco Antonio Rodovani 
(e pria dal cap. Lorenzo Blasevicb). 

Il Barck Mate, costruito a Buccari l'anno 1853, di ton. 419, armato 
con 2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 12 ad Antonio Corich, 
colla pat. 3 Luglio 1865 N. 564, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Matteo Francesco Gelletich (e pria dal cap. Vincenzo An t. Giacich). 

Il Brick Fid·ttcia, costruito a Fiume l'anno 1863, di ton. 324, armato con 
2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 8 a Silvestro Badessich, 8 
a Francesco Stuparich e 8 ad Antonio Lettieh, colla pat. 13 Luglio 1863 
N. 796, addetto alla navigaz. ~i L. C., è ora com. dal cap. Silvestr.o Bades
sich (e pria dal cap. Si l v estro Bussanich). 
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Il Barck Ebe, costruito a. Fiume l' anno 1850, di ton. 3li8, armato con 
can. e 11 individui d' equip. , appartenente carati 6 acl Asdmbale Sessa, 1 O 

a Giovanni A. Bonicelli e 8 alla Ditta fratelli Premncla , colla pat. 13 Luglio 
1863, N. 313, addetto alla navigaz. di L. C. /> ora eom. dal cap. Ferdinando 
i\Iiiller (e pria da.l cap. Antonio Maria Budinich). 

Il Brigantino Na ne B., costruito a Lipovizza l ' a.nno 1861, di ton. 456, 
<ll'lllato con 2 ca.n. e 12 individui d' eqnip. , appartenente agli Eredi di Giovanni 
1\Iinach, CC\lla pat. 9 Novelllbre 1867 N. 182, addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Appolouio Fonda (e pria dal cap. Vincenzo Sncich). 

n Brigantino U?'fm.la., costruito a Fiume l 'anno 1848, di ton. 321, ar
mato con 2 can. e lO individui d' eqnip ., appartenente carati 14 a Giuglio Sti
glich e IO a Matteo Soich, colla pat. 21 Luglio 1862 N. 428, addetto alla 
navigaz. eli L. C , è ora com. dal c.a.p. Matteo Soich t e pria dal cap. An
drea Soicb). 

11 Barck R isu.rre:àone, costruito a Venezia l'anno 1842, di ton. 441 ar
mato con 2 can. e 11 individui cl ' equip. , appartenente carati 8 1/~ a Domenico e 
7 a Giovanni Antonio Scopinich, 4 1/.~ a. Eugenio e 4 1/.j a Elisabetta vedova Cosu
lich, colla pat. 1 'i Maggio 1867 N. 115, addetto alla uavigaz. eli L. C , è ora 
com. àal cap. Giovanni Francesco Cosulicb (e pria. dal cap. Giorgio Stanoevich). 

2. Nuovi Narigli. 

Il Brick Scuuer G-ia.comina., com. dal cap. Giacomo Canarich fu Giovanni, 
costruito a Fiume l' allllO 1868 di ton. 297, armato con 2 can. e 6 indi viclui 
cl' equip., appartenente carati 12 a Giacomo e 12 a Francesca ved. Canaricb, 
addetto alla naviga.z. di L. C., è munito della pat. 20 Maggio 1868, N. 16. 

Jl Piroscafo ad elice tutto in ferro, con forza di 200 cavalli, Pilacle, com . 
dal cap. Francesco Colombo, costruito a Trieste (Arsenale del Lloyd) T anno 
1868 di ton. 632 armato con 4 can. e 29 individui d'equi p., appartenente al 
Lloyd Austriaco, addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 5 Giugno 
1868 N. 17. 

Il Brigantino Dmgo G., com. dal cap. Giuseppe Antonio Gallovicb, co
struito a Cherso l'anno 1868, di ton. 326, armato con 2 can. e 7 individui 
d'equi p, appartenente a Giovanni Petranicb, addetto alla navigaz. di L. C. è 
munito della pat. . . N. 21. 

3. .4cquisti all' estero. 

Il Brick Corinna, (pria coperto con bandiera inglese col nome Bl-tte-Yose) 
com. dal cap. Giovanni Lovrich, costruito a Yarmoutb l'anno 18GO di ton. 312, 
armato con 2 can. e 6 individui d' equip., appartenente a Emilio Monti , addetto 
alla. navigaz. di L. C., è munito della pat. 10 Giugno 1868 N. 18. 
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Il Barck Qttattro Fratelli, (pria coperto con bmHliem ottomana col nome 
Tcssares-Aclelfi), com. dal cap. Matteo Vidocs, costruito a. Sunderland l' anno 
18:j5 di ton. 395, annll.to con 2 cau. e 12 indi vidui d' equip., appartenente a_ Dio
dato Marinovich, addetto alla navigaz. di J_,, C., è munito della pat. . . N. :20. 

Lo Scuner Ginclitin, (pria coperto con bandiera russa col nome Desh·o), 
com. dal pMl. Gill.como Ifcovich, costruito a Lussinpicolo l' anno 1853, eli ton. 
60 e 4 individui cl' equip., appll.rtenente ll. Giacomo Ifcovich, addetto alla navi
gaz. eli G. C. esteso limite, ed inscritto nel porto eli J,ussinpiccolo. 

4. Venduti all'estero. 

Il Barck Domenico, com. dal cap. Francesco Giovanni Colombis, costruito 
a Fiume l'anno 1867-68 eli ton. 592, armato con 2 can. e 12 individui d'equip., 
era addetto alla navigaz. eli L. C. ed apparteneva a Filippo Viclich. 

Il Piroscafo Attivo, com. dal cap. Giorgio Privileggio, costruito a San 
Marco (presso Trieste) l' anno 1868 di ton. 62 e 4 individui cl' equip., era 
addetto alla uaviga.z. eli G. C. esteso limite, inscritto al porto eli Trieste ed 
apparteneva a Giuseppe cav. Tonello. 

Lo Scuner Elcniz.m, com. dal pad . Paolo Cossovich, costruito a Capocli
stria l'anno 1866 eli ton. 38, e 4 individui d' equip., era addetto alla navigaz. 
di G. C. ristretto limite, inscritto al porto di Megline , ed apparteneva a Paolo 
Cossovich. 

5. Cambiamenti di nome del mniglio. 

Il Bark ]fil-izzn, (pria col · nome Hc~n··iet), costruito a Sunderlancl l' anno 
1855, eli ton. 348, armato con 2 can. e 8 individui d' equi p., appartenente a 
Lazzaro Cetcovich, colla pat. 23 Maggio 1868 N. 678, addetto alla navigaz. eli 
L. C., è ora com. dal cap. Girohm1o Giovanelli (e pria dal cap. Giovanni 
Jovanovich) . 

Se c c h e. 

Italia. Coste eli Sicilia. - La fiera tempesta scoppiata sulle coste di Si
cilia nei giorni 23 e 24 Marz.o 1868 svelse una parte dei massi che form<tnO 
la scogliera del molo cl-i Catania, e li trasportò verso 'la bocca del porto, for
mando una secca cbe partendo dal fanale rosso (N. 259 dell' elenco dei fari e 
fanali) , situato all' estremità del molo suddetto, si dirige per circa 60 piedi in 
Ponente. Sulla secca si trovano non più eli 5 piedi cl' acqua. 

Si rendono eli eiò informati i naviganti, e si avvertono eli non stringere 
éntnmdo in porto soverchiamente la punta del - molo, ma eli tenersi a debit<L 
distanza. per evitare l'ammasso eli pietre statovi trasportato dalla bufera. 
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Allllot,t.i' iouc. Il faro di Ma.nfredonia. la. cui accensione venne annunciata. 
si riferisce <tl N. 310 dell ' elrnco dei fa ri e fa.nali. 

Fari e Fanali. 

Granbretagna. - Si rende noto che tutti quei Capitani, i quali passano 
in prossimità delle stazioni sema.foriche stabilite sulle coste inglesi, e vogliono 
lasciar notizi e del loro naviglio, debbono issare i segnali a lettere del Codice 
commerciale i11leruaziouale a fine di segnalare il nome del proprio bastimento. 

A tal e effetto i Capitani austriaL:i potranno valersi dell'Elenco dei bast·i
ment-i della m.m·i?la aust1-iaca e dei loro segnali clistintivi, nonchè dell' edizione 
Inglese, Fmncese od Olandese del Codice commerciale dei segnali sino a tanto 
che sarà pubblicata l'edizione austriaca. 

Russia. Mar N ero. - Coll' apertura della na.v igazione eli quest'anno si 
.'aranno i seguenti cambiamenti nell'illuminazione dell' entrata del Dnieper : 

l. Il faro galleggiante di Kinburn (N. 504 dell ' elenco dei fari e fan ali) 
sarà collocato presso il banco di Adjigiol, e porterà in seguito un solo fuoco 
fisso bianco. 

2. Viene costruito un nuovo faro (N. 499a dell'elenco dei fari e fanali) 
sul tumulo P otemkin (colle Souvoroski) per segnalare l'entrata del Dnieper. 
Il fuoco sarà fisso bianco, elevato 142 piedi dal livello del mare e visibile con 
atmosfera cbiar<t alla di stanza di 18 miglia, per un angolo di 37 gradi da 
T. 11° L. a T. 48" L. , fra il banco di Kinburn e quelli che sono davanti 
all ' isola Berezan. 

L' apparato d' illuminazione sarà a riverberi. La torre (la cui altezza non 
è indicata) è posta sulla costa T. del Liman in lat. 46° 37' 30" T., long. 
31° 40' 4" L. 

Nel lnogo ov' era collocato il faro galleggiante di Kinburn verrà posta 
nna grande boa ne1·a in ferro , per segnalare la punta sporgente eli Kinburn . 

In attesa che venga acceso il fuoco di Souvoroski, per entrare e sortire 
dal Lima.n, serviranno provvisoriamente eli guida i fuo chi d' allineamento di 
Otschakov (N. 500 e 501 dell'el enco dei fari e fanali ) che saranno mantenuti 
al loro posto sino a tanto che sia pronto il nuovo far0. 

Costa eli Portogallo. --- Col l. :Marzo 1868 venne acceso un nuovo fuoco al
l' angolo Scirocco d' una torre recentemente costruita sulla muraglia del forte 
eli Santa-Marta, presso il villaggio di Cascaes. 
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Il fuo co è fisso t·osso, elevato 51 piedi dal livello dell'alta marea e vi
sibile con atmosfera chiara, alla distanza di 5 miglia per un arco di 250 gradi 
dalla parte del mare. 

L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. La torre è 4uadrata, 
hianca, con una fascia azzurra nel mezzo, ed elevata 65 p iedi sop ra il mare ("). 

Paesi Bassi. -· Quanto prima verranno accesi i seg11enti dne fuo chi per 
segnalare il passaggio della Scelda, chiamato Nauw van Bath . 

Il fuoco di Levante sarà fisso ùianco, alto 29 piedi dal lilrello delle maree 
ordinarie, e potrà esser veduto con atmosfera chiara alla distanza di 9 miglia 
da Levante fra L. 4° T. e T. 34" L. 

Il fuoco di Ponente sarà fisso bianco e Tosso, alto 18 piedi dal livello 
delle maree ordinarie, e con atmosfera chiara potrà esser veduto alla distanza 
di 9 miglia; esso sa"rà bictnco cioè fra i rilievi L. 4° T. e T., e Tosso fra T. e P. 

Gli apparati illuminanti saranno lenticolari; ed i fuo chi verranno collocati 
sul bastione del forte Bath a ci rca 77 pass i uno dall' altro, nella direzione T. 
59° L., O. 59° P ., ed il loro allinertmento segna la rotta da seguire per navigare 
nel canale. 

Danimarca. Mar Baltico. - Col l. Maggio 1868 il fuoco del faro flot
t ante di Drogden all' entrata O. del Souud, sino ad ora fisso bianco, sarà rim
piazzato eon un fuoco ·rivolgente 1·osso , la cui luce raggiungerà il massimo 
splendore ogni 20 secondi. 

Questo fuoco sarà posto sull' albero da poppa del galleggiante, elevato 33 
piedi dal livello del mare, e visibile alla distanza di 10 miglia, con atmosfera chiara. 

Il galleggiante ha due alberi ed è ancorato in 27 piedi d'acqua ad una 
gomena dal banco Quartus, in lat. 55° 33 ' 14" T., long. 12° 43 ' 15" L. 

Questo cambiamento ha per iscopo d' impedire che si confonda il fuoco 
di Drogden con i fuochi dei navigli circostanti. 

Cost~ d' Algeria. - Per r imediare all'insufficiente illuminazione del porto 
d' Algeri, furono prese le seguenti disposizioni : 

l. Un fuoco (isso 1·osso, con apparato a t:iverberi di quarto ordine, illumi
nante tutto l' orizzonte, rimpiazzerà il fuoco fisso 1·osso (N. 590 dell' Hlenco dei 
fari e fanali) che travasi ora sulla gettata di T. 

Questo fuoco sarà stabilito sopra un' armatura provvisoria, all' altezza di 
38 piedi dal li vello del mare, sino a tanto che si possa trasportarlo sulla 
estremità della gettata che si ha in progetto. 

2. L'attuale fuoco verde (N. 591 dell 'elenco dei fari e fanali) sarà rim
piazzato con un fuoco fisso vercle con apparato. a riverberi di quarto ordine, 
illuminante tutto l'orizzonte, e posto all' altezza di 38 piedi dal livello del mare. 
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Una boa a campana l'errà posta all' estremità o ve giungono i hwori in 
corso per il prolungamento del nwlo T. nel porto di Algeri. 

I navigli che entrano in porto dorranno tenersi al lar;;o dalla te.>ta della 
gettata., lasciando la boa alla destra. 

Russia. Mar Baltico. - Col 2:3 Marzo 1868 renne acceso sull'isola Helman 
un nnovo fuoco fisso bia.11co, elevato 22 piedi dal lirello del mare, e visibile 
fra i rilievi P. 32" O. e T. 76" P. , e fra i riliel-i O. 72° L. e T. 35° L. 

Questo fuoco è collocato sopra una casa all' uopo costruita. Esso travasi 
in lat. 60° 12' T., long. 19" 17' 9" L. 

America. Nuova Scozia ed Isola Cape Breton. - Incirca col l. Aprile 
1868 dovevano venire accesi i seguenti nuovi fuochi sulle coste di N uova 
Scozia e dell' isola Cape Breton. 

Fuoco 1·iwlgr:ute ~~tl capo St. Mary's, Baja. di Fu.mly, a luce 1·ossa e bianca 
(altern ativamente o,r;·ni .30 secondi) ed elevata 96 piedi sopra il livello del
l' alta marea. 

ll faro è nn fabbricato bianco ottagonale, alto 44 piedi, situato in L. 
dell 'entrata della baja St. :tvlary's, in lat. 44° 5' T., long. 66° 10' 30" P . 

Ftwco di porto fisso ·rosso sul/.' isola Moslwr, alto 53 pi edi dal lirello 
dell' alta marea. 

Il faro è un fabbricato quadrato bia.nco, alto 25 piedi e situato in P . dell' en
trata dal fiume La Ha ve, all ' estremità Scirocco dell'isola Mosher, acl una dis
tanza di circa 20 passi dalla rupe (clifl'). in lat. 44° 12' T. , long. 66° 18' P. 

Fuoco fisso ?·osso ullct pnnta Pepgy's, baja St. ]1cwga·ret's elevato 63 piedi 
sopra il livello dell'alta marea. 

Il fa ro è un fabbricato quadrato bianco, alto 25 piedi, e situato sulla 
punta L. dell' entrata della baja, alla distanza eli circa 20 piedi dalla sponda 
in lat. 44° 29' T., long. 63° 57' P . 

Fuoco (isso ·rosso sull' isola. Pomquet, bctja 8t. Georg's, elevato 48 piedi 
sopra il livello dell' alta marea. 

Il faro è un fabbricato quadrato bianco, alto 22 piedi, situato a circa 25 
passi dall'estremità L. dell ' isola Pomquet nella baja, vicino acl Antigonish, in 
lat. 45° 38' T., long. 61° 49 ' P. 

Fuoco 1·ivolyente bianco su.ll' isola Ca.rribou, SfA·etto eli Not·thumbe?·lctnd; 
esso raggiunge il suo massimo splendore ogni minuto, ed è elevato . 34 piedi 
dal livello dell' a.lta marea. 

Il faro è un fabbricato quadrato bianco, alto 25 piedi, situato circa 20 
passi dall' estremità Greco dell'isola Carribou, in lat. 45° 44' T., long. 62° 
46' P. 
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Fuuco fisso biuncu su.ll(t punlu Bla.clc Roclc, isola. Cupe B1·eton, elevato 
43 piedi dal livello dell' alta marea. 

Il faro è un fa Lbricato quadrato bianco, alto 22 piedi, situato in O. del
l' entrata di Big Bras D' Or, nell'isola Cape Breton, a circa 20 passi dalla 
punta, in lat. 46° 19' T., long. 60° 24' P . 

America. Canada. - Vicino al faro della punta cles Monts, all' entrata 
del fiume S. Lorenzo, venne collocato un cannone, col quale si faranno clal l. 
Aprile al 15 Dicembre dei colpi per segnale ogni ora, nei tempi di nebbia o 
forte neve. 

Svezia. - N el prossimo esbtte verranno fatte sulla costa di Norrland 
nelle provincie di W esternorrland, Westerbotten, e forse Norrbotten, delle mi
surazioni per rettificare i piani idrografici, durante le quali si pianteranno nei 
punti più opportuni dei segnali consistenti di stanghe alte circa 20 piedi con 
botti alla sommità. 

I naviganti vengono di ciò avvertiti onde non confondano questi segnali 
provvisori con i segnali marittimi già esistenti su quelle coste. 

Stati Uniti dell'America. - Dal 22 Febbrajo 1868 è attivato un nuovo 
fuoco sopra un faro recentemente costruito sull'estremità Levante del banco 
Combahee. 

Il fuoco 'è (isso bùmco, e si potrà vederlo per tutto l' orizzonte alla di
stanza di 11 miglia con atmosfera chiara. 

L'apparato d' illuminazione è lenticolare di quarto ordiue. 
Il faro è in legno dipinto in bianco, piantato sopra dei montanti di ferro 

dipinti in rosso. La lanterna è nera. 
In tempo di nebbia verrà suonata o.c;ni 10 second'i una campana stabilita 

sul faro. 

Il 31 Marzo 1868 venne acceso un nuovo fnoco sopra Utl faro recente
mente costruito a Sandy-Hook, per rimpiazzare il seguale marittimo (balise) di L. 

Il fuoco è fisso bianco, elevato 39 piedi dal livello del mare, e visibile 
con atmosfera chiara alla distanza di 9 miglia. 

L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
La torre è sopra una casa bianca, posta nell' allineamento del faro grande 

di Sanoy-Hook, e del segnale marittimo di L., ma trovasi 140 passi più vicino 
alla punta di Hook di quello che il vecchio segnale marittimo. 

N ella stessa epoca venne sostituito alla p re esistita campana per t empi di 
nebbia, nn fischietto a vapore di gran forza, ch'e farà in tempi di nebbia dei 
fischi di dieci secondi ad intervalli di qucwanta.cinque second1:. 
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Mar Rosso. Costa Occ.identale. - I seguenti fuochi e boe provvisorie fu
rono stabilite sulla costa occidentale del :à'Iar Rosso, per facilitare \;1 navigazione 
fra l 'isola Perim e la baja Ansley. 

Faro galleggiante presso Seven fathoms patch, matato a scooner dipinto 
in rosso , con una palla nera sulla varca dell 'albero, e situato miglia l'/~ in 
O. 15° L. dal Seven fathoms patch, in lat. l-± 0 53' 30'' T., long. 41° 9' L. 

Il fanale è a luce fissa bianca, issato sul pennone da prora all'altezza 
di 29 piedi dal mare. La luce è Yisibile con atmosfera chiara alla distanza 
di 9 miglia. 

La lanterna dell' isola Adjuce resta per T. 69° P . alla distanza di 55 
miglia dal faro ga.Ileggiante. 

Gavitdlo pt·esso Ras Slmcklis. Un gavitello rosso con asta fu collocato 
in 10 passi d'acqua fuori della punta pericolosa (spit) situata a 5 miglia in 
Maistro di Ras Sbucklis. 

Gavitello sul bassofomlo in JYia.istro del fa·to galleggùmte. Un gavitello 
rosso, con asta e bandiera pure rossa, fu posto in 5 passi d' acqua, sul basso
fondo in lat. 14° 59' 20" T., long. 41° 4' L., in direzione T. H 0 P. dal faro 
galleggiante alla distanza di miglia 6 '/~· 

Ad un quarto di miglio dal gavitello vi sono in O. 71° L. passi 3 ' l~ 
di acqua. 

Fuoco fisso b·ianco ~ull' isola Acljuce, posto sopra un faro ad armatura 
èretto sull ' estremità L. dell'isola, alto 58 piedi dal livello del mare e visibile 
con atmosfera chiara alla distanza di 14 miglia. 

Questo fuoco trovasi in lat. 15° 14' 30" T., long. 40° 11' 28" L. 

Fuoco (isso bùtiiCO sull' isola Eastern Asscwka, alto 38 piedi dal livello 
del mare, visibile con atmosfera chiara a 12 miglia di distanza, posto sopra 
un faro ad armatura eretto nel centro dell'isola, in lat. 15° 30' 57" T., 
long. 39° 51' 45" L. 

Gavitello fra le punte Hollw e H 1wlow. Un gavitello rosso con una palla 
bianca e nera, .nnne posto sull' estremità T. di un basso fondo esistente fra 
le punte Hotba e Hurtow; esso trovasi in T. 58° L. a circa 1 1

/ 2 miglia dalla 
punta Hotha. 
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Correttore eli rotta e eli rilievo 
Det ermin fl.zione della latitudine 
Metodo del sig. Astmnd per trovare 

il tcnq><J in nmrc . . . . 

217 Sostituzioni elci ct~pitani pag-. 28, 61, 95, 122, 
;[l 153, 189, 222, 253, 275, 317, 347, 380 

Venduti tLU: estero pag. 31, 64, !17, 1 2 -~ .. 155, 
201 102, 2'14 , t88, 319, 351, ~83. 
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Usst'JTaluri maritt imi 

Oss0rvatorit1 di lnts.o:oL .. • in Cr(' ll S.tat1t !•<\!;·. 1\j 
L1 ossenratori v marit-ti.Jll•) l' l" i:it. itn t•· 

1Hl. ntico-met.t.'orologicv delb l~ c·nn~t -
nia settentrioJHt.le . . . . . . p<1g ~~ ~.!: ~nB 

Porti, K. "11a·ri. 

P.roceile. v. F enom.en1: natnrali. 

Provvigioni p er bastimcnt·1:. 

Conscrvr:zioue dcìr acqna dolce . . pag- 7G 
Conserrazionc d·: ll a. ì:t rin<l c delle 

ga1ette mediante Lt r<1rt:f<lZÌonc 
dèll' ari<l . 309 

Estratto eli 
pori dcll<J 318 

S alwt.<f)f)io . 

L ' apparato clella C0lll]lUgnia 
niea. pel sahamento dei 

Materiale eli salvataggio e 
zione di diporto. . . . . . . . . , 37 

Prozetto d' lllliono tra il navizlio e 
la ..... t erra . . ..... pag. 2 ~ 9 :26l 

Razzi eli sah·ataggio . . . . pag-. 12.1 
La societ.à tedesca di salvamento ., ~?0 
Stazioni di saln1.taggio . pa.g- . 3:?-l: 352. 
Stazio1ù eli salvataggio in Hnssia pag . 3-16 

Scogli, secche e banchi. 

Nuovo banco nell' O.:emw J.tlan t.ico 68 
Scogli e banchi nel mare del!<> China 60 
Secche pag. 228, 258, 3'!3, 383 

Seno/e. 

Le .scuole nautiche in Francia. 13:3 

Stivaggio. 

I struzioni per cap itani e piloti (se
condi ) circa i preparativi d<l atti 
varsi nella stiva pria di ricevere i ca
ri ehi a bordo del bastimento, ema-

Tdcgru{itl. 

Curda u egraJi ca. fra J L' l"3t:.r l' L\ 
Fra ~- ta. · · · · . . · 

L:"l ~LÌrc~a tra.nsa.tla-ntJ C";l l) la JUL·t~..~
l·eotogi<t 

r arietà c vnriusitù. 

·1:) 

:{ l :j 

An tropofagia. 1.81 
B <111 Lli èr<t dellcl Confçderazioue Ckr-

ll1<1IliL'i.1 

Il capitano di 11<1-re e sna .import-anza. 
Il ca.pit-<t no Semmes 
Iu,·enzion0 di nn cannone per 
mazzare le ba.1ene . 375 

Il naufr,lgio dell' Arcaclion 10-1 

Vù•ggi. 

La. goleth J ohn-T.-Forcl. ·163 
Gustavo Lambert e il progetto d'nn 

Yia.ggio a.l polo N or d . Si 
Gli ùrang sebch è b pir:ct c: ri a nel
l'Arcipebgo india.11 o di Dcdo H<Jcr-
k~~ . . . 2~ 

Il piccolo Yacht a vapore del conte 
Szechenyi . . '10 

Eimasugli della speclizione Fra.n-
klin. 19 

Scoperta d' tul nuovo paese polare 
fatta dal capitano americano Long 
nel 1867 . 271, 305. 332 

Tra versata dell'Oceano su 
dj una zattera . pa.g. 45 

Umt ra pida traversata da NuoY[l-
York a Brest. . . 310 

\"iaggio alr Oriente per b via cl cl-
1' Occidente . 78 

Il via.ggio cl ella lJI{agenta, . 240 
\iaggio d(: } naviglio inglese Gio-rgio 

Thompson fra le masse di gh_iaccio 
antartiche 366 



Errata corrige. 

pag. 5 linea Proy Hoy 
nove neve 

12 Atlante Atlantico 
21 lltzroy Fit,-Hoy 
26 23 c 
37 2G 1352 1852 
38 12 n tìtnsi li utensili 
'12 2<1 camlli c;walli rli 
45 35 pcsca.nc pcseano 
51 19 clcll<t Spé~g n: t dell' rl"i'ltt fla 
53 26 I eelancl Jrclancl 
55 37 Po to P orto 
56 l Pisltu P il lao 
57 Snclncy Sidu ey 
59 Milmnovich ìlfikrtnovilt 

21 puuti punti 
G9 29 le dalle 
83 rct.l;a ascendente asccusione retta 

cccjdcntc ccccclcntc 
llO 20 i\bcstm l\faestro 
134 16 tcnestrc per stinut 
340 Jusuo Josue 
HG 37 Golfo Sin, ora. Golfo. Sin' ora 
H> O 22 Imùras Imhro 
152 o serva.re o::;senrare 
178 2ì cortè cost e 
211 38 tropi tropici 

29 controvento sopra vento 
277 secondo o secondo fra o 
313 fiume. Secondo fiume, secondo 
317 oriz. orient. 
325 18 D~.nfrtlik n aufalik 
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