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1868. 

Cenni sa.uitarj sulle bevande spiritose 
di 

I\t:. Dr. Berger. 

Luglio. 

L'unica bevanda necessaria ed indispensabile è l'acqua, senza di cui non 
avrebbe luogo alcun processo di qLlelle funzioni che si addimandano vegetative, 
essendo essa l'unico medio che agevola lo scambio delle materie colla solu
zione così delle sostanze ingeste servienti alla nutrizione dell ' org·anismo, 
come di quelle ch8, perchè già consumate ed inette o noc-i ve al processo Yi
tale, devono essere eliminate dal corpo. Però si osserva che l' uomo, quanto 
più s'allontana o s' eleva dallo stato primitivo a quello di civilizzazione, tanto 
più sente il bisogno di certi stimoli atti a ravvivare ed a eccitare le funzioni 
della vita; a ciò servono particolarmente le bevande spiritose. Questo bisogno 
sembra essere provocato dal maggior consumo di fone nelle diverse sfere 
dell'arte ed industria, le quali progrediscono, come è noto, sempre di pari 
passo colla civilizzazione. 

È dunque lecito, giusto e naturale ehe il navigante, il quale come prin
cipale motore e propagatore dell'industria e della civilizzazione, più d'ogni 
altro consuma le sue forze sottostando a gravi e penosi lavori, esponendo la 
propria salute alle nocive influenze delle intemperie, ad una continua varia
zione di clima e eli stagione e rischiando spesso perfino la vita fra le burrasche, 
goda d'un genere di prodotti industriali, il di cui uso valga a ristabilire il vi
gore, se va scemando sotto il peso delle fatiche, a mantenerlo di buon umore 

l 
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fra le noje d' un lungo riaggio e a scacciare la malinconia, quando durante 
la calma l' assale il sonenire della famiglia che lasciò piangente sulle patrie 
sponde, e finalmente a rianimare lo spirito e il coraggio nel momento del pe
ricolo imminente; e tali elfetti producono le bevande spiritose moderatamente 
godute. :Ma poichè si vede che servendosene in particolare i marinai, facil
mente trascorrono i giusti limiti e dall'uso non di rado passano all' abuso, 
credo eli non fare opera ingrata mettendo a cognizione le serie conseguenze 
che possono risnltarne e che immediatamente o lentamente si palesano in tutte 
le funzioni fisiche e intellettuali dell'organismo umano. 

Prima cl ' entrare nell'argomento e d' esporre gli effetti comuni e gene
rali delle bevande spiritose, sarà titile e conveniente di passarne in rivista le 
principali e più usitate e di fare una breve spiegazione dei loro caratteri e 
Yi rtù particolari. 

Beva11de :;piritose si chiamano tutti quei liquidi ehe ~·ottengono sotto
mettendo Yarii prodotti regetabili alla fermentazione, durante il qual processo 
le sostanze zuccherine che l'i sono contenute si trasformano in alcoole. 

Compiuta la fermentazione può farsi ancora la. distillazione, mediante la 
qnalP si ottengono dei liquidi ancora più carichi di alcoole. 

Perciò le bevande spiritose si rlistinguono in due classi, di cui una com
prende quei liquidi che si producono c.olla semplice fermentazione, come sa
rebbe a dire il YÌlllì e la birra; J' altra classe formano i liquori Spiritosi fab
bricati colla fermentazione e consecutiva distillazione, cioè le acquavite. 

La natura dei diYersi vegetahili da i quali le bevande spiritose traggono 
origine, stabilisce la loro qua.lità, mentrechè la quantità d' alcoole che conten
gono, decide dell a loro forza: ma di ciò parleremo iu seguito più distesamente. 

r. Il Vino, il quale secondo la Bibbia e la Mitologia greca, si eouosceYa 
dai primi tempi dopo il dilurio . attribuendo quella a Noè, questa ad un figlio 
di Deucalione la coltivazione della prima vite - il vino meriterebbe gi1t 
per que:,;ta s11a antichità, come per l' immensità della sua produzione o del 
suo consumo il primato ~ul\e bevande spiritose, se non gli ~ompetesse que
sta preferenza per ancora più giuste ragioni, cioè per le sue rirtù intrin~e

che riconosciute e apprezzate dagli amatori di spiritosi in ogni luogo e 
tempo: e perciò non v' è dono della uatura che tanto fu cantato dai poeti 
in buoni e cattiri rersi quanto quello del vino. E in fatti oltre l'acqua 
egli offre all' uomo la bibita la più naturale, la piit semplice, la più grata e 
la più salutare. Perfino l' abuso è meno pericoloso che di qualunque altra be
vanda spiritosa a eagione della minor quantità d' alcoole cbe esso contiene in 
proporzione delle altre materie. 

È dunque naturale che un liquore così prezioso doveva essere prediletto 
dai marinai, i quali già dai tempi piit remoti l'annoverano fra i principali prov-
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vedimenti d' un bastimento. Così Omero fa che Telemaco ordini che fossero 
deposte nella n a ve che stava allestendo p el suo viaggio da Itaca. (Tiaki) a 
Sparta e Pilo 12 orne di vino (Canto II dell' Odiss.) e Calipso dovendo lasciare 
partire Ulisse, si prese cura di caricare la fragile sua zattera d' nn otre di 
vino e d'nn altro maggiore d' acqua (Odiss. C. VI v. 265). 

Il vino è il prodotto della fermentazione dell'uva, le cui materie zuc
cherine si trasformano in aleoole. Oltracciò ei contiene acido carbonico e malico, 
zucchero, materie coloranti, estrattive e astringenti (tannino), potassa tart. 
acida, olio etereo (eterolo) e finalmente acqua, che ne forma la maggior parte 
come nella maggior parte dei liquidi. 

A seconda della proporzione di queste parti costituenti, variano le qualità 
dei vini, che si distinguono in ne1·i e bianchi, se più o~meno prevalgono le ma
terie coloranti, in dolci e aspri se più o meno abbondano di zucchero, e in vini 
spumanti se sono carichi d'acido carbonico. 

Oltre il vino comune dell'uva, si possono produrre in via di fermenta
zione liquidi vinosi di varii frutti dolei. 

E tali sono: il sidro o vino el i mela, il vino di pere, di ciliege, di pru
gnole, eli cotogne, d'uva passa, di ribes, di lamponi, di fragole, di more ece. 
Dippiit si fanno vini di pastinaca, del succo della bietola, di varie specie di 
rape, particolarmente della barbabietola e perfino delle patate. In ultimo resta 
da menzionarsi l'idromele già anticamente conosciuto, il quale è una specie di 
l'ino fabbricato colla fermentazione del miele, che quantunque veramente un 
prodotto dell' industria delle api , in quanto alla sua origine appartiene ancora 
ai succhi vegetali. 

Aggiungendo al vino comune varii fiori ed erbe odorose od altre sostanze 
aromatiche, s' ottengono varii generi di vini aromatici. 

Essendo che la principale virtù del vino consiste nella sua forza, la quale 
dipende dalla relativa quantità d' alcoole ch' esso contiene, sarà conveniente di 
riprodurre una tabella, la quale ponga in vista i relativi percento d' alcoole 
che furono trovati in diversi vini coll'ebullioscopio eli Conaty. 

Vino di Porto 18-20 % 
, Madera . . 18-19 , 

, Costanzia (Capo di Buona Speranza) 17-19 , 
, di Teneriffa 16-18 

Vini della Grecia 
Malaga . . . 
Lacrima Cristi 

Iuraçon l Francia 
Sauteme 

15-18 " 
12-16 " 

12-15 
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Lune! 
Bordeaux ( 
Champagna l Francia 
Borgogna ) 
Vini comuni di Francia 
Vino d' Adelsberg dell'Ungheria 

di Rust detto 
Tokay detto 
Vini del Reno l 

della lVIoselle 1 
Sidro 
Idromele 

12-13% 
9- - U, 

10-ll , 
9--· 11 , 
9-11 n 

9-11 

9-10 

9-10 , 

5-9 
--7 

Iu quanto agli efletti che il rino ~sercita sull'organismo è da notarsi 
che bisogna bene distinguere la forza dei vini dalla loro (acoltù stimolante. 
La (urza, che come abbiamo detto, dipende dalla relativa quantità d' alcoole 
non è che un' espressione che si riferi ~ce all' iutensdù degli etl"etti che i diversi 
rini producono, ht quale stctrà sempre in proporzione alla quantità cl' alcoole 
che contengono: <t ll ' incontro la facoltà o virtù ~timolante, sotto cui s'intende 
la rapidità ed enel"fJÙt colla qtmle quegli elletti ctppariscouo, sembra dipendere 
non tanto dalla più o meno grande quanti tà d'alcoole, quanto dalla maggiore o 
minore coesione esistente fra l' alcoole e le altre parti costituenti il vino; altri
menti non sm·ebbe possibile rli spiegare il perchè alcuni vini, quantunque abbon
dantissimi d' alcoole siano molto meno stimolctllti a confronto cl' altri che ne sono 
mollo pitl scarsi, come p. e. si osse rva nel vino di Bordeaux e quello di Bor
gogna , dei qmdi il prim0 è molto meuo stimolan te a paragone del secondo, 
henchiJ sia re! ati l'amen te più carico d' alcool c. · 

Panrhhe che in tali vini la presenza di varie materie estrattive, coloranti, 
resinose in JWOp(•rr.ioni maggiori co nt rihui sca moltissimo a neutralizzare e a 
l'rPn rtrl' la fnrza dell ' alc·oole 

PPra H.rn i vini (orl-i SJ,i1·d()si (cioè ahhondanti d' akoole) generalmente 
:;ono anch" i pi\1 stimol ~nti c;ome il Métdera, Porto, Xeres, Teneriffa e perfino 
il Malaga. Quresti vini non sono da raccomandarsi per l'uso quotidiano, perchè 
essi in quanto alle proporzioni d' alcoole già s'avvicinano all' acquavite, prin
cipalmente quelle qualità che per l'aggiunta di spirito di vino puro già soffri
rono notevoli alterazioni , claeehò fnrnno esportati dal loro paese n:.ttivo. 

(Continue<) . 



Linee di navigazione, 

Fra le linee di comunicazioni intemazionali, certo le strade ;enrtte ten
gono il primo posto; a queste seconde sono le gmndi linee di navigazione. 
Tutte le grandi potenze marittime, a capo l' Jnghilterra, ùtìnno delle sovven
zioni a d~lle compagnie, che si obbligano eli far partire, ad epoche e giorni 
determinati i loro navigli da difterenti parti dell'Europa, verso tutti i punti 
commerciali del globo. 

La compagnia Peninsulm· anrl Oriental fa il servizio tra l' Inghilterra, 
l' Indonstan e l' Australia. Questa società è, fra le esistenti, la più potente e 
la meglio organizzata, e la si può benissimo paragonare ad un vero ministero 
a capo di una numerosa flottiglia, che tiene occupate varie migliaia di impie
gati e marinai. A Suez, ad Aden, a Bombay, a Point-de-Galles, a Ceylon, a 
Melbourne, i suoi navigli arrivall'l regolarmente, ed i suoi rappresentanti sor
vegliano scrupolosamente gli interessi loro affidati. La società che s'intitola 
"il Royal Mail" fa il servizio tra la Gran Bretagna e l'istmo di Panama., dove 
pure mettono capo le linee della compagnia francese dei viaggi transatlantici. 

Mercè il sistema liberale, adottato dall'Inghilterra rispetto alle sue co
lonie, qnest8, trovandosi libere nei loro movimenti, imitano la metropoli, ed 
al Capo, alla Nuova Zelanda, o in Australia, gli arditi colo11i non trovano 
ostacoli alle loro intraprese. Una corsa bimensile fn organizzD.ta tra la Nuova
Zelanda e Panama, servita dai navigli della "Panama-A nstralian-Company. 
Oggi giorno si può quindi fare il giro dPl globo, eon navigli eli tre società 
inglesi. 

In Francia leg Messa.r;e1·ù;s Impé1·ialtJs godono di una ben meritata rr,
putazione. Il servizio di questa compagnia, già tempo molto limitato, lm acqui
stato una grande importanza; la sua flott::t si ::tccrebbe di molti navigli, che oggi 
giorno solcano il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, e fanno la concorrenza a quelli 
della società "Peninsular-anrl-Oriental. "Les ìVIr,ssageries Impéri::tles 11 , hanno pure 
una linea che mette capo a Bordeaux, _la quale pone in comunicazione .questo 
importante centro industriale, con i porti rilevanti dell'America rlel Sncl, cioè 
Rio-Janeiro, Pernambuco, Buenos-Ayres e Montevideo. La società trnnsatlantiea 
ha due porti da dove si staecano i suoi navigli, Havre e Saint-Nazaire. T suoi 
piroscafi si dirigono a N nova-York, alla Martinica e a Colon . 

In quest'ultimo porto mette capo la strada ferrata, che attraversa l'istmo 
di Panama, dall'Atlantico all'Oceano Pacifico. Attualmente è allo studio l'or
ganizzazione eli un servizio di battelli a vapore, con bandiera francese, tra 
Callao e Valparaiso. Nel bacino del Mediterraneo, la società la piìt celebre è il 
Lloyd austriaco, che ha il suo centro d'azione a Trieste. I suoi piroscafi fanno 
il servizio tra le città marittime dell' Istria, della Dalmazia, della cosLa d'Alba-
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nia, della Grecia, dell ' Asia minore e dell'Egitto. La compagnia ottomana del 
F eivadi-Osmanie, stabilì un servizio regolare tra i porti principali dell'Impero 
della Sublime Porta. La compagnia greca di navigazione, ha stazioni nella 
maggior parte delle isole, che dipendono dal Regno Ellenico. Il governo russo 
fondò pure una società marittima, i navigli della quale percorrono il Medi
terraneo, l'Arcipelago ed il Mar Nero. L'Italia ha la compagnia Adriatico
Orientale che fa il servizio tra Brindisi ed Alessandria. Ultimamente questa 
società modificò l ' itinerario dei suoi viaggi, prendendo per punto eli partenza 
Venezia toccando Brindisi. 

L' antica città dei Dogi, risvegliata ora per l'aura di libertà che su essa 
spira, fece dei sacrifici onde avere più celeri comunicazioni coll' Oriente, e ri
donare ai suoi commerci quel lustro che ebbero per lo passato. Amburgo, 
Brema, Lubecca, questi tre gloriosi avanzi dell'antica lega Anseatica, conser
vano le loro relazicni commerciali con tutte le nazioni, ma le loro navi cariche 
di emigrati si dirigono a pre.ferenza verso i porti dell' America del Nord; egli 
è colà che l' Alemagna riversa la sovrabbondanza della sua robusta e laboriosa 
popolazione. 

Viaggio al mar libero del Polo Artico. 

L' autore di questa relazione*) il quale aveva accompagnato, in qualità di 
chirurgo, la spedizione che dal 1853 al 1855, sotto la direzione del dottore Kane, 
esplorò i paraggi degli stretti di Smith e di Kennedy e inalberò la bandiera 
stellata della grande Unione, sotto una latitudine a cui nessuno era ancor 
arrivato per la via della baia di Baffin, in faccia ad una vasta estensione del
l' Oceano polare, libera da ghiacci. 

Al ritorno negli Stati Uniti, il dottor Hayes, la cui parte personale in 
quel viaggio fu la scoperta della terra di Grinnell, non cessò dal preoccuparsi 
del progetto di andar a riprendere il corso delle sue indagini al punto in cui 
aveva dovuto abbandonarle. Partigiano della teoria scientifica che ammette in
torno al polo Nord, non già un rivestimento di ghiacci perpetui, bensì uno 
spazio di mare non congelato, e convinto che quel mare deve essere praticabile 
per ogni nave che riesca un dì a varcare la cerchia più o meno compatta di 
banchi e di montagne di ghiaccio che forma il limite variabile di quelle acque 
libere, risolvette di aggiugnere novelle prove a tutte quelle con cui i navigatori 
del secolo decimosesto, e più recentemente Scoresby, Wrangel, Parry e Kane, 
aveano già sostenuto questa ipotesi. 

*) Dottore l. I. Hayes, chirurgo della marina degli Stati Uniti d' America. 



Sorretto nel suo disegno dai consigli, dagli incoraggiamenti delle So
cietà scientifiche e degli scieuziati più eminenti dell'America e del vecchio 
mondo, il dottor Hayes trovavasi, alla primavera Llel 1860, nel porto di Boston 
sullo seuner 8tat·i lTnit·i, attrezzato, equipaggiato, condotto ed approvigionato 
con tutta la cnra e sollecitutline che esige la navigazione dei mari artici, e 
munito di tutti gli strumenti d'osservazione che può richiedere sotto quelle 
alte latitudini, lo studio della fisica del globo. Undici scelti marinai formavano 
l'equipaggio di quella piccola nave, che portava ancora, oltre al comandante, 
un segretario, n11 astronomo aggiunto e il dottore Augusto Sonntag, giovane 
scienziato, già avvezzo alle prove delle spedizioni polari; peroechè, al pari del 
dottore, avea figurato in prima fila tra i compagni di Kane. 

Il giorno 16 Luglio, il piccolo scuuer salpò l' àncora ed uscì dalla baia 
di Boston, salutato dal plauso e dagli augm·ii di commiato di nna folla com
mossa. Poche ore dopo, esso sperdevasi nelle nebbie di Terra Nuova. . . . . M.a 
hLsciamo la parola al degno suo capo : 

"Pochi incidenti degni d'attenzione segnarono il nostro tragitto dall'America 
nella Groenlandia. 

"lo mi occupai sulle prime dell'equipaggio: radunati gli ufficiali e i ma
rinai, io dissi loro che essendo chiamati a formare da soli il nostro piccolo 
mondo, forse per parecchi mesi, i nostri interessi, la nostra ambizione, la no
stra vita stessa, tutto ci faceva una legge di riconoscere gli obblighi che ci 
legavano gli uni agli altri; che se noi li avessimo sempre sotto gli occhi, non 
troveremmo difficile di subordinare le considerazioni dell ' egoismo alle necessità 
del benessere e della salvezza di tutti. La risposta fu quale me l'aspettava, e 
mi sono spesso rallegrato di avere, sino dal principio, stabiliti i nostri mutui 
rapporti in modo così soddisfacente; perocchè dal principio al termine del 
nostro viaggio, non bo avuto a verificare la minima violazione nè dei miei 
ordini nè della disciplina riconosciuta ed accettata da tutti. 

"Regolato questo punto importante, venne la volta della goletta; qui le 
difficoltà erano infinitamente più complicate: era impossibile rendere alquanto 
agiata la nostra abitazione, impossibile mettere un ordine qualunque nel caos 
del suo carico. Noi eravamo già agitati dai ftntti dell'Oceano, e H nostro 
ponte offriva ancora lo spettacolo del più scompigliato disordine : barili, casse, 
tavole, canotti, colli d'ogni specie stavan0 arizzati agli alberi ed. alle opere 
morte; tutto era ingombrato e non restava da prora a poppa che un angoloso 
sentiero entro quell'ammasso di cose. Per luogo di passaggio no11 avevamo che 
nn angusto spazio dove ci fu d'uopo lasciar mille oggetti, il cui vero posto 
sarebbe stato nella stiva; di sotto ai boccaporti, tutto era zeppe ; non nn canto, 
non un angolo, non un buco che non fosse riempito, e il disordine in coperta 
dovea necessariamente durare sino a che nn' ondata compiacente venisse a· span;zar 
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1 i a tut tu quellu sferre; compia.~ente, dico, pcrchè noi non avremmo potuto ri
solverei di gettar nulla in mare; eppure eravamo tanto carichi che la coperta 
non oi alzara che di un piede e mezzo sopra l' acqua e curvandosi sul 
filaretto si potea toccar il mare. La cucina occupava tutto il posto tra la prora 
e r alber,l di maistra, e l' acqua imbarcauclosi per oltre la cavo banda inondal'a 
la coperta : il fuoco della cucimt e quello del cuoco si spegnevano più volte 
insieme: lascio perciò immaginare se non ne fosse compromessa la regolarità 
dei nostri pasti. 

• La mia cabina si trovava nella parte posteriore della tuga (roof); e s'in
nalzava eli due piedi dal ponte, misurando 6 piedi in lungo e 10 in largo. 
Due finestrelle ovali, di giorno, e eli nottetempo una lampada elle dondolava 
sul suo sostegno, illuminavano d' un debole splendore il mio ridotto. Il fale
gname costrusse una stretta lettiera a mio uso, e quando l' ebbi ricoperta. di 
un magnifico tappeto ricam;tto e cinta eli brillanti coltrine rosse, fui abbagliato 
dal lusso che mi toccava in parte. 

"Davanti alla mia cabina, uno spazio abbastanza ristretto era occupato 
dalla stala del ta.mbucchio, dallo stanzino del maggiordomo, dal tubo della 
stufa, da un barile di farina e dalla camera del signor Soontag. Scendendo 
due gradini, si era nel quadrato degli ufficiali, stanzetta di 12 piedi per lato 
e 6 di altezza, impiallicciata di legno e di r1werc e contenente 8 letti, alcuni 
dei quali, per fortuna non avevano padroni. Ben si vede che la nostra abita
zione non poteYa aver molte pretese al titolo di agiata; quella dei marinai 
non era migliore: essi erano alloggiati soLto il castello di prora, proprio contro 
le pareti della nave. 

"La nostra rotta passava tra l'isola di Sabbia e i capi orientali di Terra-
1\uola. Coloro che hanno navigato nei paraggi della Nuova Scozia si rammen
tano quelle nebbie che gravitano sospese sul mare, sopratutto nella stagione 
c.alda; noi pure ne avemmo la nostra buona parte, fin dal secondo giorno del 
nostro tragitto imparammo a conoscerle. Per una settimana fummo avvolti in 
un'atmosfera così densa che il sole e l'orizzonte erano affatto scomparsi per 
noi, di modo che non potemmo fare una osservazione, e durante questo periodo 
ci fu d' uopo ri.:orrere continuamente allo scandaglio e ai nostri calcoli per 
stima; ma correnti variabili rendevano molto incerto questo metodo di calcolare. 

"Frattanto le latitudini fuggivano sotto il nostro rapido corso, e, pochi 
giorni dopo, solcavctmo le acque che bagnano le coste rocciose della Groenlandia. 
Il 30 Luglio, alle otto di sera ebbi la gioia di ripassare il circolo polare ar
tico; pavesammo la goletta mentre una salva di cannonate dimostrava il pia
cere da noi provato all' entrar tinalmente nel nostro campo di lavoro. 

"Venti giorni appena erano scorsi dalla nostra partenza da Boston, e, in 
media, avevamo fatto 180 chilometri al giorno: la costa della Groenlandia na-
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scosta da una nube, era a ci t·ca 10 leghe sulla nostra diritta, il capo Walsim
gham di sbieco sulla nostra sinistra; e, se lo stato dell'atmosfera lo avesse 
permesso, avremmo distinto dal bando destro l' alta vetta del Suckertoppen. 
La terra era ancora velata tti nostri sguctrdi, ma avtwamo incontrato il primo 
icebe1·g*), avevamo w clnto il sole di mezzanotte ed entra1·amo nel periorlo dei 
giorni senza fin e. T1 sole innondava la mia cabina, qnand r, suonavano le 12 al 
modesto 01·iuolo che faceva sentire il suo tic tac sopra il mi0 capo. Avendo io 
vissuto parecchi anni eli questa strana vita, essa non aveva piit nulla cl' inco
gnito per me ; ma gli ufficiali non potevano dormire ecl andavano girando qua 
e là, come se aspettassero l' :tmico crepuscolo che portasse loro il sonno. 

"Avevamo incontrato il primo icebmy alla vigilia del nost.ro arrivo al cir
colo polare. Sentendo il mare battersi furiosamente contro quella massa ancora 
avviluppata di nebbia, la scolta fu in procinto di gridare "Terra" ! ma ben 
presto il formidabile colosso emerse dalla nebbia ; esso veniva diritto sopra di 
noi, minaccioso e t erribil e, e ci affrettammo a !asciargli libero il campo. Era 
una piramide irregolare, larga circa 300 piedi ed alta 150; la sua cima era 
ancora mezza nascosta nella nnbe, ma, di lì acl un momento, squarciatasi 
questa all' improl'iso, ci lasciò vedere un picco scintillante, intorno al quale 
leggieri vapori arrotolavano le capricciose loro volute. C' era qualche cosa di 
singolarmente strano nella superba indiffcrenm cl el gigante. l nvm10 le onde 
gli prod igavano le loro piìt folli carezze; esso, freddo e sordo, passava, abban
donandole al loro etemo lamento. 

"La prima mia intenzione era stata eli fermarmi ad Egedesmincle od a 
qualche altra delle sta;~,ioni danesi più meridionali, per comperarvi pellicce prima 
eli spingerei verso il nord, ove dovevamo trovare cani da tiro; ma il vento era 
favorevole, e ne approfittammo, contando clel resto di proeacciarci quello che 
ci faceva bisogno a Proven e ad Upernavik. 

"li 31, giungev8mo presoo all'estremità meridi0nale dell 'isola Di sco. Un 
subitaneo squarci amento della nebbia ci fece travedere degli alti monti colle 
cime bianche di neve; di lì ad un istante, la visione era scomparsa, ma sape
vamo però che la terra era vicina, e ci accorgemmo con orgoglio che, ad onta 
della nebbia, avevamo calcolato appuntino la nostra posizione. Da quel mo
mento si raddoppiò l' interesse del nostro viaggio. 

"L' indomani, passavamo all'altezza del braccio settentrionale del Fiordo 
di Disco, al 70" di Iatitncl.; sdrucciolavamo sul mare spinti da un vento leg
gero, e i Fiordi di Waigat e di Osmenak furono ben presto alle nostre spalle. 

"Per la maggior parte dei nostri camerati, la Groenlandia era ancora una 
specie di mit.o ; da qualche gjomo ne seguivamo le 0oste, ma eccetto l' appa-

*) Icebe·rg, montagna di ghiaccio galleggiante staccatasi da ghiacciai delle ten c artiche. 
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rizione di Dis.::o, lr. nurole e la nebbia l' a.vevano sempre sottratta ai nostri 
sguardi. Ora essa si scuoteva da dosso il suo manto di nubi e si rizzava da
vanti a noi nell' au;;tera sua magnifkenza con le larghe sue valli, co' suoi pro
fondi burroni, co' suoi nobili monti. colle sue rupi squarciate e cupe, r. colla 
sua terribile desolazione. 

"Mano mano che la nebbia si alzava e radeva lentamente colle sue striscie 
bigiognole la superfi cie delle acque eernlee, ei apparivano continuamente nuovi 
monti di ghiacGio come i palagi dei racconti delle fate. Dimenticando che verso 
quella regione di austere realtà a.ndavamo. di nostra libera volontà. alla ri
cerca di cose serie. ei parr.ra di rssere at.tirati da nna mano invisi bile nella 
terra degl'incanti. 

"?ilo, io non potrei dire con quale entusiasmo noi guardavamo quello 
splendido cangiamento di vista! 

"Siamo al 2 Agosto, è mezzanotte, il mare è liscio come uno specchio, 
non una crespa, una ruga, non il minimo soffio di vento; il sole lietamente 
passeggiava sull'orizzonte settentrionale, leggiere nuvolette spaziano sospese 
nell'aria, i monti di ghiaccio si ergono d' intomo a noi, le nere creste delle 
coste spiccano vivamente sul cielo, e le nuvole, e il mare, e i ghiaeci, ed i 
monti sono immersi in una splendi1la atmosfera di chermisino, di porpora e d'oro. 

(Conl'inna) 

1'avola cronolog-ica delle principali scoperte tlelle moderne 
nazioni europee. 

861 Isole Faroer - scoperte circa a quPl tempo da un bastimento scandinavo. 
871 Islanda - scoperta da alcuni capi norvegi che furono costretti di 

abbandonare il loro paese natio. Secondo alcuni racconti essa fu visi
tata prima ancora da nn pirata scandina1·o, Nadcloc\. 

950 -- Groenlandia - scoperta dagl' Jslandesi circa a quell' epoca. La prima 
colonia stabilita colà fu distrutta da una pestilenza nel 14. 0 secolo, e 
per accumulamento del ghiaccio che impedì ogni comunicazione fra 
Islanda e Groenlandia. 

l 001 Winnenland - parte del continente americano, supponesi che fu sco
perta dagli Islandesi. Fu chiamata Winnenland o Vinland dall' abbon
danza di specie di vino trovato colà. 

1344 Isola Madera - La scoperta di quest'isola attribuita ad mi inglese Hobert 
Machon fu visitata di nuovo nel 1419 da Juan Gonzales e Tristano 
Vaz portoghesi. 

134.) Canarie - scoperte da alcuni marinai genovesi e spagnuoli, era co
nosciuta però dagli antichi. 
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1364 Guinea - La costa di Guinea, scoperta da alcuni marinai di Dieppe, 
circa a quest' epoca. 

1418 
1419 

Porto Sante - scoperto da Vaz e Za.rco portoghesi. 
Madeira - scoperta dagli stessi navigatori. Era chiamata da prin
cipio St. Lawrence, secondo il giorno di questo santo in cui fu ve-
duta, ed in seguito Madeira., per la qnanti~à di legno che produce. 

1434 Capo Bajaclor o Nun. 
1440 l 
1445 \ Fiume Senega.l scoperto dai portoghesi. 

1446 Capo Verde - scoperto tla Deniz Fernanclez, portoghese. 
1448 Isole Azzorre - scoperte da Gonzallo Vello, portoghese. 
1449 Le isole del Capo-Verde - scoperte da Antonio rle Noli genovese, al 

servizio del Poitogallo. 
1471 Isola di S. Tommaso sotto l'Equatore, scoperta in quell' epoca. 
1484 - Congo - scoperta dai portoghesi sotto Diego . Cam. 
1486 Capo eli Buona-Speranza - scoperto da Bartolommeo Diaz. In ongme 

veniva chiamato "il Capo delle 'l'empeste, ed era anche nomato "il Leone 
del Mare, e "il Capo d'Africa». Fu cambiato di nome da Giovanni II, 
re del Portogallo. 

1492 Isole Lucaie (Bahama) - Furono questi i primi punti scoperti da Co
lombo. San Salvatore, una eli queste isole fu veduta la prima da questo 
grande navigatore nella notte dell'undici o del dodici Ottobre di quell'anno. 
Isola. Cuba e 
Spagnuola o S. Domingo l scoperte da Colombo nel suo primo viaggio. 

1493 Giamaica l 
St. Cristoforo scoperte da Colombo nel suo secondo viaggio. 
Dolllinica 

1497 Capo di Buona Speranza visitato da Vasco di Gama ed in tal modo tro
vato il passaggio delle Indie. 

1497 Terra Nuova, scoperta da Giovanni Cabot, che primo la chiamò Prima
Vista e Baccalaos. Il titolo Prima Vista appartiene acl un suo capo, e 
un' isola adiacente si acldimancla Baccalaos. 

1498 Continente cl' America - scoperto da Colombo. 
Coste di Malabar - scoperte da Vasco di Gama. 
Isola di Mozambico - scoperta da Vasco di Gama. 

1499 Le coste dell'America orientale - scoperte da Ojede e Amerigo Vespuc
ci. (Pretendesi da alcuni che questi anticipò cl ' un anno la scoperb del
l' America da Cristoforo Colombo). 

1500 Brasile - scoperto il 24 Aprile da Alvarez de Cabral portoghese, che 
da una tempesta fu portato sulle sue coste. Ei lo chiamò il paese della 
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1500 Santa Cro~e. Tn seguit0 lo si chiamò Brasile, ri guartlo al suo legno rosso, 
e fu esplorato tla Emerigo Vespucci chtl L:iOO al 1504. 

1501 TI Labrador e il fiume 8. Lorenzo -- scoperti da Cortercal, che salpò da 
Lisbona per un viaggio di scoperte per i portoghesi. 

150::! Golfo del Messico -- alcune coste eli questo Golfo furono esplorate da 
Colombo nel ~no ultimo viaggio . 
Tsola di St. Elena -- scoperta da Giovanni de Nova, portoghese. 

l 50G Ct'ylon - scopert~ dai portoghrsi. c~yl on era 0onnsciuta dai romani nel 
tempo di Claudio. 

1.5013 Isola di Madagascar - scoperta da Tristano da Cnnha e visitata dal 
naYigator'' portoghese Ferdinando Pereira, nel 1508 Questa isola fu chia
mata dapprim a S. Lorenzo, essendo stata scoprrta nel giorno eli questo Santo. 

1-5 08 Canaclà - - risitato cl<t Tommaso Anbert. Conosciuto dapprima da pesca~ 

tori chr. furono gettati colà da una tempesta. 
L' isola dell ' .Ascensione - scoperta da TrisbLUo da Cunha. 
L' isola di Snmatra - seopertr1 da Siquegra, portoghese. 

1511 Snmatra - pitt accuratamente esaminata dai portoghesi 
Le isole Molucche - sroperte dai portoghesi. 
Le is0le rl i Sunda - scoperte ,] a Abreco, portoghese. 

1512 :Maldive - Un navigatore portoghP.se, naufragato in queste isole, le trovò 
in possesso occasionale degli arabi. 
Floride - scoperta da Ponce de Leon, navigatore spagnuolo. 

1513 Borneo e Giava -- I portoghesi fecero conoscenza di queste isole . 
1-513 Mare del Sud - Il grande Oceanv, dalle montagne di Darian fu sco

perto da Nuguez de Balboa, eri in seguito fu navigato da Magellano. In 
quell' epoea cessò la snpposizionr, far parte~ il Nuovo Mondo dell'India. 

1,)15 Perù - scoperto da Pellez della Rua 
151 G Rio .Janeiro -- scoperto da Dias de Soli s. 
1.:J 113 Rio della P lata - scoperto del ml3desimo. 
1517 China - La scoperta della Cina per mare fu opera di Ferdinando Pcrez 

d' Andrada. 
1517 Bengal - scoperto da alcuni portoghesi, gettati sulle sue coste da una 

tempesta. 
1518 'Niessico - scoperto dagli spagnuoli. Conquistato da Cortrz nel 1519. 
1519 Stretto di Magellano - fu varcato da Magellano con una flotta d' esplo

razione allestita da Carlo V. Il primo viaggio intorno il mondo fu in
trapreso da questo navigatore, ed il suo bastimento compì l' impresa, 
sebbene il capitano perisse. 

1520 Terra del Fuoco - scoperta da Magellano. 
1521 Isole Ladroni - scoperte da Magellano. 
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1521 Filippine - Questo Arcipelago fu scoperto da Magellano, che vi perdè 
la vita in una scaramuccia. 

1524 Nuova Francia - Il primo viaggio di scoperte fatte dai francesi sotto 
Francesco I, nn naviglio del quale dopo esser giunto a Florida viaggiò 
lungo la costa sino al 50° lat. Nord, e diede a questa parte il nome di 
N uova Francia. 

1524 America del Nord -- traversata da Florida alla Terra-Nuova da Ver
razzani fiorentino, al servizio della Francia. 

1525 Nuova Olanda - scoperta dai portoghesi verso questo tempo ; questo 
immenso tratto fu negletto per alcun tempo dagli europei, ma venne 
visitato dagli olandesi in varie epoche, dal 1619 al 1644. Questa bella 
contrada è ora colonizzata dagli inglesi, e ogni anno aggiungesi qualche 
cosa alla nostra cognizione sulla sua estensione e sulle sue particolaritil . 

1527 Nuova Guinea - scoperta da Saavedra, spagnuolo, inviato dal Messico 
da Cortez. 

1530 Guinea - ll primo viaggio fn fatto da uu bas~imeuto inglese carico d'avorio. 
1534 Canada -- visitato da Cortier di St. Malo; es~endo stato stabilito nel 1522 

da Verrazzani che ne prese possesso in nome di Francesco I. di Francia. 
1535 California - scoperta da Cortez. 
1537 Chili - scoperto da Diego de Alma.gro, uno dei conquistatori del Perù. 
1541 Labrador ···· scoperto da Alfonso, ingegnere francese. 
1541 India - il primo bastimento inglese v'approdò coll'intenzione di attac

care i portoghesi. 
1542 Giappone - sc0perto dai portoghesii Antonio de Meta A Antonio Aynoto, 

gettati da una tempesta sulle sue coste. 
1545 Miniere del Potosi - - scoperte dagli spagnuoli. 
1552 Spitzberga - - osservato dagli inglesi, ma che fu preso per una parte 

della Grcrmlandia. Visitata poscia da llarentz navigatore che andava in 
cerca del passaggio grecale nel 1596. 

1553 Mare bianco - Questo mare, che non venne visitato già dal tempo di 
Alfredo, ~econdo le presenti supposizioni, fu scoperto da Chancellor, na
vigatore inglese. 
Nuova Zembla - scoperta da Willonghby marino inglese. 

1575 Isole Salomone - scoperte da Mendana, spagnuolo, inviato dal governo 
del Perù. 

1576 Stretto di Trobischer-scoperto dal navigatore inglese di cui porta il nome. 
Greenland - ·esplorato più tardi da Trobischer che penetrò poscia anche 
fra questa contrada e il Labrador. 

1577 Nuova Albione - scopertlt da Drake, che fu il secondo a compiere il 
viaggio intorno <tl globo, ciò ch'egli imprese in tre anni. 
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1580 SilJeria - seopr rta da Yermak Timophieevitch, capo dei cosacchi. 
1587 Stretto di Daris - 5coperto dal navigatore inglese di cui porta il nome 

nel suo riaggio per le scoperte del passaggio maistrale. 
1594 Isole Falkland - scoperte dal navigatore inglese Harokins. 
1-595 Marchesi - scoperte da Meudana spagnnolo nel suo viaggio alla volta 

. del P erì1 per fondare una colonia nelle isole Salomoni. 
Isola Solitaria - scoperta da Mendana nel viltggio su mentovato. 

1606 Arcipelago dello Spirito Santo- scoperto da Guiro~, portoghese inviato dal 
Perù. Queste isole erano le Cicladi di Bougainville e le N nove Ebridi di Cook. 
Osaheite - supposte scoperte da Gniros che la uomb Sagittaria. 

1607 ! Baia di Hudson - scoperta dal celebre navigatore inglese Hudson 
161 O 1 nel suo terzo riaggio. Essendosi avventurato di passare l'inverno in 

questa baia nel suo quarto riaggio, egli fu gettato dai suoi marinai 
con quattro suoi compagni in una barca, ed abbandonatovi alla perdizione. 

1607 Baia Chesapeak - scoperta da John Smith. 
1615 Stretti di le Maire - scoperti coll' isola di Staten all'est, da le .Maire, 

mercante di Amsterdam, e Schuten, mercante di Horn . 
1616 Capo Horn - visitato da le Maire e Schouten, navigatori olandesi che 

gli dieder') il nome della città di cui Schouten era nativo . Quedi uomini 
intrapremlenti compirono il viaggio intorno al globo in circe~ due anni. 

1616 Terra Van Diemen - scoperta dagli olandesi . 
1616 Baia Baftiu - scoperta da Guglielmo Baffin, inglese. La natura e l' esten

sione furono poste in dubbio sino 1tl tempo dell e esplorazioni di Ross e 
Parry in cui provarono che da Baffi n era stata accuratamente descritta. 

1636 Oceano Glaciale - [n quen· anno i russi scopersero che questo mare ba-
gnara le toste settentrionali del!' Asia. Un bastimento russo passò in 
questo mare · pel fiume Lena. 

1642 Nuova Zeelalllla - colla parte meridionale della terra di Van Dieman, 
scoperta da Tasman, nav igatore olandese. 

1654 Isola Borboni - occupata dai francesi. 
1673 Luisiana - scoperta dai francesi. Questo paese ricevette il suo nome 

da La Sa lle, francese che esplorò il Mississippì nel 1682. 
1686 [sola Orientale -.,... scoperta da Roggewcin, navigatore olandese. 
1690 Kauschatka - la principale stazione dei russi sulle coste dell' Asia sco

perta da Cossack capo Morosko. Questo paese fu preso in possesso dai 
russi nel 1697. 

1692 Giappone - accuratamente visitato da Kemfer, tedesco. 
1699 Nuoya Bretagna - Questa isola e lo stretto che la separa dalla Nuova 

Guinea scoperta da Dampier. Questo capitano intraprendente fece un 
viaggio attorno il globo nel tempo di questa scoperta. 
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1711 Tsole Kurili - occupate dai russi. La popolazione di queste isole, che è 
nel numero di ventiuno, paga ancora un tributo alla Russia. Sono prin
cipalmente vulcaniche. 

1728 Stretto di Behring - esplorato e descritto da uu navigatore danese al 
servizio della Russia di cui porta il nome. Behring stabilì in questo 
modo che i continenti d'Asia e d'America non sono uniti ma bensì se
parati fra loro da 39 miglia. 

l 728 Kamschatka - stabilita da Behring a penisola. 
1741 Isole Aliutine - sulle coste dell'America del Nord scoperte da Behring. 

Una più accurata descrizione di queste isole fu data sotto il Governo 
russo, dai capitani Billing e Sarytchef dal 1781 al 1798. 

1765 Isola Duca d' York - scoperta da Byron. 
Isole del Pericolo - scoperte da Byron. 

1767 Osaheite - scoperte da Wallis. 
L 768 Stretto di Cook - scoperto dal capitano Cook nel suo primo viaggio 

attorno il globo, ciò che fece dal 1768 ~l 1771. 
1770 Nuova Sud Wales - scoperta dal capitano Cook. 
1772 [sola della Desolazione - il primo paese al Sud dell' India, scoperta da 

Kerguelen, e chiamata col suo nome. [n seguito fu nomata Isola della 
Desolazione dal capitano Cook. 

1774 Nuova Caledonia - scoperta da Cook nel suo secondo viaggio 1772-1775. 
1778 Capo lcy - scoperto dal capitano Cook. 
1778 Isole di Sandwich - scoperte da Cook nel suo terzo viaggio che cominciò 

nel 1776. Egli morì nel 1779. 
1797 Stretto di Bass -- Il signor Bass chirurgo di S. M. britannica penetrò 

sino al Porto Occidentale, in nn piccolo battello scoperto, dal Porto di 
Jackson, ed era dell'opinione che esistesse uno stretto fra il Nuovo 
Galles meridionale e la Terra di Van Diemen. Nel 1799 il luogotenente 
Flinders navigò tutt'all' intomo nella terra. di V an Diemen e ne chiamò 
lo stretto secondo il signor Bass . 

1804, .5, 6 Missouri - esplorato alle sue oorgenti dai capitani Lewis e Clarke, 
e accertata l' origine e la sorgente di Columbia. 

1819 Stretto di Barroco - scoperto dal luogotenente Parry che penetrò sino 
all'isola di Melville lat. 74° 26 Nord, long. 118 47° Ovest. Entrarono 
nello Stretto al 3 d' Agosto. Lo stato più b<tsso del termometro era di 
.55° Fahrenheit sotto lo zero. 

1819 Nuova Sud Shetland - scoperta dal sig. Smith cap. del brig. William 
destinato pel viaggio di Valparaiso. 

1819 1 Nord America - I confini settentrionali furono determinati dal cap. 
1822 \ Franklin, dalle foci del fiume di Coppennim al Capo Tuuagain. 
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lf-21 Asia - I confini settentrionali ne furono determinati dal barone Wrangel. 
1825-6 Nord America - seconda spedizione di Franklin, nella quale furono 

seoperte le coste fnt le foci dei fiumi Coppermine e Kenzie, e la costa 
dalle foci di quest' ultimo a 149 ' /~ 0 di long. Ovest. 

B27 Kord America - Nell'Agosto di questo anno, il capitano Bncky, sco
perse le coste fra il capo glaciale e la punta Barrow, lasciando circa 
140 miglia di costa non esplorata fra questo punto e punta Beechy. 
Punta Barro w è nel 156 '. ~ 0 meridiano Ovest. 

Naufragio del piroscafo ,Bosphorus". 

l; n certo signor N. M. scrive all' Hm1sa il seguente ragguaglio: 
1l "Bosphoms~ lasciò il 19 Ottobre dell' anno decorso il porto di Simons

tou;n, con destinazione per Bombay, affine eli prender parte, dietro incarico del 
G-overno delle Indie, alle operazioni contro l' Abitisinia. Il mattino seguente un 
forte cangiamento nel barometro indicava l' approssimarsi cl' un fortunale, il 
quale diffatti comparve nel corso del giorno con vento impetuoso da Libeccio, 
accompagnato da mare grossissimo. In breve il rento divenne uragano ed i 
marosi s' accavallavano a guisa di monti giganteschi. Quando sulla mezzanotte 
sottentrò repentinamente la calma, la posizione del naviglio divenne molto peri
colosa, poichè , come sa ogni navigante, le onde nou si rabbouacciano tosto col 
cessare del ve.nto . Nessuno a bordo presentiva altro pericolo tranne quello ca
gionato dalla burrasca e dal mare, quaudo ad un'ora dopo mezzanotte il ua
Yiglio, che camminam a tutta forza, urtò sopra un oggetto sconosciuto, il quale 
troppo presto si dimostrò essere un lunghissimo banco che rese persuaso ognuno 
che si era Yenuti troppo dappres~o alla costa. Il comando datosi immediata
mente dopo l' ur to di retrocedere, rimase privo d' effetto, poit hè il naviglio non 
si mosse punto. Ad onta dell ' agitazione che ora dominava a bordo, tutto 
l'equipaggio eseguì colla massima precisione gli ordiui che gli vennero dati, 
la voce sì del capitano che d~gli uffiziali venne sem pre di stintamente udita e 
prontamente ascoltata. Il mare, che tuttavia era molto scouvolto, s'infrangeva 
con impeto micidiale contro il legno arenato e contro gl i scogli. 

All' uopo di conoscere esattamente la situaz.ione del naviglio, come pure 
la sua distanza da terra, si calò in mare una scialuppa col persouale necessario, 
la quale però venne strappata via dalle onde, cbe si frangevano contro il navi
glio e capovolse. I marinai della scialuppa perveuuero colla più grande fatica a 
salvarsi nuovamente a bordo. Ogni ulteriore teutativo di quest<t specie di ede il 
medesimo risultato e dopo tre ore di penosissimo travaglio si vide con ispavento 
il naviglio rompersi nel mezzo. La massima pa.rte degli ingegneri, fuochisti, dis-
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pensieri ecc . come pure tutti quelli che si rifugiarono a poppa, affond arono. n 
rimanente equipaggio si salvò dalla prora :.nenata sngli scogli, aggrappandosi 
a zattere improvisate od a' frammenti del naviglio naufragato. Spossati a morte 
e lacerati dagli acuti scogli, contro i qnali venivano spinti dai marosi, perven
nero alln, spiag·gia. Il bravo capitano, quantunque non sapesse nuotare, fu l' ul
timo che abbandonò il legno naufragato, e tanto vi stette fiuchè fuvvi una 
vita umana da salvare. Con istorzi sovrumani pervenne anch' egli come gli 
altri spossato e lacerato alla spiaggia. 

Allo spuntare del giorno soltanto gl'infelici riconobbero tutto l'orrore 
della scena di cui pur troppo erano stati attori. Davanti a loro giaeevano gli 
avanzi del loro dianzi superbo naviglio, intorno ad essi nulla, tranne una costa 
diserta, selvaggia, priva di qualsiasi vegetazione. La situazione dei naufraghi 
era delle più tristi. Non pochi aveano salvata la nuda vita. Verso mattitm 
alcuni dei più robusti s'addentrarono nel paese, e dopo lungo errare trovarono 
l'abitazione d' un certo sig. JJ1mtlman, il quale accolse amorevolmente essi ed 
i loro camerati, e tutto fece per lenire i loro mali. Per suo mezzo vennero 
condotti alla prossima borgata Hunwnsclorp. Il loro ingresso colà offrì uno 
spettacolo straziante, poiehè molti erano a mala pena ricoperti colle lenzuola, 
fazzoletti ecc. pescati alla spiaggia. In simil guisa pervenne cinque mesi prima 
l'equipaggio dell' "0spreg,, colla differenza che la scena descritta era di gran 
lunga più triste, poichè la metà de' marinai era perita nell' onde. 

Zitzekwnna Point, ov' ebbe luogo il triste fatto, giace 15 miglia all'in
circa a ponente del luogo ove naufragò l' "Osp1·eg, e fu piìt volte tea tro di 
simili infortuni, poichè negli ultimi 15 anni una dozzina circa di navigli ebbe 
la medesima sorte. La terra bassa e piana inganna sovente l'occhio. L' esten
sione de' suoi scogli per entro il mare è molto maggiore di quanto sia segnato 
nelle carte, inoltre la corrente impetuosa ed irregolare che predomina in quella 
costa cagiona troppo spesso simili sventure. 

A buon diritto puossi adunque nominare questa situazione la Scilla e Ca
riddi di questa costa. Egli sarebbe dovere tanto più sacro della rispettiv[t 
autorità di erigere colà una lanterna. 

Il giudizio di guena nominato a giudicare sopra questo infortunio pro
nunziò libero da ogni colpa il capitano Alexande1·, basandosi sui fatti che una 
correnteimpetuosa (la ponente, la quale si manifesta di regola dopo le buna
sche da ponente, come pure l' esistenza d'una corrente da greco tra la conen te 
Aguthas e la costa dalla Fo1·mosa Point verso capo Recif'e, che porla diretta
mente verso la spiaggia, sieno state le cause di questo naufragio. Queste cor
renti erano sconosciute al capitano non essendo indicate sulle sue carte! 
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Telegrafo mecc.anico dei naYigli. 

ì\ioltt> sono le inYenzion i che finora si succedettero affine di poter istabi 
lire 8l.ti grandi vapori , nel modo più acconcio, un comunicazione, possibilmente 
comoda, fra l' ufficiale comandante, il piloto ed il macchinista. 

Nessuno però. a quanto ci narra nn testimonio oculare, il cui giudizio 
dobbiamo risgna.rdart> siccome competente, può gareggiare di semplieità e per
fezione col Telertrafo di l. 8. Ciis/Jm·?lfi. la eni costruzione c' ingegneremo ora 
di spiegare: 

Sul ponte del eomandante trovasi una specie di armadio di legno del
l' altezza di 4 piedi all' in•:irca . sulla cui r.stremità superiore è collocato un 
disco trasparente, come quello cl ' nn orologio, dil·iso in gradi e contenente le 
parole: rl estra. mezzo. sinistra. Queato disco è provveduto di lancetta e manubrio, 
mentre. nel fondo del medesimo a.nnadio si tro\'ano dne cilindri o disehi di me
tallo , intorno ai quali gira nua catena corta e sottile coùgiunta eon un filo di 
ferro non molto grosso. 

Accanto al timoniere tromsi un simile m·mad io nel I)Uale tuttavia, oltre al 
disco ed ~ i eiliorlri , che stabi li scono la comunicazione <:o li ' apparato snmento
Yato, ca t.enell e di tilo eli ferro e filo el i t'erro , trovasi ancora una sveglia, com
posta d'una sempli ce campana, la I)U ale inoltre sta in relazione immediata coi 
m0Yimenti del timone. 

T0storhè arln nqne l' nfticialt> rh guardia sul ponte del comando, mediante 
il manubrio gira la lancetta su l diseo, suona la campana dell'altro apparato e 
chiama quindi all' ;ttteuzione. il timoniere, il qualA vede subito e colla massima 
esattezz~ s1tl disco rh• l suo ap par~.to di quanto debba girare il timone. Se que
sto co mando Yenga eseguito lo scorge subito l'ufficial e di guardia sul disco del 
suo apparato . il quale sta iu connessione coi movimenti nel timone. 

Da qnrs t.i hrevi cenni scorgesi tutta la semplicità e la sic1mzza di questo 
apparato . il 'luale in simil gui~a può nmire impiegato eziandio pel macchinista 
, con grande Yantaggio perfino sull e ferrovie e nelle miniere. 

Non sarebbe che mero spreco di parol e il vol~r aggiunger lodi a questo 
apparato, il quale è tutto ciò chf' di più perfetto poteasi inventare in quPsto 
proposito ed in generalfl per la sicurezzlì d' nn grande naviglio. 

Non solo l· ammiragliato inglese adottò questo si~tema telegralico, ma lo 
si utilizza puranco nelle linee più importanti di navigazione di Francia e 
d' Inghilterra, ~ da qua.nto ci consta, ne fu eommessn di recente uno per un 
nuovo piroseafo della Società di navigazione a vapore Ambnrgo-Americ presso 
l'Agente dell' inventore sig. U. G. Leu;is in Amburgo. 
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Declinazione magnetica in lstria. 

Nell' oce~sione dei lavori fatti in que~ t· anno per una cart.a delle coste, 
venne. pure osservata, in Trieste, Promontore, sulla vet.t.a triangolare del monte 
Chersina ecl in Fiume la declinazione magnetica mediante un teodolito di 
Lamont, proVI'eduto d' uno strumento di passaggi per misura della compo
nente verticale della forza magnetica. l risultati furono questi: per Trieste 

12° 35' :!]'' Maistrale - per Promontore = 12° ~2' 15" - per Fiume 
= 1~0 9' l". 

Confrontando le declinazioui di Trieste e Fiume con quelle delle mede
sime città degli anni 184 7 e 1854 ne risn lta per Trieste una diminuzione 
annua eli 6. i, per Fiume di 7 9. 

Kreil trovò nel l 8~J4 nelle sue ossenazioni delle variazioni della bussola 
del 1847 e 1854 per Trieste una diminuzio ne annua di 7.2, per Fiume di 8.7. 
L'intensi ti! orizzontale ammontava. nel 1847 in Fiume 2.0926, nel 1867 
2.1398; aumento in 20 anni eli 0.0472. 

Kreil trovò nel 1854 l' aumento dell ' intensità orizzontale in 7 anni dalle 
osservazioni tloll' <enno l8 ,J7 e 1. 854 = 0.0173. Archiv. fiir Seeweesen. 

M a r e d e l l e I n d i e. 

l giomali hanno parlato ultimamente del terribile dramma marittimo 
che seguì al naufmgio della nave francese nominata "San Paolo, di Nantes, 
anchtta a picco nel Mar delle Indie*) . Noi togliamo dal Fcwo clella Loim, che 
ha or ora pubblicato i documenti officiali di questo avvenimento, il rapporto 
stesso del signor Be.mier, eapitano in secondo di quella nave. 

"Partiti dalla ri1·iera di Calcutta. (Hougly), per Marsiglia il 20 Novem
bre prossimo seorso, fatto rotta in mezzogiorno, tagliato l' equatore il 6 De
cembre nella longitudine 82° Levaute, veleggiammo sino al 12 con un venti
cello variabile, poi ei presero i venti da Scirocco che ci accompagnarono sino 
al 25 a mezzo giorno. Allora si mise a soffiare il vento con forza, accompa
gnato da pioggia. Il capitano, secondo i suoi calcoli, si trovava a 70 miglia 
all' Occid<•.nte di Rodiguez. Continuammo il nostro cammino verso Ponente
Libeccio sino alle 11 1/ 2 di sera, in cui l' uomo di guardia sul castello venne 
ad avvertirmi che c'erano scogli a fior cl' acqua sotto vento. Io feci porre su
bito all' orza col timone alla banda abbracciando i pennoni di ponta e feci 
mollare la scotta eli Hocco. Non avevo ancor finito il comando, che il basti-

*) Vedi "Archivio Marittimo, Nro. 9, pag. 282, Prima Annata. 
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mento area toccato, e il timone si spaccava in due. Feci ammainare in mare 
il ca.notto e la sc.ialuppa, e dopo molte difficoltà riuscimmo ad imbarcare nella 
scialuppa il nostro capitano, che era estennato dalla malattia contratta a Cal
cutta. Ci occupammo poi dei vireri e non potemmo imbarcare che circa dieci 
chih>grammi di biscotto, un piccoli) barile d'acqua ed una bussola. 

"La scia.luppa era montata dal capitano, da me e da dieci uomini; il 
canotto dal tenente e da cinque uomini. Noi siamo rimasti un poco al largo 
da quegli scogli aspett<tnrio che spuntasse il giorno; non appena esso apparve 
ci siamo accostati alla nave •San Paolo , , ma ci riuscì impossibile di rasen
tarla; era ribaltata snl fian co des tro; l' albero di trinchetto era spezzato a raso 
la coperta •J l' albero di gabbia. sul rocchello. Noi non potemmo sa lvar nulla. 

-Il capit;;no, esaminando la. nostra posizione, riconobbe che eravamo 
sull ' isola C'argados; il suo cronometro l'a vera indotto in errore. Dopo venti
quattro ore trascorse nella ricerca di un passo per penetrare nell ' isola, e non 
tron111done, ci ::; iamo messi a consulta , e abbiamo deliberato di rivolgerei 
rerso Maurizit'. 1.1 29, per nn duro rento da Scirocco, il canotto che ci seguiva, 
si è capoyolto; noi abbiamo pùtnto imbarcare gli nomini che lo salivano, e 
dopo molti sforzi siamo riuticiti a rimetterlo a galla; gli nomini e il tenente 
lo hanno equipaggiato, e ~i hanno seguitu. 

"Nella notte dal 30 <li 3 1, il re!lto soffiara co11 riolenza e il mare era 
in tempesta; sicehè noi erarammo co~tretti a tenerei ritti contro l'onde per 
tutta la notte, e a.! mattino abbiamo potuto far rotta. 

"Il capitano, es tenuato per la malattia e la stanchezza morì il 31, 
alle undici del mattin,_.; noi abbiamo raggiunto il canotto e arvertiti gli no
mini della disgrazia tocci:Lbtci. Pop•l una preghiera, abbiamo sepolta la sna 
:;poglia mortale nelle oude. 

'' Nella notre, col bel tempo, e col mare in bonaucia, verso le undici, 
non rispondendoci il canotto, s1:condo il convenuto, ci siamo rnessi a traverso 
tìno al giorno, ma non l' abbiamo riYeduto. Abbiamo conti11uata li:L nostra 
rotta, pensando, secondo il mio avviso, d" imbatterci nell ' i;;ola Manrizio od in 
quella della lìiunione. Non trovtmdo nè l'una nè l'altra, dopo esserci CO!lsul
tati l' indomani, l. 0 Gemwjo 1868, abbiamo f<ttto rotta verso .Madagascar, 
uon avendo piit che quattro litri d'acqua e nn chilogrammo di biscotto. 

"Fatto rotta in Pone11te '/~ Maistro, tempo burrascoso e grosso mare fino 
al 3; alla sera. ho distribuito l' ultimo boccone di biscotto che rimaneva. Il 
domani, 4, tempo l:almo, nulla da mangiare e d<t bere. La sera non potendo 
più reggere ci siamo consultati sul da farsi e abbiamo deciso di estrarre a 
sorte chi dovesse essere sacrificato per la salvezza di tutti. 

"Cadde la sventura sur un passeggiero per nome Giuliano ,Girardin che 
si è rassegnato alla trista sua sort.e. ll saugue ehe ci ha dissetati e la carne, 
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che non abbiamo consumata tutta è stata sepoHa ~ulla t.erra di Maclagascar 
che abbiamo seop8rta, il G a rlne ore. T venti ci hanno abbandonati, ma, non 
ostant.e la nostra debolezza, siamo approdati il 7 Gennaio, alla ore otto di 
mattina, alla pnnta di Ambat.o-Malama. Là., dne nomini hanno ancor avuto 
forza bastante per recarsi a ìVInhambo, che è il più prossimo vi llaggio. lmmedia
tamente, i bianchi e gli nftì ciali hovos si son mesRi a nostra disposizione ed 
hanno mandato a cercarmi col resto dell' equipaggio. Da. quel giorno in poi, 
sono stato gravemr,nte ammalato ed incapace eli fare o di dettare il mio rapporto. 

"Mahambo (Madagascar), 10 Gennaio 1868. 

"Firmati : Bernier, capitano in secondo; Rorar, Kirche, Lera.y, N oel, 
Montford, Regnault, Bridor-Lucien, Durand e Martineau,. 

Miglioramento nel porto di Barcellona. 

Lavori vastissimi vengono eseguiti presentemente nel porto di Barcellona, 
ch' è la piazza commerciale più importante della Spagna sul Mediterraneo. 
La pr9fondità viene portata a 33'. Due moli abbracceranno nn' estensione rli 
286 acri; {l acre =40. 511 []'m. v.) potranno rmtrare nel porto legni della 
massima portata. Le spese ammontano a 4,500,000 fior. v. a. 

Ankiv {iit· 0eewesen. 

A m e r i c a d e l N o r d. 

ll territorio russo acquistato recentemente dagli Stati Uniti non una 
ien a infeconda come si potrebbe supporre. 

Il più gran fiume dell ' America già russa è lo Jukn o Koihpak, il cui 
corso è stato ricono~eiuto da' biancl1i l'anno 18613; è il :Mississipì di questo 
paese. Navigabile pei battelli a vapore, e sbocca nello stretto di Behring; 
altri fiumi meuo importanti hanno foce nelì a baia di Kotzebue e uel Norton's 
So un d; quasi tutti si dirigono verso Libeccio e potrebbero l'orma re coll ' aiuto 
di trasporti, una rete completa di navigazione. 

Le coste dell' Oceano sono prodigiosamente ricche di merluzzi e di sfoglie, 
cl' una enorme grandezza. Le balene abitano pure in gran numero nelle acque 
più Settentrionali dell' Oceano Pacifico. 

Le isole che formano numerosi Arcipelaghi lungo la costa sono il con
vegno prediletto delle foche e delle lontre marine. Dal lato della penisola 
d'Alaska, dove questi animali sono stati in ogni tempo meno inseguiti, formi
colano in nn mero incredibile; i cetacei popolano lo stretto di Behring. 
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La ''a.ri età ed il numero dei mammiferi è sorprendente. ma è piì1 grande 
la ricchezza nella specie di volatili. Lit regione compresa fra i monti rocciosi e 
lo stretto di Behring è il luogo clove vanno acl annidarsi miriadi rl' uccelli ; 
là si arrest<t la gran colonna che venendo clal golfo del Messico e dall'Oceano 
à.tlantico, rimonta lungo il pendio orientale dei monti rocciosi; là cala pure 
la gran nube che viene dall' Oceano Pacifico. 

Tutto dimostra che l' antico territorio russo sia molto ricco di minerali 
come lo è la vegetazione. Spesso s'incontra lungo i fiumi una specie eli ci
presso duro e leggero, eccellente pella costruzione delle navi 

Secondo i. cliver>i rapporti il clima è mol to più favorevole eli quanto si 
tiarebbe potuto aspettare dalla latitudine del paese. Se si ha cla credere ai dieci 
anni di osservazioni fat te a Sitka dal barone Wrangel, la temperatura media 
di questa città è quasi 7° sopra lo zero, ossia eli 2° 2' più di quella eli Portlancl, 
che travasi 10° più in Ostro. Il porto eli Sitka non è mai chiuso dal gelo ed 
anche gli abitanti non hanno ghiaccio abbastama pei loro bisogni. Con nn 
popolo così intelligente, intraprendente e così ricco come gl i americani. del 
Nord, il porto eli Sitka potrà divenire uno dei più importanti dell'Oceano 
Pacifico. 

Prova del ferro me(liante l'elettricità. 

La serie degli esperimenti fatti da Mr. Saxby nell' Arsenale di Chatham, 
è ora terminata. Vennero provate piastre di corazze di tutte le grossezze fino 
a quella di 9", come pure tutte le altre specie di ferro, che vengono impiegate 
nell' Arsenale, e gli esperimenti di edero un risult~tto ~ocldisfacente Ora si sta 
facendone analogo rapporto all'ammiragliato. Archiv fli:r Seeweseu. 

Conservazione delle carni fresche col processo del sig. Gamgei 

(presidente dell'Al ber Veteriua·ry Colleg). 

In ogni tempo la questione della conservazione delle carni fresche, fu uno 
dei quesiti che interessò grandemente la marina. Negli ultimi anni furono pro
posti vari sistemi, i quali però, pii1 o meno, lasciarono tutti qualclle c.osa a 
desiderare. Ora, se prestiamo fede ai rapporti ~;be ci giungono da Londra, il 
nuovo processo proposto dal Gamgei risponderebbe perfettamente acl ogni esi
genza, sia per la sua semplicità, sia per l' esigua ~pesa necessaria. Si tratta 
di far aspirare all 'animale, destinato alla macellazione, dell'ossido di carbonio 
prima eli abbatterlo, dopo qnesta operazione preliminare lo si dissangua nel 
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modo ordinario prima che abbia perduta tutta la sensibilità. Dopo avm· seno
jato l'animale e praticate tutte lt> solite operazioni, si pone la carne in nn 
grande recipiente, nel quale l'aria vera sarà sostituita da ossido di carbonio con 
un'addizione di gas acido solforoso. 

Dopo 24 od anclw 48 ore si leva la ca.rne dal recipieute per sospenclerla 
al!' aria secca ; in qn esta guisa essa conserva pel corso di parecchi giorni 
inalterato il suo buon sapore nonebè una fre~ca apparenza. Questo semplice 
processo fu esperimentato, e sino oggigiorno ebbe un completo successo. La 
came di tm bove ucciso a Londra nel marzo 1867 fn spedita a New-York nel 
mese di giugno, e nel corso del mese di luglio la si fecr- vedere ad nno dei 
principali macellai eli quella città, ehe credette aver dinanzi la carne di un bne 
ucci so da due giorni, e malgrado il più attento esame nulla ei trovò di parti
colare. Un montone ucciso a Londra nel decorso luglio, e spedito a New-York 
è ancora oggigiorno nella sua primitiva freschezza. È opinione dei più esperti 
chimici che questo processo non possa minimamente alterare le buone qualità 
della carne. 

Noi osiamo sperare che anche da noi, ~i vorrà tentare l'esperimento di 
questo processo che offre tanti vantaggi alla. marina. 

F o r z a d e l v e n to. 

Durante la bufera che imperversava il 31 gennaio a Liverpool l' auemo
metro eli quest' osservatorio segnan una pressione di 51 libbra. per pollice qua
drato. La pressione s' elevò il dì seguente di tratto in tratto sino rt 70 libbre 
per ogni pollice quadrato . 

La massima pressione fino allora osservata fu segnata dall' anemometro nel 
mese eli decembre del 1863, nel qual tempo il vento esercitava una pressione 
di 45 libbre per polli ce quadrato. 

Numero complessivo dei fari suJ Globo. 

A norma d' un ragguaglio, il numero dei fari sulla superficie della terra 
<tl principio dell'anno 1867 montava a 2814; di questi 1785 si trovano sulle 
coste dell'Europa, 67 4 in America, t 62 in Asia, 100 nell'Oceano e Da sulle 
coste dell'Africa. 

Le coste del Belgio in proporzione alle altre dell'Europa, sono provvedute 
cl' un numero maggiore, contandosi un faro per ogni 5 chilometri di costa. 
~e]l1' coste fran cesi vi ene calcolato esservi nn faro per ngni 13 chilometri, in 
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O landa ogni 15, in Inghilterra ogni l 7. Vi vengono p01 m questo ordine, 
Spagna, Prussia, Italia, Svezia e Norveg-ia, Portogallo, Danimarca, Austria, 
Turchia, Grecia e Russia: nella quale contasi un faro per ogni 123 chilometri , 
mentre in Turchia se ne conta uno per ogni l 02. · 

Negli Stati Uniti si c0ntano più fari di tutto il rimanente dell'America, 
qnindi il Brasile conta un faro per ogni 140 chilometri e gli Stati Uniti uno 
per ogni 32. 

Dei 2814 fari , 2300 furono eretti dall' anno 1830 in poi; e la maggior 
parte di quelli che esistemno prima, hanno ricevuto apparati di luce più forti, 
o sono stati riedificati. L'epoca presente ha speso quindi moneta e cura per 
illuminare le coste onde rendere più sicura la navigazione, resta però ancor 
m•>lto a farsi. 

Lo stato attuale della marina dell'America Settentrionale. 

230 navi con una portata di 140,746 tonellate e 1995 cannoni formano 
l' attuale flotta degli Stati Uniti d'America. 

I n n o v i d o c k. 

A l\filhvall presso Londra furono aperti alcune settimane or sono dei nuovi 
dock costruiti sull ' Isle of Dogs, i quali occupano l'area di 33 acri d'acqua. Fra 
questi trorasene uno a secco, il quale ha una lunghezza di 413 piedi ed una 
larghezza all'entrata di 65 e nel mezzo di 80 piedi. Nei tempi di alte maree 
l' acqua raggiunge un' alt'lzza di 2.5 piedi. Un gavitello posto nel dock rende 
possibile alle naYi di osservare e determinare le loro attrazioni locali. 

Si entra in questi dock per una sola porta, la quale però mercè un tri
plice congegno a chiusa presenta un · grande vantaggio , essendochè bar
cacce e bastimenti di piccola portata vi possono entrare in ogni tempo seur.a 
aver bisogno di aspettare l'alta marea. Quando questi dock saranno intiera
m~nte compiuti avranno due entrate una a levante ed una a ponente. Il primo 
bacino dei dock, che è appunto quello all' entrata, ha 450 piedi in lunghezza 
ed 80 in larghezza. La massima profonditit dei medesimi è di 28 piedi. Puossi 
ritenere essere questo il più grande bacino che finora sia stato aperto in Londra 
alla navigazione, poichè i dock Vittoria non racchiudono una superficie tanto 
vasta, nè sono eotanto profondi. La massima profondità di cotesti dock ascende 
a 25 piedi e mezzo. 
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La marina mercantile olan(lese. 

una relazione ufficiale comparsa or non ha molto all' Aja, indicava lo 
stato della marina mercantile olandese nel giorno primo gennaio del corrente 
anno. ll numero delle navi ascendeva a 2159 con una portftta di · 270,082 
lasten. Nell'ora indicato numero però sono comprese tutte le spe c: ie ·di basti
menti persino i più piccoli. Il numero e la portata non dilferiscono molto da 
quelli del primo gennaio 1867. Nel corso dell'anno passato furono costruiti 
97 bastimenti aventi una portata complessiva di 12798 lasten. 

Spettabile Redazione. 

Nel piano idrografico di navigazione stampato per cura dell' Hydrographie 
Office, intitolato ll!ledite·rmnean Sea, che comprende il Mare Mediterraneo, 
Adriatico, Nero e parte dell' Azofi' tutto in un foglio, il fanale della punta 
Promontore è segnato sulla secca, anzichè sopra lo scoglio Porer, dove in realtà 
si trova. Compiacetevi quindi inserire nell' utilissimo vostro periodico questa 
rettifica, per guida di coloro che di notte tempo si trovano. nelle acque del 
golfo di Trieste e del Quarnero. Stefano Suttina. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. SostiÌuzlonl di Capitano. 

Il Brigantino Zehtnte, costruito a Fiume l'anno 1857-58, di ton . 314, 
armato coH 2 can. e 10 individui cl' eqnip., appartenente carati 4 a Ferdi
nando, 12 a Pietro, 2 a Luigi e 6 ad Alrssanrlro Sbntega, colla pat. 26 Feb
brajo 186,1 N. 566, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Gio
vanni Xigga (e pria dal cap. Domenico Giovanni Pussich ). 

Il Barck Rimedio, costruito a Venezia l'anno 1846, di ton. 432, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente carati 15 a Valentino e 9 a 
Laura Ivancich, colla pat. 28 Luglio 1866 N. 152, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Clodoveo Budinich (e pria dal cap. Giuseppe Ga
spare Gladulich ). 

Il Barck Nettuno, costruito a Fiume l'anno 1866-67, di ton. 485, arma,to 
con 2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati l O ad Asdrubale Sessa, 

•) Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate tlall' i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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o a France,:co .:lhn<t,ttJriotti e t' a Matteo Sverljuga, colla pat 12 Marzo 1867 
:N'. 921, addette• alla li<lvigaz. di L. G., è ora CLHll. dal 1'<1p. Tomnmso Florio 
lé pria dal ca]J. Matteo Sverljuga). 

Il Brigantino Roow, costruito a Lu:>:; inpiceolo l' anHo 1856, di ton. 2~12, 

armato con 2 can. e 9 individui d' eqnip., appartenente CrLrati 12 a Giovanni 
Ven ceslao Vidulich e 12 a :Marco Stuparich, colla pat. 8 Luglio !862 N. 73, 
adcletto alla navigaz. di L. C è ora com dal c.ap. Giovanni Batt. StnprLrich 
(e pria dal cap. Gio1·anni Antonio Haracich). 

Il Briek Co, .. cino, costruito a Martinschizza l' anno 1851, di ton. 258, 
armato con .J. can. e 10 individui d' equip., apparteuente carati 7 a G. Marziale 
Malle, l O a Matteo Poglayen e 7 a Pantaleone Ignazio Malle, colla pat. 19 
Agosto 1863 N. 38. <Hldettt. alla navigaz. di L. C. , l' ora com. clrLl eap. Pan
taleone Ignazio Mallè (e pria dal cap. Andrea Malle). 

ll Brick L1.Uliil i/.ia, costruito a Fiume l' anno 1852, eli ton. +12 ar
mato cou .J. crLn. e lO individui d' equip., appartenente ad Antonio Agnesi, 
eolla pat. 25 Novembre 1864 N. 3-19, addetto alla uavigaz. eli L. C., è ora 
com. dal cap. Giuseppe Vicerina ((· prict dal eap. Vincenzo Vicerina). 

Il Brick leo; costruito a Fiume l' anno 1857, di ton. 489, armato con 2 
c;an. e 12 individui cl ' equip., appartenente carati 9 .a Benedetto e 9 a Girolamo 
:Minac e 6 a Giuseppe D' Ancona, colla pat. 3 Settembre 1863 N. 771, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe D'Ancona (e pria dal cap. 
Antonio Descovich). 

Il Brigantino B~mja CabOJF!, co:>truit• .. a Gnt1osa l' f~lluo 1851, di ton. 
268, armato con 3 can. e 10 iJtdividui d'" equip .. appa.rtLonente carati lO al 
Dr. Michele, 7 a Luigi e 4 a ::\lichele Claich e 8 a Giovanni Tomaseevich, 
colla pat. 6 Ottobre 1863 N. 526, addetto allo nrLvigaz. di L. C., è ora com . 
dal cap. Antonio Pericb (e pria dal cap. Luigi Claicb). 

Il Brick Eugenia, costruito a Capodistria l'anno 181S2, di ton. 426, ar
ma tu con 13 c;àn. e 11 individui rl' equip., appartenente a Drago Poppovich, 
colla pat. 12 Gennajo 18G6 N. :399, rLddetto alla naviga~. di L. C., è ora 
com. dal cap. Francesco Marovich l e pria dal cap. Sa ve rio Semlovich). 

Il Brigantino Giu;;cpp1; _Vicolò, costruito a Curzola l'anno 181S2, di ton. 
226, armato Cùn 2 cau. e 8 individui d'equi p., appartenente a Matteo :Mischi, 
colla pat. lO Aprile 1864 :N'. 47, addettrJ alla navigaz. di L. C. , è ora com. 
dal cap. Natale Damianovich (e pria dal ~;ap. Matteo Vidossich ). 

11 Barck (pria Nave) Mariett,l, costruito a lVlartinsehizza l' anno 1.847, 
di ton. IS::n, a.rmato con 2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 
22 Spiridioue Poppovich e 2 a Dragu Paulovich, colla pat. 2Ì Agosto 181313, 
addetto allrL naviga~. eli L. C. è ora CIJm. dal cap. Biagio Berberovich (e pria 
per Ull solo viaggio a <;ausa di mrL!attia, dal (,m. di bordo Radoslao Berberovicb). 
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Il Clipper-Barck Id,, S. , costruito <l Servob l'anno 1856, di ton. HO, 
armato con 2 can. e l l individui d' equip., appartenente carati lO a Guglielmo 
Strndthotr, f> ad Antonio Bielich, 4'/e a Gugli elmo e '~'/o ad Angiolina Be
nussi, colla pat. 13 Settembre 1866 N. 739, addetto alla navig·az. di L. C., 
è ora com. dal cap. Matteo Bielich (e pri<t dal cap. Baldassare Novakl. 

ll Barck Verou,a costruito a Fiume l'anno 18:::>6, di ton 491 armato 
con G can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 12 a Giuseppe, 4 a Paolo, 
,[ a Biagio e 4 a Luigi Verona, colla pat. 14 Luglio 1862 N. 70, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Luigi Verona (e pria dal cap. An
drea Verona). 

2. Nuovi Navigli . 

Il Briclc Scuner C7ita, com. dal cap. Nicolò Lusina., costruito a Fiumfl 
l'anno 1868 di ton. 30.J, armato con 2 can. e 7 individui d' eqnip., apparte
nente carati 9 a Giovanna veci. Crivellari, 9 a Nicolò Lnsina e 6 a Giovanni 
Chersich, addetto alla navigaz. di L. C., ~ munito della pat. 16 Giugno 
1868, N. 22. 

ll Barck Armonia, com. dal cap. Ignazio Bonacich, costruito <l Fiume 
l'anno 1868 eli ton. 536 armato con 2 can. e 11 individui d' equip., apparte
nente carati 8 a Giuseppe ' ierzenassi, 8 a Luigi Clescovich e 8 a Ignazio Bo
netich, addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 20 Giugno 1868 
N. 25. 

Jl Barck Vi'llcenzu, com. dal cap. Antonio Sarinich, costruito a Fiume a. c. 
di tou. 751, armato con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente carati 
21 a Nicolò Baccich e 3 acl Antonio Covacevich, addetto alla navigaz. di L. 
C., è munito della pat. 28 Giugno 1868 N. 27. 

ll Brigantino 01"isto(o1'o Colombo, com. dal ea!J. Giacomo Brozovich, co
struito a Fiume l'anno 1858, di ton. 296, armato uon 2 can. e 6 individui 
d'equi p, app<Lrtenente a Giacomo Brozovicb, addetto alla navigaz. di L. C. 
munito della pat. l. Luglio 1868 N. 28. 

Il Barck Balthasa1 ·, com. dal cap. Francesco Giadrossich, costruito .a 
Lussinpiccolo a. c. di ton. 592, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., 
apparteneute carati 12 a nome Antonio Enrico Tarabocchia e 12 a Nicolò Gia-
drossieh, addetto alla navigaz. di L. C. è munito della pat. N. 32. 

Il Briek Enrica, com. dal cap. Andrea Bellinich, costruito a Fiume a. c. 
di ton. 567, armato con 2 can e 10 individui d' equip., appartenente carati 
7 ad Antonio Francesco, 7 a Francesco e 7 <L Vincenzo Luppis e 3 a Stefano 
Mohovich, addetto alla 11avigaz. di L. C. è munito della pat. . N. 35. 

li Brigantino Spmnc, com. da.l cap. Simone Luca Cosulich, costruito ~~ 

Lus;;inpiccolo fL. c. di ton. 28-1 e 7 iucliviclni d' eqnip., appartenente carati 18 
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a Simeone Luta e 6 a Marcc• Cosnli c.h, aclclettt) al G. C. esteso, ed inscritto 
nel porto di Lns::: inpircolo. 

f'umbiamPuti di IWDIP dPI uuriglio. 

ll Bark Aucheiike, (pria .iJinTia A11drùw), eom. dal cap. Andrea :Mari
noYich, costruito a Fiume l'anno 1855, di ton. 440, armato con 2 can. e 8 
indiviélui d' equip., a.ppa.rtenente carati 8 ad Andrea .Marinovich, 8 a Marco 
Andrich, -! ad Alessan tlro e 4 a Paolo Tripcovicb , addetto alla navigaz. di L. 
C., è munito pella pat. 20 Giugno 1868 N. 670. 

La Nave JJlarietta W., (pria (;-iuseppe Bacwrcich), com. dal cap. Paolo 
Potrata costruita a Fiume l'anno 1863 di ton. 968, armata con 2 can. e 18 
individui d' equip ., appartenente carati 12 a Maria Wallner, 6 a Nicolò e 6 a 
Federico Baccarcich, addetta alla navigaz. di L. C., è munita della pat. 24 
Giugno 1868 N. 807. 

Il Tra baco lo }rlar;etta B. , ( vria J-lia Niua) , com. dal dir. Francesco Ba
burizza, costruito a Fiume l'anno 1855, di ton. 87 e 4 individui d' equip., 
appartenente a Francesco Babmizza, midetto alla navigaz. di G. C. esteso ed 
inscritto nel porto di Ragnsa. 

4. l'rudul.l ali' t>stero. 

Il Trabacolo Sai'ghera N'!OI.'O , com. dal dir. Pietro Zvillichi ev icb , costruito 
a Curzola l'anno 1861 di tou. G5, e 5 indi1·idui <l'equip., era addetto alla navi
gaz. di G. C. ristretta linea, insuritto nel porto di Ragusa ed apparteneva a 
Vincenzo ZvillichieviclJ . 

Lo Scuner Woslrin:;lo >·, com. dal dir. Bartolommeo Solclatich, costruito a 
Cherso l'anno 18.):) di ton. 101 , e 5 indi vidui d' equip., era addetto alla na
vigaz. di G. C. esteso , inscritto al porto di Lussi n piccolo, ed apparteneva a 
Nicolò Soldatich. 

Il Brigantino Vitlrwios,,, GODI. dal cap Vincenzo Opareuovich, costruito 
a Trieste l' anno 1843 di ton. 280 armato con 2 can. e 9 individui d' eqnip., 
era addetto alla nav igaz. di L. C. ed apparteueva a Cristoforo Tripcovich. 

Il Brigantino Fido, com. dal cap. Antonio Boclnlicb, costruito a Fiume 
l'anno 1849 di ton. 257, armato con 2 can. e 7 indi vidui d'eq ui p., era addetto 
alla.navigaz di L. C., ed apparteneva carati 12 a Lodovico Maffei e 12 ad An
tonio Bodulich. 

li Brick Teresa Cnterina, com. dal cap. Pietro Jassich, co;;truito a Fiume 
l'anno 1856, di ton. 261, armato con 2 uan. e 10 individui d' equip. , era 
addetto alla navigaz. eli L. C. ed apparteneva carati 12 a Tommaso Mattievich, 
ò a Michele e 6 a Giorgio Uzzovich. 



Il Barck-Bcuner Kaise1·, ~om. dal cap. Bartolommeo Hropicb, costruito a 
Venezia l'anno 1846, di ton. 214, armato con 2 can. e 7 individui d' equip., 
era addetto alla 11avigaz. di L. C. ed apparteneva '' Bartolommeo Hropich. 

Il Briclc JJ!Jido, com. dal cap. Enrico lVIallei, costruito a Fiume l' rrnno 
1855, di ton. 343, armato con 2 can. e 9 indiridui d 'equ i p, era addetto alla 
navigaz. di L. C. ed apparteneva a Anna Alimonda. 

Fari e Fanali . 

Italia. Costa Occidentale. - A cominciare dftl l. di Luglio 1868 verrà 
acceso un nuovo fanale sulla parte centralP della secca di Vada, situata a Lib. 
l O. dalla rada del paese. 

Jl fanale è stabilito sopra un apparato, sistema Mitcbell, a montanti in 
ferro, e dal medesimo si rileva la lanterna della Torre di Vada per T. 65° L. 

L'apparecchio d'illuminazione è lentieolare di quarto ordine. 
La luce è ('issa e bi.a.nr·Ct. L' eleva.zione 'rlel punto ardente dal livello del 

mare ò di piedi 53. 
La luce sarà visibile con atmosfera chiara alla distanza di circa l O mi

glia marine ed illuminerà tutto l' orizzonte. 
La posi1.ione geografica. del fanale è lat. 43° Hl' 11" T., long. 10° 21 

54" L. 

Turchia. Mar Nero. - Affine di distinguere l'entrata del Bosforo, il 
Governo Ottomano è intenzionato di collocare un faro galleggiante circa 15 
miglia in G. T. dall'entrata dallo stretto verso il Mar Nero. 

Questo faro dovrebbe esser posto a luogo circa alla fine di Agosto. 

lìussia. Mar N ero. - Sopra un faro chiamato Richelienski, sul molo 
militare all'entrata del porto di quarantina di Odessa, rerrà att.ivato nn fuoco 
fisso bùmco risibile con atmosfera chiara alla distanza di 6 miglia, fra i ri
lievi O. 14° (8°?) L. ed O. 84° P., ed elevato 30 piedi dal livello del mare. 

L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
La torre à di ferro fuso e dipinta in bianco. 

Un segnale marittimo consistente in un albero con un triangolo ne1·o ed 
un barile rosso sopra di esso, venne piantato a 3 miglia in Libeccio dal faro 
di Takli. Il segnale è alto 40 piedi e trovasi 87 piedi sopra il livello del mare. 

La sua posizione è lat. 45° 4' 30" T., long. 36° 22' 30" L 
Una boa a campana venne ormeggiata in 38 piedi d'acqua, ::l miglia in 

O. 17° (20" ?) P. dall'ora citato segnale marittimo, presso un banco di 9 piedi 
d'acqua chiamato Kos-Aoulska.'ia (Aouslsky). 
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America ;\[erirlionale. Guiana Britannica. - Tl faro gallf'ggiante all'entrata 
del fin me Berbice renne cambiato di p•)sizione ; esso trovasi ora nella direzione 
T. 31° L. alla di ,tanza di 0 miglia dalla. pnnta St . Audrew, in lat. 6° 29' 
l()" T., long. 5 7° 23' 45" P. 

Il fuoco ~ fisso bianco, e visibile con atmosmfera ehiara alla distanza di 
circa l O miglia. 

Il galleggiante è dipinto in rosso e porta il nome Berbice sopra ambo 
i fianchi, ba un solo albero e trovasi in 22 piedi d'acqua con bassa marea. 

Indie Orientali. Coste di i\Ialabar. - Col 15 Gennajo 1868 doveva veuir 
acceso sopra un faro recentemente eretto a Cocb in , un fuoco fis;;o bianco, ele
rato 92 piedi sopra il lirel:o dell'alta marea, e vi sibile ~on atmosfera chiara 
alla di3tanza di 1-1 miglia 

L'apparato illumin ante è lenticolare di qtwrto ordine. La torre è in pietm 
bi<H1ca, alta 86 piedi ed in lat. 9° 57' 50" T. , long. 76" 14' 40" L. 

Siria. ;\fare 'c\Ierliterraneo. -- Il fuoco sull' isoletta El -Kam-Khin (Ramkine) 
presso Tripoli, è fisso rosso e non fi sso bianco eom' i> indicato al N. 5:32 del
l' elenco dei fari ,, fanali. 

Coste della Srezia. - Sul faro dell' isola H~ll~, situato in lat. 58° 20' 
12" T., long. 11° 1 :3' 2~'' L. verrà costruita nel corso del corrente anno una 
torretta conica dipinta in 1·o;;.':rJ, sulla quale sarà posto un fanale con apparato 
lenticolare di se~onrlo ordine, con luce ùiro1ca a l(fmpi (ogni :5 minuti). Durante 
1 ~ r·•struzion e. che avrà lnogo dal Gi11gno al Settembre, \'err~ insta llato sul 
lato P. della vecchia torre 1111 fuoco a lamFi (d::t w- in 40'), simile al fuoco 
che si accende attualmente. 

:\el i' entr~nte estate ':errà collocato un faro galleggiante in Scirocco dello 
seoglio Srenska Bji:iru ed in O. L. del faro di (Ledskar ?) Liigskar sulla costa 
della Finlandia, circa in lat. 59° 35' T. e long. 19° r15' L. 

ll galleggiante porterà due fuochi fìssi bianchi, uno su ogni albero. 

Inghilterra - Il lato destro dell 'entrata dei canali viene segnato con 
gavitelli intieramente neri o rossi, ed il ìato sinistro con gavitelli a scacchi 
neri o rossi e bianchi, od a fascie verticali degli stessi colori. I gavitelli in 
mezzo dei canali saranno neri o rossi a fasce orizzontali bianche. 

In ogni singolo canale ~· impiegherà per i gavitelli esclusivamente il co
lore nero, od il colore rosso. 

Quando si dovessero collocare sui gavitelli dei segnali marittimi, quelli 
del lato destro entrando, saranno distinti con glohi, qu elli del lato sinistro con 



corpi traforati (cages), e quelli nel canale istesso con trìa.ngoli o corpi poli
gonali (clùwwnds). 

Questo segnalamento è conforme al sistema adottato in Inghilterra dal 
T1-inity Bocml sino dal 18GO e verrà attivato a Portsmouth circa col 1. n Ot
tobre 1868. 

Spagna. Mediterraneo. - Per marcare la direzione del nuovo molo che 
si deve costruire nel porto di Tarragona, vennero posti cinque gavitelli. Un 
gavitello grande dipinto con fasce 1·osse e lrianche, indica la testa del molo e 
gli altri pii1 piccoli ne segnano i lati. 

N el porto di Cartagena sono in costruzione due dighe. 
Una foran ea dalla parte Ponente del porto, si estende nella direzione 

fkirocco dalla punta NaYidad, e quando sarà compita avrà una lunghezza di 
9:3 passi; <11 presente ne è fatta soltanto una porzinne della lunghezza di l l 
passi a partire d<ella sponda. 

L'altra interna è dalla parte TJevante del porto, e comincia dalla punta 
al piede della batteria S. Leandro. Essa sari1 in linea dritta circa nella dire
zione P. ì\'I., e si estenderà verso lo scoglio Laja. Avrà una lunghezza di circa 
430 passi, e quando sarà compita i bastimenti potranno accostarsi lungo la 
sponda interna. l lavori sono già in corso per tutta. la lunghezza di questa 
diga, ma pel corrente anno vi sarà fondo abbastanza, perchè possano passarvi 
sopra ba.stimflnti di circa 18 piedi di pe~ca.ta . 

Francia. Passo di Calais. - · Nel corso del prossimo rmse di Luglio l'ap
parato illuminante a luce fi ssa bianca, della portata di 10 miglia, insta llato 
sulla punta di B~rck in lat. 50" 24' T. long. l 0 33' 30" L., sarà rimpiazzato 
con un app<tmto " fuoco bùotco 1t la:mpi clct 6 ù t 6 second·i, della portata di 
l5 miglia. 

Irlanda. Costa Orientale. - Si rende noto che venne collocato un faro 
galleggiante presso le secche Lucifer, costa di Wexforcl. 

La luce venue stabilita fi,ssa ro::;:>a, ed è elevata 38 piedi sopra il livello 
del mare. 

li galleggiante ba tre alberi, e porta un pallone sulla varea di maestra, 
dal qual albero viene esposto anche il fanale; il corpo è dipinto in nero con 
una fascia bianca e colle parole Dttcifer Shoal::; a lettere bia.nche sui fianchi. 

La sua posizione è lat. 52° 21 1 30" T. e long. 6° 9' 15" P. 
Il faro trovasi 21/ 2 miglia in Levante dalle secche L-ncifer in 21 passi 

d'acqua eon bas~;a marea. 
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Stati Uniti dell'America. Texas . - Col 20 Febbrajo 1868 dovevasi ri
stabilire il fuoco sul faro posto all'estremità O. del Ralf Moon R.eef, baia di 
Matagortla. 

Il fuoco è fisso rosso, elevato 33 piedi dal livello dell'alta marea, e vi
sii.Jile con atmosfera. chiara a 6 miglia di distanza. L' apparato illuminante è 
lenticolare di sesto ordine. Il faro è in legno, dipinto in bianco, e costruito 
sopra montanti di ferro, dipinti in nero. 

Stazioni con apparati a racchetta, battelli di s!l.lvataggio, e case di rifugio 

per i n~ . .ufraghL presso l' entrata del Bosforo. 

In connessione con i s ~gnali marittimi Yetmero stabilite le seguenti sta
zioni con racchette, battelli di sa-lvataggio, e case per rifugio dei naufraghi. 

Costa cl' Em·opa. 

l. Casa di rifugio fra il faro Rwmili-Hissar ed il segnale marittimo N. l 
distante 3/~ di miglio dal faro. 

2. Stazione a racchetta al segnale marittimo N. l. punta B uuzoun (Ozoon.ya). 
3. Stazione a racchetta al segnale marittimo N. 3, Hissa-r Kaiasy, (Kisi-r-Caya). 
4. Casa di rifugio e stazione a racchetta al segnale marittimo N. 4, Agali ( Agacljli). 
5. Casa di rifugio al segnale marittimo N. 6, K(rudouz (Coonclooz). 
6. Stazione con racchette e battello di salvataggio, al faro Karahonruou (!Jara 

Bounwu). 
l. Caoa di rifugio due miglia in L. del faro KaraÙ&W"IIOU. 

Costa. d' Asù;r,. 

l. Casa di rifugio al segnale marittimo N. 2. 
2. Stazione a racchetta al segnale marittimo N. 3. 
3. Casa di rifugio al segnale marittimo N. 4. 
4. Stazione a racchetta al segnale marittimo N. 6, Ka·raùournou (Cam Bournou). 
5. Stazione a racchetta e casa di rifugio al segnale marittimo N. 8, Magra 

Bou1·nou. 
6. Casa di rifugio a mezza strada, fra il segnale marittimo N. 8, ed il faro Kili . 
7. Stazione con racchette e battello di salvataggio al faro K ili. 

Nelle case di rifugio si tengono gli articoli necessari per il soccorso dei 
naufraghi. 



-LL\RCHIVIO M1\RITTIMO. 

RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 2. 1868. Agosto. 

Delle associazioni marittime. 

Precipua causa del lento sviluppo che hanno tra noi le associaZIOni si è 
la vieta idea di volere che il governo ne abb ia ingerenza. Un govemo qualunque 
che prende parte in ciò che risguardar deve puramente interessi privati, è, a 
mio debole intendimento, un pessimo governo, e la nazione che non sa f11re da 
sè, non andrà giammai esente dal pagar tributo all'estero. Una colossale 
Società di navigazione a vapore, istituita dietro principii che dominavano un 
tempo, ha sede precisamente nella nostra città; il governo ne prese ingerenza 
e se ne immischia tutt' ora. Io non m'erigerò a censore di tale Società, 
ci terò soltanto un fatto che la concerne, il quale dimostrerà ad evidenza quali 
siano stati i vantaggi ottenuti dai soci. Le azioni emesse a f. 500 valgono ora 
f. 237, senza tener conto della ditferenza in meno per il deprezzamento della. 
valuta, cangiata da moneta di convenzione in valuta austriaca. 

L' associazione adunque, se vuol prosperare, deve essere indipench'nte, libent 
da ogni legame, altrimenti intristisce " quindi muore. 

Se l' associazione può, anzi deve fare a meno dell' appoggio del governo, 
deve però, onde arrivare a perfetto sviluppo procedere per gradi. E perchè la 
Società dei mille si costituisca, deve precedere quella dei cento, ed a quella 
dei cento, quella dei venti, dei dieci, elci cinque, i quali coll'eloquenza dei 
fatti e delle cifre convincer possano che minor sarebbe stato l'utile generale 
e cl individuale, se ciascuno avesse agito da sè. 

Queste riflessioni, le fecero per certo i fondatori dell' Associazione Com
merciale di Venezia, i quali, nnitisi in poco numero, ragnnarono un vistoso 



capitale, e cùl lor.; ,;om~lgio convinsero i piìt timidi della utilitil dell'operazione 
e li indussero ha seguirli nella loro intrapresa. Oggi quest'associazione ha già 
accumulato 2 milioni di lire italiane, e sta per incominciare le sue speculazioni. 
Potrei citare molti altri eli questi fatti fuori eli casa nostra, ma mi gode l'animo 
invece di poter accennare acl uno aYVenuto presso di noi. Pochi armatori di 
una piccoht cithì della Dalmazia, unirono un non grande capitai sociale, con 
lo scopo el i fare costruire bastimenti a vela a lungo corso, ed oggi, e non sono 
scorsi ancom dne anni, l:1 Societ.il di Sahioncello conta ben 113 bastimenti. Il 
piccolo numero rli associazioni t·.he qui esistono, fa sì elle le industriE', le quali 
richiedono grandi capitali, non a.llignino che stentamente. La navigazione ve
liera è nna di queste industrie, e procede nel suo sviluppo sì pianamente che 
appena, c0me lo ahhiamn dimostrato in altro nostro articolo, può gareggiare 
con qnelht della cittil d'Amburgo. 

Una delle cause della mancanza di associazioni marittime e per con
seguenza del lento sviluppo della marina veliera, si è il dubbio che il vapore 
possa un giorno, colla con correnza esserle dannoso. Questo ~pauracchio po
trehhe esser anche ragionevole, però il consumo del carbone, il maggior equi
paggio necessario, lo spazio per le macchine e per i depositi di carbone, la 
necessità, di avHr depositi di combustibili in vari punti onde avere a tempo 
opportuno il modo di approvvigionarsi, il bisogno di fare un pronto carico 
0ncle soHenire a tutti questi bisogni, faranno sì che ancora per molti anni 
i bastimenti a vela solcheranno felicemente le onde. Però nell'industria in 
generale, non bisogna trascurar nulla; da nn momento all' altro queste circostanze 
possono essere cambiate, lo spazio necessario alle macchine diminuito e ria via, 
così che bisognerebbe che i costruttori di nuovi bast imenti tenessero ben gli occhi 
aperti, su ogni innovazione che si tenta in questo tanto utile ramo d'industria. 
Nessuno meglio eli una forte società potrehhe fare la bisogna. Tenendo essa 
relazioni eol mezzo dei suoi bastimenti, su tutti i porti del mondo incivilito, 
potrebbe aver notizia eli ogni progresso, ed avrebbe i mezzi di esperimentarli 
con meno dispendio eli un particolare. Se discendendo da questi dati generali, 
prendiamo ad esaminare gli utili materiali, che avrebbe una società in confronto 
ad un particolare, si vedrà che essi sono grandissimi. 

Il primo utile che si presenta è certo quello del risparmio nella costru
zione, potendo una società utilizzare grandemente in quello che nn particolare 
deve necessariamente trascurare. 

A questo utile principale vanno aggiunti vari altri minori, come per 
esempio risparmio di spese di amministrazione, risparmio su utili di assicu
razioni, e molti altri ancora, che io per amor di brevità trascurerò di notare. 
Non posso però trascurar di porre sotto occhi a' miei lettori, un utile che è 
proprio di ogni società, e che ne forma parte integrante, e questo è che col 
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mezzo dell 'associazione si attirano nell ' industrirt, ca.pitrtli che per la loro esiguità 
rtndrebbero perduti, o resterebhero infruttuosi nelle mani dei loro proprietrtri. 
Questo, oltre essere un utile diretto pei proprietari di pic coli capitali, è un 
o-rancle alimento all rt ricehezza na?.ionale del paese, il quale prospera col pro
~perare dell'industria. Tra pochi mesi (nell'ottobre l 869) un'opera degna di 
un secolo eli titani s:niL compiuta mercè un' associrtzione. Il taglio dell'istmo 
di Suez, creduto, non ancora, pochi anni, un'utopia, sarà un frttto compiuto. 
Da questo ~wvenimento tutti i porti dell' Aclrintico ritrarranno grande utilità. 
Trieste per la sua felice posizione, per i già avviati commerci, per vistosi ca
pitali ehe in essa rtffluiscono da ogni dove, avrà a fruir e più che ogni altro 
porto di questo mare. Il governo conscio eli queste verità, decretò somme in
genti per l' ammigliorameuto del nostro porto. e frt studirtre nuovi progetti di 
strade ferrate, che dovranno unire la nostra città col centro d' Europa. E noi 
intrtnto staremo neghitosi, o ch iederemo al governo di frtre pin che non sia di 
sua spettanza? Io spero che ciò non avverrà, e che queste mie povere rifles
sioni , dette senza alcuna pretesa, daranno un qualche frutto. Dopo ciò, ognuno 
si darà a credere che io intenda di e~porre un mio progetto bell' e fatto, 
ma per que~ta volta s' ingannano. [o credo che, qurtnto si abbia accettata la 
massima di costituire una società allo scopo da me indicato, i dettagli risguar
danti, al più o meno grande capitale, al più o mtmo valore delle ar.ioni, ed il 
regolamento interno della società, sieno spettanza dei concorrenti. 

Onde tutto questo non resti nel campo delle astrazioni, io chiederei che 
qualche insigne nostro concittadino, faceHse Hna questa mia idea, e col sussidio 
rlel suo nome tentasse eli dare vita a questo progetto. 

Cenni sanitat:i sulle bevande Siliritose di M. Dr. Berger. 
(Cont-imw.zione, ·cerli pag. 1). 

Nell'antecedente fascicolo trattammo dei vini forti spiritosi, sconsigliandone 
in generale l'uso consueto e frequente; cl' altronde dobbimno aggiungere che in 
certi casi, particolarmente agli individui vecchi, decrepiti o esausti di forze ed 
ai reconvalescenti potrà qualche volta conferire benissimo un sorso di Malaga, 
Xeres, o Maclera, se sono puri e genuini ; però chi ne vuole gustare faccia 
precedere un piccolo pasto, perchè la membrana mucosa dello stomaco non 
possa venirne in immediato contatto. L' abuso poi e l'uso abituale eli questi 
vini produce coll' rtnclar del tempo gli stessi effetti che le acquavite, di cui 
parleremo in seguito. 

I vini bianchi comunemente sono grati al palato, e hanno nn aroma fino; 
però non sono troppo da lodarsi a cagione dell a preponderanza d'acidi che con
tengono, i quali, a chi se ne serve durante il pasto, disturbano spesso la dige-



stioue, facendo inagrire il chimo (cioè le sostanze iugeste mescolate col succo 
gastrico), da cui proricne tante rolte quel brueiore ingrato alle t~utei che si 
chiama pirosi. Oltracciò questi vini più facilmente di qualunque altra specie 
fanno nascere l'ebbrezza ordinariameute seguita da pesantezza ed ingombra
mento ,]el capo, ardore universale, debolezza e tremolìo muscolare, indige
stione. dia.rre.a ecc. 

Ciò non astante l' uso moderato e non frequente eli queste sorte di vini, 
dei quali i migliori si ricerono dal Reno, dalla Mosella e dal Palatinato, è 
da ra-ccomandarsi a i recou ra lescenti ed adacquati somministrano una bibita 
piacevolissima atta più cl ' ogni altra a calmare la sete. I più salutari fra tutti 
i vini sono i neri, perchè in essi la facoltà stimolante viene superata dalla 
virtù roborant.e cloruta alla preponderanza eli materie estrattive coloranti e astrin
genti, fra cui in alcune specie si trova anche una piccola quantità di ferro. 
Questi vini , fra i quali si distinguono nominatamente gli ungheresi, renani e 
francesi, hanno inoltre il pregio di non cagionare sì facilmente l' ebbrezza. 
Meno da. lodarsi però sono in questo rapporto i vini di Linguadocca, di Hus
sillon e della. Provenza. 

Il re dei vini neri è il Bonlecuo:. Ad onta, ch'esso contenga una consi
dereYole quantità d' alcoole, il qua.le lo fa annoverare fra i vini forti, pure non 
dà sì facilmen te nel capo per r abbondanza d" altri principii che lo temperano 
e in istesso tempo gli dànno un gusto particolare fra l'amabile e l'amarognolo 
apprezzato soltanto da chi ne ha, gustato più d'una volta. 

Le sensazioni che. questo \~ino produce in tutto il corpo sono gratissimE· 
e anche quando se ne gode più abbondantemente non cagiona alcun molesto 
bruciore alle fauci. Gli efl'etti ch' esso esercita sull'anima non sono meno be
nefici, chè più di qualunque altro esso acuisce la mente, sveglia hl memoria, 
esalta la fantasia, discaccia le cure e la pusillanimità, rinforr.a il coraggio ed 
eleva lo spirito. 

La principale sua virtù però consiste negli effetti roboranti e leggermente 
astringenti per cui non è confacente a chi va soggetto a stitich~zza; all' incon
tro conferisce oltremodo alle persone spossate da gravi fatiche .o decadute di 
forze per perdite eli umori, p. e. emorragie, suppurazioni, abusi di Veneree simili. 

In particolare è giovevole contro le diarree provenienti da rilasciamento 
delle membrane mucose, a cui non di rado un solo bicchierino di questo vino 
ridona il tono e il vigore. Finalmente è da raccomandarsi nella reconva
lescenza dopo varie malattie, segnatamente dopo il còlera, il tifn, la febbre 
gialla, la disenteria e simili, causate dall' infezione del sangue e seguite da 
profonda prostrazi•me di forze. Ed essendo queste appunto le. malattie che tante 
volte invadono un bastimento facendo strage del suo equipaggio, questo vino 
meriterehhe a preferenza di tutti gli altri nn posto fra i provvedimenti navali. 
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Fra i vini neri è pure da menzioml!'si il l:JOI'!JV!Jna, elle è a.sstti ricercato 
pel suo gusto piacevole; però bencli è sia meno carico cl ' alcoole che il Bordeaux , 
pure è una bevanda molto meno salubre a causa Llella sua facoltà stimolante 
cd inebbriante, la quale si attrihuisee alla relativ e~ scarsezza di materie astrin
genti e alla preponrleranza d'etere vinoso. A questo vino particolarmente tanti 
veneratori e cultori di Bacco vnnno debitori di qu el hH·,mte ornamento del naso 
che si chiama Z' rtCJJO rosacca. 

l vini aspri particolarmente dèll' uvit iliau ~it vagioua.uo facilmènte acri
Jll uuie del sangu e, piro~i , cardialgie ( cralll p i cd lu ::;tom•tco) coliche e diarree, 
,;pecialmen te sono ct'èlluli di predisporre l' orgcwislllo alla gott,., alla renella e 
pietra; perciò sarà bene di evitarne possibilmente l' m;u. A questo genere appar
tengono i vini cle1la Stiria ed al cune sorte del H.eno. 

l vini dolci come il Rivesa.ltes, il Frontigmtn, il Lune! ecc. contengono 
ulcune pitrti nutrienti e aLbonclano di zucche ro . Peri• questo merito non vale 
it renderli raccoma.nclevoli, imperciocchè disturbaw_, la. digestione, tolgono 
l' appetito, impastano per così dire la bocca e poichè contengono ancora delle 
materie suscettibili alla fermentazione sonp facili a cagionare la pirosi ed altri 
incomodi . All' ebbrezz<t poi ch' essi producono seguono viLl'ii molesti disturbi 
particolarmente pesantez~a eli c.apo, indigestione ecc. 

l vini spumcmti 1ìnalmente, fra i quali tiene il primo posto lo Sciampagna, 
devono la loro qualitit propria alla preponderanza d' acillo carbonico, di cui gli 
effetti s'accoppiano con quelli dell ' alcoole, del quale contengono una conside
revole quantità. Questi vini hanno un gusto piacevolissimo, piccante; però sono 
assai stimolanti e il di loro abuso si paga spesso con fortissimi dolori di capo, 
principalmente se sono mal fa.bbricati. Il vino spumante di Borgogna è più 
carico di zucchero e sostanze nutritive, ma ancora più stimolante e meno dige
ribile che lo Sciampagna. 

Non resta che cl' aggiungere ancora qualche parola sulle falsificazioni, alle 
quali i vini spesso si sottomettono e sugli effetti nocivi che possono risultarne. 

I. Per raddolcire il vino e per neutralizzare gli acidi liberi, se ue con
tiene, spesso si adopera l'ossido di piombo e questo artificio è il più perico
loso, perchè produce tutti i fenomeni d'un avvelenamento (irritazione o infiam
mazione dello stomaco, gastralgia., colica, paralisi ecc.) effetti che a proporzione 
della quantità bevuta eli un tal vino e della quantità eli piombo contenutavi 
si palesano più o meno rapidi e più o meno veementi. 

2. Per garantire il vino dalla corruzione e per dargli nn gusto astrin
gente s' usa l' allume di rocca. Questo inganno è meno pericoloso del primo, 
però qualche volta diventa cagione eli gravi incomodi, quali sono: cardialgia, 
coliche, ostipazione e stranguria (clif1ìcoltà di orinare). 
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3. La calce di cui qualche rolta si fa uso per togliere gli acidi rende 
il vino più forte e durevole, ma anche piì1 inebbriante e produce dolori di capo, 
oppressione al petto e stitichezza. 

4. Per dare al vino il gra.to gusto eli :Th'Ioscatella, vi si mettLlno spesso 
certe erbe (Spirea palustre, Staehys purpurea) e un tal vino clilen ta ass<li forte 
e iuebbriante, eagiona dolori al capo, rertigini, e varii sintomi nervosi. 

Meno nociYi sono i legni coloranti e astringenti che s' in trod ucono talvolta 
per comunicargli le loro qualitit; e il più innocente ar teficio è quello che si 
fa col sidro e coll' acquavite, la quale però accresce la virtù stimolante cd 
inebbriante. (Continua). 

Sulla costruzione moderna delle navi per la marina commerciale. 

Leggiamo nell ' -Hansa, il seguente articolo di nn certo sig. C. D., pilota. 
"Se si confronta la forma delle navi, quali vengono fabbricate oggidì, eon 

quella delle navi costruite nella prima metà di questo secolo, siamo costretti 
in1olontariamente a domandarci: "quali progressi abbiamo noi fatti e quali 
vantaggi ottenuti?, 

Per ciò che riguarda la forma, un solo sguardo bastera a farci compren
dere che la costruzione navale negli ultimi 50 anni fece progressi colossali e 
non rimase menomamente inferiore agli altri rami cl' industria. Se si considera 
nn mt1·iglio della prima metà di questo secolo, la sua prora gonfia, la sua 
grande larghezza in proporzione della lunghezza, il grande quadro eli poppa, 
il quale giunge quasi fino alla linea eli massima immersione, e lo si confronta 
con un naviglio moderno, la proporzione della sua larghezza colla lunghezza, 
l' andamento dolce e tagliente delle linee cl ' acqua, i quadri graziosi che nei 
navigli a poppa rotonda sono appena segnati, si vedrà in allora che questi 
non sono piccoli Yantaggi ed il giudizio dell' osservatore conchiuclerà che le 
navi moderne riuni scono in sè la massima eleganza, solidità ed opportunità. 

Ma se si rifletta ai vantaggi della moderna costruzione navale di fronte 
all' antica, il risultato non è al certo tanto favorevole, come sembra a prima 
giunta, ed iu qualche riguardo gli armatori ritraevano maggiore utilità dalle 
navi antiche che non dalle moderne. Molte navi costruite nel 1840 ed in prin
cipio del 1850, veleggiano bene del pari che le moderne, ed in eguali dimen
sioni accolgono una quarta parte di più di carico, mentre il mantenimento 
costa lo stesso. Non fa mestieri tampoco che l' eq uipaggio sia piìt numeroso 
qualora l ' alboratnra sia acconci<tmente disposta. Inoltre le navi antiche soilo 
per lo piì1 molto migliori sotto qualunque velatura, poichè elesse in seguito 
all' equilibri o della loro larghezza e volume camminano molto più tranquilla
mente, ed in ispecialitìt sostengono molto meglio le forti burrasche, lacchè è 



di grande utilità sì per la nave t;he per il mtrit;O. Pe1ùò il V<LUtaggio degli <tr
matori e de' naviganti trovasi in realtà dal lato delle navi antiche. 

Quanto alle navi moderne, gli è certo elle il principio dietro il quale 
vengono costruite, e teoricamente giusto ; ma nel rapporto pratico rimangono 
inferiori all'aspettazione. Parlerò dapprima delle piccole navi, che possono 
portare dalle 200 alle 600 tonellate, poichè ~uno tJUeste che vengouo piì1 fre
qnentemente costruite dagli armatori tecle~chi. La massim<t parte eli tJneste so11u 
mezzi clipper ed a11cho clipper, navigli che in propo rzione della loro larghezza 
hanno una lunghezza maggiore dei navigli di forma piena. A v eu do data alle navi 
una lunghezza di molto maggiore in proporzione colla largli ezza, si ottenne un an
damento acuto e taglie11te nelle linee d' aCl[mt. Questa fonmt sembra la pii1 e1cla,tta 
per la velocità del veleggiare, ma non lo è menomamente per i piccoli navigli, 
sibbene pei grandi navigli a vela e 11er i vapori. Facendosi i navigli taglienti 
uelle linee d'acqua e lasciando quasi invariata la pienezza del fondo: e cionnon
ostante partendo dal principio, dietro il qmtle la coppia maest ra,, come massima 
sezione traversale e perciò come base della resisten;;a diretta nell'acqua, dev' es
sere tenuta quanto più pi ccola si<1 possibile, ne sorge lo svantaggio d'ottenere 
uno spazio troppo angusto pel carico. Si cercò cl' ovviare <t questo iuc'lnve
niente col tenere il naviglio più pieno sopra l' immersioue, col dargli una prora. 
molto sporgente e finalmente col porre le cabine e l'alloggio sulla eoperta. 
Questo pure sembra vantaggioso a prima vista, ma uon lo è in realtà. Appunto 
dall'essersi collocate le ca.bine sopra ht coperta e dall' <1ver costruito i fianchi 
tanto sporgenti, le navi vengono acl avere un peso troppo grande al di sopra e 
sono pochissime quelle, che possano stare in rada e molte nemmeno in porto senza 
zavorra, poichè hanno una forma troppo snella che le f<1nno travagliare eli molto. 
'Ma questo è un danno essenziale non solo clal lato della spesa e del doppio 
lavoro nel caricare e scaricare, ma anche dal lato della conservazione del na
viglio; poichè, come spesso avviene, qualora non si trovasse <1lcun carico nel 
naviglio, tutto quello spazio potrebbesi accuratamente pulire ed asciugare. l\1a 
ciò vi ene impedito daJla zavorra, non di rado umida e sueicla e da ciò ne 
ridonda 11on piccolo danno al nariglio, poichè di questa guisa esso va incontro 
con doppia celerità alla sua putrefazione. Non si fa però gran caso di questo 
inconveniente, perchè lo si considera come un male inevitabile e non si è avvezzi 
a nulla eli meglio. 

Egli è sempre vantaggioso cl' avere uno spazio ampio per il carico, ma 
i più dei narigli moderni in conseguenza del contorno angusto nelle linee 
cl' acqua, dello spazio ristretto nel fondo, delle cabine sulla coperta e della enorme 
sporgenza della prora, hanno, anche vuoti, un peso non indi1t'erente e quindi non 
possono mai venir completamente caricati. Ma siccome non si lascia volentieri 
disoccupato lo spazio, così avviene in molti casi che anclie piccoli navigli ven-
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gono caricati fino ad nn piede e più sotto il lirello normale, locchè produce 
un sensibilissimo iucomeniente, poichè quando nn tale naviglio stracarico si 
trovi in mare agitato tla una forte burrasca, esso si comporta molto male. Inoltre 
per essere troppo immerso corre sovente pericolo d' imbarcare acqua, da che 
ne soffre tutta la sua connessione ed il legno non di rado si fende cagionando 
dispiacenze e spese non piccole pe l proprietario come per chi lo prende a nolo. 
Aceade pure che tali natigli stracarichi, nei fortunali veementi e continuati 
scompaiono senza lasciar traccia di sè, poichè pei legni piccoli una profondità 
di 5-8 pollici di più o di meno porta una grande differenza nella capacità di 
resistere all' imperversar della bufera. 

Qua.li sono adunque le qualità che si richieggono, affinchè un naviglio 
corrisponda al suo scopo tanto in riguardo pecuniario quanto pure in riguardo 
alla sua solidità e sicurezza in mare? Un naviglio de re a:Jzitutto essere buon 
camminatore e manovrar bene, qualunque sia la posizione delle vele. In secondo 
luogo deve poter portar ur. grande carico con poca immersione affine di poter 
entrare nei porti poco profondi. Per terzo dev' essere solidamente legato ed 
avere un corso tranquillo, perchè possa resistere ai flutti tempestosi, e final
mente dev' essere costruito in un modo semplice e pratico, particolarmente nel
l' alberatura ed arere grandi e buone vele, per manovrare le quali con celerità 
e sicurezza non si richiedono molte bnccia . 

.A.ffinchè un legno veleggi bene, la prora del medesimo non dev'essere 
n è troppo piena n è troppo scarna; deve a vere una larghezza proporzionata, la 
quale non vada troppo celermente decrescendo nell ' estremità: deve avere un 
fondo piatto grande IJ lungo, la parte posteriore deve essere molto più acuta 
dell' anteriore; inoltre la massima lunghezza dee trovarsi nella metà o poco 
innanzi, ed anzichè al livello superiore d' acqua può giacere alqurrnto più sotto. 
Inoltre la prora del bastimento non deve essere troppo sporgente fuor d' acqua 
e l'asta da prora, in quella parte cb ' è rivolta all ' insìt, fuori dell ' acqua deve 
essere quasi od intiera.mente verticale, sott' acqua ripiegarsi non poco verso 
l' interno. Le sporgenze, che ora si danno comunemente alla prora ed all' asta 
da prora non hanno altro scopo da quello infuori d'ottenere una maggior su
perficie sulla coperta e di tener pitl libera dal naviglio l' àncora quando sia 
leYata. Ma per ottenere un' area maggiore non fa d'uopo se non allungare d'al
quanti piedi il naviglio; e con ciò la forma non farebbe che guadagnarne, 
poicbè la. velocità nel veleggiare dipende meno dalla grandezza dello scoJo 
sott' acqua che dalla forma opportuna del medesimo last;iando pure immutata 
la disposizione delle vele. Si ammette inoltre che un naviglio colla prora e 
coll'asta da pro~a molto sporgenti sia pitt acconcio a salvarsi in mar grosso, 
ma questo non è il caso, poichè siccome il naYiglio sott' acqua da vrora non 
presenta a questa che una scarsa superficie, così la massa di legno sospesa coi 
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pesi al di dentro stivati uou i~tà in akumt propor~ione eolla spin ta dell' acq rw. 
Iu conseguenza di ciò un legno colla prora sporgente non ~o l o nou si S<tlva 
meglio in mar grosso, ma per lo co ntrario è doppiamente proclil'e a i·iccare, chL 
cui ne soffre non poco tanto la connessione quanto il cammino del naviglio . 

N è ant he f~L d' uopo sostenere il principio, che si clebiJa tenere quanto 
più piccola si può la coppia m,teslra. A mio credere sarà più opportuno il dare 
al medesimo una grande estensione sott' acqua, porre la massima larghezza al
quanto piit sotto della linea di massima immersione, uua piGcola incurvatura 
nei fiori della nave, una gralllle area nel fondo, ma poc.a profondità. Con ciò si 
otterrit una maggior portata e stabilità, due qualità che sono condi zioni e~sen

zi,di in un naviglio mercantile. Un bastimento deve essere per lo meno tanto 
sbtbile da potersene star fe rm o in racb aperta con tutta la velatura e privo eli 
carico, anche durante una forte burrasca. Un tal leg·no potrà in ogni c.aso re
sistere in alto mare ai fortunali meglio eli un altro , il quale appena col c·a
rico acquista un certo grado eli solidità, poichè questo non presenta all' acqmt 
la superficie riehiesta per avere un cammino tranquillo, prescindendo pure dagli 
altri difetti che si osservano nei navigli che troppo travagliano. 

In seguito a molte osservazioni ed esperienze, io costrui i un bastimento 
e ne feci un modello, il quale a mio credere, possiede quelle buone qualità 
che si possono richiedere cb un naviglio. Questo sarebbe lungo 180 piedi e 
largo 36, e colla portattt eli quasi mille tonellate avrebbe soli 14 piedi cl' im
mersione. Esso è med iocremente acuto, ha un fondo piatto grande e lungo, 
larghezza propoàionata., prora. cd asta da prora poco sporgenti, la parte poste
riore rotonda e due soliL1e coperte, sulla più alta delle quali una bassa rin
ghiera senza falca. 

La coperta superiore è a.ffatto piana, cabine, alloggio, argano, tutto tra
vasi nel corridoio, e la sentina è proporzionatamente grande. Il naviglio è 
provveduto di grandi e buone vele, le quali però con pochi marinai si possono 
serrare con prestezza e sicurezza. È cosa nota che una vela grande fa più 
che due piccole della stessa superficie. Il bastimento ha l' alberatura. eli un 
bark, vele inferiori basse, pennoni eli gabbia doppi e vele eli pappafico eli maistn, 
patentate. 

A mio credere le l'ele di controparpafi co di maistra, i coltellacci eli pap
pafico eli maistra. ecc. sono più dannosi che utili a bordo d' un naviglio mer
cantile. In generale ogni vela che sia lontana d~tl centro cl' opemzione comune 
a tutto il sistema delle vele, non opera come dovrebbe. Lunghi alberi e grandi 
vele inferiori dànno una veleggiatura eontinua, ma queste ultime sono difficili 
d'ammainare con · forti colpi di vento. Perciò tii fa meglio col prendere grancli 
vele eli gabbia, con doppi pennoni di gabbia e con vele inferiori basse. l bracci 
dei pennoni di gabbia inferiori nel mio modello non sono disposti nella solita 
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lll<UJiera, ma procedono Sè.p<tratamente, partt~ c·msistenti in corde di fili metal
lici, parte in c~ttena., corrono sopra la coperte-t e mediante opportuno apparato 
vengono stretti in guisa che un solo uomo può girnre i pennoni inferiori. 
mélltre negli altri navigli ce n' occorrono quattro. 

Coloro ehe s' interessano particolarmente per ht costruzione na1•ale e per 
],l ma.rina possono visit<1re questo modello nel gmnde "Edifizio di emigrazione 
in .Amburgo, ove il costruttore impartisce volentieri ulteriori schiarimenti iu 
proposito. 

Viaggio al mar libero del Polo Artico. 

(Continu cdon e, redi 11"!1· u). 

"Nel mio ri<tggio itntecedente non arevo contemplato nulla di così bello. 
L'aria rammenta m colla sua mollezza una delle nostre belle notti d'estate; 
eppure era ramo circondati da ignude monta.gne e da monti di glliaccio che, 
nella nostra terra delle Yerdi colline e delle selve frementi, si associano ad idee 
di freclda desolazione. Il cielo era splendido e mite come il poetico firmamento 
d' Italia; perfino i massi eli ghiaccio aveano perduto il loro triste aspetto, e 
tutti infnocati dai raggi del sole somigliavano a masse di metallo incandescente 
o di solida fiamma; presso a noi, e simile ad un ceppo di marmo di Paros 
incrostato di gigantesche opali e di pr.rle d' Oriente, si ergeva un immenso 
monte tli ghiaccio, all'orizzonte e così lontano che meti~ delht sua altezza scom
pariva sotto la rossa linea delle onde, un altro ci ricordava colla sua strana 
forma il vecchio Coliseo di Roma. - Il sole proseguì il suo corso, passò dietro 
a questo e lo illuminò d' improvviso con un getto di fiamnie abbaglianti. 

"L'ombra delle montagne di ghiaccio coloriva d'un magnifico verde 
l'acqua sulla quale posava; ma ancor pitl belle erano le delicate tinte delle 
onde leggere che scivolavano sui pendii di quelle isole di cristallo. Dovunque 
strapiombava l' iceberg, le tinte si faceano più forti, sotto una cavità profonda, 
il ma.re prendeva il .;olore opaco delle malachite alternato colle trasparenze 
dello smeraldo, mentre attraverso lo stesso ghiaccio correva diagonalmente una 
larga fascia d'un azzurro di cobalto. 

"Lo splendore di questa scena era ancora accresciuto da migliaia di casca
telle che da tutte quelle masse galleggianti scorrevano nel mare, discendendo 
da pozze di neve squagliata e da ghiacci che si fondevano o che stavano nelle 
cupe e vaste pieghe della massa galleggiante. Talvolta un largo masso disgre
gato, stacca.nclosi ad un tratto dai fianchi cl' un monte eli ghiaccio, si sprofon
dava nell'abisso con uno spaventevole fracasso, mentre l' onda si spingea sor
damente attraverso le infrante arcate. 



"Fummo accolti nel porto di Provcu, dalla più strana tlottiglia. e da' più 
bizzarri bar.::aiuoli che abbiano mai scortato un naviglio. Er<lllO i groenlandesi 
ed i loro fam os i Kayal.·. 

"Il Kayak è certo il piìt fragile dei battelli cl1e abbiano tn ai portato il 
peso d' nn uomo*). Costrutto di legno leggerissimo, lo scheletro del battello ha 
0 pollici di profonclitll, 18 piedi di lunghezza ed altrettanti polli ci di larghezza 
soltanto verso il centro, e termina acl ogni capo con una punta acuta e ricmva 
in alto. Si copre il tutto con pelli eli foca rese impermea,bili e così meravi
gliosamente cucite dalle donne con filo di nervi di vitelli marini, che non una 
gocci<t cl' acqua passerebbe attrave rso le cuciture, il disopra del canotto è guar
nito come il fondo, solo che, per clar passaggio al corpo del cacciatore, si è 
lasciata un' apertura perfettamente rotonda e cinta cl' un orlo eli legno, sul quale 
il groenlandese lega la parte inferiore del suo camiciotto egualmente imper
meabile, così egli è saldamente fi ssato al sno K a!Ja.k in cui l'acqua uon può 
penetrare; nn sol remo. lungo G piedi, piatto acl ogni . capo, clt ' egli all'erra pel 
mezzo e tu ffa alternativamente a destra e <t manca, gli serve per dirigere co
desta barca leggera come una piuma e gra7.iosit come un anitrocco nuotante, 
essa non ha nè stiva nè chiglia e rade ht superficie dell'acqua, la parte su
periore è necessariamente la più pesante, perciò occorre una lunga ab itudine 
per guidar bene un Kayal.·, nè mai ballerino di corda ebbe bisogno di mag
giore intrepiclezza del pescatore esqu imese. Su questo fragile schifo egli si 
slancia sema esitare nel mar bmrascooo e scivola attraverso gli scogli bianchi 
di spuma; questa lott<t selvaggia è la sua vita, e a dispetto del mare furioso, 
prosegue la sua via sulle grandi acque. 

"Così quest ' uom o-pesce percorre enormi distanze lungo le coste di ferro 
e di ghiaccio e i sinuosi fiordi della austera sua patria, a caccia dei vitelli 
lll<trini e nltrvali; così fa il servizio postale fra gli stabilimenti danesi 

"Pe' loro bisogni domestici e pel trasporto delle loro masserizie dall' ac
C<lmparnento cl ' estate alla stazione d' inverno, questi groenlandesi hanno pure 
un' altra specie di barca, l' wnyak, larg<t macchina quaclrangolar.;, che ricorda 
pella sua fo rma e hl sua poca profondità le grossolane piatte de' nostri lìumi
celli , ma che non ha del resto, se non questi punti di rassomiglianza con quelle 
primitive inven7.ioni dell 'arte nautica. Esso è costrutto coi medesimi materiali 
del Kayak, vale a dire con una membratura di legno, rivestita di pelli di 
foca, sì ben cucite e conciate che riescono impermeabili, e così solide che, non 
astante la loro trasparenza lli carta pecora che lascia intravedere sotto di esse 
il colore e la prot'ondità delle onde, sopportano il peso eli 8, 10 e persino 12 
barcaiuoli . C0storo del resto, sono sempre scelti fra il bel sesso; perchè un 

*) Eccettuati i canotti di carbL di recente cutitruzlOHC. Nuta clclt'' Bee!. 



esqnim~se llon monbl mai a bonlt) di un 111/!!fuk, llemmeno <Jll<llltlo t:i viaggia 
la sua famiglia, ei l' accompaglla S•' occorre. suggellato nel suo l>rt!Jal.·, le sen·e 
rli guida e di pilota; ma laseia filo soficamente moglie, figlie e sorelle rogare 
a forza di braccia e dirigere la barl'a rerso il punto convenuto fra loro. H.icor
diamo che appullto in un lllllyrtl..· e con una cinrma femminile, dal 1828 al 
1830, il capitano Graak, della regia marina danese, dopo avere valicato gli 
stretti canali cbe tagliano l'estremità meridionale della GroenlallC!ia, potè ri
sitare e rilevare geograficamente un centinaio di leghe eli quella eosta oriell
tale che è eli fronte all' Islamla, e a e;ui nn banco di ghiaccio permanente da 
4 secoli impedisce a.d approdare ai na1 igatori provellienti dal largo. 

"l o li segui m cogli occhi mentre si aggrnppa rano a Ila n a re e ci assor
chwa.no colle loro indiscrete domandt>. la ei1·iltà ha loro insegnato acl avere 
in alta stima il rum, il caffè ed il tabacco: ma llOi da gente accorta ne 
demmo sohtmellte a coloro che ci •Jìfrivano qualche cosa in ricambio: \Hl vecei.Jio 
eschimese, n~l corso della lunga ,;na ri ta, em riuscito '' pescare qualche voca
hol•J inglese, e ci sporgera nn hel ,;almone gridamlo a squarciagola "cedi rum! 
bottiglia zuccherc:!, 

"Per meno di questo, per un bicchiere d' a!c;ool od una presa di tabacco , 
roi otterrete da uno eli quegli anfibii (purchè il mare sia bello e qmtlche suo 
C•)nterraneo sia lì pronto per venirgli acl nn bisogno iu S•J(:corso) di fare col 
suo kc1yal.: il salto pericoloso, vale a dire eli roresciarsi sott' acqua col capo in 
giù e di fare un giro intiero sull ' asse della sua llar icella cla tessitore. 

"Questo esercizio, che si può ehiamare l'alta scuola del kayak esige tallta 
destrezza qnauta intrepitlezza, perocchè il più leggero sbaglio di movime!lto 
sarebbe nn pericolo per r uomo, e la perdita del suo remo sarebbe la morte: 
egli non ritorna a galla ehe soffiando e rigettando l'acqua dalle narici, come 
un pesce porco, ma sempre prollto a rifarsi da capo, coll a mira eli ulla nuova 
ricompensa. 

"Non a-1-remmo Yoluto rimanere che un sol giorno a Prii1'en; ma i llostri 
desideri furono contrastati da circostanze, alle quali mi vidi costretto eli sotto
mettermi con tutta la buona grazia possibile: mi accorrevano calli da tiro, la 
riuscita dei nostri progetti era a tal prezzo, e non tardai a sapere che nell'anno 
precedente ulla specie eli pestilenza era illfierita sulle mule da tiro, e non 
lasciava che la metà del numero dei calli indispensabile al bisogno delle gellti 
del paese, perciò tutte le nostre offerte eli danaro o eli viveri furono da prima 
nettamente rifiutate, nè riuscirono alla fille che a meschini risultati . 

"Lunghi particolari sul passato e sul presente di Proven offrirebbero poco 
interesse a1 lettore .. , . , . 

"La mattina del 12, noi eravamo in mare, e la -~era giungevamo a U per
navik. L' accesso del porto è reso più difficile cla nna catena eli scogli sotto 
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acqua che si trova fuori dell' ancoraggio, ma fummo abbastanza da poter en
trare senza accidenti, grazie al pilota che arenmo con noi condotto da Proven. 
Questo individuo, perfetto original e nel suo genere, era nn pagano convertito, 
e assaporava con orgoglio la gioia cl' essere battezzato e di portare il nome 
di Adamo. Vestito di pelli di foca logore, il nostro Palinuro non avrebbe po
tuto presentarsi pel ritratto di un marinaio modello, ma nessun pilota al mondo 
era piit convinto della sua propria irnporhtnza. Il sno esterno però non clava 
molto appoggio alle ~ue pretensioni, e l' nfllciale di manovre, poco fidente della 
sua indole, lo interrogò così a lungo, che Adamo fiuì coll' impazientarsi, e con
centrando la sua scienza e vani Là in nn a breve proposizione che significava: 
"lo sono il padrone della situazione,, ~oggiunse in catti vo inglese: "C'è acqua 
abbastanza nel porto, non c'è ombra eli scogli", e si ritirò con un fare di 
dignità offesa: non cessò pertanto di dirigere b nostra golett<L. 

"Gettammo l' !tnr:om presso il brik danese il Thiulji:. Era qLtesto il primo 
hastimento che avessimo veduto dopo i pescatori eli Tcrm Nnol'a; esso caricam 
olio e pelli per Copeuaghen, e il signor Bordolf, ~uo comandante, ci fece sapere 
c.he stava per mettere alla vela tra. pochi giorni ; circoshLn~a che ci permetteva 
rli scriYere a tutti coloro che in patria attendevano au~iosamente nostre uotizie. 

"Sn circa. 200 anime, Upernavik conta. una ventina di dane:;i e nn più 
gTan numero di gente dal "sangue misto,. Trovai da reclutare in questa po
polazione, grazie al signor Hansen, tre cacciatori e nu interprete, seuza ~;ontare 

d ne marinai danesi; eravamo 20 a bordo. Ecco qni i nomi delle mie n nove 
reclute. 

Pietro J anse n, interprete e soprainteuclente dei ca ni. 
Carlo Emilio Olsurg, marinaio. 
Carlo Cristiano Pet.ersen, marinaio e carpentiere. 
Pietro, Marco e Jacopo, eschimesi coll\'ertiti, cacciatori e conduttori eli 

equipaggi. 
"La cordialità premurosa degli abitanti di Upemavik mi lasciò la più cara 

memoria: non posso ricorclarmi senza commozione il loro desiderio di giovarci 
e i loro generosi sforzi per procurarci quanto ancora ci mancava, agg·iungo a 
loro lode, che tutti questi servigi erano pienamente disinteressati, essi rifiuta
rana ciò che potevo loro offrire, e con istento riuscii a far accettare a t.alnui 
un barile di farina od una scatola di conserve. ~Voi ne avrete troppo bisogno 
durante il vostro viaggio,, rispondevano tutti. ll signor Hansen rimandò a 
bordo persino il presente che avevo creduto bene di fargli in cambio dell'equi
paggio che mi aveva liberalmente regalato. Laonde mi parve ginsto di nou 
lasciare quello stabilimento senza dare a quei generosi cuori nn attestato della 
mia viva riconoscenza. Alla vigilia della mia partenza, invitai ad una relezione 
i rappresentanti del re Federico VII, spedii a terra il mio segretario signor 



Knon, fornito eli biglietti d' iuvito scritti eon elegam~a su bella ca rta eli Pa
rigi , e suggellati con ceralaeca odorosa. Di lì a poche ore egli era di ritorno 
conducendo seco sei persone, le due siguore della casa parroechiale, la signora. 
ed il siguor Hansen, il pastore ed il dottore Rudolf, il capitano del 111ial((', 
gli aveva già preceduti sul nostro bordo. 

u A Ha presenza di ospiti così insoliti, il nostro enoco sYedese e il mag
giordomo avevano perduta la testa , perocehè preparare nn lnnch pl'r signore 
era affatto fuori delle tradizioui della cucina in uso nelle spedizion i polari. 
"No! essi non comprendcYano il capitano!, Sempre bestemmiando lo Stewcml 
(maggiordomo) si affrettò a ficcare iu un altro cauto le pelli di foca ammucchiate 
nella c.ahina: non ne restò che l'odore, il che era già ahbastama; ma il suo 
volto uou comiuciò a rasse renarsi se non quando i numerosi piatti clO\'nti alle 
operose sue combiuazioni fnrono deposti fumanti sulla loraglia binnca, sino 
allora preziosamente eustoclita iu un segreto armndio. Questo bravo uomo aveva 
superato sr stesso , e malgrado le sinistre predizioni ch'egli faceva in confidenza 
al suo amico cuoco: "Ve lo dico io tutti questi scialacqu i ci rovinerauno !, il 
suo viso si rasserenava gradatamente Il finì col prendere l' espressione del piit 
legittimo orgoglio. 

"Valga il vero, la colezione facea gmncle onore ai nostri uffieiali di bocca; 
le carni ed i legumi iu conserva offri vano un ~t graderole diversione agli abitanti 
di quei paesi di foch e, i laghi della Groeulandia ayeano fornito i loro magni
fici salmoni, e, per parte mia , trassi fuori dal loro nascondiglio certi vini ma
turati al :::ole di Franeia e sotto il dorato cielo cl' Italia, e il rhum di Santa
Cruz, che ci serrì per fare nn delizioso punch. La conversazione fu, è vero, un 
po' lauguida sul principio , ma dopo alcuui miuuti, ciascun vi mise il suo in
glese. dauese, tedesco, orribile latino, tutto si frammischiò così armoniosamente 
come gl' ingredienti del punch. Si fece un brindisi al re, al presidente, alla 
nostra buona fortuna, a tutto e al resto ; ci veui vano diretti molti speeches 
in cui naturalmen t•! ahhondavauo le allusioni ai successori dei gloriosi figli di 
Odino; lo teste si ri scaldavano, ed uno di noi, stimolato dal tributo eli lodi 
che si era fatto ai re rl i mare e ai loro amori, proponeva il brindisi più caro 
a' lllarimi: "Alle nostre mogli e alle nostre amanti! , ma tutto acl un tratto 
pesanti passi scossero la scala del tambncchio e il sotto nocchiere appane, 
freddo e torbido, come un tempo lo spettro di Banco al festino di Macbeth: 

- L'ufficiale eli guardi a, o signore, vi fa dire, che i can i sono a bordo 
e che siamo pronti a salpare l' àncora, come voi avete ordinato, o signore! 

- Bene. E il vento? 
- Leggero spirante dal mezzo giorno, o signore 
- Non c' è da esitare, bisogna buttare i nostri ospiti in mare, con tutta 

la gentilezza possibile. 
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·'I signori c.• reano in tutta fretta gli scialli ed i mantelli dell e sign0rc, 
le signore stesse vengono fatte discendere sollecitamente nel canotto, e il doltor 
Rudolf s' incarica del nostro corri ere, promettendo eli consegnare i dispacci al 
console amerieano eli Copenaghen. 

"L'argana stride, la goletta spiega le bianche sue ali, e sentiamo rom
persi l'ultimo legame che ci attaccava al mondo, al mondo dell'amore, del 
sole e de' verdi prati, vedendo spm·ire tutta hl, collinrt di Upernavik i nastri 
dai brillanti colori e In per-mole hirruche ehe r,i saluta vrrno ancora. 

(Contin·na) 

Sulla fodera dci hastimcnti. 
Con molto piacere richiamiamo l' attemione degli armatori e mpitani 

sopra il seguente rapporto eli Davide l"orlJes - membro della società reale -
sull a Un ion Meta! rli iVIel e C.i per foderare bastimenti. 

In relazione alle istruzioni da me ricevute, alcune lastre della Union 
:M:etal furono inoltrate tempo addietro allo scopo ll i esrrm inarle, e furono anche 
sottoposte acl una serie eli prove pratiche per indagare l' adattabilità eli qnesto 
metallo a preferenza dello zinco e del rame nel foderare bastimenti. 

Le prove fatte nel fod erare con questo metallo - che venne attaccato 
all' impalcatum eli approdo eli Egremont sul fiume l'llersey - avendo perdu
rata dal giugno 1 ~65 , oggiclì quasi tre anni, dimostrano ad evidenza che esso 
non va soggetto acl insmliciarsi, e elle l' azione dell'acqua eli mare sopra qnesto 
metallo dà origine alla form azione cl' una superficie od intonac0 alquanto un
tuoso e sdrucciolevole, il quale tende ::td impedire l' attaccarsi rli fìlandre e rli 
r:onchiglie sul metallo. 

Di presente ho molto piacere di constatare che i ri sultati di numerosi 
esperimenti che ancora perdurano, per qnanto progredirono, sono sodclisfacen
tissimi, ed hanno dimostrato non soltanto che questo metallo possiede una 
assoluta superiorità sopra lo zinco, ma anche può competere col rame e col 
metallo giallo di fodera per quanto riguarda a durabilità - - e che in alcuni. 
casi può essere persino superiore a questi metalli nel resiste re all'azione corro
siva eli alcune acque molto sporche ai tropici ecl altrove. 

Molti esperimenti si sono di già fatti e fra gli altri in uno si prese delle 
lastre della Union Meta! di conosciuta superficie, e si posero all'azione del 
sale marino a varie temperature, adoperandosi l' acqua nel suo stato di ordi
naria purezza e mescolata con componenti conosciuti eminentemente distn1ttivi 
della fodera dei bastimenti . I risultati ottenuti furon0 assolutamente in favore 
della Uniou Metal, quando paragonati ad altri risultati ottenuti su lastre di 
rame di uguale dimensione esposte precisamente ad uguali couclizioni. 
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Poste delle lastre della Union Meta! di uguale dimensione nella stessa 
acqua di lll <tre, e lasciate all' a,zione di questa per considerevole tempo nellè 
precise ed identiche condizioni, si trovò che nel tempo medesimo ehe la fo
dera di puro rame perdette in peso da 52 a 57 grani ogni piede quadrato di 
superfieie, la fodera della Gnion Meta! non perdem piì1 ehe da 6 a 19 gra ni 
al massimo ogni piede quadrato, dimostra.ndo per tal modo ~h' era più dme
vole e resistente all'azion e del sale marino e di gmn lunga migliore della 
fodera eli rame. 

Egli è ben noto che in alcune delle stazioni africane, nelle darsene eli Londra 
ed in altri luoghi il rame ecl il metallo giallo di fodem periscono o rengono 
corrosi co11 grande rapidità. L'analisi chimica ha dimostrato che questo effetto 
è prodotto dalla presenza rlell' idrogeno solforato nell ' acqua di mare Esperi
menti fa tti con queste acque artifizialmente preparate, pro>arouo nel moclo il 
più soddisfa cente che la fodera nella U nion Meta l resister a a questa azione 
c:orrosiva assai meglio che il rame puro ed il metallo giallo. 

Il metallo delht Union posto in queste acque si offuscò tosto e divenne 
di un colore leggermente bruno, ma dopo sembrò non cambiarsi ulteriormente 
soffreuclo una piccoli:;sima diminuzione di peso. Il rflm e inrece apparve imme
diatamente attaccato dall ' idrogeno :;olforato e si coperse di nna crosta bruna 
scura, che tos\.) si sbìccara in iscaglie di solfato di rame, esponendo così al
l' azione una nuora superficie, e cagionando mut rapida e considerevole perdita 
di rame. Egli è erideutissimo perciò che il metallo della Onion resisterebbe 
molto meglio che il rame sotto bli circostanze le quali non sono pnnto e•:cezional i. 

Il metallo della blion essendo alquanto più tenero e pieghevole del rame 
si adatht meglio ai lat i del bastimento, e richiede poco o nessun soppanno. 
Se la parte esterna del bastimento è forte e beu stappata, le lastre possono 
adopemnsi anche senza feltro o c-arta. 

La tenacità f]i questo metallo è grandissima e non divent<t più fragilr, 
come di spesso accade del meta llo giallo e del rame quando sono esposti lun
gamente all'acqua rli mare. 

Pna lastra di questo metallo se viene· raschiata od alzata acl uno degli 
allgoli Lla nn co lv o od in altra guisa, nou si piega, o nel caso si laceri starà 
salda al prossimo chiodo, mentre sotto uguali circostanze il ra,me od il me
tallo giallo, di sol it•J, si straccia per tutta la lunghezza della lastra. 

ConclULlenclo clere stabilirsi che i rin1ltati delle prove e degli esperimenti 
di già fatti sembrano porre fuor di dubbio che il metallo da fodera della 
Uniou Meta! di Meli e C.i deve essere superiore allo zinco , il quale in sì 
larga scala s' impiega oggidì ndla marineria del Settentrione. Dopo una prova 
sì brillante di qnesto metallo 1·i ha buona rag ione di credere ch'esso verrà 
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riconosciuto quale una eccellente sostituzione del molto più costoso rame e 
metallo giallo di fodera. 

Dopo il succitato rapporto nulla può aggiungersi in via di raccomanda
zione: il metallo è stato giudicato, da chi l' ha provato, come i! migliore me
tallo manufatto di fodera per tutte le acque. 

Lastre di rame e della Union Metal di peso e dimensione uguale furono 
poste in uguali quantità di acqua di mare, e lasciate all'azione in conclizioni 
precisamente simili. Alla fine dello sperimento la fodera di nune aveva perduto 
in peso da 52 a 57 grani ogni piede quadrato di superficie, mentre il metallo 
della Union perdeva soltanto da 6 a 19 grani. Un tanto per quanto risguarda 
a durabilità. Quanto poi -alla sua superiorità nel resistere all'azione chimica ed 
alle filandre, l'evidenza tanto pratica che teorica è del pari in favore di que
sto metallo. 

Desideriamo che qualche genio inventivo possa trovare una fodera pei 
bastimenti di ferro tanto buona, quanto questa sembra essere per i bastimenti 
di legno. 

La società di Mell e C.i fornisce chiodi da adoperarsi col suo metallo 
e tutte le lastre di vario peso, sono consegnate pronte con le tacche per inc 
figgervi i chiodi. 

Il prezzo del metallo si è di Lir. st. 35 la tonellata, oppure d. 3% la libbra. 
Il metallo vecchio si ricompra a rL 2 per libbra. 

La società ha il suo ufficio al N. 0 3 Bartholomew-lane, E. C., dove essa 
invita gli armatori ad ispezionare il nuovo metallo. Me1·cantile JJ1agazine. 

Seg·ni precursori delle tempeste. 

Reputandole degne di studio, qui riportiamo le osservazioni ed istruzioni 
che riguardo alle tempeste pubblicò il comitato inglese di meteorologia. 

Un repentino accrescersi, od un violento diminuire della pressione atmo
sferica, fenomeni ambedue segnalati dall'abbassarsi od elevarsi della colonna 
barometrica; una grande differenza di pressione osservata da due stazioni vi
cine, come pure un repentino cangiamento di temperatura sono i segnali che 
ordinariamente annunziano l'approssimarsi d'una perturbazione atmosferica. 

Se lo stato dell'atmosfera è molto caldo ed umido, proporzionatamente 
alla stagione è da temere una tempesta, prineipalmente durante l'inverno. -
Se il vento gira da Tramontana ad Ostro passando per Ponente probabilmente 
diviene o continua ad essere cattivo. I venti che più comunemente dominano 
sulle coste dell' Isole:-Britaniche, sono quelli di Libeccio e di Greco. Il vento 
da Libeccio soffia più di sovente, è caldo e umido, e viene comunemente 
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chi:uua.to currentc e(J_uuturiu/e. Sino a tauto che domina questo Yento, il ba
romet ro òi ti2ue basso, il tempo è annuvolato, e spesso piovigginoso. Il baro
metro corniucia ad abbass<wsi, allorchè al vento da Greco sta per succedere 
quello da Libeccio. ll cambiamento ìn1 principio col vento di Sirocco od Ostro
Sirocco . In yuesto caso il vento dura qna1che ora ed è accompagnato spesso 
da nn forte acquazzone. Le brezze da Libeccio sono sovente precedute da nn 
subito elenusi della colonna barometrica, elevazione però che dura pochissimo, 
è prima ancora ehe prendit a soffiare il Sirocco si osserva nn principio eli 
depressione. Il vento d:t Gr2co è comunemente chiam:tto corrente polare, ed è 
freddo e se.;co Quando domina questa corrente, il b:trometro si tiene alto, ed 
il tempo 0 bello e secco. Allorcllè il Greco sta per succedere al vento da Li
betcio il canginnwnto t: annunziato dall ' elev:trsi che fa la colonna barometrica. 
Questo c:ambiamento comincia con un vento da Maistro o Mnistro-Tramontana 
accompagu~to nell' inverno da neve. 

Gli uragani di (hw.o non sono tanto frequenti, come lo sono quelli eli 
Libeccio. Questi uragani pcrb son•l mollo pericolosi sulle coste orientali della 
Grau-Bretag na, sia pel'ch P, il loro approssimarsi non preceduto da tanti indizi, 
come lo sono quelli di Libeccio, sia perchè l' :tvviso dei loro sopragiungere non 
può esser facilmente conmnicato alle stazioni lontane. Essi sono ordimriamente 
preceduti lÌ:t nua bassa temperatura, proporzionatamente alla stagione, ed in
GOminciano di so1·ente con un vento di ìliaistro o I11aistro-1'ramontana, accom
pagnato da un' abbondante caduta di neve; però poco dopo il cielo si rischiara, ed 
incominci,~ a ooffiare un forte vento da Greco. Le tempeste prodotte dalla cor
rente polare, (Greco) non deviano tanto girando secondo i venti della rosa, quanto 
quelle prodotte dalla correut.J equatoriale, (Libeccio). Queste cangiano raramente 
la loro direzione di due o tre punti della rosa dei venti, mentre non è raro che 
quelle girino da sei a sette punti. Le tempeste che si fauno sentire sulle cocte 
dell' Inghilterra vengono generalmente da Libeccio, e mentre esse dominano, il 
Y•mto può soffiare da un punto della rosa tra il Sirocco ed il Ponente o Po
nente-l\1aistro passando per Ostra. Nell'inverno, dopo che i venti da Levante 
a vrauno dominato, se il b:trometro incomincierà ad abbassarsi ed il termometro 
acl elevarsi, si aHà uw1 brezz:t che incornincierà :t soffim·e da Sirocco e girerit 
da Lil.Jeccio, e il barometro continuerà ad abbassarsi. 

Nel momento che il vento oltrepassa il punto Libeccio, il barometro in
Gominci:t a montare, cade un forte acquazzone, seguito da nn impetuoso vento 
da Ponente-Maistro oppure i\1aistro, e dopo ciò il cielo si rischi:tra e la tem
peratma diviene più frecld<t. Qualche volta, ma raramente, questo vento da 
:Maistro può esser seguito rla un vento da Tramontana o Greco-Tramontana. 
Se il vento passa da Maistro verso Ponente o Libeccio e continua a soffiare 
con violenza, egli ~ quasi certo che il cattivo tempo continuerà. La più partP 
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di questi venti si fauno sentire da prima sulle coste occidentali dell' Irlanda 
quindi nelle stazioni situate in Levante. N e viene eli conseguenza, che se il 
cangiamento della direzione del vento si fa rapidamente, la tempesta può im
perversare soffiando da Maistro sulle coste dell' Irlanda, menLre essa non inco
mincierà sulle coste dell' Inghilterra che soffiando da Ostro o da Ostro-Sirocco. 

Questi venti sono Yiolentissimi, e siccome sono prodotti dalla corrente 
equatoriale, (Libeccio) che va di rincontro alla corrente polare (Greco) i cam
biamenti di pressione e di temperatura sono molto rapidi, e le tempeste da essi 
prodotte sono spesso accompagnate da scariche elettriche. 

Nuovo salvagente. 
Dopo un anno di continui esperimenti, fu collocato a bordo della tregata 

corazzata la "Normandie, (flotta francese), un nuovo apparato di salvataggio; 
esso fu studiato e modificato in tutti i suoi dettagli con una perseveranza, che 
giustificherà il brillante successo al quale è chiamato. Questo nuovo salvagente 
si compone di 4 parti distintissime: 1.0 Un guarclacorpo. 2. 0 Il salvagente 
propriamente eletto. 3. 0 Lo scatto del salvagente. 4. 0 Il verricello. 

Il guardacorpo è un bastone leggero lungo tre metri e GO centimetri, 
alleggerito da qualche balla di sovero, gueruito di 10 capi di cordicella lunghi 
10 centimetri portanti nodi e cavigliette. Ve ne sono uno per ciascun fianco 
del bastimento, scorrono a fior d'acqua di rincontro all'elice, ed occupano tutto 
lo spazio che può seguire un uomo, eadendo all' esterno del bastimento. Egli 
è là per certo che il caduto andrà ad avviticchiarsi, e troverà il suo ramo di 
salvezza pronto sempre ed alla sua portata. 

Il salvagente è formato di un pezzo di sovero rinchiuso tra due assi 
di abete coperte rli tela colorata. La parte centrale, che è triangolare, si pro
lunga in due rami di modo che l' uomo che l'avrà aggnantato possa giacervi 
sopra, il dorso appoggiato contro la parte centrale, le braccia e le gambe rial
zate ed incrociate al di sopra dei rami laterali. 

Lo scatto è un cono di legno duro di dieci centimetri di diametro, e di 
60 centimetri di lunghezza, con tre buchi distanti dalla testa 7. 9 e 12 
centimetri. 

Il galleggiante è attaccato ad una corda terminata da un occhio impe
gnato in un cerchiello di ferro e quivi mantenuto dallo scatto. La disposizione 
dell' apparato è tale, che tutto lo sforzo prodotto dal guardacorpo, per l' ef
fetto della sua resistenza contro l'acqua nel tempo che il bastimento è in 
movimento, viene sostenuto dallo scatto. Però se allo sforzo naturale si aggiunge 
Ci nello prodotto da un uomo afferrato al guardacorpo, l'apparato che sostiene la 
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.;orda eede, il ga ll~ggi a. nte eade in mare era. a raggiungere il bastone del gnar
dacorpo. 

Per un a. disposizione, della qnale noi non possiamo dare i dettagli, al 
momento <·he il gall eggiante cade in mare l' uomo uni tamente al bastone del 
gnardaeorpo restano inunohili là dtll'e si trovarono riuniti . La corrla tesa dalla 
celerità del nav iglio si comincia a sYolgere e fa girare il verricello sul quale 
eBsa. è anolb, e si cc<) me essa ha ben 1000 metri . si h[l, tutto il tempo ne
cessario onde fe ru1 are il bastim ento. Nel mentre che il l'errieello gira, uno 
sperone che sta attaccato a ciascun dei dischi, che fermano le due estremità, 
<'Olpiscr la snsta di 1m eampanell o, il quale richiama l'attenzione dell' equi
paggio ed annu neia l'accidente. Egli è il cadu t··~ stesso che impigliatosi t ira 
a sè il galleggiante, dà 1' annuncio dell' ac·eacluto , e tutto eiò istintivamente e 
senza a.1erne la coscienza, e se nza altra operazione che un'obbedienza passi va 
a quella tendenza natural E', l'be fa agguantare all'uomo caduto in mare, il primo 
oggetto che gli si presen ta , ~ qnest•l oggetto nel nostro caso sarà il bastone 
del gnarda eorpo. Am>ales ]Jff.(witimes. 

Isoh· e bassi fondi di reeente seoperti nel mare rli lUindora. 
Il eapitano Francesco Gonzalez delht fregata spagnnola n A Llorete" , nel 

partire da Zebu verso Cadiee, si diresse verso lo stretto eli Balabac, e scanda
gliando in cl irrzione di Ponente '/~ Maistro renne in vista il 18 febbraio del
l' anno decors(l a circa 7 miglia. rli distanza rl ' un a piccola isola sabbiosa a 
. .;ini stra rli bordo. Mezz ' ora più tardi potè osserrare dal calcese che la me
·lesima s' estenclera verso Ostro e ad 1'/~ miglio eli distanza non si tocca.ra 
fondo con eento tese Proeedendo nel medesimo corso l' aequa mantenera inva
ri ato il suo colore. 

li eentro dell ' isola è press' a poco asc iutto e ('O nsiste in al qu antE· bassis
' inw t;'• lline di pietra e di sabbia. 

La lunglJeu a dell' iwla da. Greco a Libeccio ;;embrò circa rli Ll miglia . 
All' estremi tà de ll' isola trorasi una sirte di circa 2 miglia rli larghezza, da 
Tramon ta na ad o~tro, insieme ad una più pi c~;o la , separata. Dal centro di 
~.1uest' nl t irno banco, che sembrava avere -~ mi glia di lunghezza da Gre~.;o a 
Lihec~i o rd nn miglio di larghezza, si mostraYano ancora due piecoli banchi eli 
,;abbia ·li~tan ti ch·ea tlue miglia l'uno dall' altro. 

La posizione clelht punta meridionale del piccolo banco venne determinata 
ad 8° 43' 15" lat. bor., 126° l ' }.)" long. or. (da Cadiee) dietro due crono
metri, i quali erano stati regolati tre giorni priina in Zehu. La posizione della 
punta settentrionale del gran de banco renne fi ssata a 9° 2' 30" lat. bor., 126° 
9' 1.5" lnng. or. 
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Fin qui ht relazione del capi tano (]vll<:aleo. Se ~i con front<t ora la carta 
del mare eli Minclora coi dati sue~posti, si trovano indicati cln e banchi simili 
ai snnnominati, e precisamente il pii1 grande col nome di T1tb Rntuha, col
l' osservazione che la posizion e n' è incerta; i medesimi si tro vano pres;;o a poco 
sullo stesso meridiano ma distanti 50 miglia verso Ostro. Sarebbero questi i 
1netlesimi banchi oppure <tltri o forse il banco Nicholson ed il ba~so fondo 
Temerario, che si trovano del pari sulle coste indicati nella stessa, regiont1, 
formanti parte de' bassi fondi scoperti rhtl capitano Go•1zalez? A q n este do
mande potrassi rispondere soltanto, allora quando avremo dati precisi di ulte
riori indagini ; infrattanto era necessario renclerne avvertiti i naviganti che vi
sitano il mare eli Minclora, affinchè i medesimi os~ervi11o le n ece~sari e cautele 
pmticolarmente tra il grado 8 e 9 di lat. bor. e 129 - 127 eli long. or. affine 
eli evitare qualehe infortunio. Hansa. 

Atto di rm·ag·gio. 

Le rappresentanze delle Compagnie cl' assicurazion i marittime, si sono 
non lHt guari raccolte nello scrittoio clel capit<tno Dow nward , Cornhill , per o1frire 
nn cronometro, una catena d' oro ed una borsa con 300 ghinee al capitano 
ìVyeth, comandante la nave "Le Seringapatmn , in tP~timonianza della loro 
ammirazione per la eli lui bravura e bella condotta iu un a. rimarchevole cir
costanza. 

"Le Seringapatam, feer vela rla Lonclnt pel Giappoue in <L.fS·os to del 1864 
con un carico stimato 75,000 lire ste r. 

Nel bel principio del suo viaggio ebbe a lott<tre co11 violeati tempeste, in 
una delle qu ali si dichiarò una falla d'acqua che fn ragi01te eli gravi ssimi cLmni. 
Le pompe funzionarnno per 40 giomi consecutivi . 

. Al 7 ottobre l' eq uipaggio vide a picco hL cli st<tnza un Jmvigli,, e ad llllit
nime voce dichiarò di non voler più restare a bordo. 

11 capitano rispose ch'egli inveee era determinato <> non abb<tnclomtre il 
suo bordo. La ciurma int;wto si prep<p·av<t <L mettere in mare la scialuppa che 
dovem trasportarla <>l naviglio in vista, lll<t il t.:apitano Wyetli armato d'nn 
revolver energicamente vi si oppose, dichiarando che farebbe fuoco sul primo 
cile osasse porvi la mano. 

La ferma risoluzione del capitano val se <L frenare l' equipagg io, e ti giom i 
dopo il navig lio entrava in s icurez~a nell'isola Maurizio . Da·ily .News. 
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Sistemi di segnali galleggianti per i nuovi · canali in uso presso le corporazioni 
di Trinity-Rouse, ed approvati dall' ammiragliato unitamente al consiglio 

RiY8 dei c,cnali. 

di commercio. 

l Le riv-e del canale dovranno considerarsi come tri
, bordo e babordo in relazione all' entrata in qualsiasi porto 
/ dalla parte di mare. 

' Segnali - Can - di nn sol colore, saranno neri 
S0gnali .di nn solo co: \ o rossi e marcheranno la parte di tribordc, mentre se-
lore ~ tnbordo. e l!stat1 ~ 1. 1. l f l b. · 1 t 
0d a scacchi a · babordo. gua 1 c 1 ugua e orma e co ore a scacc 1 o vertlCa men e 

. listati eli bianco dinoteranuo la part~ eli babordo. 

Segnali spirali rou globi \ Distiuzio~i ~lteriori , quando richieste, si daran~o 
a t ribordo e gabbie a ). con segnali spuah con o senza bastone e globo o gabb1a. 

babordo. I globi trovansi a trihordo e le gabbie a babordo. 

Terre nel mezzo di un 

1

. Dove trovasi una terra nel mezzo di un canale, 
f~;}~nàu~~~1a}~s~'\f.~~: ci.a~cuna estremità .di essa. sarà marcata da un segnale 
cl.w .anulari. Do:e se ,ne chpmt~ d~l colore. 1ll uso lll quel . canale, ma con f~sce 
~Z~~nga ~::chi~à~rsett~~~ anulan b1anche e con o senza bastone, rombo o tnan
Je rive sieno fornite eli 

1

1 golo a seconda del desiderio. Quando la terra sia di tale 
~~;;~1:n~~·~\~er~~~;:~~~~~1~~ estensione da richiedere dei segnali intermedi, questi do
le rive di due canali, vranno esser dipinti come quelli sulle rive del canale. 
~;~~~~n~~~~~\1~~~~n~~~~ Se fa di bisogno il segnale esterno si marcherà con ba-

tribonlÒ dell ' altro. . stone e rombo, e l'interno un bastone e triangolo. 
I naufragi si continueranno ancora a marcare con 

galleggianti Nun verdi. lYlffrcan til Magazin. Na.ul'ragi. 

Palla per l' indicazione del tempo in Cronstadt. 
L' astronomo Hubner in Cronstadt porta a cognizione dei naviganti quanto 

segue: 
Cinque minuti prima del mezzogiorno a tempo medio in Cronstadt viene 

issata giornalmente una palla sulla puntà dell'albero del telegrafo marittimo. 
Nel momento in cui la palla viene a cadere è appunto mezzogiorno a tempo 
medio in Cronstadt. 

Inoltre, durante il tempo in cui è aperta la navigazione, eccettuate le 
domeniche, verrà indicato giornalmente il tempo del mezzogiorno medio di 
Gnv. A quest' uopo cinque minuti prima del mezzogiorno di Grw. la palla 
viene issata a mezz' ftsta, mezzo minuto prima del mezzogiorno fino alla cima, 
e nel momento del mezzogiorno a tempo medio di Grw. viene a cadere. 



La longitudiue di Cronst~Ldt e~J!l'essa col tempo importa 
P 59"' 3', 3 dal meridiano di Grw. e 
7" 7"' H ', 5 , Washiugton 

Quiudi corrisponde fLl momento del tempo medio in Cronstarl t 
10~o 0"' 56' , 7 A M. deL Gnv. e 
4'' 52"' 45' , 5 A M. da Washington 

t'cl al mezzogiorno medio di Grw. corrisponde: 
Tempo di Cronstadt l " 59"' 3', 8 P. Ili . 

., WCLshington (i'' 51'" 48', 8 A. lVI. Han8a. 
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Navigazione Amhurg;hese dal 1. Gt•nnaio fiuu all' ultimo Marzo n.('. 

Arrivarono in questo intervallo: t>96 bastimenti , (150 eli più che la media 
dei ,:; anni precedenti), di questi 115 lb piazze trnnS[LtlaJJtiche (di più 88), 
da porti europei 781 (di pitl 121), tra questi, 382 vapori (di più 11 3) nrwigli 
di carbone 169 (di più 26) . Nel 1867 arrivarono 726 navigli (11 eli piì1 che 
b media di cinque anni), da porti transatlantici 87 (di più l 0), da porti eu
ropei 639 (meno 21) e tm questi 355 v<Lpori (più 86), navigli tli carbone 85 
(meno ,18) 

Partirono nel 1868 : 825 navigli (181 più che la media dei ~) H.nni pre
cedenti), tm questi, per piazze transatlantiche 79 (di più 13), per porti eu ropei 
746 (di più 168) , eli questi, 31:15 vapori. Nell' anuo 1867 partirono: 670 na
vigli (26 più che la media eli 5 anni), verso piazze transrrtlantiche 66 (uguale 
alla media), verso porti europei 604 (di più 26) e tra questi 358 vapori (di 
più 96). 

Corrispondenze 

rla Dunke1·r;ue. 

Un naviglio italiaJJll uoleggiato all' estero per Cork o Falmouth Bccondo 
l'ordin e, el1be mandato di far vela alla vo~ta di Dnnkerque. 

ll contratto di noleggio era stilizzato in modo da non lasciare alcun 
rluhbio sulle condizioni, ed in termin,i consacrati da un lungo uso, i quali non 
diedero mai luogo a equivoche interpretazioni nella commerciante Jughilterra . 

Il capitano indotto iu errore da ragguagli poeo esatti sulla profondi t: 
delle acque di questo porto, accettò questa destinazione, ed arrivò il 20 mar~o 
a. c. in questa rada che i marinai dov rebbero chiamrrre piuttosto eosta peri
colosa, essendo essa aperta a tutti i venti ed esposta al grosso mare di fuori. 

Siccome il naviglio in questione, non poteva entrare nel porto di Dun
kerçjllC nel ;momento ~ell' alta marea al giorno rlel suo morivo, nè in alcu n~t 
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alta marea di quella luna, il ca,pitano discese a terra e pregò il ricevitore 
del suo carico d' inviargli degli alibi oncle far sì che il suo naviglio potesse 
entrare nel porto alla prossima alta marea. 

Dopo ricevuto un rifiuto egli fece intimare la sna domanda da un usciere 
dichiamndo inoltre che egli farebbe incominciare i giorni di stallia in rada dal
l' indomani del suo protesto. I1 capitano agP-ndo in questa guisa si era basato 
sul contratto che aveva conchiuso , il quale suonava che: "il porto di scarico 
doveva essere sano, sicuro, e tale che il naviglio potesse entrare e galleggiare 
nella più bassa marea ton a bordo il completo c.arico, . 

Il capitano fece poscia regolare citazione presso il tribunale commerciale 
di questa città, ed ebbe risposta con sentenza in data 3 corr., la quale suo
nava: "non essere ammissibile il ricorso del capitano e mal fondate le sue 
pretese stante che nel giorno 27 marzo vi era sufficiente acqua sul banco onde 
permettere che il bastimento entrasse nel porto , . 

N o i non ci fermeremo a discutere se nel giorno 27 vi fosse all' entrata 
della scogliera l ' acqua indicata nell' albero dei segnali, o se il naviglio avesse 
potuto avere in quel giorno un rimorchiatore onde entrare nel porto, nè se vi 
fosse troppa mardtn sopra il banco, noi ci ristringeremo ad esprimere il nostro 
dispiacere, nel redere un tribunale di una nazione cirilizzata come è la Francia, 
la quale ha una giurispmdenza commerciale apprezzata in ogni dove, svisare 
il senso di un contratto stilizzato in termini chiari e precisi onde dare torto 
a lla parte, le cui pretese sono di una equità. incontrastabile e che certamente 
sarà riconosciuta dal tribunale di appello. 

Aggradite sig. redatore l'espressione della più sentita stima. 
Per Giov. Bat.t. Lombardo cap. del bark ~Genitore" il direttore Giov. 

C. Stuparich . 
Fortunato Cuneo capitano del bark "Verità". 
G. Pavcovich capitano di nave austriaca. 
T. N. Gelletich capitano del bark austriaco ~superbo". 

Antonio Sarinich capitano del hark austriaco "Zio Giorgio,. 
E. :Mifsud capitano del bark ing. "Emanuele Scicluna,. 
A. Glavan capitano del brick austriaco "Rachele,. 
Carlo Gastaldi capitano del brick italiano "Nuovo Ghilino,. 

Da Bahia. 

Arrivando in Bahia, la lancia del porto venne fuori dalla parte del forte 
di :M:ar a costituto. Non potei corrispondere alle brame di quell'incaricato, e lo 
pregai a permettermi di pria ancorare; favore a cui aderì volentieri osservan
domi che quello non era luogo pella scaricazione. Approdai a Bahia, onde 
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estendere ordini per la searicazione, per cui feci ricerca, se era buona la posi
zione del mio <tncoraggio, e l' ufficiale rispose essere sicurissima. 

Il capitrtno Girometta che partendo col brick "Girolamo" p~Lssava presso 
il mio bastimento, mi avvertì che non avrei avuto pratica tino a che col navi
glio occupasse quel posto. 

Questo fatto mi anecò la perdita di un giorno, ed onde non incorrere in 
eguale difetto è vantaggioso il dar fondo l' àncora al limite della Franchiggia 
ossia allorqurtndo il forte eli Mar resta circa per Levante. 

Prego la spettabile redazione del vostro pregiato ed utile giornale, cl' in
serire questa particolarità per coloro che si recassero la prima volta nella baia 
di San Salvador. Tomicich. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. Sost.ituziou i di CatJitnuo. 

Il Briclc Soll-ievo R., costruito a Sussak l' anno 1856, di ton. 448 armato 
con 2 can e 12 individui d' eqnip., appartenente carati 12 a Domenico, 6 
a Giovanni Racloslovich e 6 a Giuseppina ved. Ivanciob, colla pat. 14 Agosto 
1862 N. 720, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Nicolò Do
menico Radoslovicb (e pria dal cap. Gaspare lvancich). 

Il Barclc Bcwiza P., costruito a Buccari l'anno 1855, di ton. 4 78, ar
mato con 2 can. e 14 individui d' equip., appartenente carati 16 ad Antonio 
Corich e 8 a Bartolommeo Sverljuga, colla pat. 1.0 Marzo 1868 N. 246, ad
detto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Francesco Marussich (e pria 
dal cap. Benedetto Fragnul). 

Il Brigantino Giovannino R., costruito a Fiume l'anno 1847, di ton . 405 
armato con 4 can. e 10 individui d'equi p., appartenente ad Ambrogio di Co
stantino Ralli, colla pat 22 Maggio 1866 N. 375, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Andrea :Medanich (e pria dal cap. Agostino Jaketich). 

Il Briclc Ri('onna, costruito a Fiume l'anno 1848, eli ton. 326, armato 
con 2 can. e 9 individui d' equip., appartenente 0arati 14 a Guglielmo Maffei, 
5 a Gregorio Randich e 5 ad Antonio iVIassera, colla pat. 11 Luglio 1867 
N. 301, addetto alla navigaz. di L. C. è ora com . dal cap. Luciano Babarovicb 
(e pria dal cap. Giovanni Medanich). 

Il Brigantino Dragimù·, costruito a Fiume l'anno 1859, di ton. 397, 
armato con 2 can. e 10 individui cl'.equip., appartenente carati 16 a Faustino 
Suppe, 4 a Giacomo e 4 a Tommaso Taclejevich, colla pat. 27 Aprile 1866 

•) Queste noti~ie, come quelle che seguono, ci veng-ono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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N. 110, addetto alhl uavigaz. eli L. C. , è om com. dal C<lp. Cosmo Kertizza 
(e pria dal cap. Tommaso Taclejevich). 

La Polac.ca Accm·to, c.ostrnita a Lussinpic~;olo l' anno 1848, di ton 372, 
armata con 2 can. e 9 individui d' equip. , .appartenente carati 8 acl Antonio 
Marco Botterini, 9'/~ a Giuseppe Antonsich e 61

/ 0 acl Andrea Kotzmann, colla 
pat. 16 Luglio 1867 N. 942, addetta alla navigaz. eli L. C., è or::t com. dal 
cap. Carlo Ginlio Desenibus (e pria dal cap. Marco Antonio Botterini). 

Il Barck Ercole, costruito a. Fiume l'anno 1855, di ton. 432, armato con 
2 can. e 10 indiYidui d' equip., appartelllmte carati 1.! all'Eredità gi::tcente di 
Venceslao Snttora. e 10 a J\Iatteo Ginri c.b, coll::t pat. 23 Gennaio 1868 N. 689, 
addetto alla uavigaz. di L. C., è ora com. dal ca p. Matteo Giurich (e pria dal 
cap. Antonio Narc1ini) . 

Il Brigantino Lisa, costruito a lka l' anno 1856, di toa. 327, armato 
con 2 can. e 1 O individui cl' equi p. , appartenente. all'Eredità giacente di 
Giovanni Minach, colla pat. H Settembre 1862 N. l bO, addetto alla navigaz. 
di L. C., è ora com. dal cap. Edoardo Grisillo (e pria dal cap. Carlo :Matteo 
Chiepulich). 

Il Brick lliemento, costruito a Buccari l'anno 185,J.. eli ton. 466, armato 
con 2 ca.n. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 12 a Giovanni Batt. 
e 12 a Paolo Burgstaller, addetto alla n~vigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Antonio Burgstaller (e pria dal cap. Francesco Babarovich). 

Il Brick Giovanin, costruito a Fiume l'anno 18H, di ton. 316, armato 
cùn 4 can. e 11 individui d' equip., appartenente a Natale Randich, colla pat. 
n Marzo 1867 N. 177, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Teodomiro Zubranich (e pria dal cap. Andrea Randich) . 

2. Nuovi Navigli. 

Il Barck Vù·yo, com. dal cap. Giovanni Francesco Glaclnlich, costruito a 
Lussinpiccolo l'anno 1868 eli ton. 562, armato con 2 can. e l l individui 
d' equip., appartenente a Gionnni Francesco Gladulich, addetto alla navigaz. 
eli L. C., è munito della pat. 28 Luglio 1868, N. 37 

Il Barck Norina, com. clal cap. Antonio Matteo Smircich, costruito a 
Servo la l'anno 1868 di ton. 684 armato con 2 can. e 12 individui cl' equi p., 
appartenente carati 14 a Massimiliano Maffei, 8 acl Antonio Matteo Smircich 
e 2 ad Antonio Suttora, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 
28 Luglio 1868 N. 36. 

Il Barck Gattina R., com. dal cap. Antonio Sforzina, costruito a Lussin
piccolo a. c. di ton. 480, armato con 2 can. e 11 individui cl' equip, apparte
nente carati 7 acl Antonio, 8 a Catterina Elisabetta Sforzina, ·6 a Ginsepp_e e 
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3 a Pietro Bragatto, addetto alla mwigaz. di L. C., è munito della pat. 28 
Luglio 1868 N. 43. 

Il Briclc Pasrpwlina G., com. dal c.ap. Dipnisio Francesco Giacovcich, 
costruito a Fiume l'anno 1868, di ton. 554, armato con 2 can. e 10 individui 
cl' equip., appartenente carati 14 a Dionisio Francesco Giacovcich e lO a Raffaele 
Battaglierini, addetto alla navigaz. eli L. C. è munito della pat. 2 Agosto 
1868 N. 45. 

Il B;wck-Scnner Hclgolcmrl, com. dal cap.. Antonio Bilaffer, costruito a 
S. ·Marco a. c. di ton. 395, armato con 2 can. e 9 individui . cl' equi p., appar
tenente a Giuseppe cav. Tonello, addetto alla navigaz. eli L. C. è munito della 
pat 6 Agosto 1868 N. 46. 

Il Barclì: Hen och, com. dal cap. Marco Vecarich, costruito a S. :Marco 
a. c. eli ton. 605, armato con 2 can e 12 individui cl' equip., appartenente 
all'Associazione Marittima eli Sabioncello, addetto p,l]a navigaz. eli L. C. è 
munito della pat 6 Agosto 1868 N. 51. 

Il Brick-Scuner Sloga, com. dal cap. Antonio Begna, costruito a Fiume 
a. c. di ton. 322, armato con 2 can. e 7 individui cl' eqnip., appartenente ca
rati 8 a Giovanni Neppu, 8 a Enrico Durbessicb e 8 ad Antonio Begna, addetto 
alla navigaz. eli L. C. è munito della pat. 11 Agosto 1868 N. 53. 

· Il Barck Antlrlo, com. dal cap. Feliciano Haffaele 'farahocchia, costruito 
a Lussinpiccolo l'anno 1868, di ton. 78,1 armato con 2 can. e 12 individui 
cl' equip., appartenente a Giuseppe Feliciano Tarabocchia, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito clelia pat. . N. 55. 

3. Acquisti all' este l'o. 

La Nave Kismet, (pria coperta con bandiera inglese col nome John 
JJ1elhnich), com. dal cap. Flavio Enrico Cosulich, costruita in Inghilterra 
l'anno 1850, di ton. 788, armata con 2 can. e 13 individui d' equip., appar
tenente Giovanni Francesco Nicolich, addetta alla navigaz. di L. C., è munita 
della pat. . N. l. 

4. Venduti all' estel'o. 

Il Barck Epiclazvro, com. dal cap. Luca Branzan, costruito a Gravosa 
l'anno 1856 di ton. '164, armato con 2 can. e 12 individui d'equip., era f\c1detto 
alla navigaz. eli L. C. ed flpparteneva camti 20 a Nicolò Brantovich e ci a. 
Luca Bronzan. 

Il Brick Giove, com. dal cap. Giorgio Gramenuda, costruito a Fiume 
l'anno 1851, di ton. 314, armato con 2 can. e 7 individui cl' equip., era 
addetto alla il<Wigaz. eli L. C. ed apparteneva a Giorgio Gramenuda. 

Il Brigantino Vonvcbrts, com. dal cap. Diodato Camenarovich, costruito 
a Fiume l'anno 1844 di t0n. 237, an:nato con 4 can. e 8 individui d' equip., 
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era addetto alla n<tvigaz. di G. C. esteso limite inseritto al porto di i\1egline , 
ed apparteneva a Diodato Camenarovieh. 

5. Cnmbiamrnti di nome del uariglio. 

Il Bark A1metta., (pria Liuùomùia), com. dal cap. Giorgio Millinovich, 
costruito a Curzola l'anno 1856, di ton. 481, armato con 2 can. e 10 individui 
d'equi p., appartenente carati 9 a Simeone, P a Giorgio Millinovicb e 6 <t Vla
dislao Vucassovich, aLldetto alla navigaz. Lli L. C., è munito della pat. 20 
Luglio 1868 N. 132. 

Il Brick-Scuncr Ca.m, (pria. Gratitndine), eom. dal cap. Stet<tno 'l'ugnizza., 
costruito a S. Marco l'anno 1864-65 di tou. 280, armato cm1 2 can. e 7 individui 
d' equip., appartenente all' Associazione Marittima di Sabioncello, addetto alla 
naviga.z. di L. C., è munita della pat. 26 Luglio 1868 N. 85:3. 

Il Ba.rck &m, (pria Messicano), com. t!al cap. Agostino Buntielich, co
struito a S. Marco l'anno 1865, di ton. 590, armato con 2 can. e 11 individui 
cl' equip., appartenente a.ll' Associazione i\iarittima eli Sabioncello, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è munito della pat. 26 Luglio 1868 N. 870. 

Il Barck Sla.romir, (pria VerO?W), com. dal cap. Ijnigi Verona, costruito 
a Fiume l'anno 1856, eli ton. 491, armato con 6 can. e 12 individui d' equip .. 
appartenente carati 13 a Paolo, 4 a Luigi e 7 a Luca Verona, addetto alla 
naYigaz. di L. C. , è munito della pat. 26 Luglio 1SG8 N. 70. 

Fari e Fanali. 
Turchia. Golfo di Smirne. - Essendosi diminuito per ingow bramento di 

sabbia il fondo ove trovavansi ormeggiati i fari galleggianti di Hermus (Pelli
cano) e eli Sanjak Kalessi (N.ri 423 e 425 dell'elenco dei fari e fanali), venne 
cambiata la loro posizione; e precisamente q nello di Hermus t'n pvsto circa tW 
passì in Libeccio del luogo, che sino acl ora occupava, in 10 passi cl ' acqua, e 
quello eli Sandjak circa 33 passi in Greco Tramontana della sua posizione pri
miti l'a, in 6 passi d' acqua. 

Inghilterra. Costa Meridionale. -- A cominciare dal 1.0 Giugno 1868 
verrà suonato in tempi di nebbia un corno dalla lanterna di St. Catherine's. 

La bocca del corno è elevata 78 piedi sopra il livello dell'alta marea e 
sarà girata per un arco di 21.5 gradi fra i rilievi L. 3/4 S. e :i\II.: essa 1•errà 
puntata ogni minuto in tutte le direzioni comprese fra questi dur rilievi; la 
durata del suono è di cinque secondi con intervalli eli quindici seCO?Id·i. 

America Settentrionale. - Col 20 Aprile doveva essere acceso sopra una 
lanterna sulla punta St Andrew, Georgetown, un fuoco fisso bianco, elevato 
35 piedi dal livello dell'alta marea., e della portata di 8 miglia. 
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L' app~rato illuminante è una lanterna comune. 
n faro è alto Hl piedi, dipinto con !asce verticali bianche e ro~se, e tra

rasi in lat. 46 11 10 ' '1'. , long. 6'2° 31' T. 

Col 15 Aprile 1868 do1rev<lllO venire ristabi liti i due fuochi sull ' estremiti< 
O. dell'isola Sapelo, dall<t parte 'J' . dell' entrata a Doboy. 

Il fuoco principale è fisso h·ianco, variato con lrt.oJn;ri bùmclri ad intervalli 
di 'ltll minu./o e 'i'U IIt·i secondi, mentre la durata dei lampi è di quanmta scco11d·i; 
esso è elevato 7'2 piedi l'lal livello de ll'alta marea, e visibile con atmosfem 
chiara alla distanza di 14 migli~. 

L' apparato illuminante è lenticola.re di quarto orcline. La torre è conica, 
alta 77 piedi e dipinta con fasce verticali bia.nehe e rosse; e travasi in lat. 
31" 23' ~8" T, long. 81° 16' 55" P . 

·L'altro fuoco è di direzione, posto sopra un segnale marittimo, fatto 
ad armatura, e dipinto in bruno. La luce è fissa l.rùritm visibile per un arco 
eli 90 gradi, elevata 44 piedi sopra il livello dell'alta marea e vi sibile alla 
distanza di 10 miglia. L' apparato illuminante è lenticolare eli sesto ordine. 

Il fuoco fìsiio b·iwnco situato sull'estremità O. del banco Horse-Shoe: lium r 
del Cape Fear, non venà più acceso sino a nuovo arviso. 

America :rvieridionale Chili. - Col l." Marzo 1868 doveva essere acceso 
un fuoco bianco fisso, 'IHwiato con lampi, ad intervalli di w1. mùm.to e mc;MO, 
sopra un faro di recente eretto sulla punta Caldera, all'entrata P. del porto 
Caldera. 

Il fuoco r elevato 1Hl piedi dal !i l'ello dell'alta marea e della portata 
di 15 miglia. 

L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
LI faro è costruito in legno, alto 42 piedi, di forma quadrata, rlipinto 

in bianco, e trovasi in lat. 27° 3' O., long. 70° 5::\' 30" P. 

Indie Occidentali. - Cil·mL col 1." Giugno 1868 doveva essere attivata 
l' illumina?.ione del faro sull'isola Castle. in S. dell'entrata del passaggio Crookerl 
Island. 

Il fuoco fisso bianco, elevato 119 piedi dal livello dell' <dla marea e vi
sibile con atmosfera chiara alla distanza di 17 miglia. 

L' apparato illuminante è lenticolare di secondo ordine. 
La torre è conica, coBtruita con pietre di colore biancastro, e cou tre 

fasce di pietre rosse. Essa. è alta 110 piedi e dista 135 passi dall'estremità 
Libeccio dell' isola. 

La posizione del faro è lat. 22° (i' 40" T., long. 7 4° 20' 40" P. 
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Isob Malt<L - Si rende noto che col l. '1 Luglio 1868 r errà riacceso il 
fuoco sulla punta Dallama.rra (clel :Mare), baja Marsascirocco (N. 290 del
l' elenco dei fari e fanali). 

Il fuoco &arà a lampi roSS'Ì e ùia.nchi ogni 30 scco·ndi, e visibile per un 
arco di 270 gmdi fra T. 35° L. '" T. 55° P., alla distanza di 15 miglia con 
atmosfera chiara. 

La torre del faro è ottagonale e s' innalza dal mezzo dell' abitazione del 
custode, che è rettangolare e costruita in . pietra. 

Lat. 35° 49' 40" T., long 14° 34' 0" L. 

Russia. Mar Nero. - In seguito ad alcuni cambiamenti avvenuti nel 
corso del 1867 sulla riva destra del passaggio Tsaregrad del Liman del Dniester 
tre dei quattro segnali marittimi indicanti il canale illuminati durante la notte 
furono tolti ; non resta più cb e quello (N. 495 dell' elenco dei fari e fanali) 
portante un pennone a traverso, alle estremità del quale attualmente si issano 
di notte due (uochi bicmchi. Questo segnale marittimo venne trasportato 114 
piedi verso 0. , in lat ±6° 4' 45" T., long. 30° 29' 10" L. 

Spagna. Mediterraneo. - Col l. 0 Giugno 1868 doveva venire acceso sopra 
una torre recentemente costruita sulla sommità della maggiore delle isole Medas, 
provincia di Gerona, un fuoco fisso ll'ianco, elevato 273 piedi dal lirello del 
mare, e della portata di 15 miglia. 

L' apparato illuminante è lenticolare di terzo ordine. La torre è formata 
di due corpi, l' inferiore q nadrato ed il superiore rotondo, e sorge dal mezzo 
di una casa; essa è alta 33 piedi, ed è dipinta in rosso chiaro ; la lanterna 
in rosso. 

L'edificio è situato in lat. 42 ' 2' 55" T. long. 3° 13' 5" . L. (N. 71 , a. 
dell' elenco dei fari e fanali). 

Se c c h e. · 

Austria. Dalmazia. - L'i. r. goletta "Saida", comandante Barone Spaun, 
ha scoperto presso il porto Rogosnizza un nuovo banco, la cui maggiore esten
sione è di circa mezza gomena, in direzione :Niaistro-Scirocco. In alcuni luoghi 
non vi sono che 16 piedi eli acqu a. 

Il centro del banco si trova in M. T., a miglia 1 1/3 dallo scoglio Mulo 
e la sua posizione geografica è Lat. 43° 31' 40" T., long. 15° 54' 40" L. 

L'i . r. goletta "Saida ~, comandante Barone Spaun, ha scoperto nel canale 
di Zara un bassofondo, il cui colore lJianco lo rende facilmente visibile. 

Il centro del banco si trova a circa 1 1/~ miglia in Maistro dallo scoglio 
[dol o, in lat. 44° 11' T., long. 1.') 0 2' L. 



63 

In seguito si daranno ulteriori particolari. 
Dalla medesima goletta, entrando nel porto di Stretto, venne scoperto 

un banco fra lo scoglio Brusnich e lo scoglio del porto Gesserà. 
Dal banco sporge uno scoglio sino a 20 piedi sotto il livello dell'acqua, 

che ha mezza gomena di diametro. · 
Il centro dd banco si trova in lat. 43n 47' 10" T., long. 15" 39' 30" L. 

È imminente il collocamento dei fili elettrici sottomarini fra Puntadura 
ed Ulbo, fra Ulbo e Selve, fra Selve e Lossingrande, fra Stolivo e Perasto; ed 
è già compito fra Bol e Portochiave. 

Dovranno quindi i naviganti astvHerBi dal gettare l' àncom, come pure dal 
pescare nelle accennate località, <l scanso della rifusione dei danni che potreb
bero emergere dall'inosservanza del presente avvertimento. 

L'i. r. capitano di fregata cav. T. de Oesterreiclter, direttore dei lavori 
idrografici che si stanno facendo per la rettifica della carta del Golfo Ad?·ùd·ico, 
comunica quanto segne sui banchi sottoindicati. 

Banco Visscwa.~, eli 3/4 di gomena cl' estensionr, posto in Scirocco del
l' isola Vergacla e precisamente 4 gomene in Mnistro dello scoglio Vissavaz, 
in lat. 43° 50' T., long. 15'' 32' L. La parte più eleva ta rlel banco ha 12 piedi 
d'acqua con fondo di roccia. 

Banco Obwn, circa nella linea che congiunge l' isola Obun e la più in 
Levante delle isole Tre Kottole; e precisamente 3 gomene dalla punta 'l'. rli 
Obun nella direzione G. l'/~ T., c 5 gomene dalla punttl O. dell'isola Gailg<tro 
nella direzione L. 1'/~ S. La parte più elevata ha 17 piedi d' acqua con fond•1 
di roccia. L'estensione del banco è una gomena e la sua lat. 43° 51' 30" 'l'. 
long. 15° 27' 54" L. 

Banco Luro, tre gomenll in G. l' /~ T. del più in Levante degli scogli 
Baboja (Babuljas), e 3'/. gomene in Levante dallo scoglio Baboja di M:aistro. 
Il banco ha un'estensione di 2 '/~ gomene da O. verso 'l'., con fondo di roccia.. 
La sua parte più elevata sporge dall' acqua con forte lassa nmrea. La sua. lat. 
è ,13o 52' 40" T., long. 15° 21' 9" L. 

Bllnco Bctlab ne (Balabra.) in prossimità dello scoglio di egna l nome; 
trovasi 7 gomene in T. 1

/ 2 G. dello scoglio Lazzaretto e 7 gomene in P. ''~ 
Lib. di un piccolo scoglio senza nome (Mali Balabne). Il banco ha 11 piedi 
d'acqua, un'estensione di tre gomene di diametro, ed è in lat. 43" 56' 50" T 
long. 15° 15' 4" L. 

Italia. Golfo Adriatico. - Esseudo state ristabilite le comunicazio11i tele 
grafiche fra Venezia, Lido, il litorale di Pelestrina e Chioggia, mercè conlo11i 
sottomarini; affinch8 i suddetti cordoni non \e nga110 eh J.Leggt.ti r' nl.1 àntc r 
dei bastimenti e dai ferri dell e barche pescarecce, si rénde noto: 
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L. n Che il cordone del porto di Chiog-g-ia, si stende dall ' ultimo palo in 
P. del Forte Ca.roman che sostiene il filo aereo all' ultima metà della punta 
Saline iu direzione G. T.-O.Lib. circa, e tra,versa il Cmw.le Ijombardo. fino alle 
prime case eli Chioggia. 

2° Che il .:ordo ue del porto eli :Malamoeco si stende dall ' estremo palo 
del filo aereo che s' a.lza a piedi del saliente P . del F or te Alberoni tino al
l' altro palo del filo aereo alzato in tes ta della piceola diga del Forte S. Pietro 
in Volta, e la sua direzione è prossimamente M. S. 

gu Che il eorclone clPl porto di Lido distendesi dall ' angolo P . del Castello 
S. Andrea all' angolo G. dell'u ffi cio eli Sanità del Lido, in direzione M. ' 
P .-S. '/~ L. eirca . 

Alle estremità del cordoue stanno alzati due palloncini. 
Anertimento. - Il Ministero dell a Marina italiana ba ordinato che i 

piroscafi , i quali transitano i canali interni dal por to di Malamocco a Venezia, 
non debbano camminare a tutta fo rza eli macchina onde non pregiudicare le 
scarpe dei canali stessi. 

Francia. Costa Occidentale. - Sullo scoglio Artha, all' entrata della baia 
di Saint-J ea n-de-Luz, furono affondati dei massi eli pietra che sporgono dal
l' acqua con bassa marea. 

Per passare fra lo scoglio Artba e l' estremità della diga di Socoa, si 
don à tenere per O. 39° L. la montagna Eshaure, fra. le due bandiere posie 
sopra una casa eli Saint-J ea.n-di-Luz. 

Arcipelago delle Filippine. Isola P alawan. - La goletta spagnuola "Ro
salia, andando da Singapore a Manila ha naufragato sopra una scogliera, si
tuata davanti alla costa L. di Palawan in lat . 8° 53' 45" T., long. 119° 5' 30" L. 

Siccome questa parte del mare di i'I'Iindoro non fu ancora scandagliata, 
e visto che parecchi peri coli furono già rinvenuti al largo della costa L. di 
Palaran, così sarà opportuno di andare molto cauti navigando in quei paraggi. 

Mare della China. - Il "Niphon" si è perduto sopra la scogliera che si 
dirige in L. ed in S. di House Hill. Si dovrà quindi usare cautele nel passare 
il canale fra la costa di Lamtia. 

li na vi glio amburghese "Hans" andaudo da Bangkok al Canale, e pe
scando 14 piedi, ha toccato leggermente sopra uno scoglio 12 piedi sotto acqua, 
situato in lat. 10° 42' T. long. 102° 3.5' L., a circa 14 miglia in P. dello 
scoglio Candor. 



J\RCHIVIO MI\RITTIMO. 

RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 3. 1868. Settembre. 

Cenni sauitat:j sulle bevan(le spiritose (li lll. Dr. Berger. 

(Conti'luwzione, t•ecli pug. 1 e 35) . 

II. La Birra - dal tedesco ,Bier" è dopo il vino la più antica be
vanda. La favola ne attribuisce l'invenzione a Cerere onde il nome di cerevisict 
presso i Romani, i quali però non ne facevano mai uso. 

I popoli germanici del Nord riten<>vano che m1 certo dio o re Gambrino 
fosse l' inventore di questa l.Jevanda. Comunque sia, egli è certo che la birra 
già da tempi immemorabili era nota agli antichi Egiziani sotto il nome di 
Kunni, ai Greci sotto quello eli Pinon, ai 'l'raci eli B1·yton, ai Galli eli Cormu, 
agli Scandinavi di Bim·, ed ai Germani (Anglosassoni) di Bear - tutti popoli 
che abitarono paesi mancanti eli viti . L'anelar dei tempi però, il progresso 
della civilizzazione, e le innumerevoli vie di comunicazione affratellarono i po
poli e facilitarono lo scambio dei varii loro prodotti, per cui anche coloro a cui 
natura avea largito terreni viuiferi, conobbero e poco a poco s'abituarono a 
questa bevanda, la fabbri cazione e il consumo della quale va prendendo al 
giorno d' oggi sempre più vaste dimensioni. 

La l!irra comunemente si prepara facendo germogliare l' orzo e facendolo 
passare mediante la diseccazione a quello stato in cui piglia il nome di malto. 
Macinato, pestato e mescolato che sia questo malto con dell'acqua calda, lo si 
agita continuamente e lo si lascia reagire per alcune ore, durante le quali 
il glut-ine dell' orzo si trrtsforma in un ferm ento particolare (diastasi) , il 
quale possiede la singolare virtù eli convertire l'amido dell'orzo in unrt specie 
•li gomma e quindi in zucchero, che assieme a tutte le altre parti solubili del-
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l'orzo re~ta ~c iolt•J in t]Ut'l licplc•rC" che si chiama mu,;·to di IJi ,·ru. Questo poi 
si fa. bollire col /l(ppolu e, quando rinfrescato, fermentare mediante lievito 
finehè si trasforma in birrt<. 

Da questa breve descrizione si eomprenderit che Ll Lirra ù un liquore 
analogo a quello del rino, essendo la produzione d' entrambi fondata sulla me
tamorfosi di sostanze zucc.herine in alcoole. Nelb birra però questo processo 
non hl\ luogo immediatamente dovendosi prinm mutare in zuechero l' amido 
dell' orzo. Per questa analogia la birra già anticamente (da Diodoro, Plinio ed 
altri) ebbe il nome di vi·uo cl' orzo. 

Oltre l' alc:oole la birra contiene acido carbonico, materie gommose, zuc
cherine, coloranti e saline provenienti dall 'orzo, più materie aromatic.he e un 
principio narcotico originato dal luppolo, del quale però gli antichi non ne 
arevano sentore. 

Come dei vini così anche delle bine si hanno molte qualità. Ciò eli
pende parte dalla varietà delle sostanze adoperate nella preparazione, par
ticolarmente dalla qualità dell'orzo e del luppolo (eli cui la miglior qualità 
ci fornisce 1<1 Boemia e la Baviera); e parte dalle modificazioni che subisce la 
fabbricazione nei cliYersi paesi. 'Molte altre circostanze act:iclentali v'influiscono 
ancora come p. e. la stagione, l'acqua e il clima del paese. È cl' altronde una 
cosa provata e molte volte sperimentata che, non eli raclo, la birra della me~ 

clesima fabbrica, preparata al solito modo, coi medesimi ingredienti e nella 
medesima stagione, riesce differente del solito. 

A tale fenomeno non si pn<'> dare altra spiegazione che quelhL eli una 
qualche impreveduta e inosservr,_ta modificazione della temperatura e pressione 
dell' atmosfera. 

Non ;;olo dall' orzo puossi ottener della birra mediante una simile procecln
ra nella frLhbricazione, ma anche dal fr umento (l' ale degli Inglesi), dal fonnen
tone o grano tmco (usato in Spagna e nell'America), dall'avena (in Scandinavia). 

l Chinesi fannu mm birm eli frumento e orzo (Tarasum), i Giapponesi di 
riso (Sali), i Nnhii dt miglir; (Bensa) e finalmente gli Abissini fanno il loro 
Sasoir eli Yarii grani. 

Però tutte queste bin·e restano inferiori a quella cl' orzo e di luppolo. 
Aggiungendo Yari ingredienti amari (Erba cl' assenzio, genziana, trifoglio 

ecc.) o aromatici (semi eli Coriandro, Cardamomo del zenzibero ecc.) si produ
cono delle birre amare e aromatiche e eli quelle che hanno dell' uno e dell'altro. 

In quanto alla quantità cl ' alcoole si distinguono birre forti e lcggiere. 
La seguente t<Lrola contiene le principali birre cl' Europa e le loro pro

porzioni d' alcoole in scala discendente. 
Birra eli Brunswik chiamata Mumme dal suo inventore 
Cristiano lVIumme nell'anno 1492. . 45, % d'al. 



Burtun <ele 
Birra dolce di Brunswik 
Skotch ale d'Edimburgo 
Birra di Praga 

, bavarese di Balleustadt 
, di Monaco. 
, ba varese da conservarsi 

Ale di Boston 
Birra bruna di Bernburg 
Ale di Berlino 
Pale ale 
Porter di Berlino 
Birra Broihan 

, heiliger Vater (Santo }J<t<Jre) 
Porter . 
Birra bavarese comune 
Faro di Brusselle 

14,5 "/11 ll'al. 
14, 
10,9 
10,9 

9,5 
9,4 

8,3:3 " 
6,62 , 
0,55 n 

6,- " 
5,57 " 
5,9 

·-,-
5,- " 
4,20 ,. 
3,20 n 

2,9 
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Benchè la birra generalmente non formi parte delle provvist(· d'un ba
stimento, pure non crediamo di doverci dispensare dall' accennarne i prmcl
pali suoi effetti, stante che forse non v' è più porto eli mare dove ai marinai 
non s' offra l' occasione di farne uso. 

La birra - che Plinio chiamò una Levand1L detestabile, perchè non po
teva gustare quella di Sclnvechat e di altri luoghi rinomati - è riufreseaute 
e più d'ogni altra bevanda atta a cavare la sete; è inoltre nutriente, rinfor
zante e più o meno stimolante. In particolare è deL notarsi la virtù che ha in 
sè d' eccitare la funzione delle reni e perciò vuò essere asS<Li giovevole in certi 
casi di malattia dove si tratta di promuovere la diuresi (escrezione dell'orina); 
finalmente conviene moltissimo a chi è atl'etto da leggiero scorbuto od a chi 
n' è disposto. 

Quando però la birra non perfettamente stagionata o mal fermentata è 
garba , produce facilmente catarri . gastrointestinali , crampi allo stomaco 
(cardialgia), r;oliche, diarrea, dissenteria e abbondanti profiuvii mncosi degli organi 
orinari e genitali, irritazione delle reni e difficoltà d' orinare. 

L'uso immoderato e frequente, principalmente delle birre forti, porta le 
stesse conseguenze delle altre bevande troppo cariche d' alcoole; però è da 
notarsi che l'ebbrezza dalla birra non si manifesta con quel carattere d'ilarità, 
gaiezza e d'espansione che è propria del vino; ma piuttosto con un certo colore 
malinconico e che generalmente l'individuo ebbro di birra passa molto pilt ra
pidamente dallo stato d'esaltazione a quello di depressione e d'abbattimento, 

* 
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e ciò forse per etfetto de.lr <lcido carbtnlico e del luppolo eli cui l<i virtù. narco
tica. s' accoppia a quella. dell' al0oole. 

III. L'acquavite non si co nosce in Europa 0he dal secolo Xlii, in cui , 
secondo r opinione generale, Arnaldo da Vilhuiova iuventtl l'arte di preparare 
lo spirito di rino, e Raimondo Lnllo l' int.roclussr sotto il nome di Quintessenza 
alcool ica nella medicina. Sembra peri> che i Cinesi, gli Arabi, ed altri popoli 
antichi aressero già conosciuta la fabbricazione di liquori alcoolici, e che il 
rino di riso nelle Indie, eli cui parla Strabone non fosse altro che quell'acqua
vite eli riso che ancora oggi di là ci perviene sotto il nome cl' Arac. Così pure 
il Cumis dei Tatari è un' acquavite autiehissima preparata dal latte delle cavalle. 

L' acquavite s'ottiene colla fermentazione e sussecutiva distillazione di 
'I'<Wi e materie che contengono del zucchero o dell' amido, il quale previamente 
si fa tra sformare in wcchero. Quindi tutte quelle materie che servono alla 
fabbricazione del vino e della birra, possono anche impiegarsi per la prepara
zione delle acquavite, purchè si sottomettano alla distillazione i liquidi da esse 
ottenuti colla fermentazione. 

La. migliore acquavita è quella che rorui~ce l'uva, e questa, quando è molto 
forte, com unemente si chiama Spirito di uino. I più distinti spiriti di vino ven
gono dalla Francia e fra questi il Cug1tac è la qualità più pregiata. Quest'acqua
vite oltre essere bibita forte viene anche adoperata qual rimedio esterno contro 
varie malattie. 

Come tale specialmente l.J a <<cquistato grande popolarità una soluzione sa
tura eli sale cla cucina nell'acquavite eli Francia, la quale viene raccomandata 
~.o ntro varie affezion i delle articolaz ioni, contro la gotta, reumatismi muscolari 
e alcune specie di tu mori 

Colla fermentazione e distillazione, non solo dall'uva si ricavano le acqua
vite, ma anche dall e mela, dalle prugne (Sliv,ìvitz), dalle ciliegie (K i1·schwasser), 
dalle bacche di gi nepro (Gwil:v·re o Giu) e finalmente dall'orzo (Whisky), dalla 
:;13gala e dalle patate; però di questi tre ultimi prodotti vegetali le materie 
amilacee devono essere prima trasformate in zucchero. Le ultime due specie 
sono le più comuni e la produzione come il consumo ne sono immensi. 

Distillando l' acquavite d' uva o lo spirito di vino con varie sostanze aro
matiche, s' ottengono le così elette acque spiritose aromatiche o essenze, come : 
l' acqu(! cl' anisi di cni una specie è il iVliotrà e il JYlastice, perchè v' entra an
cora un po' di resina eli mastice. Quest' ultimo è un liquore prediletto ai po
poli del Levante ed ai uaviganti di quelle regioni. 

Si annoverano ancora le acq·ua1Jite di Kiimel (comino), di J.vlent(!, di Fi
nocchio, l'estratto d' Absinzio ecc. Raddolcendo questi liquori spiritosi con molto 
zucchero s'ottengono i Rosoli o R (da(ià, fra i quali sono distinti l'Anisette eli 
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H·ancia, il JI•ctmschùw d·i Zam, il Cttmçao rosolio di scorze d'aranci amare 
dell' isola Curassao, il Wet··muth di T01·ino. 

Le acquavite generalmente contengono 22-30% cl' alcoole, il Whisky ne 
contiene 45-55% e il Gin 51-'-60%. 

Al genere d'acquavite appartengono ancora l' Arac, il Rum e il Tatì.a. 
L' Amc è un prodotto della fermentazione e distillazione del ?·iso, misto 

con noccioli e colla corteccia dell' Areca, oppure con zucchero e succo di cocco. 
L' arac di Goa è tenuto pel migliore, sebbene sia meno forte di quello di Ba
tavia che è privo di succo di cocco. 

Questo liquore contiene 52-54% d' alcoole, esso è limpido, giallognolo, 
d'nn grato sapore aromatico. Se produce bruciore sulla lingmt allora è certo 
che è meseolato col succo d' lina specie di .Muluschi. 

Il Rum si prepara colla fermentazione e clistillazioue dello zncchero di 
cauua e di caramele. ll prodotto alcoolico all' origine non ha alcun colore, per 
colorirlo in giallo d: ambra e per dargli il suo gusto particolare si mettono 
in infusione quantità differenti di prugne, di raschiature di cuoio conciato, di 
chiodi eli garofano, di catrame ecc. e vi si aggiunge ancora una porzioue di 
zucchero caramele. 

La bnoua qualità del Rum si ricouosce dall'odore aromatico, dal gusto piace
vole, dal suo svaporarsi seuza residui e dal llOil spargere un odore empireumatico 
(da bruciato) quando se 11e frega u11a piccola quantità fra le palme delle mani. 
L' alcoole che contiene ne forma 58-61 %· Il migliore Rum vie11e dalla 
Giamaica. 

Il Tafw. è un liquore inferiore al Rum. Esso s'ottiene colla ferme11tazione 
e distillazione della melassa, del sciroppo ed altri residni della fitbbricazione 
eli zucchero. 

Considerando le enormi quantità relative d' alcoole che si trovano nelle 
acquavite, credo che nessuno vorrà darci taccia d' esagerati, se li am10veriamo 
quasi fra i veleni dei quali ge11eralmente non si dovrebbe fitr uso che nei 
casi d'assoluta necessità e cautissimamente. 

Meno nocivi sono i rosoli perciocchè contengono molto zucchero, da cui 
vengono modificati gli effetti dell' alcoole, il quale in questo modo non può 
attaccare ed irritare sì facilmente la membrana mucosa dello stomaco; oltracciò 
sono anche alquanto nutritivi. 

Tutte le altre specie d' acquavite posseggono una grande forza, per cui 
relativamente una piccola dose già è sufficiente a produrre l'ebbrezza, la quale 
rende l'individuo brutale e schifoso all'eccesso. 

L'uso continuato e abituale poi produce tali profondi disordini in tutto 
l' organismo, e particolarmente nei ce11tri del sistema nervoso, indebolendo 
le forze motorie e le fnn7.ioni mentali , o abhrntenclo i sentim enti morali, 
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che la degradazione dell'anima traluce in tutti i moti e nella fi sionomia, su cui 
questo vizio imprime 1m tal carattere particolare che quasi al primo colpo d' oc
chio si può riconoscere un bevitore d' acquavite. 

Questa bevanda è la pitl funesta invenzione dell'industria, e ad essa bi
sogna attribuire in gran parte la crescente demoralizzazione della classe bassa 
del genere nmano, e la difficoltà che mostra · lo sviluppo della civilizzazione 
in quei paesi dove il povero operaio è costretto a ricorrere unicamente a questo 
mezzo per ristabilire il corpo dalle gravi fatiche. La prova la più evidente 
della forza distruggitrice dell'acquavite è il deperimento sempre pitl visibile 
delle razze indigene dell' America, sulle quali questa specie di liquori fa uno 
sterminio molto più grande di quello che fecero le spade e i roghi dei catto-
licissimi Spagnuoli nei secoli passati. (Contùma). 

Le proporzioni del Timone 

di I. PTfmmtel, i. r. inyegne?·e eli mtwùw. 

Vi è una regola generale che vuole la largbezm del timone nei basti
menti eli costruzione acuta eli 1

/ 10 , in quelli di costruzione media eli 1
/ 8 e di 

1/ 6 della larghezza del naviglio in quelli costruiti a largo fondo. Egli è evi
dente che tutte queste regole, eli fronte alle molteplici foggie di costrnzione 
banno perduto ormai la loro consistenza, e non si usano più a regolare le pro
porzioni del timone. Così p. e. l'area del timone dev'essere nei battelli a va
pore, perché costruiti assai lunghi. maggiore di quello che nei bastimenti a 
vela, perehè questi nltimi nel girare trovano minore resistenza da parte del
l' acqua. La forma acuta del bastimento, specialmente a poppa, è del pari de
cisiva nel regolare la grandezza che deve avere la superficie del timone, 
essendochè questa superficie viene investita dalla corrente d'acqua che urta 
il timone, sotto un angolo piÌI o meno favorevol e secondo ht P-ostruzione e la 
forma del bastimento. 

Da ciò emerge la somma importanza di determinare pitl esattamente che 
sia possibile le proporzioni del timone qualunque sia la costruzione del navi
glio, considerando particolarmente la forma e la lunghezza del bastimento. Se 
il timone è troppo largo, la nave non ha vantaggio rli scrta, anzi essa sos
tiene alla estremità dell a sua lunghezza una inutile massa rli legno o di ferro, 
contro alla qnale in alto mare si rompono i flutti rendendo difficile la manovra 
del timone e cagionando al naviglio delle scosse, che gli sono non poco dannose. 
Se poi l' area del timone è troppo piccola, la nave corre rischio di non poter 
virare nei momenti decisivi, nè mnoversi colla dovuta celerità. Vi furono già 
dei casi in cui si clovett.,, r]0p0 fatt e al0une prove, ingrandire la snperfìcie d.el 
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timone. Sarà dunque bene di clotcrmiuat·e in ogni caso la St1perflc.i e del timone 
in proporr.ioue della linea d' acqua, e questi"\ proporzione sarà iucont.lstabìlmente 
la piì1 giusta d'ogni altra. Ma essendochè l' area della linea d'acqua di due 
bastimenti può essere perfettamente uguale, mentre l' acnt.ez.za del fondo in di
rezione della lunghezza di questi due bastimenti può essere atratto differente, ne 
consegue che differenti bastimenti devono avere anche differente forma eli timone 
secondo l' estensione in lunghezza, che ha il corpo del naviglio. 

Le seguenti formule basate sulla esperienza sono perciò adattate a deter
minare nel più giusto modo l'area e la larghezza del timone in proporzione 
all'area della linea cl' acqua ed alla lunghe7.:t.a del bastimento. 

Area della superficie del timone = 0·0357 u 3 W 
. 0·0429 u. 3 w 

Larghezza del timone = - -I""f,..----

W rappresenta. qui 1' area della linei"l cl' acqua, H ht quantità di piedi 
che il bastimento pesca dalla. parte da poppa. sino c~l Aletto della ehiglìa o 

l'altezza della pala del timone ehe è immersa nell'acqua; tt = JJ~L - ove 

rappresenta D l'acqua rimossa in piedi cuhici, JJ1 l'area llella superfici e im
mersa della coppia maestra, ed L la lunghezza nella linea cl' acqua di batti
dura in hattidura delle due aste (da poppa e da pnm) e quella fra i pnnti 
corrispondenti nei bastimenti costruiti in ferro. Nel timone calcolato con questa 
formula ci siamo imaginati qual base della larghezztL nna li11 ea retta tirata 
attraverso l'asse elci maschi del timone; il filetto posteriore poi sino all'estremità 
inferiore, è stato considerato come fosse rotondo. La htrghezza del timone di 
forma ordinaria nella linea d'acqua è calcolato a 0.572 della massima larghezza 
del timo ne, la qualr. ultima viene a coincidere nel mezzo tra la linea d'acqua e 
tra il filetto inferiore della ch iglia, poichè si trovò clw le varie direzioni in cui 
l'acqua agisce sul timone, coincidono in questo punto. L'area. d'un timone 
c0struito in questa guisa, comprende pressochè "'o del pa.rallelogramma circo
scritto, formn.to dalle linee che rappresentano la larghezza ~ l:J. profondit~ .. Con 
questo mezzo si ottiene in tutti i casi nna. giusta proporzione. 

Ammesso che R rappresenti l' area della superficie del timone in piedi 
quadrati, e c la distanza del centro di gravità el i · qnesta sup e-rfici ~ dnJl' asse 
di rotazione, sì ottiene l'adattata lungher,za per la mvnoYr iL1 rlel timone (cal
colata dal centro della testa del timone fino al ptJuto rl' m~ioue) mediante la 
seguente formula: 

8 
o·6 VB- +YCR 

ed il rliamet.ro del freno corrisponcl r. nte al citatQ timone può essere espresso 
in pollici mncliante la formula : 
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o-0 v~+ v-r.F 
7·.:2 

Per cateua serve il divisore 2·:S -J.6, ed il quo?.ieute indica poi la robustezza 
degli anelli della catena in ottavi di pollice. Xel timoue che ha la suddescritta 
forma si può ammettere cou sufficiente esattezza c = 0·442 b, nel qual caso 
b indica la massima larghezza del timone. 

Per dimostrare i resultati ottenuti mediante questo formole, abbiamo messo 
di fronte nella seguente tabella le proporzioni del timone calcolate appunto 
coll' ajuto di queste formule in tre na,·igli, i quali hanno differente larghezza 
ed affatto dirersa esteusione in lunghezza, ci0i• I. uno scooner, II. un piroscafo 
comune, ITT. nn piroscafo a fl; ndo piatto. 

Lunghezza nella linea d. acqua L= 
Massima larghezza R = 

L 
Ir 
Quantità di piedi che pesc<l dalla parte 

da poppa sino al filetto inferiore 
della chiglia . H 

Volume d'acqua rimosso calcolato 

Seooner I. Vapore II. Vapore III. 
76 00' 264·42' 180·00' 
20·33' 36·75' 22·00' 

3·738' 7·195' 8.182' 

18·17 

sul quaderno . = D 4540 p.c. 80HJ4·22 p.c. 12402·G6 p c. 
Area della linea d'acqua. = W 1200 26 []' 7:386·74 []' ::?868·56 []' 

liV 
LB 

=JJ!l O·i77 

Area della eoppia maestra 
D 

= 111 86·55 [)' 

ML =u 

Area della superficie del timone = 
0·0357 u 3 W= B 

B 
----w-
Larghezza del timone = 

0·0429 11 
3 lY = b 

H 
b 

13 

0·6828 

13·;j63 []' 

0·0113 

2·039' 

0·1003 

Lunghezza della manovella del timone = 
3 

o· 6 v-n- + v c B . 4'513' 

Diametro del forn ello rlel timone 

0.760 0·724 

479·16 [)' 110.80 [)' 

0·633 0·6:25 

66•872 []' 24·956 []' 

0·0090 0·0087 

4·561' 3·962' 

0·1241 0·1800 

lO 033' 13'511' 
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0·904" 

Il rapporto della tiuperfi cie del timone coll' area della linea d'acqua, 
risulta in questi esempi descrescente nelle nari di costruzione acuta secondo 
la grandezza del coefficiente u. La larghezza del timone all' incontro si di
mostra maggiore in proporzione cl eHft l:u:;hczz1. dello scafo in tutti quei 
narigli r:he han1J n nna ril evante estensione in lun ghezza. Questi clne fatti corri
spondono appieno alle esperienze fatte sull'uso del timone. 

Le ~uesposte formule si potrano impiegare anche nel timone bilanciato, 
nel qual caso si deve imaginarsi il timone composto eli due metà, delle quali 
ognuna ha la forma del timone ordinario. Si deve però premettere in riguardo 
alla lung·ltezr.a. della pala, che la frizione sia in ambidue i sistemi uguale. 

A7·chiv fiir Seewesen. 

Jl petrolio applicato al risea.llla.mento delle macchim· a. vapore. 

La grande quantità. di sorgenti petrolifere, e di altri oli minerali, sco
perte negli ultimi anni in varie regioni del globo, destarono l'attenzione degli 
uomini di Rta.to ,. degli industriali, sull'applicazione di questi olj al riscal
damento delle macchinr a vapore, e principalmente di quelle dei piroscafi Ciò 
non pertanto la. propagazione di questo preziosissimo combustibile, si fa molto 
lentamente, e sop rèi. tutto nell a marina militare. Molte sono le ragioni, e della 
più alta importanza, che dànno luogo a questa prudente riserva, ma quattro 
veramente ne sono le principali: 1. 0 I pericoli che presentano questi oli, fa
cilmente infia.mmabili , nella loro manipolazione; pericoli che divengono terri
bili per ogni naviglio in alto mare, e sopra tutto pei navigli da. guerra. esposti 
alle palle incendiarie rlel nemico. 

2." I gas ee~rbonati, i quali ;;viluppancl osi eontinuameate da questi olj, 
possono fa0ilm ente esse re e;ausa di coml>inazioni di gas tonante, e oltre a ciò 
le perdite considerevoli cagionate da queste fughe di gas che aumentano il 
prezzo del combustibile liquido e lo privano di elementi atti a maggiormente 
sviluppare il calore. 

3.0 L'odore acuto di questi olj, le cui emanazioni s'insinuano si può 
dire anche nei luoghi ermeticam011te chiusi e danneggiano in modo pericoloso 
gli organi polmonari. 

4. 0 Da ultimo, essendo questi olj molto ricchi di carbonio, se l' aria ne
cessaria acl una completa combustione non venisse loro fornita, (quantità che 
deve ess~re 1500 a 2000 metri cubi per :ogni 100 kil. cl' olio) i tubi della 
r·alclaja. fl fl i fumajnli, sarr-hhero ingo mhrat.i di tutti) il carbonio non ossidato 
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completamente. Quindi il dover frequent.omente far .: h• politnra eli questi appa
rati, renderebbe quasi impossibile l'uso del petrolio, o di 8.ltri consimili pro
dotti per le macchine dei piroscafi, le quali devono fornire senza interruzione 
un lungo lavoro. Questi sono i principali inconvenienti che si tratta di evitare, 
ed io propongo i seguenti mezzi : Onde evitare il pericolo dell' incencli•1 pro
dotto da palle infiammanti o da altre cagioni esterne, si propose di avviluppare 
i depositi del combustibile eli un doppio inviluppo, e di empire lo spazio in
termedio di terra o di acqua. Queste sostanze però non opponehbero che un 
ostacolo insufficiente, a meno che non fossero in una quantità stragrande, cosa 
impossibile a cagione del loro peso. 

Una sostanza eminentemente atta acl ammortire le palle si è la segatura 
di legno impregnata eli una soluzione concentrata di cloruro di calce, materia 
che si trova in quantità considerevole nelle fabbriche di gelatir.a di ossa, e che 
non ha alcun valore, non essendo buo;:~a acl alcun altro uso. Onde render la se
gatura aucora pii1 incombust.ibile e spogliarla eli tutte le sostanze volatili, la si 
fa calcinare in un recipiente chiuso. In questa guisa si otterrà una materia nera 
molto leggera e perfettameuLe incomhustibile, la quale assorbirà il petrolio, 
nel ca.so che per l' urto prodotto da un proj ettile, il deposito venisse a spez
zarsi. La volatizzazione del petrolio, da cui provengono i pericoli dell'esplosione 
e produce delle perdite considera.bili di combustibile, è nn inconveniente della. 
più alta rilevanza, perC. esso può 8sser neutralizzato con molta facilità. Col 
nostro sistema l'aria che deve alimentare la combustione, è obbligata a passare 
sulla superficie degli oli minerali, entro i recipienti che li contengono. Questa. 
a r i ~. :ncrodotta da un largo ca.miuo, lambisce la superficie degli oli minera.li, 
trasporta tutti i vapori, tutti i gas emessi e li trascina nelle fornaci. Con 
questo mezzo non vi è giammai della pressirJUe nei serbatoi, qu a.lunque sia la. 
loro tempera.tura.. 

Onde ottenere questo risulta.to noi ci serviremo di un apparecchio sem
plicissimo, il quale consiste di un tubo vuoto di hrcnzo A fig. I. che termina 
in un tronco di cono F munito di fori onde dividere l'aria. Nel tubo C mette 
capo l. 0 vicino all'estremità chiusa G, un condotto D, il quale apporta del
l' aria compressa a due o tre atmosfere da una pompa messa. in moto dalla 
macchina stessa; 2° vicino all'estremità aperta F, un condotto E, il quale 
comunica con i serbatoi del petrolio. La trazione pmdotta rlalla colonna di 
aria compressa, che arriva nel tubo C, pel condotto D, atti ra l'aria dal tubo 
E, la quale passando sulla superficie degli oli minerali, si sarà caricata di tutte 
le loro emanazioni, e le conduce al focolajo. Questo apparecchio, la forma del 
quo.le può essere modificata, purchè se ne conservi la base, ci diede degli ottimi 
risultati nell' anno 1862, epoca nella quale noi lo adoperavamo nella fabbriea-
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zione dell'acido solforico, senza far uso della camera di piombo ed utilizzando 
l' idrogene solforato. Applicato questo sistema alla combustione degli oli mi
nerali, esso non permetterà la formazione di gas esplodente, toglierà ogni cat
tiva emanazione, e ogni perdita di combustibile col mezzo dell'evaporazione. 
Il sistema da noi descritto, oltre evitare i pericoli tanto temuti dalla marina 
permetterà di arricchire l' aria necessaria acl alimentare le fornaci, di una 
quantità notabile di gas leggeri e carburati. 

E di fatto tra i diversi carburi che compongono il petrolio, gli uni si 
evaporano a qualche grado soltftnto al eli sopra dello zero (ed è a questi pre
cisamente che esso deve la proprietà di emettere dei gas alla temperatura or
dinaria) Rltri, e stanno nella proporzione di 1/n a 1

/ 7 , si evaporano regolar
mente a 30 gradi centigndi, di maniera che l'aria che sarà passata sulla 
superficie degli olj potrà con grandissima facilità impregnarsi eli un 5 a 10 per 
cento di gas leggeri. Questa quantità potrà esser anche aumentata, sia con una 
agitazione meccanica degli olj minerali, sia col fare elevare la loro temperatura. 

Un altro vantaggio si otterrebbe coll'applicazione di questo sistema, e 
questo è che mettendo i grandi serhatoi, posti nella stiva del bastimento, in 
comunicazione col tubo aspiratore, mediante un altro piccolo tubo, non sol::t
mente verrebbero aspimti i gas infiammabili, che la temperatura elevata di 
quell'ambiente tende a sviluppare, ma produrrebbe per eli più anche una spel\ie 
di vuoto sulla superficie degli oli minerali, e così sarebbe impossibile che pren
dessero fuoco anche al contatto eli una fiamma. L'inconveniente dell'odore 
soffocante, scomparisce completamente, con questa semplice disposizione degli 
apparecchi. In fine, l'inconveniente dei depositi eli fuligine nei tuhi della 
calclaja e nei fumajuoli, prodotta da una incompleta combustione degli oli, 
viene totalmente annullato, col nostro sistema, per la facilità con la quale 
si potrà in ogni momento slancia.re nelle fornaci, una quantità di aria più 
r.he su ffìciente onrlo trasformare tutto i l carbonio degli oli, in acido carbo
nico senza lasciar residui rli ;;orta.. 'l'nttll lr. difficoltà. quindi che impedh·ono 
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sino ad ora l' illlpiego degli olj minerali al riscaldam ento delle macchine a Ya
pore dei bastimenti, seompajono coll' nso del sistema da noi proposto. 

La più parte dei metodi proposti sino oggi per la combustione de
gli olj, consistono nel far arrivare a mezzo dei tubi, dei getti più o meno 
grossi eli petrolio unito acl una grande quantità d'aria, ed accendere questo 
miscuglio all' estremità dei tubi. Questa disposizione non permette di utilizzare 
che olj leggeri. Noi ci siamo occupati di troYa.re un apparecchio semplice o 
comodo. il quale potesse esser adottato, senza grandi spese, a qualunque mac
china attualmente in uso, ed atto acl abbrnciare ogni sorta di olio minerale, 
qualunque ne sia la densità, e noi osiamo sperare d'aver raggiunto lo scopo 
coll' apparecchio seguente. 

La parte principale del nostro apparecchio consiste in una ealdaja poco 
profonda e della forma di un mezzo cilindro; le sue dimensioni saranno rego
late a seeonda della capacità della maechina che si tratta di riscaldare. Questo 
mezzo cilindro, ehe noi chiameremo cilindro fornace, avrà un doppio inviluppo 
che lascierà uno spa.zio vuoto di qualche centimetro, e ciò unicamente onde 
raccogliere l'olio, che per i1 rullìo del basti mento durante una tempesta o per 
altre cagioni, fosse uscito dal cilindro interno. In questa guisa l'olio raccolto 
nel secondo inviluppo si ridurrà in gas che andrà acl abbruciare alla superficie 
dell 'olio in combustione e ne aumenterà la potenza calorifera. Nell'interno del 
cilindro fornace vi sarà uno strato eli pietra pomice purificata e calcinata, dello 
spessore di 30 centimetri all ' inci rca, che sel'l'irà di mezzo conduttore, come 
fanno i lucignoli nelle lampe a petrolio. L'olio non occuperà nel cilindro che 
nua nltezza di 8 o 20 centimetri , di modo che resterà sempre uno strato di 
pietra pomice della altezza di 20 centimetri, esposto alla corrente d'aria ossi
genante slanciata dalla macchina. L'altezza dell'olio, entro la foruace sarà 
itrmriahilmente la stessa, mercè un serbatojo costruito nella forma eli un vaso 
di Mariotte. La corrente cl' aria ~arit costante, ed allatto indipendente della 
volontà del fochista. Per una batteria rli fornelli si potrà disporre in linea paral
lela 4 o 6 cilindri, adattando a ciascheduno un rubinetto , destinato a clistri
lmire ocl arrestare la corrente eli petrolio. 

Ogni cilindro fornace deve essere munito, a seconda del bisogno, eli 2 o 4 
apparati, eguali a quello da noi descritto, onde fornire l' aria necessaria acl una 
completa combustione. Si potrebbe anche riunire eli versi di q n es ti apparati 
alimentatori ad un tubo girante intorno alla fornace, il quale injetterehbe sopra 
ogni parte di quella, una corrente rl' aria compressa, così l'olio bruciantesi nel 
eentro del cilindro, riceverebbe cla ogni parte una quantità d'aria eguale e si 
otterrebbe una fiamma bianca e di umL potenza calorifera considerabile. La 
mercè eli questo sistema, un solo uomo potrebbe con grande facilità condurre e 
1lirigere da 40 a 50 fomelli senza essere incomoclato nè dal caldo nè cla cattive 



77 

emanazioni, ed ogui u0mo dell 'equipaggio potrebbe ~euza alcun iuconveniente 
esser fuochista, dopo una o due ore di pratica, coRa di non lieve vantaggio 
per la marina da guerra. 

I gas prodotti dalla combustione, esci ti dal focolajo, si dirigeranno 
come nelle macchine a caJ·bon fossile, verso i tubi del fumo e eli là al 
camino centrale. La combustione dei gas produce nna quantità cl' iLcqucL, quan
tità che si può valutare a HO kilogrammi per 100 di olio consumato, che 
si raccoglie condensata all'esterno dr,i tubi in un serbatojo comune, e col 
mezzo di un injettatore Giffard, la si fa servire all' alimentar-ione delle eahlaje. 
Quest' aeqna possedendo aueora una temperatma. di 60 a 80 gradi centigradi, 
produrrà nn non lieve risparmio eli combustibile. lu fine, onde completare 
queste disposizioni noi agginngian1o dei fori nelle porte praticate sotto i for
nelli onde fornire dell' aria fredlhL sotto i cilindri perchè uon acquistino una 
troppo alta temperatura, egualmente vi saranno dei fori al disopra dei cilindri, 
onde poter a qualunque istante r0ndersi conto della regolarità della combu
stione. Questo nuovo sistema renderà utilir-zabili tutte le specie di olj minerali, 
sieno essi pure pregni di bitume, eli catrame, o di nafta, così pure gli olj 
cariehi di catrame, che la Francia e l' Inghiltena producono in grande quan
tità, gli olj sehisto, di torba, di leguo, ed infine tutte quelle qualitrL che resi
stono ad ogni mezzo di epurazione, e che vereiò non hanno alcun valore sotto 
il punto eli vista della illuminazione. Egli è ben inte~o che questo sistema non 
impedisce punto, che nel medesimo naviglio, si utilizzi simultaneamente il 
riscaldamento col mezzo del carbon fossile. 

Molti sono gli avvantaggi ehe si possono ottenere coll'uso eli questo 
combustibile, il primo a presentarsi però si è la diminuzione considerevole eli 
peso e cl' ingombro, dovuta alla potenzlL calorifera sviluppata dalla combustione 
degli idrocarburi. 

Se si rappresenta la loro composizione media con la formula chimica 
C" W', . si trova che questa eomposizione equivale, ili centesimi, 

a cm·bm.Jio 83,65 1 
e idrogeno 16,36 \ l 00 

Il nmnero delle calorie sviluppate dal carbonio 7 ,2!:J3 
dall'idrogeno 34,600 

Da questi dati e dalle proporzioni in cui questi coi·pi sempli()i si trov<tno 
negli olj minerali si trova che : 

83,65 di carbonio rappresentano 6, l 02 calorie 
16,35 di idrogeno 5,657 
Cioè per l 00 kil. eli petrolio l1, 7 59 

Dall' altro canto si trova che il numero delle calorie sviluppate dalla 
combustione del carbon fossile, variano tra 6000 e 7500; prendirtmo per media 
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670U e troveremo dw hL qmmtità d' acqua eval)Ontta da <;iascheduuo di . que~ti 

co mbustibili starà in rapporto come 100 a 57 , c.ioè a dire 0he gli olì minerali 
produrranno 48 volte più di Yapore che il carbon fossile; si deduce per con
seguenza che il peso del combustibile sarà dimiuuito del 43 per cento. P er 
trovarsi dal lato del vero, bisogna però teuer cou to della differenza di densità 
che passa tra questi due combustibili. Le densità. del petrolio brutto varia tra 
0,890 e 0830, prendiamo per media 0,800 e con ciò si avrà 80 kil come peso 
di un ctolitro. La media densità del carbon fossile è di 1,250, ma nella pra
tica non raggiunge che il peso di 85 kil. per ogni etolitro. Da questi dati ri
sulterebbe una differenza in più di volume pel petrolio di 5 su 80 , cioè di li,25 
per cento. Però equivalend o 57 parti di petrolio a 100 di carbon fossile, il 
volum e, e quindi l'ingombro sarà 60,56 pel petrolio mentre sarà di 100 pel 
carbon fossile, cioè vi sarà una diminuzione d ' ingombro di 39,44 per cento. 
In pratica si può evalutare questa diminuzione, senza farsi alcuna illusione, ad 
un 30 per cento. A questo vautaggio principale si può aggiungere: 1. 0 La 
faeilità con la qu u,le si può accendere e spegnere quasi istautaueu,mente i fornelli. 

2. 0 La potenza calorifera degli olj minerali, che rende possibile di sviluppare 
rapidamente una grande quautitù di vapore in dato momento, e questo sarà 
un vautaggio pr~zios i ssimo durante una battaglia od uua tempesta. 

3. 0 La diminuzioue eli quattro quiuti dei fu ochisti, nonchè l'alloggio di questi 
uomini, il loro nutrimento, la paga ed il loro peso sarà uu vautaggio grandissimo. 

4. 0 L'economia di acqua e di combustibile ottenuta coll' alimeutare le cal
daie col mezzo del vapore concleusato proveniente dall' ossiclazione dei gas. 

5. 0 In fine la facilità con la quale si può proutamente istruire dei nuovi 
fuochist.i realizzerà pure una uon lieve economia. 

Iu quanto all ' economia da realizzarsi sulla spesa del combustibile stesso, 
la sola 9sperien%a di questo sistema, continuata su grande scala per molti 
mesi, potrà determinarla con esattezza. 

Il medesimo sistema applicato al riscaldamento delle locomotive darà 
egualmente degli eccellenti risultati. M. Verstraet. 

Les Moncles. 

Relazione su Vera Crnz e Tlacotalpan. 
I piloti destinati per Vera Cruz sono molto trascuranti. Se ne tro vano 

appena fra i banchi di Blanquilla e Panjores. Essi pretendono tanto per le 
navi che entrano quanto per quelle che escono dal porto 2 1

/ 2 ~ per ogni piede. 
Le navi che entrano devono cercare eli ancorarsi più vicino che sia pos

sibile sotto al forte di S. Giovanni d' Ulloa, specialmente quando dominano i 
venti settentrionali. Questi sono cotanto pericolosi che ogni naviglio è obbli
gato a gettare due àncore e tenerne in pronto una terza. Se una nave per 



7\J 

malaventura venisBe t;mto incahftta drt questo vento che le àncore cedessero, 
essa sarebbe irremissibilmente perduta. Non è molto tempo che un vapore ame
ricano naufragò in codesti paraggi, appunto per non avere voluto badare alla 
prescrizione che ogni bastimento oltre l'essere assicurato clrt due àncore deve 
tenerne in pronto una t erza: sette uomini dell' equipaggio perdettero in questo 
misero frangente la loro vita. La medesima sorte toccò ad un bark inglese, il 
quale perdette sei uomini . 

A maggior sicurezza dei navigli trovansi saldati nel forte dei grossi 
anelli di ferro, ai quali si può assicurare senza gran fatica dei gherlini. 

Per approvvigionarsi d'acqua si pagà un reale = 12 Cents per ogni 
tonellata con un aumento del 25°/11 • 

Banhe cl' alleggio vi si possono avere in grande quantità. Per ogni viaggio 
che fanno sino alla nave c'è una tariffa di 20 .~. Se il tempo è buono pos
sono portare da 18 a 20 tonelhtte ; ma quando ha regnato il vento da setten
trione si dee cessare per tre o anche quattro giorni lo scarico perchè tutta la 
rada è agitata da immense onde. J,e navi doYranno in tali circostanze tenersi 
più che sia possibile discoste dalla riva poichè i piloti non vi escono ed il 
fuoco non è visibile che alla distanztt di cinque o tutto al più di sei miglia 
marittime. 

Nella carta t roviamo segnato che il monte Avizabo è visibile dal mare a 
grande distanza: ciò è affatto falso. Lo scrivente questo articolo si trovò in 
tempo di perfetta calma vicinissimo alla costa senza aver veduto per quanto il 
cercasse il sumentovato monte. 

Tlacotalpan è un piccolo porto di mare non lungi da Vera Cruz. Le navi 
visitano questo porto per caricare legno Mahagoni e legno giallo. A Vera Cruz 
convien prendere un pilota e colht costui scorta veleggiando piuttosto vicino 
alh costa si arriva nella detta città. Si deve passare sopra la scogliera di 
Alvarado, la qtmle giace acl una profondità che varia dai 12 ai 16 piedi. Al
vm·ado è il porto di sta:6ione per Tlacotalpan: qui bisogna pagare i diritti di 
gabella per lo che va perduta un'ora circa. Da Alvarado a Tlacotalpan si 
giunge in poche ore di viaggio. Dieci minuti lontano dal città travasi il luogo 
ove si scarica la zavorra, nelle vicinanze di questo luogo si riceve anche il 
carico. Per quanto burrascoso sia il tempo, la nave travasi qui in piena sicurezza. 

Se vi occorrono lavoranti qui li potete trovare a 10 o tutto al più a 14 
reali al giorno. Le spese non sono rilevanti. Il diritto di pilotaggio per pas
sare sopra la scogliera importa 2 1

/ 0 8 per ogni piede, ed oltre di ciò 10 8 pel 
battello che sonda il fondo. l piloti della riviera non hanno una tariJl'a stabi
lita e convien quindi contrattarsi pel prezzo. Ordinariamente pagano tanto le 
navi che entrano quanto quelle clte escono da 12 a 18 JS. Per nn certificato 
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eli IJuuna :;~dute è sta bili ta Ullil Ltssa Lli J ii ; pell' <tncomg:giu in Al v:tracl o l ;.; 
e per sig·ila.re i documenti 8 ;.j . 

N o n possiamo a meno eli .:;a ldamente raeeoma.ndare ai capitani, di accer
tarsi eglino stessi della profo ndità dell ' acqua : or non è molto un bastimento 
andò a picco per colpa del pilota, il qna.le non indicò con esattezza lo stato di 
profondità dell ' acqua sopra. la scogliera. 

Noi consiglieremo ancora ai capitani di evitare questo ilOrto dal mese di 
aprile sino a tutto deeembre, poichè in questi mesi lo stato e la profondità 
•lell' acqua v;:riano quotidianamente a motivo dei forti venti settentrionali che 
l'i dominano. Un' altra difficoltà trovano i navigli nella corrente, la quale es
sendo in direzione rerso terra rende l' u~cita dal porto immensamente difficile, 
giacchè per poter passare oltre la scogliera ci vuole nn mare tranquillissimo 
e venti da ostro. 

Vi fur .Jno delle nari , le quali per non aver voluto attenersi a queste pre
scrizioni, hanno dovuto qui attendere a motivo dei venti contrarii due mesi e 
ancora di più. Le pioggie che sono dominanti in questi mesi rendono il luogo 
molto disaggradevole e mettono non piccoli ostacoli alle navi, le quali non di 
rado deggiono attendere settimane intere per co mpire il loro carico. 

Le provviste di bordo sono molto care, e però i capitani che veleggiano 
a questa volta devono abbondantemente prorvedersi di viveri. Così p. e. una 
libbra di c.arne costa un reale. Pesci e crostacei si pescano in abbondanza nel 
fiume San J nan. Le anitre, le beccacce, le testuggini sono a buon prezzo, lad
dore tutti gli altri generi sono molto cari . 

Diminuzione delle tasse di porto e facilitazione twlle operazioni 
doganali in Pietroburgo e Kronstadt. 

Leggiamo nella N(l t. Zt.u. il seguente decreto , comunicato dal r. mini
stero di finanza all' ufficio doganale di Pietrobmgo : 

"In occasione di notizie pervenute al r. mi nistero delle finanze sulla gra
vosità di tlnelle tasse, che i capitani di navi straniere devono pagare al loro arri vo 
nei porti di Kronstadt e Pir.troburgo, il parlamento doganale stima necessario 
d' emanare le seguenti prescrizioni: 

a) Navigli di bandiera estranea, ai quali secondo i trattati competono gli 
stessi diritti come ai nazionali , nell ' arrivo a Kronstadt o Pietroburgo devono 
pagare soltanto 5 eopechi per ogni tonellata, e quando salpano dn uno dri due 
porti similmente 5 copechi per tonellata. Pi roscafi che navigano regolarmente 
tra Pietroburgo ed i porti esteri , sott0stanno alla tassa sudrl rt.ta solo nnn vnlta 
durante il corso della navigazione. 
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b) Affine di non causare inutile ritardo ai navigli, la dogana eli Pietrobnrgo, 
dopo aver regolarmente ricevuto il carico dei navigli venuti direttamente a 
l'ietroburgo, e supposto che non vengano sollevate esigenr.e eli sorta contro 
il uavigatore cl a parte della corona (del fisco), pel pagamento cl elle tasse di 
carico e di tutte quelle competenze che si prelevano sulle merci caricate prr 
l' esportazione a conto del navigatore - deve farsi consegnare dal crLpitano la 
lista dell' equipaggio e su questa annotare che nulla osta cla parte del naviglio 
all'abbandono del porto, quindi apporvi il sigillo d' uffizio e riconsegn are la 
lista a.l navigante. 

Tuttavia se il c.arico importato si trasporta in battelli da Kronstadt Jìno 
Pietroburgo, in allora la dogana di Pietroburgo, dopo aver ri cevuto in consegn a 
il carico, ecl in nessun caso più tardi eli 24 ore dopo lo scari co degli ultimi 
colli dal battello, deve comunicare alla dogana di Kron stad t mediante la Posta 
chr. non ostR alcun ostacolo, che il naviglio in quistione possR p;trtire, supposto 
che non vi si frammetta alcuna delle esigenze summentovate; se il navigante 
lo desidera, questa comunicazione può seguire anche in via telegrafi ca verso 
rimborso delle spese pel dispaccio. 

Qualora vengano portate in battelli delle merci a Pietroburgo, il navi
gante (in Kronstadt) può od aspettare fintantoch è la dogana di Pietroburgo si 
sia posta in accordo con quella di Kronstadt in conformitit al § 2, ovvero egli 
può offrire acl una delle due dogane suunominat.e la garanzia d' una casa com
merciale, ovvero di persona conosciuta all' uffizio doganale (mediante comen
zione privata tra il navigante e la casa di commercio o la rispettiv<t persona) 
che verrà soddisfatta ogni esigenza eventuale del fisco, far; i quindi f:1re la ne
cessaria dichiarazione d' uffizio nella lista d' equipaggio e salpare senz' altro. 
Se una tale garanzia viene fatta alla dogana di Pietroburgo essa in conformit.ì 
dei paragmfi suesposti deve metterne a conoscenza la dogana eli Kronst:tLlt. 

In pari tempo, scrive la Ntd. Zt.r; ., i consolati, rispettiva ambasciata di 
qui, parteciparono l'ordine ai viceconsolati di Prussia, inghilterra e Franci~t in 
Kronstaclt, di comunicare il suddetto decreto a tutti i naviganti delle loro na
zioni e di vegliare, affinchè non vengano tollerate ulteriori molestie sì pecuniarie 
che d'altra specie. Che se dovessero aver luogo degl' inconvenienti, si t1oneb
bero subitamente partecipare ai consolati ed ambasciata eli qui affine di po
tervisi opporre energicamente. Con ciò si pone un limite a non pochi abusi 
ed a perdite di tempo e di denaro, pnrchè i naviganti stessi veglino affine eli 
non lasciarsi prendere che le tasse legali, e qualora cl' altra parte l'ufficio do
ganale inculchi ai suoi subalterni d' accelerare il ricevimento delle merci. 



Yiag·gio al mai· libero del Polo Artico. 

(Con timl(uio·ne, rerli poy. (; e 4.2). 

"UlwnHwik segua a.d un tempo l ' e;;tremo limite del mondo incirilito P 

della navigazione rela.tirameute faci le. n pfricolo reale incominciara per noi , 
al momento stesso in cui distingneramo ancora la chiesetta aguzza, addossata 
fLlla. nera collina. 

~ ora noi avremo a fare non solo coi ghiacci sotto tutte le forme e sotto 
tutt.e le <lenominar.ioni itcDcrv, pacZ., (/oc") , - ma anche colle correnti c co i venti, 
che Yengono da tutti i punti dell' orizzonte a cozzare e confondersi nel c~?nt.ro 

.-Iella baia di Baffi n. Là si stende r immenso tHtck del centro, cile ogni navi
gante, ogni ba leniere. dir0tt.•} alle r'lc(Jue r!d No,·tl, ml<· <t dire allo sbocco degli 
stretti di Smith, di Jone;;, rli Lancaster, è eostrettn a girare all ' est, ben fortu
nato quandn non è arre . .;tat ·) una Yolta su due dalla co;;tum del terribile pack col 
ghiaeeio rli <:ostier~ che riempie quasi sempre la cr>ucavit:t della baia di Mel
ville. Le riYe di questa baia appaion o sull a carta cr)me un a semplice mura 
descritta rla ll rr linea di coste clel1a Groenlandia settentrionale; ma il marinaio 
dà nn' estensione a quelle acque molto rnaggir>re c· he non il geografo. Egli com
prende, snttr• il uom e di baia. rli l\felYilk tut.ra la parte orientale della baia 
•li Baffìn che principia. in o~tro col gf,iaccin dd re11iro, e termina all'altra 
''stremità colle rtcquc del 11 nr,l, In spazio rli mare aperto de ~ignato con questo 
nome non si Pste nd e di 111 0lto in ost.rn del 7ìì" di latitud. e spesso deve essere 
cercatrr più in su. Quanto all'immensa zattera formata dal Pacl.· o :;hiwào del 
,-cnf1·o, Pssa stewlesi rla questo limite si no a quello del cerchio polare. Sempre 
più o nwno in mntc•, pare ch' e:;sa ohhedj ,;r:a all'impulso delle correnti ehe 
rengono dal polo , come lo prOI'auo numerosi f<l tt i tratti rlalla ~toria della na
Yigazione moderna e speeialmente lo scendere ciP~ fece a seconda df:'lla cr)JTente 
il famoS•) Yapnriuo '·Fox, (riaggio del eapitano ~T. C' lintok), che, ~ t. reLto in 
llllil piega rh•ll' immensa zatt8ra di ghiar;cio ~ottr, la latiturl. del capo Jorck, 
rliscese con eBsa ' 'e.rs .-. il :'ud. 1wr 0 mesi , P non fu liherato che sotto il circolo 
pol are artico. 

~ Tale era il proscenio del teatro delle nostre disegnat~ operazioni, tali 
erano gli ostacoli che l~reramo a rincere prima di cominciare. 

"Soka vanl(< tUJ mare d1e nessuna nave ha percorso ~enza incontran'i 
ghiacci; c con qual diritto potevamo aspettarci un'altra sorte per la nostra 
goletta? La nebbia era sì fitta che potel'a appena discernersi la scolta sul ca-

*) Pack ammasso di ghiacci eli grande estensione, formato dal cumulo e dalla sovrap
posizione dei ghiacc i d' ogni proveniema e d' ogni origine, mischiati dalle correnti e dalle 
burraschf:' : - T""lr;r;. l'itinpo rl i ghiacci1J marin0 fo nuato fla l erJngolar:->i dell' aclpta rli mare. 



stella di prora; rumoreggiara hl grandine, il vento fischiava attraverso l' at
trezzatma, erl i poderosi flutti avventandosi su di noi inondavano il ponte e 
minacciavano d' inghiottirei: non dimenticherò mai le nostre prime l O" nella 
baia di lVIelville. 

"V e.rso la fine eli queste corse folli e disordinate, il mio orecchio attento 
al minimo suono udì il fragore dell' ondulazionr. sugli scogli a fior d'acqua, 
senza però poter precisare da qual parte venisse il pericolo. 

"Il rumore semprr. più si avvicinava; un monte di ghiacchio mostrò de
bolmente la . sua bianchezza indecisa in mezzo alla nr.bbia: non avevamo più 
il tempo di riflettere ed em troppo tardi per evitarlo. Serrando il vento, ci 
affrettammo di fianco sull' ostacolo colla goletta; nè sapevamo su qnitl punto 
dirigerci: non si distinguevano i contorni del monte, solo potevasi intravedere 
un enorme bagliore e nna linea eli scogli a fior d'acqua coperti rli Rchiuma. 

"lo ho sempre pensato così: quando non si sa a che risolversi, la cosa 
più sicura è di non far nulla; e nelle presenti circostanze fu la nostra sa l vezza. 
S'io avessi obbedito al mio primo impulso e messo la barra a l vento, corre
vamo verso la nostra rovina; ma scivolammo vicinissimo a questo spaventoso 
mostro, e così sfuggimmo ad una collisione che certo sarebbe stata istantanea
mente fatale alla nostra povera goletta e a tutti quelli che la salivano; il pen
none di trinchetto ne sfiorò il margine, il muro di ghiaccio ne coperse della 
sua spruzzaglia, e eli lì a pochi istanti quel monte di ghiaccio rientrò nelle 
tenebre dond' era emerso così subitamente. 

"- L'abbiamo rasentato ben da vicino! disse il mastro Dodge, sempre 
con calma. 

"- Oh! vicino, molto vicino! balbettò tutto tremante lo Starr, come se 
avesse allora allora un doccia gelata. 

"Il vecchio cuoco era stato obbligato a comparire sul ponte per aiutare 
la manovra, e, in mezzo al generale sgomento, lo si sentiva borbottare: "Vorrei 
sapere come mai sarà pronto il pranzo per questi signori, se m' incomochno in 
tal guisa!" Parea che questo buon uomo non badasse punto che un momento 
prima "questi signori" non pensavano di avere mai più bisogno dei suoi servigi. 

"Il '<l5 a mezzogiorno, incontrammo il primo campo eli ghiaccio. Per 24 
ore avevo ansiosamente osservato il mare e mi ero persuaso che varcheremo 
la baia senza la minima scaramuccia col nemico, quando si mostrò davanti <t 

noi una linea bianca, la raggiungemmo ben presto e approfittando di u11a larga 
apertura entrammo a gonfie vele; il pericolo si trovò molto minore di quanto 
avessimo pr.nsato; il banco aveva una larghezza di quasi 30 chilometri, ma il 
ghiaccio non era comp!}tto, e potemmo trovar una vitt senza difficoltà. 

"In 55 ore areramo tragittato la haia eli l'l'felville, ed entravamo nelle 
"acque del Nord". 



"Presso al capo Jork, costeggiai la riva. 
"Nella previsione di un vento pitl forte e di nn ' aspra no tte, lVIac Cormick 

area, fatto prendere il terzaruolo di caccia, e la goletta colle sue vele gonfie e 
stridenti pareva impaziente come un lerriere trattenuto col guinzaglio; quando 
si fu messa la barra (ribola) al vento, essa si piegò verso il nord con uno de' piìl 
graziosi moYimenti, e, dopo essersi fermata come ver prendere il suo slancio, 
filò sul mare con una relocità di lO nodi all ' ora. Isole, capi, lmie, iceberg, 
ghiacciai, sparivano dietro a noi, e, tutta inehbriata di questa buona fo rtuna, 
la eiurma era del piìl chi assoso e allegro umore. JYI:entre traversavamo suceessiva
mente i gruppi di monti di ghiaccio, osservavo con curiosità la spensiemta au
dacia che animam gli uomini di guardia. Dodge era sul ponte, Charley, vec
chio lupo di mare che era corso in ogni stagione e sotto tutte le. latitudini stava 
al timone, e mi pareva che tra questi due si stabilisse una specie di tacita 
intelligenza allo scopo di sperimentare quanto potessero accostarsi ai ghiacci 
senza toccar li . Passavamo spesso in canali angustissimi, e la goletta in vece di 
star nel mezzo del canale, si accostava all'una o all' altra sponda nel momento 
più critico. Naturalmente " non era colpa loro,. Quando io rampognai Charley 
sul suo modo di guidare la nave, mi assicurò che i l bastimento non poteva 
obbedire alla ribolla, allorchè, pel vento che soffiava, portava tanto le vele al
l ' indietro. Feci dunque prendere il vento e mettere la gabbia al terzaruolo 
basso, e, sia che non a.vessero più scusa ragionevole per operare altrimenti, sia 
che non aressimo superato una di fficoltà reale, il bastimento potè percorrere 
una via accostandosi un po' piìl all a linea retta; noi filavamo su questo mare 
.'lenza onde con una velocità che producera le vertigini . 

"Questa corsa sfrenata poco :ua.ncò uon riuscisse ad una catastrofe. Da
ranti a n•)i si ergev<\no due alte cime eli cristallo appena separate da un in
tervallo di 20 braccia; avremmo dovuto deviare dal nostro cammino per evi
tarle, ed io ehiesi a Dodge s' ei si sentiva forte abbastanza per dirigere la goletta 
attraverso quell'angusto passaggio; sempre pronto a correre incontro al peri
colo, egli assu nse volentieri questa responsabilità; ma qual fu il nostro terrore 
riconoscenrlo, troppo tardi per poter volgersi a destra o ~~ manca, che quei 
massi erano due frammenti dello stesso colosso e si riunivano a pochi piedi 
soltanto sotto la superficie del mare ! Fortunatamente, la trasparenza dell' acqua 
ne dissimulava la profondità vera, ma la chiglia urtò due volte in quella tre
menda gola e, mentre la goletta faceva, con una certa esitazione, la pericolosa 
parte di slitta, confesso che a.vrei voluto essere a 1000 leghe di distanza dal 
castello di prora. 

"La costa che segni va m o è delle più interessanti per nn geologo: la for
mazione basaltica dell'isola Disco ricompare al capo Jork; le rive sono sco
scese, alte. fra~tagliatf'l, intramezzate r]a profonrle g·ole, la cui pittoresca hel-
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lezz<L è <tCcresciuta dai Humerusi liumi di ghi<ti5Cio clw 11e rient]Jiunu gli estnarii. 
Le rocce ignee so11o interrotte ;d capo Athos, sulla parte meridionale dello 
stretto eli Wolstenholme e gli strati di arenaria e gmuwacke che colpivano il 
mio sguardo su quel punto, eome pure all'isola Saundert, e più iu :m, verso 
il capo Parry, mi rimettevano in mente le lotte pericolose eli un tempo. 

"Alle 8 ore di sera, passammo avanti alla lmia el i Bouth dvl"e, nel 185,1, 
avevo tenuti i miei quartieri d'inverno, quando feci il mio vi<tggi(J in canotto 
aiutato dal mio cannocchiale, distinguevo le ro<.:C<', tm le qnrtli avevatn" rizr.rttu 
la nostra capanna, ed esse mi ricorclrtvano certe wemorie felici. 

"l nostri Hnmerosi cani aveano fatto un gmn tiitlasso alle uustre l<ruvviste 
d'acqua; perciò, durante la notte gli uomiui eli guardia furono occnprtti ne.! 
fiu fondere la neve che copriva il ponte; pescammo colla rete aleuni pezzi eli 
ghiaccio d' acqua dolce, frammenti eli monti di ghiaccio franati. 

"Verso l'alba, il vento si vol~e al Greco, dissipando le uuvule e mustmn
doci la terra. Il capo Alessandro, le cui alte spiagge custodiscono l' ingr~SS(l 
dello stretto Smith, parea lonte1no al piit 35 chilometri, e il capo Isabella, che ne 
è distante 54, era visi!Jile sulla costa eli fronte. :Faceuclo rotta versu il capo 
Saumarez, trovammo un canale fra il campo di ghiaccio e la spiaggitt; ma 
passammo la maggior parte del giorno hestemmiamlo contro mm hoJHtccia irri
tante, durante la quale una forte eorrente ci trabahava alternativamente in 
Ostro ed in Tramontana della costa ; ci era d'uopo ricorrere quasi sempre ai 
canotti per isfuggire l' incontro dei monti eli ghiaccio nnmerosissimi in quelle 
acque, alcuni dei quali erano di formidabi li dimensioni. Alla fine però un buon 
vento ci spinse verso lo stretto eli Smith, meta dei nostri desiderii. Voll;ati 
verso il capo Isabella, avemmo per un momento tutle le probabilitit favorevoli. 
ìVIa la nostrft gioia fu di breve durata. Dall'alto degli alberi si Rcltlitttva un 
immenso banco di ghiaccio, e non tardavamo molto a raggiungerlo. Esso era 
composto dei più enormi campi di ghiaccio che mai avessi incoutrati, esten
dendosi da Greco a Libeccio, esso ci sbarnmt la via Llel lido occidentale, pa
recchi pezzi eli ghiaccio s' illlmlzavano da 2 a lO piedi sopm il mare, avouclo 
per conseguenza un<t grossezza totale dai 20 ai l 00 piedi. Se fossero stati m ono 
compatti, io mi sarei arrischiato acl aprirmi nn passaggio tra loro; ma, nello 
stato in cui si presentavano, un tal tentativo sarebbe stato un vero suicidio, 

"Que' ghiacci parevano interminabili, non si vedeva più alcuno spazio 
libero nella direzione del capo Isabella. 

Fummo ben presto liberi da ogni indecisione: una terribile tempesta 
scoppiò subitanea sopm eli noi e non ci lasciò altra alternativa che di tentare 
di approdare sulla costa per trovarvi un rifugio; la nostra posizione era una 
delle più critiche: il fitto banco di ghiaccio che avevamo fiancheggiato la notte 
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l!l"t'Gedente stenderasi sotto vento, e ci tagliava la strada, togliendocì insieme 
ogni possibilit:-t di correre in poppa. 

"Il 28 e 2P Agosto, il vento soffiò con furia. - Protetti iu parte dalla 
costa l' abbiamo fianeheggi<tta in cerca d' un ancoraggio; eravamo in quel 
momento fuori del C<tpo Sanmare6, <1. due miglia dal lido. Essendoci sfuggita 
l'isola Potherhwd, scendevamo lungo la costa per cercare u11 ricovero in una 
baia profonda situata al disotto; ma il vento, girando il capo, ci respinse al
l" i11dietro, e n•} i tentammo di strascì11arci verso terra per an.;ora.rci in una ca
letta che scorger<tmo assai vici11a, e per tentare di riaccomoclare le nostre vele 
squarciate. - La spuma si scagliava sul ponte e lo copriva di uno stratto eli 
acqua che geLm1 imm~diatame11te; lunghi ghiacciuoli pendevano dagli attrezzi 
della nave e dalle opere morte, gli sportelli ed altre corde erano dello spes
sore del corpo d" un uomv, e, tutto all 'opposto delle abitudini marittime, do-
vemm•l sparger c ~neri sulla coperta. (Cuntinuct) 

Avvertimento per gli armatori e capitani. 
Parecchi capitani inglesi e tedeschi informano nel loro organo nautico i 

colleghi llegli abusi molteplici ch'esistono nel porto eli Montevideo. 
Ogni armatore e capitano che noleggia un naviglio per :Montevideo, spe

cialmente se il medesimo è eli molta immersione e carico di carbone, dovrebbe 
andar molto cauto nella conclusione del contratto. Sebbene in questi contratti 
dicasi solitamente che il naviglio dev'essere scaricato quando è galleggiante, 
viene tutbnolta rifiutato lo scaricare ad nn n<wiglio eli grande immersiolle se 
non istà almeno '1 piedi fitto nel fondo. I ricevitori eli qui sostengono che se 
il vento soffia da Ponente, Tramontana o Le vante, l'acqua è tranquilla ed il 
na1iglio al sicuro, mentre quando soffiano i venti australi, l' aequa nella baia 
ascende <\ai .) ai 6 piedi. La cosa sta veramente in questi termini, tuttavia 
succede non eli rado, t he un Pampero quantunque non del tutto privo di se
gnali fori eri, prorompe così repentiuamente a guisa di furioso uragano che non 
potendo l' acqua sì tosto ascendere, e quindi aver forza le à.ncore, spinge l'un 
contro l'altro qu e· navigli che siedono ancora sul fondo e con ciò causano non 
piccole a Yarie. 

Per ciò che riguarda i giorni di controstallìa, i ricevitori del carico si 
rifiutano onninamente di pagare tostochè silt trascorso il termine stabilito, ed 
in Yero per l" uni co motivo ch'essi san bene come siffatti processi durino mesi 
e mesi e che il naviglio inoltre deve rimanere in porto qualora non possa 
depositare una forte cauzione. 

Siccome nei contratti eli noleggio inglesi dicesi solitamente che se il navi
glio è caricato in (!ardiff o Newport cessa ogni responsabilità da parte dal 
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earicatore ri guardo al carico, così qui non si può ottenere tlll èentesimo a titolo 
di stallìe qu alora il p~tgamento delle llledesime venga per qualsiasi motivo 
rilìutato. 

Bisogna parimenti guardarsi molto dalla chtusola "yiorni p ermessi a mo
tivo del ve11to e rlcl tempo, poichi· non è raro il caso che la colpa del lento 
scaricare venga gettata snl tempo. 

I mercanti inglesi si sono pure accordati fra di loro che debba. ceRsare 
ogni esigenza eli pagamento eli contrastallìe tostochè un naviglio in comincia a 
prendere za.vona, anche se non vi sia a borrlo ehe nwzzo carico soltanto. È 
avvenuto poco tempo fa che un naviglio partito eli qui senza. av er ottenuto uno 
scellino delle 600 sterline che a.1•eva domandato a titolo di eontrostallìe, perchè 
nei suoi intervalli vuoti avea preso della zavorra. 

Giacciono ancora qui da parecchi mesi diver~ i navigli da 2-300 tl1nellate, 
i quali non possono venire scaricati, poichè i magazzini della dogana sono tutti 
zeppi di merci. Quando il bastimento è s0aricato passano ancora spesso quindici 
giorni prima che sieno pagate le gabelle, poichè ciò non può avvenire che tutti 
i ricevitori abbiano riscontrate le loro merci in ùogan~. 

Quei navigli che si noleggiano colla condizione di BCarican\ dietro il 
costnme del po·rto, possono fermarsi quanto loro aggrada, poichè eli regola un 
tal co.,tume eli porto in Montevideo non esiste. 

Arroge che qui si paga in carta e che anche da questo lato ~i soffre non 
piccolo danno. 

Non è molto che tlll naviglio olande~e di nome "Ida,, C<tpita.no H(tyewinl.:el 
proveniente dall'Europa, carico di vini e liquori impaccati in ea~se, scaricò 
tutto in ordine e ne ottenne una ricevuta dalla dogana. Quando più tardi le 
casse unitamente alle bottiglie vennero vuotate da operai e da soldati nella 
dogana si fece responsabile il capitano per gli oggetti defraudati. Vi sono an
cora molti altri abusi di simil fatta che qui sarebbe lnngo <wnoverare. 

Esposizione nautica all' Havrc. 
La commissione dell'esposizione universale dell' Havre si riserbò allo 

tiCOpo di fare degli esperimenti nautici un gran tratto di mare del bacino Enre, 
ove i bastimenti gettano l' àncora. Ai a dello scorso mese si fece in pre~enza 

di molti ingegneri e di altre persnne notabili della marina, il primo esperi
mento con un congegno della più ~emplice costruzione, ma che sarà. per frut
tare alla navigazione incalcolabili vantaggi. Quest' istrumento di nuova inven
zione è un vetro per osservazioni sottomarine, in grazie rlel quale puossi all~t 

distanza di molti metri vedere sott' acqua come se · guardassimo attraverso 
dell'aria. L'apparato consiste in un lungo tubo a. foggia di cono, il quale 
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l'orma alht :;u~t ba:;e. uua. came.retta triangolare di eguali lat i i hL lunghezza di 
tutti i lati assi eme ammonht a 25 o tutto al più a 30 cen timetri . Su d' uno 
eli qu esti lati è itpplicata una. apertnra rotonda per ol tre alla quale viene esa
minatll ed osser1ato il rispettivo oggetto. L ' altro lato che stn. eli fronte al
l' osservatorè, il quale dall ' estremit:t del tubo fa penetrare il su•) sguardo inda
gatore verso l'opposta parte, è provveduto cl ' uno specchio formante un angolo 
di J.) 0 co n q nel lato della cameretta, o ve trovasi l' <tpertura r otonda a foggia 
di finest rella. L'apparato è in tutte le sue parti impenetrabile all'acqua. Se lo 
immerge nell' acqua mediante un congegno di bellissima invenzione e si fa che 
la fin estrella. venga a stare di fronte alle pareti esterne della nave o di 
qualunque altro oggetto del quale si volesse osservare la costruzione. I raggi 
di luce sparsi nel:· acqua si concentrano nell a finestruccia della piccola camera 
e Yanno a cadere sullo specchio, il quale riflette colla massima esattezza e 
precisiolle qualsiasi oggetto. L' esperimento è stato fatto sul "Tampieo, il 
quale trova si gù da otto mesi in quel bacino i vi si veggon<> i molluschi ed i 
muschi attac-.;ati ai lati della chiglia come a pieno giorno e tutte le partico
larità tldb chiglùt e del timone risaltano allo sguardo nella forma la più pre
cisa. Si può f<u uso eli questo semplicissimo apparato qualunque sia lo stato 
del mare ,;enza correre il minimo pericolo cl' incontrare qualche di sgrazia. 

L' introdurlo nei bastiment i non è congiunto a difficoltà di sorta. 

Premio <li fiorini 1000. 
Il nostro governo centrale marittimo ha messo in concorso un premio di 

fiorini 1000 per la compilazione cl' un .1vl amwle matematico-naut·ico. Una com
missione espressamente nominata prenderà in disamina i manoscritt i dei con
correnti ed a quello che verrà reputato più opportuno per l'istruzione delle 
scuole nautiche e per l ' istruzione privata di valenti marinai della marina mer
cantile, si aggiudicherà il premio. 

Ukase risgua.rdante l' equipaggiamento dei navigli inglesi con 
ma.rinai forestieri. 

Come eccezione dalla regola viene concesso fino a nuovo ordine che i navigli 
inglesi possano avere a bordo non solo .;apitani ma eziandio marinai stranieri 
in numero ·illimitato. 

Affine d' aumentare i mezzi di formare dei marinai in Russia, i proprie
tari di quei navigli, il cui equipaggio è composto per piì1 di tre quarti di ma-' 
rinai strani eri, sono tenuti di pagare annualmente allo Stato a pro' delle classi 
navigatrici una tassa eli 25 rubli per ogni uomo straniero che si trovi a bordo, 



oltre i tre quarti summentovati. Questa tassa viene pagata all'ufficio doga
nale, od in mancanza di questo all' amministrazione del porto al momento della 
consegna delle liste cl' equipaggio. Hansa. 

Dei cantieri della marina inglese in Deptwor<l e 'Voolwich. 

Deptworcl dev' essere sgomberato e chiuso ancora entro quest' anno, men
tre Woolwicb, ove i cantieri sono molto più grandi, ed ove si trovano ancora 
molti grossi legni in costruzione, non verrebbe tolto che entro due o tre anni 
alla costruzione navale. Non si sa ancora se in appresso verranno chiuse o 
mantenute in esercizio anche le officine per le macchine, che presentemente 
sono occupate nell'approntare carretti eli cannoni di fèrro battuto, e che ba
sterebbero pnre per fabbricarvi nuove macchine per navigli. 

Stipendi Whitworth per tecnici. 

Mr. Wbitwortb ba fondato 30 stipendi di 100 lire ed altri 60 di 25 lire 
all'anno, per quei giovani che si dedicano alle arti meccaniche. Chi compete 
ad uno dr.i succitati stipendi, dee aver sostenuto con buon successo un esame 
alle università d' Oxford o Cambridge, o al dipartimento ~Science and Art" o 
finalmente alla ,Society of Arts" Continuati poi gli studi con buon successo, 
può far valere i suoi titoli al grande stipendio di 100 lire, il quale verrà pagato 
per la prima volta in maggio del 1869. La fondazione Whitwortb va certamente 
notata fra le più stupende. 

Nell'esposizione marittima di Havre dicesi che le cO?·regge si meritarono 
una speciale attenzione. Per quest'indispensabile ordigno non s' è ancora im
piegata tutta quella cnra che si merita. In occasione dell'esposizione marit
tima viene ora aperta una . concorrenza dei fabbricatori di corregge per poscia 
decidere: qual legno si adatti più acconciamente, inoltre quale sia la forma 
migliore ed il peso più opportuno e quale la miglior maniera per adoperare 
le corregge. Hansa. 

Stato dei lavori al Canale di Suez. 
Dai 15 aprile al 15 maggio furono scavati 1,797.000 metri cubici di 

terra. L'insieme del materiale scavato sino al 15 maggio ammonta a 41,391.000 
e restano quindi ancora 30,921.000 metri cubici. Col gran numero di macchine 
da scavi che attualmente vengono impiegate, progrediscono sempre più ala
cremente i lavori e si può ammettere, che il canale sarà portato a compimento 
nell'autunno del 1869 come appunto era stato dapprima stabilito. 
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('ambianH'nti dei uavigli mercantili Austriaci*). 

l. Sostiluzioui di Capitano. 

Il Barck Daar, eostruito a Fiume l'anno 1847, di ton. 415 armato con 
can e 0 indi vidui d' eqnip. , appartenente carati 12 a Natale Dahinovich, 

t3 ad Antonio e 6 a Paolo Dabcev ich, (·olla pat. 27 Febbrajo 1866 N. 538, 
addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com . dal cap. Antonio Dabcevich (e pria 
tlal cap. Natale Dahinorich). 

Il Brick Obn1d, C•Jstrui to a Lussingrat1lle l" anno 1857, di ton . -!89, ar
mato con 2 can. e 12 incliYidui d' equip., appartenente ad Asdrubale Sessa, 
colla pat. 14 April e 1803 N. 75 L addetto alla naviga7,. di L. C., è ora com. 
dal cap. Francesco Radorani (e pria dal cap . Giovanni Antoncicb). 

Il Brick Nuo ì'o Uuglielmo, costruito a Fiume r anno 1865, di ton. 326 
armato con 2 ean. e 9 individui d'equi p., ap!Jartenente carati 1:2 ad Asdrubale 
Sessa, 8 a Filippo LncoYich e J a Vin cenzo Giurovich. colla pat lfi Novembre 
1865 N. 873, addetto alla navigaz. di L. C., è ora con1. rlal t5fLp . Uiorgi r• Gill
rovich (e pria dal cap . Francese() Antonio Raclovani) . 

Il Barck-Scuner F o1·tww, costruito a Capocli stria l' anno l ~:Jo . di tuu. 2 LU , 
armato con 2 can. e 8 individui d' equip. , appar tenente a Casimiro Greguriuich, 
colla pat. 28 Luglio 1862 N. 12.J., addetto alla navigaz. eli L. C. è ora com . 
dal cap. Casimiro Gregurinich (e pria dal cap. Luigi Brelich). 

Il Brigantino F ((vorito , costruito a Fiume r anno 1861 /62, di ton. 290, 
armato con 2 can. e 7 indi1idni d' equi p., appartenente cat·ati 12 a Giorgio, G 
a Marco e 6 ad Antonio Lucorich. co lla pat. G .-\ gosto 1868 N. 760, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora rom. dal cap. Lnea Lucovich (e pria dal cap. 
Antonio Lucovich ). 

Il B~ rck Svet lvan, costruito a Buccari l" anno 1858, di ton 466, armato 
cou 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente all' Eredi tà giacente eli Giu
seppe Baccarcich, colla pa.t. 9 Luglio 1864 N. 136, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Berut (e pria dal cap. Ave1iuo :Martinich). 

Il Brick Fanny, costruito a Martinschizza l ' anno 1866, eli ton. 508, ar
mato con 2 can. e l O individui d' eqnip., appartenente carati 14 a Dionisio F· 
Diacovcich, 5 a Giuseppe e .5 a :Margherita Randich, colla pat. 2 Agosto 1866 
X 904, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com . dal cap. Felice Soich (e pria 
dal cap. Giuseppe Randich) . 

Il Brigantino Teresa, costruito a Lussinpiccolo l' anno 1856, di toa. ,!17, 
armato con 2 can. e 12 individui d' equip ., appartenente carati 20 a Giovanni 

') Queste notizie, come quelle che scguonu, ci r•Jngon•J gentilmente comunicate thlll' i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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Veneeslao e 4 al Dr. Francesco Viclulich, colla pat. :31 Gennajo 1863 N. 70 l, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuseppe Gladulieh (e pri<t 
dal cap. Matteo Agostino Ragusin). 

Il Barck JI!Ic~:j?ts, eostruito a Servola presso Trieste l'anno 1865, di ton. 
507, armato con 2 ca.n. e 1 O inrlividni d' equip., appartenente carati 14 alht 
Ditta Fratelli Marconetti e 10 a Bartolommeo Luigi Lister, colla pat. 12 De
cemhre 19t35 N. 878, addetto alla 1mvigaz. eli L. C., è or[t com. dal cap. Ni
colò Modesto Suttora (e pria dal cap. Bartolommeo Luigi Lister). 

Il Brick Nonno Sisto, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1865. di ton. 481, 
armato con 2 ean. e 11 individui cl' equi p., appartenente a Giuseppe Sisto 
Cattarinich, colla pat. 18 Gennajo 1866 N. 881 , addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. cl al cap. Si sto Venanzio Cattarinich (e pria cl al cap. Marco Mareglia). 

Il Brick n~uro, costruito a Capoclistria l'anno 1856, di ton . 445, armato 
con 2 can. e 9 individui d' equip., appatenente carati G a Matteo Costante e 
9 a Giovanni Alberto C:osulich, 2 1/ 4 a Si m eone, 21/ 4 a Maria, 2 1/ 4 a Domenica 
e 2'/.1 ad Antonia Stnparich, colla pat 2 Aprile 1868 N. 660, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Stefano Radoslovich (e pria dal cap. 
Giovanni Calich). 

Lo Seuner Fcmny V., costruito a Meschizze l'anno 1865/66, di ton. 334, 
armato con 2 can e 7 individui cl ' equip., appartenente carati 16 a Giuseppe 
Vicevich e 8 a Stanislao Masich, colla pat. 15 Febbrajo 1866 N. 896, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Ladislao Micetich (e pria dal 
cap. Giuseppe Vicevich). 

Il Brick La~tro, costruito a Fiume l' anno 1864/65, eli ton. 483, armato 
con 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 18 a Domenico Za.ro
vich e 6 ad Antonio Cortese, colht pat. 16 Giugno 1865 N. 852, addetto alla 
navigaz. di L. C. è, ora com. dal cap. Giuseppe Viclich (e pria dal cap. An
tonio Francesco Cortese). 

Jl Brick Eyra, costruito a Rovigno l'anno 1856, di ton. 367 armato con 
2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Matteo Dr. Nicolich, colla pat. 
17 Febbrajo 1863 N. 735, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Paolo Nicolich (e pria dal cap. Er!lesto Valerio Nicolich). 

Il Barck Teb1·o, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1856 di ton. 525, armato 
con 2 can. e 12 individui d'equip., appartenente carati 16 a Giovanni Mussin 
e 8 a Pietro Celestino Gladulich, colla pat. 11 Luglio 1868 N. 167, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Pietro Celestino Gladnlich (e pria 
dal cap. Giovanon Alessandro Scopinich). 

Lo Scuner Giovcmnino, costruito a S. Rocco presso Trieste l'anno 1862/63, 
di ton. 150, armato con 2 can. e 5 individui d' equip., appartenente ad Am-



brogio Gelcich, colla pat. :2-! Marzo 18li-! ~. 721, <hl detto <Li la ll<tvigaz. di L. C., 
è or(t com. dal cap. Benedetto C,msole (è pria. l l (t l cap. Pietro G t'lciclt). 

La N [l, ve D iletta 1llimuc7li, costruita a Sus;;a,k l'anno 1847 di ton. 61 O, 
(trlll(tt.a con 2 can. e 17 individui cl' equip., appartenente cara.ti 1:2 a, Luca e 
12 a Francesco Mimbelli, colla pat. l. Luglio 1865, addetta n,lla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cp. Mm·co Stefano Scorich (e pria dal cap. Giovanni 
Scorich). 

Il Barck lskm, costruito a Sunderhtnd l'anno di costruzione ignoto, di 
ton. 552, armato con :2 can. e 12 individui d' t>quip., appartenente carati !) a 
Vito Camenarovieh , 9 ad Antonio Radonicich e G ad Antonio conte de Lucovich, 
colla pat. 6 Novembre 1866 N. 913, addetto alla navigaz. di L. C., è ora 
com . dal cap. Giorgio Radimiri (e pria dal cap. Vito Camenarovich) . 

. 2. ~uovi Navigli. 

Il Brick-Scuner Jn:, com. dal cap. Giuseppe :Minach, costruito a Fiume 
l'anno 1868 di ton. 453, armato con 2 eau. e 8 individui d' equip., appar
tenente carati 6 a Ferdinando Abrahamsberg, 4 a Michele Maylender, 4 a Giu
seppe Furlani, 4 a Francesco l\ialich, 3 a Vineenzo Valentin e 3 a Giuseppe 
Minaeh, addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 27 Agosto 1868, 
N. 56. 

Il Bric.k-Scuner Toniua N., com. dal cap. Sabino Giovanni Nicolich, 
costruito a Lussinpiccolo l' anno 1868 di t •} n. 282 armato con 2 can. e 7 in
dividui d'equi p., appartenente carati 20 a :Marco, 2 a Marco Silvestro e 2 a 
Sabiuo Giovanni Nicolich, alldetto alla naviga.z. di L. C., è munito della pat. 
29 Agosto 1868 N. 57. 

Il Brick Teresa Ivo, com. dal cap. Natale Brosovi~;b, costrnito a Fiume 
a. c. di ton. 320, armato cou 2 can. e. 7 indiriclui d' equip., appartenente a 
Natale Brosovicb, addetto alla navigaz. di L. C. , è munito della pat. 2 Set
tembre 1868 N. 58. 

Il Barck Carlo R., com. dal cap. Andrea Bnjan, costruito a Buccari 
l'anno 1868, di ton. 573, armato con 2 can. e 11 individui d'equi p., apparte
nente carati 11 a Stefano Stiglich, 11 a Giuseppe Randich e 2 ad Andrea 
Bujan, addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 4 Settembre 1868 
N. 59. 

3. {:ambiameuti di nome del naviglio. 

Il Barck Seryio, (p1ia Cosicmza ed 011 n ), com. dal cap. Alessandr•J Bn
dinich, costruito a Trieste l'anno 1838, di ton. 439, armato con 4 can. e lO 
individui d' equip., appartenente a Filippo Stopper, addetto alla navig<tz. di 
L. C., è munito della pat. 11 Settembre 1868 N. 432. 
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Fari e Fanali . 

Austria. Dalmazia. -- Il comandante dell'i. r. fregata "Adria,, signor 
G. C. Pauer de Budahegy riferisce che dietro ripetute osservazioni la portata 
del fuoco ili Lissa sia da considerarsi eli almeno 20 migl-ia, co11 tempo chiaro. 

Austria. Trieste. - Essendosi dato principio ai lavori per la costruzione 
del nuovo porto di Trieste mediante imbonimento nei siti destinati per il molo 
foraneo (perpendicolare sulla punta P. del nuovo lazzcwetto) e per la vicina 
testa del molo isolato (diga), tali siti vennero segnati mediante hoe nere cilin
driche, lunghe 4 piedi, e del diametro di 3 piedi. L' imbonimento accennato 
verrà per ora continuato in tutti due i si ti sino alla dista11za di l 9 piedi dal 
livello della bassa marea. 

l bastimenti e segnatamente quelli eli maggiore portata, avranno quindi 
cura eli non passare fra le hoe e la eosta vieina. 

Italia. Costa Orientale. -· A partire dal 1. n Luglio 1868 invece del la
nale a luce 1·ossa attualmente esistente sulla batteria della lanterna, all' estre
mità dell' antieo molo di Tramontana, verranno accesi i due seguenti fanali, 
stabiliti ognuno alla sommità di un albero a 33 piedi snl livello del mare, e 
della portata di circa nove miglia. 

l. F!t?wle lenticolare et luce fissa bicmca: All'estremità della diga di Ostro 
testè ridotta a molo praticabile. Detto fanale trovasi a 33 passi verso terra 
dall'estremità della scogliera, la qnale si estende al di là del molo praticabile 
nella direzione G. T. Quindi nell' entrare in porto i bastimenti dovranno tenersi 
almeno a 45 passi di distanza dal suddetto fanale. 

2. Fanale lent-icolare a l·nce fi,ssa verde: Sulla estremità del tratto gilt 
compiuto del prolungamento del molo di Tramontana. Il suddetto fana,le, avan
zato in mare di 82 passi dal vecchio ('anale a luce 1·ossa, trovasi a GO passi 
verso terra dall'estremità della gettata già eseguita e sull a quale riposerà il 
successivo prolungamento clel molo. l bastimenti dovranno quindi tenersi almeno 
a SO passi dal f~male verde per schivare la gettata suddetta, la quale si pro
lunga in direzione P. lVI. 

Potendo accadere che per rnare lmrrascoso non si possa accendere il t'anale 
·verde, allora verrà ac(:eso il vecchio ('anale a luce 1·ossa, che a tal fi,ne viene 
conservctlo nell'antica posizione; in tal caso i bastimenti dovranno tenersi a 
165 passi almeno dal fanale a luce rossa. 

Italia. Costa Occidentale. - A cominciare dal 15 Luglio 1868 verrà ac
ceso un fanale su di una torre posta fra il Porticciuolo e lo Stabilimento pe
nale dell' isola di Pianosa. 



La luce del frtnale è a i:ip /eJ,do·ri a.lternaf-ivMnrp1c hirwc/li e H>ssi. della 
tlnrata di uu miu11to. La elerazione del punto ardente del )irello del mare è 
di 135 piedi; la portata dd fuoco che illmuiuerà tutto l' orizzonk (> di 17 
miglia. 1' apparecchio illnmiu::wte è lenticolare di quarto ordine. 

Posizione geografic.a: Lat. -l2° 35' 6" T., long. 10° 5' 45" L. 

- CoBta Orientale. -· A cominciare dal 20 Luglio 1868 vena acceso un 
nnoro faro sopra la punta estrema del moletto detto Pigonati che si tront a 
;; inistra della imboccatura del porto interno di Brindisi. 

Detto faro è eli sest' ordine a luce fi.sscb uerde, 1isibile soltanto per chi 
entra nel porto; egli è stabilito sopra un palo di ferro infi sso in nn zoccolo 
rettangolare in muratura. 

La elevazione del punto ardente dal lirello del mare è di 16 piedi. 

Costa d'Algeria. - A datare dal 1. 0 Maggio 1868 doveva essere attivato 
sopra un faro sull ' altnra della montagna in P. del porto eli Oran, un fuoro 
fi sso uianco, alto 104 piedi dnl livello del mare e 9 piedi dal suolo, della 
portata di 5 miglia. 

L' allineamento del fuoco ora descritto, con quello rosso sulla testa della 
diga del porto ,-..,cchio, indica la direzione per entrare in tale porto. 

Costa del Belgio. - Dal l. 0 .Aprile 1868 si osservano le seguenti modi
ficazioni nel segnalamento delle maree nel porto di Ostenda. 

Dal momento che la profondità dell'acqua sulla barra durante il flusso 
diventa di 10 3/~ piedi, viene acceso un fuoco fi sso rossa sulla testa (musoir) 
olt1·e al fuoco fisso 1·osso sull'estremità della palafitta L. 

Il nuovo fuoco viene spento, quando si accend~ quello indicante che vi è 
una profondità di 15 1/~ piedi sulla barra. 

Durante il riflusso del mare, e dal momento che verrà spento il fuoco 
indicante la profondità di 15 1/~ piedi, sarà nuovamente acceso il nuot·o 
fuoco e rimarrà visibile sino a rhe la profondità sulla barra direnta IO% piedi 
di acqua. 

Inghilterra. Costa Orientale. - Si rende noto che, dal 15 Maggio 1868 
il faro supu·i01·e di 01forcl (e non l'inferiore) è a luce 1·ossa fra i rilieri L. 
::!9° T. e L. 40° T. ; la luce è coperta dal primo rilievo sino alla terra. 

Dalla stessa epoca il faro inferiore di Orford è a luce 1·ossa fra i rilievi 
O. 20° P. e O. 28" P.; questo settore rosso copre il banco Sizewell; il fuoco 
r coperto dal primo rilievo sino alla terra, ed il secondo rilievo passa 3 go
mene in L. del gavitello del banco Sizewell. 
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America. Stati Uniti. - A tlatare dal tO lVbggio 1868 1'8 1111 8 attivato 
sopra un faro recentemente eretto sul capo Canavera.l, Florida, un fnoeo /lùmco 
rivolpe11te (egni minuto), elevato dal mare 134 piedi, e della portata. di 18 miglia. 

L'apparato illuminante è lenti colare di primo ordine. 
La torre è di ferro e dipinta in bianco; l' antica torre venne levata assieme 

all 'apparato finora adoperato. 
Pvsizione geografica: Lat. 28" 27' T. , long. 80u 33' P. 

A datare dal 20 Aprile 1368 l'enne di nuovo attivato il tuoco eli Ea~t 
Pascagonla, Mississipi. 

AtLualmente vi è un fuoco fisso hiaiiCO, altn dal mare 34 piedi e vi si
bile a circa 10 miglia, con tempo chiaro. 

L'apparato illuminante, di quarto ordine, si trova sopra la casa del guar
diano che i> dipinta in bianco eol tetto in colore lavagna. 

Indie Occidentali. Honduras Inglese . - A datare dal l. Aprile l 868 vennero 
attirati du e fuochi sul lmnco Bokel C'a.y ('l'urneffe Cuy) presso il porto di Belize. 

l fuochi, dei quali nno è jiSS·• /ii(lnco l' altro fisso russo, sono sospesi oriz
zontalmente acl un pennone S•)pra nn albero bianco, nell'altezza di 51 piedi 
sopra il livello dell'alta marea , e sono della portat.a di 8 e di l) miglia . Gli 
apparati sono lenticolari. 

Posizione geografica: Lat. 17" 8' :)0" T., long. 87° 56' 2411 P. 

Isole Ionie. - Da un avviso ufliciale dal r. Ufficio centrale scientifico di 
Livorno, come pure da informazioni avute dal Comandante Barone Wickede, 
dell' i. r. cannoniera , Dalma.t" risulta che i seguenti gavitelli non si trovano 
al loro posto: 

l) I gavitelli sulla secca di C'apo Bùwco, ioola di Corfù; 
2) 11 gavitello sullo seoglio della JJia.donna, isola di Paxo; 
3) Il gavitello presso la punta O. di Cefalonia; 
4) Il gavitello sullo scoglio Jl1ontu.,r)'ne, nel canale di Zante. 
Arverte inoltre il suddetto av1•iso che molte volte taluni dei fitnali del

l' isola di Cort'ù, ~ono poco o nulla visibili per difetto d'illuminazione. 

i\Iar Nero. - Dall'apertura della navigazione del 1868 vennero collocati 
due segnali marittimi per segnalare la direzione del canale della barra (pro
fondità di 6 1/a piedi) nel braccio O. del fiume Rion, per Poti. Ognnno dei se
gnali è formato di due pali sostenuti con stragli e sormontati da un trian
golo (?) bianco. 

Durante la notte viene esposta una luce ('issa rossa, elevata circa 10 piedi, 
sul segnale esteriore, ed una luce (issa liiancu, alta circa 17 piedi, sul se
gnale interno 
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Queste luci non vengono accese, quando le circostanze non permettono di 
rntrare nel fiume. 

A partire del 22 Giugno 1868, un battello curaporti a vapore sarà occu
pato nella curva inferiore del Jli, nel ramo di Sulinà. Fino ad ulteriori avvisi 
renne perciò vietato il passaggio per la detta curva ad ogni specie di navigli 
o flottanti dalle sette ore di sera fino alle ciuque ore di mattina. 

Dalle 6 alle 7 ore di sera e dalle 5 alle 6 ore di mattina il battello 
cura porti starà collocando o salpando i suoi ormeggi; navigli che allora pas
sano dovranno usare le precauzioni necessarie per evitare delle avarie del cu
raporti o delle sue barche. 

Per indicare di notte tempo la presenza del curaporti nella curva, vengono 
esposti dal suo albero tn; lwmi fissi bianchi collocati in forma di triangolo. 

Isola di Giava. - A datare dal l. 0 Luglio 1867 r en ne attivato un nuoro 
faro collocato sulla estremità foranea del molo Tramontana nella rada di Che
ribon, costa T. dell'isola di Giava. Il fuoco è fisso bianco, della portata di 8 
miglia, ed alto 25 piedi dal li rello dell'alta marea. 

L'apparato illuminante è lenticolare. 

Se c c h e. 

Irlanda. Costa :Meridionale. - Formano un pericolo per la navigazione 
i rimasugli del naviglio a vapore "City of Ne,r-York, naufragato sullo scoglio 
Daunts (Daunt's Rock), presso il capo Roberts. Una parte degli oggetti di ferro 
della macchina è rimasta a fior rl' acqua. La carcassa del City of New-York si 
trora in T .. )0° P . distante 105 passi dalla boa Black. 

America Meridionale. Costa Orientale. Il banco formato dai rimasugli del 
vascello "Bombay, nel Rio della Plata venne esattamente visitato dal naviglio 
cla guerra francese "D' Entrecastaux". Si trovò una profondità di circa 6 passi 
attorno al vascello, e di circa 4 passi sul baneo medesimo. Sembra però pos
sibile che vi sia in qualche luogo anche uua minore profondità, perchè il bom
presso del vascello spunta fuori dall' acqua 3 piedi circa. 

Dal bompresso rimane il fuoco di Cerro per T. 55" P., il fuoco eli Florcs 
per T. 12° L., ed il fuoco galleggicmte del banco lnglese per Levante, 4 mi
glia distante. 



1\RCHIVIO MI\RITTIMO. 

RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 4. 1868. Ottobre. 

Società <lei progresso marittimo e commerciale. 

ll voler presentare un quadro generale della condizione della nostra ma
rina mercantile, sarebbe impresa inutile, clappoichè tutti sanno, che essa sente 
da lungo tempo il bisogno eli riforme tali che ln, rendano in uno stato eli pro
speramento corrispondente all 'odierno progresso. 

Se è vero che tm sempre crescente sriluppo vanno acl acquistare le scienze, 
le arti e l'industria nazionale, n r. viene di conseguente ragione, che alla gente 
eli mare chiamata appunto a portare da un emisfero all' altro lo scambio di 
r0ciproci modi vitali si debbano allargare i confini, in cui tenevasi fino ad ora 
ristretta la. sua educazione ed istruzione. 

Onde potere i11 un. certo modo riu11ire i diversi membri del corpo marit
ritt.irno sparsi sui diversi paesi e poter te11en1e in una mano le fila, pnr troppo 
sino ad oggi, divise, fu iniziata una Società pel progresso mar-itt-i?no e com
merciale. 

Questa Società non avrà soltanto per iseopo l' istruzione, ma pur anche il 
bene materiale eli quei tali, cui l' infortunio e l'impotenza avranno ridotto a 
squallida condizione. Essa si propone inoltre di promuovere il tanto provato 
bisogno d'una riorganizzazione nella disciplina degli equipaggi, e della fonda
zione d'istituti pelle pensioni e di nuove Società pella costruzione di bastimenti, 
nonchè di dare, se fia possibile, un impulso più favorevole al commercio, tanto 
più facilmente, in quanto ehè i nostri porti di nutre si ripromettono grandi 
rantaggi da l taglio dell' l stmo di Suez. Una. precisa e dettagliata indicazione 



dei molteplici 8twi ~copi non è possibile, giacchè per adesso non ei è dato di 
pre-redere tutto quello, che si potrà raggiungere in seguito all' istituzione di 
un:1 tal Società. 

Ma. perehè la Società possa arrivare alla meta prefissasi, è assolutamente 
indispensabile, che tutti coloro, i quali stanno in relazione diretta od indiretta 
colla marina mercantile austriaca, non trascurino di prestare fervidamente la 
loro cooperazione in tutto ciò, ehe crederanno utile e decoroso per il prospera
mento di questa Società. Il modo per giungere a ciò lo additano gli Statuti, i 
quali saranno pubblicati, tostochè abbiano ricevuto la superiore approvazione. 
Solamente che i membri viaggianti fuori dello Stato potranno rendersi utili in
dirizzando un progetto od una mozione qualunque al proprio armatore od inca
ricato, purchè il soggetto consuoni al bene generale della marina mercantile e 
del commercio. 

Si coglie questa huona occasione per deplorare , come cert' uni si dimo
strino anersi allo spirito cl' associazione. Questi sono forse i primi a gridare 
nei ritrovi: manca questo, 0ccorre quello, fl ciò non si pensa, tutto si trascura! 
Quando poi si tratta di operare, retrocedono, come morsi sarebbero dalla vipera, 
e sanno all'ombra, bene usufruttare l'opera altrui. Ci resta la speranza che 
pur cle;;si si ra vvecleranuo del loro fallo e sapranno stringere la mano lealmente, 
CJnando arriveranno a comprendere che tutb siamo fratelli. 

Come organo di progresso marittimo non può il nostro periodico restar 
silenzioso senza rivolgere una parola di calda raccomandazione a tutti i suoi 
benevoli lettori, perchè compenetrati da nn giusto principio sull' instituzione eli 
questa Società, le sieno larghi rli pronide id ee E· rli saggi suggerimenti. 

Esposizione imlustrialc triestina. 

1· a~sociazione triestina delle arti ed industria tentb di fare nn' Esposi
zione triestina, ma non 1 i riuscì. A grave stento, fece una mediocre esposizione 
industriale, dove Trieste tigura in minima prororzione. 

E di fatto così dovera e;;;sere. 
Trieste 1·ive e prospera soltanto pel commercio, ha un' indust.ria nata jeri, 

e non può fare gran mostra eli s~. 

Queste cose si dovevano ben conoscere dai signori promotori, e se si 
volera fare ad ogni éosto una esposizione, si doreva ricorrere alle provincie 
limitrofe, dove si avrebbe trovato di molte e belle cose. 

Così acl esempio la vicina !stria non è rappresentata per nulla affatto, ma 
all' incontro vi figura invece la fabbrica Ott e Lange ùi Colonia; Gorizia che 
si può dire è ·a pcchi passi da noi, e che ha tanti e svariati articoli d' indu
stria, non è stata chiamata a far parte eli fJU f:lsta rsposizione, ma invece la ditta 



Douuersherg e Jachlik ne invase letteralmente le sale tutte con innumerevoli 
articoli provenienti da fabbriche di quasi tulte le proviucie dell'impero austriaco. 

Ciò che è ancora più curi oso è di vedere figurare nell'Esposizione triestina 
le macchine da cucire di New York e gli articoli dell a fabbrica Jolm l3ailey di 
lHauchester. Se era questo lo scopo dell' assoeiazione delle arti ed industria, si 
poteva far molto meglio; non si aveva che a ricorrere ai vari negozianti di 
Tri este, e ne son certo, che con nn po' di par.ienr.a si avrehhe potuto fare una 
es posizione mondiale. 

Vi è però una sola parte di quesht esposizione che merita e~ser detta trie
still[l, e questa si è quella che riguarda l' industria mari ttima. 

La sala ehe contiene gli articoli classati sotto questa rubri ca, è la sola 
che meritevolmrnta attrae l' attenzione dei visitatori. In essa si vedono far bella 
mostra i cordaggi delle fabbri che Angeli, :Marina e Comuzr.i & OliYetti vari P 

bei modelli di bastimenti , una serie di modelli di fari , segnali, cnra-porti, ancore, 
gaYitelli , ponti ecc. , ecc. esposti dall'L B.. GoYerno centrale marittimo. L'arte 
meccanica applicata alla marimt è pure hen rappresentata in questa sala. Vi si 
vedono dei modelli di macchine a vapore del Hold , un appamto indicatore della 
velocità elci bastimento di Ernst Mattia, vi si trova pure uu apparato <.li selva
taggio ed un modello di timone pronisorio d' uu capitano uostro compatriotta, 
nonchè un' infinità eli altri ogg·e t.t.i ehe per amor di brevità tralasciamo eli notare. 

Nel cortile annesso all'esposizione appartenente a!l ' indnst.ria vi sono pure 
vari oggetti degni eli rimarco. 

L' arsenale del Lloyd espone qui vi 1111 apparato d' injezione per caldaj e a 
vapore, un' asta da poppa per piroseafo di un solo pezzo di ferro masce!lato, 
l' asse principale cl' elice per fragata corazzata pure d.i un solo pezzo di ferro 
mascellato, e lo Stabilimento tecnico triestino nn grande elice di bronzo, non
chè vari altri ogg·etti degni di entomio per la loro precisione e solidità. 

Noi eet-to con <[uesto breve cenno non crediamo di aver esaurito l'argo
mento, però, essendo che ciò non entra che itHlirettamente nel nostro assnnto, 
così noi ne decliniamo J' incarico, sperantlo, che se si vorrà in avvenire, fare 
un' altra esposizione si cercherà di darle un miglior indirizzo. B. 

(;enui storici sull' OI'igiue e progressi dell' Astronomia. 

Nessuno può innalzare lo sguardo al cielo e contemplare gli astri in
numerevoli, quei soli che disseminati per l' immensità dello spazio illuminano 
sistemi mondiali remoti ed incogn iti, sen~.a che 1111 sentimento grave e religioso 
gl'invada l'anima. Dalla profonda meclita7.ione a cui è tratto da tale spetla
colo di possenti armonie l'idea dell'Ente Supremo gli viene pi Lt ch iara e più 
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energica. In verità, qu egli astri sono fulgida seala che mena diritto all'augusto 
tempio della religione, ed il Newton che n' asea salito tanta parte non profe
riva il nome del creatore giammai senza che, Yivamente commosso, non chinasse 
il capo riverente. Per niuna altra scienzR forse, provR l'uomo sì appieno come 
in esso sia posta una scintilla divinR che renclendolo pRrtecipe d' immortalità 
lo creò signore su questa terra. Ad onta della protmtta debolezza d' infanzia, 
tuttochè infralito dall'età senile, si slancia l'uomo col suo pensiero nell' infi
nito, ne misura gli spazii, numera i secoli che trascorsero, computa quelli che 
giungeranno, impereiocchè egli legge nel rolume infallibile del cielo, ed il cielo 
e la terra vanno sì intimamente confederati, che entrambi formano, per così 
dire, i poli dell' umana esistenza. E chi potrebbe rimaner freddo allo studio 
d'una scienza, cui l'incivilimento odierno cleYe per avventura lo splendore suo 
più bello? D' una seienza, la quale rivelando agli uomini i prodigi dell'universo 
e le leggi che lo governano, pnrgò le menti ottenebrate da tanti tnrpi e puerili 
pregiudizii? E qual uomo di mare in ispccie guarderà indifferente ht scienza 
che sollerò a tanta altezza la navigazione, chiamata a buon diritto figlia primo
genita e predil etta clell 'astrnnomia? A codesto, pongano mente i nostri giovani 
marini, e s'ingegnino con ogni sforzo eli fare acquisto di cognizioni, le quali 
nohilita.no la mente e forman0 base sald issima ad infinite nautiche operazioni. 

Quanto più la scienza eli cui si piglia a scrivere la storia è antica, tanto 
piil foìt e sono le ten8hre fra le quali i primorcli ne vanno smarriti, e maggiori 
le lacune che a quando a quando si palesano. Kè la ragione è sempre acconcia 
a supplire a tali mancamenti, perocchè il caso ed il genio, poderosi agenti eli 
;;cientifici progressi, sorgono a capriccio, e scompigliando l' ordine consueto ci 
sriano di balzo dal sentiero battuto dalle investigazioni. Per lo che è giocoforza 
accennare solo i fatti quali di Jnogo in lungo r rli tempe in temprJ ci si parano 
più chiari innanzi. 

Primi ad oecuparsi d' astronomiche os~;ervazion i furono i Caldei. Vaste 
pianur0, aere limpido e clima dolcissimo li trassero per tempo a tener dietro 
ai morimenti celesti. Le scarse loro conoscenze passate in Egitto ingagliardirono 
ne' tempii, i sacerdoti vi posero amore e mescolanclole alle istituzioni religiose 
ne fecero strumento ùi possente dominio. Quanto fossero avanzati in siffatta ma
teria, lo palesa la direzione esatta delle facve delle piramidi verso i quattro 
punti cardinali. Avevano ravvisato i rivolgimenti di Mercurio e ùi Venere in
torno al sole; l'anno loro civile era ùi 365 giorni diviso in 12 mesi ùi 30 
giorni, e di 5 giomi epagomeni. Gli Zodiaci egiziani conservati fino a noi, e 
che tante liti suscitarono fra' nostri dotti, certificano quale cura sollecita essi 
volgessero all' osservare la posizione ùe' solstizii nelle costellazioni della zona 
zodiacale Viene a loro pure attribuito lo stabilimento del periodo di sette giorni 
per settimana. 
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l .!<\miei :>i ViLbel'U ]Jl'uuti delle o~~urva.~iuui <L:>trullOllliche a ]Jru LleUa mt
vigazione. Tm mezzo al movimento generale della sfera ebbero scorto, come una 
delle stelle dell' Orsa minore paresse serbar 0ostante la sua posizione. Quesb 
presero a guida nei viaggi marittimi, e giunse a tanto la loro superiorità nau
tica, sopra gli altri popoli che a quel tempo osarono dilungarsi appen<c dalla 
costa, che, lG salpati per ordine di Necao (617) dal Mar Rosso, fecero il giro 
dell'Africa e dopo una corsa eli tre anni diedero fondo nell' imboccatura del N ilo. 

In Grecia trovò l' astronomia suolo lll'Opizio a rapido incremento. 'l'alete, 
fondatore della scuola ionica verso il MO avanti l' E. V., bramoso di maggiori 
conoscenze si trasferì in "Egitto c ne riportò riwt suppellettile di solitla istl·u
zione. Fu primo che insegnasse ai Greci la sfericit~L della terra e l' obbliquità 
dell' ecclittica; spiegò le vere cagioni degli ecclissi, e predisse uno che avvenne, 
giusta la testimonianza di Plinio ed i calcoli eli un astronomo moderno, l'anno 
585 avanti G. C. 

Anassimandro, suo discepolo e successore uella scuola di lui, fu inventore 
della sfera e delle tavole geografiche. Fece costruire nn gnomone a Sparta, del 
quale si serviva ad osservare gli equinozii ed i solstizii; determinò inoltre con 
maggior precisione l' obbliquità dell' ecclittica. 

Di tanti ritrovamenti novelli non mancò d' ~:~,vvantaggiarsi la navigazione 
dei Greci, il cui pronto ingegno sapea cogliere i frutti della speculazione e 
trarli a pratica operosità. 

Pittagora, il quale viveva cinque Se{)Oli circa innanzi l' era volgare, di
schiuse un campo molto pii1 ampio alla scienza Iniziato nei misteri dei Bra
mini e de' Sacerdoti d' Egitto, egli espose pressochè tutte le grandi vedute sulle 
quali oggidì è fom1ata la scienza. Il sistema del mondo che cla Copernico ebbe 
il nome, fu da Pittagora scoperto e per lo meno insegnato; spiegava i due moti 
della terra, sopra sè stessa ed intorno al sole ; diceva i pianeti abitati e le 
stelle tanti soli posti nel centro d'altrettanti sistemi planetarii. Nelle comete 
non vedeva meteore sfnggevoli, ma bensì astri permanenti che secondo leggi 
proprie ruotavano intorno al sole. Se desta stupore come gli uomini abbiano si 
tosto potuto abbandonare scoperte, del riacquisto delle quali i secoli nostri meuano 
così grande orgoglio, si avverta che quelle in sostanza non erano che opinioni 
scampagnate tuttavia dall'evidenza di scientifiche dimostrazioni. 

Pitea eli Marsiglia mostrò per la prima volta come la lungl!ezz~t dei giorni 
e delle notti valessero a classificare i climi. 

Eudossio , che fiorì un secolo dopo Pittagora, erasi in Egitto fomito eli 
molta copia di novelle conoscenze; ritornato in patria, le raccolse in par!lcchio 
opere e spose ne' giuochi olimpici una tavola astronomica o ve era chiarito l'or
rline cl' un nnovo periodo ideato prima da Metone ed inteso a conciliare i moti 
della luna con qne' del sole. Title ciclo di 19 anni, accolto con entusiasmo 



tb,' suoi [-'ae~aui, è iudil'ato tuttora nei nostri .:a leu,lari ,·ol JJOlli t' di • ~Hlilèl'O 
d'Oro,. 

Torrenti di viva luce eUJanarono ,]alla s~,;no la d'Alessctudria ed ,tllargarono 
grandemente il dominio della. scienza. Buon numero di nomini di chiaro in
gegno, congregativi dalla. magnanima protezione dei principi, presero a eoltivanl 
con singolare ardore tutti i rami <Ielle lll<ttt•matiehc discipline, da cni l'astro
nomia ven ne ad oce.npare un posto più ~egnala.to n ~ ll ' ordine delle umane co
gnizioni. Le osservazioni s ' etrett.uano tìn d' allora per mezzo d'ingegnosi strn
menti, atti a misurare gli angoli: i mtltotli trigonometrici sono posti in pratica, 
tl la posizione delle stelle viene fissata con meravigliosa esattezza 

Ebbe Ipparco faUJa immortale per la scoperta della precessione degli equi
noz.ii, confermata poscia da.lle osservazioni di Tolomeo. Codesto Tolomeo, che 
visse nel secoudo secolo tlell' Era nostra, fu insigne astronomo. La mente di 
lui seppe mettere a guadagno la somma dei lavori impresi per l' innanzi, ei 
creò il primo sistema astronomico completo. :Malgrado agli errori che gli sono 
essenziali (poneva la terra nel centro dei movimenti celesti) diede però alla 
scienza quell'impronta d' unitù, per cui gli venne fatto avviarsi in seguito al 
riconoscimento del sistema vero del mondo. Nella sua grande sintassi ci ha 
tramandato non solo le scoperte principali degli antichi, ma ba messo fuori 
altresì la teoria e le tavole dei movimenti del sole, della luna, dei pianeti e 
delle st elle fisse. Le dottrine f<tllaci ivi racchiuse non impedirono al gran' uomo 
di calcolare gli e eclissi per sei secoli successi vi. 

Tosto che il primo impulso a civiltà fu sentito fra gli Arabi, essi palesa
rono singolare passione per l' astronomia. Parecchi Califfi promossero le scienze 
con ogni guisa di sovrane mnnificeuze, e nel regnare segnatamente di El
~lamoun molti dottissimi uomini attorniavauo il trono e recarono le scienze 
tutte a mirabile altezza. Pu tradotta allora la sintassi col titolo d'Almagesto 
a tutte le opere matematiche eziandio della Grecia e della scuola d'Alessandria. 

Quattro secoli appreso fu l ' Almagesto per comando di Federico impera
ratore di Germania voltato in latino. Alfonso di Castiglia, re di alta mente e 
di animo genero:lo, trasse alla reggia gli astronomi più chiari del suo tempo; 
nuo~e tavole dette Alfonsine furono da loro compilate. 

La vaghezza di studii astronomici si propagò. Menavano essi ad onori, 
favori, rinomanza. Un forte ingegno allora surse, e movendo dubbi sulla verità 
del sistema che per 14 secoli aveva imperato, ridestò ardimentoso il sistema 
di Pittagora. Nicolò Copernico, nato il 19 febbraio 1473 a 'l'horn, piccola città 
della Prussia, avea lin da giovinetto mostrato stupenda perspicacia negli studi 
matematici. Ritiratosi dopo vario peregrinare nel suo canonicato di Franenburg, 
vi si diede a profonde ed assidue meditazioni. La semplicità evidente delle opi
nioni pitagoriche gli ebhe riscosso la mente. 
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A tale Si$lèlll<l <lJl [!licò tutte le sue u~serva;~,ioui e $.<LVvide cou gioia l50We 

desse rispoudessero maravigliosamente alla teoria del moto della terra. Couobbe 
eome ogni diffì coltit del si stema di Tolomeo svanisse ammettendo il sole qual 
mmtro, intomo al quale lrt terra insieme agli altri piftnetti effettnassero l'annua 
loro rivolllzione. Soltanto dopo JG an ni di contin uate severe investigazioni, tra
vagliato da ~c iagnre e perseeu;,:ioni d'ogni f,1.tta, pubblicò l'opera nella quale 
avea conseguato tantt• spleutlide ve ri Lil. 

L' nomo illustre fn colto lla morte i1nprov1·isf1 )Jl>e hi giorui dopo ch' ebbe 
ricevuto il primo esemplare del suo libro. 

Ti cone Brahe, celebre astron omo di Danimarca, oppose uu uuovo sistema 
a quello di Copnmico. Avveguachè seguitasse d' appresso le dottrine di Tolo
meo, assunse pure del Danese il nome. l\'Ia fu la gloria di quel nome h·ansi
toria, perocchè le vr! rità un a vu!La llilllostrat.e lmnno vita eterna e non v'ha 
forza nmana che pos;;a a lungo <.;OH tra di loro. 

Giovanni Keplero nacque a Magstadl in \V i.lr teruberg <t' :!.7 lliCeltl!Jre 1570. 
Nelle matematiche e nell' a.stru11umia elJIJ e a mae8tro .Mastlino, sebbene sulle 
prime si fosse tlato allo stucJi,J d,Jlla. teo l og i< ~ ( lute rana). Ma l'animo benigno 
ed i costumi mansueti di lui . mal a.<.;co nland o~i allo zelo appassionato e torLo 
che i corifei di quel tempo ostentavauo e richiedevano da (;biuncJlw si era messo 
per quella via, l'abbandonò . e rivolse t utto l' aft'etto suo all ' inveBtigazione dei 
cieli. Patì in questi disagi llOU weno gmvi, el1be soveute a maJJ cm·e ùi pane, 
e l' uomo che tauto presenti va le \'erità piìt sublimi potea a mala fatica scam
pare dalla tortura la vecchia smt maclre accnsat<L di stregoneri a. Le sue tre 
leggi sono identi che con quella della gravitù di Ncwtou, se uou che il primo 
la riferiva al solo si~ tema plauetm·io, l'altro raccogliendo la sot.to leggi piìt ge
nerali, ne mostrava l'ap plicazione univ erBa. Dall e o~8ervazi on i eli 'l'icone e dalle 
proprie sopra M arte trasse la legge t! ella forma eli ttiea del!' orbita; tentativi 
iunumerevoli però relativi ad altre curve artifi ciose <we.au preceduto tal mirabile 
ritrovamento. Nè accadde diversameute della ~econ da: la relazione costante fra 
i quadrati dei tempi periodici ed i cubi delle distanze. Solo dopo aver per 13 
anni posto a cimento le combinaz ioni più complicate, giunse a così semplice 
ri;;ultarnento. La terza: le aree uguali che il variabile raggio vettore percorre 
in tempi uguali, diede cagioni al problema kepleriauo (trovare la posizione vera 
dal tempo dato) creduto da lui medesimo insolubile e che non ebbe peranco 
soluzione direLta. E mentre egli ii'a tribnlazioni e sciagure di ogni guisa, affa
ticava a rizzare queste tre eterne colonue fondamentali dell' astronomia., il suo 
collega Longomontauo gli movea amara querela, perchè sciupava il tempo in 
speculazioni disutili che voleva esser rivolto a migliorare le tavole planetarie; 
e gli eredi di Ticoue ricusarono sotto grami pretesti comunicargli le operazioni 
del padre. Così un agtronomo chiedendogli migliorare quelle ta1•ole la cui base 
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non C'l'a tisS<lta, erft proprio com.: nn vo ler.: porre i bovi di et.ro <ll è<llTO. Lt' 
dette t.wole (rudolfinL>) souo c.hiamate da Laplace un monumento pert,nne d'al e
manna diligenza e 8agacità; so no le prime fondat.e sopra base esatht Anche 
dopo che l'arte dell' osservare ebbe fatto progressi maggi ori, continuarono <L 

servire a confronti. :Morì Keplero nel 1630 a Ratisbona, dove era 8i reeato per 
eonseguire il pagamento di stipendii tla lMrecchi anni arretrati; la disadorna 
tomba per la quale area egli ste.sso dettavi i versi 

lliensus aom ccelos, nunc ferree melior wubra~; , 

JJlws ccelestis erat, curporis umbra jacet." 

rovinò del tutto quando la città due anni appresso fu espugnata per assalto. 
Carlo di Dalbergo ebbe il generoso pensiero d' innalzargli nel 1808 monumento 
più splendido. Sopra altare che sorge in dorico tempio alto 30 piedi posa il 
suo busto; un basso rilievo raffigura il genio di Keplero nell'atto di ritrarre 
il velo dal capo d' Urania. Assai rirereht3 comenne fare prima che si rinve
ni~se il sito che acchiudeva le misere ceneri di lui; ebbe in ciò comune la 
sort<.J con Archimede. Sebbene Keplero conoscesse l'applicazione del teloscopio, 
ne trasse poco guadagno per i lavori suoi principali; Hook fu il primo che 
l'applicò al quadrante ed agli altri istrumenti da misurare. Veggiamo tuttavia 
nei suoi lavori intorno all' ott ica, stimati fra i più importanti di quell'epoca, 
quanto l' invenzione novella gli occupasse la mente. Tale invenzione fatta l'anno 
1600 in Olanda si spandeva s0nza indugio per tutta l'Europa e le scoperte del 
cielo più luminose si seguirono rapidamente. Come appena fu trascorso nn decennio 
si conobbero i satelli ti eli Giove, la forma sferica dei pianeti, le macchie del 
sole, i monti circolari della luna, le forme falcate di :Mercurio e eli Venere, le 
stelle telescopiche delle Pleiadi e via via. Non v'ha scrittore antico che eli 
tutto codesto faccia il menomo cenno, quantunque troviamo con diligenza no
tato tutto quello che l' occhio nudo il più acuto possa osservare nel firmamento; 
prova ne fanno le cinque nebulose, alcune delle quali segnano bensì il termine 
estremo cui possa giungere la potenza visiva priva di cannocchiale; ma i satel
liti di Giove ravvisati mediante telescopi debolissimi sono veduti eziandio al 
vero loro sito senza strumenti, dappoichè siamo informati della loro esistenza. 
Laoncle l'invenzione di Zaccaria Tansen (ovvero Giovanni Laprey ?) a Middel
burgo si può, nel significato pienis:limo della parola, chiamare nuova, fatta <Ll
lora per la prima volta sul nostro globo. 

Alla cima dei primi che recarono il telescopio <L maggio perfezione sta 
Galilei (nacque in Pisa l'anno 1564) il più possente pensatore del suo tempo. 
La sua prima grande scoperta (salita poscia a tanta importanza per l'astronomia) 
fu la legge dell ' oscillazione del pendolo, della caduta dei gravi. Stanno le durate

1 
delle oscillazioni in ragione diretta delle radici quadrate delle lunghezze de 
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pèllllolo, e la llW:!.Z<t l •tn g lt e:!.ii< L , [' Lllt pemlo!t, a ~ ,!t;undi ~t•t al !<t luugiJtW.a dell•_. 
op<tzio percorso cla nn grave nel primo SL'Comlo come il quadrato ilel diametro 
;tl quadrato della periferia. Sill'fLt ti ri trovamenti gli suscit;wano invid ia e per
~eenzi o ne; scoppiò procell~t più fi era contro lui, [],Jlorchè nell'opera sulle macchie 
del sole (lGll) si palesavlt seguace del sistema copernicano. Crucciose invettive · 
tuona vano contro di lui dal perga mo, e v'era chi per mostrare vel ènosa <trguzilt 
pigliò a testo di diatriba il passo (Act. Apost., T. Il ). 

" ViTi Oalilcei, l] ztùl slatis culsz1icientes in cretu.m., 

Cadde l'accusa per favore del gmnduca Cosimo II e per l' anJicizia perso
n;tle del Papa cui prometteva astenersi in seguito dal professare sì a voce, sì 
in iscritto il sistema copemicano. Se ne astenne in fatti sino al 1630, quando 
dettò u11 Lli<tlogo nel quale 11110 degl' interloeutori piglia a sostenere la mgione 
del sistema, di Copemico, l'altro quello di Tolomeo, od un terzo li brando gli 
<trgomenti cl' Clltnunbi, ritiene però il proprio giudizio. (Gontùma) 

Spedizione al Giappone. 

La Douau ed il Frieclt·ieh , due lmstimenti a vapore della nostra marin<t 
da guerra, il dì 18 Ottobre fecero partenza dalla rada eli S. Andrea per un 
vic>ggio nel Giappone. 

Lo scopo di questo viaggio è uno dei più interessanti e importante per 
la nazione. Si tratta di co11chiudere trattati commerciali coi paesi sitnat.i nel
l' Ocea11o llldiano e Pacifieo e aprire così nn campo più rasto alla navigazione 
dei bastimenti austriaci mercantili. 

Crediamo cl ' essere informati abbastanza bene per poter asserire che <ht 
Gibilterra i due navigli rasenteranno la cost<t dell' Afric>.L occidentale ferma!l
dosi in tutti quei punti ove vi fosse probalitit di attiv;tre trattati commerciali. 
Così pure t0ccherauno i luoghi più rilevanti del mare dell'Indie e della China, 
e daran termine al loro viaggio di andata, a Yokohmna nel Giappone. 

Tosto che il coma!l(lante della spedir.io11e, il Comodoro A11tonio cav. Petz, 
avrà eseguita la sua missione; Lla Yokoharna, la fregata Doncnt farà partenza 
per l'Europa, soffermand osi 11ei principali porti delle repubbliche situate in 
occidente dell'America sempre al medesimo intento commerciale. Quindi cl11 

Valparaiso passando pel Capo Horn e forse pello Stret to eli :Magellano, prentlerà 
direzione verso lo Stretto di Gibilterra. 

La piro-corvetta Frù:ilrich comandata dal capitano di fregata :Mas~imiliauo 
Pittner, rimarrà in crociera nelle acque del mare giapponese, con la stazioue 
principale a Yokohama., per un tempo determi11ato, cioè fino ·an• arrivo d'alt ro 
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IH\vigliu dell'i . r. !liMina, destina LO <l :-Jurrugare la cur vett;t J•l·ie(iriclt, Ja qnale 
farà ritomo a quanto si crede non prima di qn;tttro anni. 

Pcl uostro period ict1 questa spetlizione è di sommo interesse, e spe
riamo che le pagine di osso sarauuo al caso di porhtre a cono,.,cenza de' suoi 
ld tori t11tt.i i morimcnti c le operazioni dei due !Jastimeuti non solo nella parte 
pratica, ma ancora in tutte le ossen;tzioui scientifiche che arrecar potessero 
lustro all ' i. r. lll<trina ed utile alla marineria mercantile. 

facciamo roti aftì nchè gli arditi riaggianti riescauo sem<"t forti ostaeoli 
nella loro anluit impr•'sa. 

La Spedizione tedesea al Polo artico. 

Togliamo dalle Mdthciln11gen di L+otha la seguente rehlzione del dottor 
A. Petermann intorno alla spedizione tedesca al polo artico. 

Il 25 luglio giunse inaspettatamente a Gotha una relazione del capitano 
Koldeway, mentre ginugevano contemporaueamente brevi notizie dal piloto 
H!ldebrantl t ,t[ r] (,tt. Breu.;;ing tlt Brema e al predicatore Hildehrandt di Magde
burgo. 

La spedizione eb be nn viaggio buono e rapido da Bergen fino alle vici
nanze dell ' isola eli Jan- :Mayen essendo arri mta colà appunto, com' era stato 
preveduto, già il 30 maggio, quindi in meno di 6 giomi, avendo quindi per
corso in dritta linea lo spazio eli 11 gradi eli latitudine, ossia 660 miglia ma
rittime, e ciò con tempo molto variabile, che percorse tutte le frtsi dalla calma 
assoluta tino alla perfetta hnrrasca, e fn accompaguata da venti che soffiavano 
da varie direzioni. 

Presso Jan-Mayeu imperversava Ja mattina del 3U maggio un grande 
temporale dall'oriente: il mare incomiuciò a divenir molto grosso, l'aria densa 
per la pioggia, per cui si poteva vedere appena ad nn miglio marittimo di 
distanza; la t emperatura si abbassò da 6" a un grado di R, la pioggia fina 
divenne come aghi agghiacciati, e tutta la velatnra era coperta d'una crosta 
di ghiaccio. 

Il bastimento verò si comportava beue e volava sul mare come un galJ
biano. Affine di provare l'attrezzatura, si tennero aperte quanto più fu possibile 
tutte le vele, e si filarono per qualche tempo l O nodi, il che è molto per un 
legno così picco lo. Ciò riuscì ottimamente, abbrivando colle vele bene ammai
nate in perfetta sicurezza, fino a tanto che fu passata la bunasca. 

Da Jan-Mayen percorse in due giorni in media nella direzione JYI. 'l'. verso 
la Groenlandia orientale, una linea eli circa 200 miglia in mezzo ad una fitta 
nebbia, che fece dedurre la vicinanza dei ghiacci. Ma non si videro i primi 
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gbiac<.:i ~,;Ile al ;:, giug11ù a. 7-l" :'iO' di latitutliue ;dteut riuH<de, u lU" ;)~' tli 
longitudine occidentale di Gn!enwich, <L ~o l<~ 07 miglia .Wlnticlw <lalla costa 
della Groenlaudi a. 

Si penetrò sen~ ' altro nel ghiaeciu e ;i rin,;d pnr <Lnche dopo tre giomi 
di lungo e fn.ticoso lavoro a progredire per entro i grossi massi di ghiaccio 
fino al 7 5" 18' tli la.titmline settentrionale c hl" .J.8' di longitudine occidentale. 
lVI a l' 8 giuguo scoppiò nuovamente nn l'orte temporale ùa L t, nel quale la pic
cola "Germania, ebbe a so lfrire forti nrti; rimase però forte e l'erma e uon 
solfrì a varie. 

Il tempo burrn.scoso ,;ontinn<LV<L ; si dov ette rennarsi iu mezzo al più grosso 
ghiaccio, e veleggiare collo stesso verso il mez zotlì fino a che si mostrassero 
più favorevoli le condizioui del vento e del ghiaccio. 

In questo mentre furono fatte le diverse osset·vazioui ;ci<mtili elte, passando 
il tempo alla caceia d'orsi bianchi, di tmi furono 11 ccisi sei. 

Al .lG giugno si era avanzati lìne al 73° 47' di lati tudi ne settentrionale 
e 15° 40' di longitudine occidentale, ossia 102 miglia verso mez~odì e di là si 
vedeva ben chiaramente tntta la eosta t!etta "Hudson's hold with Hope;', fin o 
all'i sola Sabiua, distante quest~\ 68 miglia, daccltè il tempo era del tutto se
reno; ma non era possibile pel momeuto di pensare a raggiuugerla, dacehè il 
ghiaccio, a cagione del vento orientale che aveva regnato nella settimana pre
cedente, s'era ammassato e a.mmonticchiato verso la costa. 

ll bastimento derivò a.ncora in mezzo al ghiaccio fino fLl 20 giugno, 30 
miglia verso O. sino al 73° 20' di latitudine settentrionale e 16" 18' di lon
gitudine occidentale di Greenwich. 

Quel giomo giunse un battello ai ferma.ti uel ghiaccio dal bastimento iu
glese "Diana, da Hnll, che trovavasi in acqua libera a '! miglia di distanza 
verso il mare, e che fornì loro le notizie pervenute. 

Contemporaneamente le prospettive si presentavano migliori, il vento era 
passato al M. T., il tempo bellissim o, il cielo senzfL nubi , e il ghiaccio comin
ciava a dividersi. 

Avrei mandata prima lJUesta relazioue, se non avessi atteso ulteriori IlO

tizie sul viaggio del piroscafo baleniere "Albert,, che sono relativamente di 
speciale interesse, e che ora soltanto mi stanno dinaut.i . 

L'" Albert" lasciò Bremerhaven il 19 frebbra.io per la caccia delle foche 
e delle balene, e ritomò colà al 0 luglio. JJ ghiaccio fu trovato avanzato in 
masse immense, in modo inusitato, verso l'Europa, e il primo fu osservato il 
dì 5 marzo fino al 70" .55' di latitudine 'I'. e 0° 33' di longi tudine di Green
wich, di là si estese il così detto orlo spesso di ghiaccio (la grande parete di 
ghiaccio, il ciglione saldo della parr.te di ghiaccio) molto innanzi verso il G. 
T. Più lnngi avamato verso Lt. si trovò il ghiaccio il 2 maggio al 74° 17• 



tli la t itud ine 'l'., e 0 " :.!li ' di luugilttcline L L. <.li lht:l'llWidi, tlllitltli uel lùerid i;ttltl 
•.l i Brema o di Francof,Jrte sul :\1eno. Tli U il ciglione rlnlht mas,;a del 
ghia .:c io o<i •.lil·esse ,, h:•rC;t in 111!<1 linea abb;nbtnza retta uelb direz ione tla 'l'. 
<1. P.. e il piros.:·a.ftl gi nn <<:· lnugù l·• òtes,;:o Ano <t ci t-ra 8" e :·\0' di h1tit.ndin e, 
e 5° 10' di l•)ngitudin r orit•nta J.-.. 

Nel di s.;(•nderE' l' " A ìb (·Jt, prt>-;eguì di nnt• Vu il eiglioue di ghiaccio e lo 
t.roYò aranzato molto innanzi rerso l' oceitlente. 

Il l G giugno il legno si trorò ci rc;J. nella. meclesinHt Lttitudine del 2 maggio, 
c.i oè al 7 .. J'' :32' tli L1 titn>line ·r., e L1ni il ghiaccio era ad 11 .. 0 20' di longitu
dine oecidenbtlc di Greenwich, quindi più ad occidente nel tempo d' un mese e 
mezzo di Hl gradi d i longitnrline, o 325 miglifl nautiche. 

Per ciò nn' immens;1 snperfì ei,• <li ghiaccio d<:ll ' est.••nsione per lo meno 
tlell a Confederazione tlella Germania se ttent rionale era spari ta, o aveva mutato 
posizione iu così brere tempo. 

Alla stessa epoca, aì 1 G u 17 giugno, la ·'Germania , si trovò a eirca 85, 
fino a 100 miglia marittime a Lb. e Lb. dell ' "Albert ~ nel fi tto ghiaccio. lVb 
già il 20 giugno l'acqua aperta giunse a lui l'ici no sino a .! miglia, perchè 
tale era la distanza a cui stava. rerso il mare il bastimento inglese "Diana", 
una lancia. del quale andò a fargli visita. 

Si dimostrò grande intrepidezza e attività in ciò che la piccola "Ger
man ia" eutrata tos to in mezzo al forte ghiaccio abbia penetrato tanto innanzi 
Yerso occidente. Nulla eli più naturale ehe sièt stata colà trattenuta; tanto pii1 
coi renti orientali, e le burrasche elle regnarono colà per varie settima.ne. Un 
cambiamento del vento e del tempo porterebbe altrettanto faeilmente e pronta
mente la sua liberazione. 

Lo Scoresby nel 1822 si avvicinò alle coste nella medesima stagione, anzi 
nel medesimo giorno 8 giugno, soltanto ad un grado di latitudine più al mez
zodì (74° l 0' di latitudine T ) e do rette incrociare e lavorare fino al 24 luglio 
prima di poter effettuare il suo primo sbarco. Nelht stagione più avanzata la 
cosa fu più facile e la spedizione "Sabina Clarering , arrivò a terra in mezzo 
al ghiaccio in un paio di giorni nell'agosto del 1823. Sembra quindi che la 
~ Germania , abbia già passato il peggio. 

Il secondo piroscafo del signor Rosent!Jal il ~ Bienenkorb , ha ordine di 
rimanere in quei paraggi sino alla metà di agosto, e di cercare eli penetrare 
nella latitudine fra i 70° e 75° T. fino alle coste della Groenlandia orientale, 
e qui vi di pescare; l' "Albert " giunse pure eon esso al 17 giugno al 73° 40' 
eli latitudine, e 10" 9' el i longitudine di Greenwich. Non è quindi invero
simile che il "Bienenkorh , si trovi pure colla "Germania., e che possa portare 
le sue notizie alla fine cl ' agosto circa. 

Quindi, tanto per sè stessa, quanto presa insieme in ispecie colle notizie 
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di questi bastimenti, ~embra del tutto soddisfacente il corso della spcdizioue 
fino al 20 giugno. H.itenendo di rimanere fuori fino ai primi di novembre al
meno, ossia circa 24 settimane (dal 24 maggio sino al 7 noremlm·) essa con
sumò le prime 4 settimane, ossia un sesto del tempo, cioè ht parte più sfavo
revole della stagione, chè quanto più si avanza l'autunno, e tanto più diven
gono libere dal ghiaccio quelle alte latittHlini. Si I'HOlc però far ava.nz:1.re ht 
spedizione svedese, partita il 17 luglio da Giiteborg, soltanto verso la fine di 
settembre, o in ottobre, dallo Spitzberg verso il polo artico , e si prese con sè 
anche la luce elettrica, affine di rischiarare con essa i prossimi dintorni del 
bastimento nelle oscure notti chesi hanno nell'autunno in quelle latitudini. 

N el breve tipazio di 3 settimane la spedizione fu posta al ht provn. so t t' ogni 
riguardo. In prima relatiymnente al bastimento e all'equipaggio. Il capitano 
Koldewey scrive: "Il bastimento si eonservò in modo distinto; io ne sono estre
mamente soclclisf<l.tto sotto ogni rapporto, o co~ì pure del Yalente equipaggio 
elle ho a bordo. Dell' Hildebrandt e del Sengstacke posso esprimermi nel mag
gior modo di encomio; ambicluc sono vn,l cnti, esperti marinai c bnoni naviga
tori, e nel caso che cogliesse qualche clisgra~ia, potrebbero a.nehe sen~a di me 
condurre a buon termine l'intrapresa. Della nostra gente eli Bi·oma sono par
ticolarmente il Wagener, lo Iverson ed il Wall ehe mi piacciono eli più; tutti 
e tre sono eccellenti marinai ed oltre a eiò uomini nerboruti e risoluti, ·che 
non temerebbero neanche di hre una visita al diavolo nell'inferno I11 generale 
il mio equipaggio mi fa sperare a buon diritto il meglio " 

Le difficoltà della navigazione nei paraggi del polo artieo consistono par
ti colarmente nel ghiaccio, nelle nebbie e nelle tempeste; tutte e tre queste 
calamità la spedizione le ha già speri mentate ripetutamente e superate, ami 
col miglior successo, sebbene l' estate di quest'anno pare voglia essere straordi
nariamente sfavorevole. La g·ente a bordo della "Diana, dice di non aver tro
rato da molti anni il ghiaccio così grosso com'è precisamente in quest'anno, e 
lo Hildebrandt scri n di "spaventevoli c straordinariamente numerose masse di 
ghiaccio,. Anche l' "Allwrt" incontrò insolitamente molto ghiaccio, nebbia e 
tempi burrascosi. D' altronde il ghiaccio polare deve essere stato ovunque in 
pieno movimento dal tempo in cui la spedizione al polo artico fu in attività, e 
questa circostanza è più favorevole ehè se il ghiaccio fosse stato forte e non 
franto. 

Fra quello che di peggio può toccare acl un bastimento è di restare im
pigliato nel ghiaccio e dover sostenere in esso le tempest~. Eppure l'una cosa 
e l' altra toccò alla spedizione. Però queste difficoltà e pericoli sono all'oriente 
della Groenlandia minori di quello che lo sieno all'occidente di essa, là ap
punto dove sono state tante spedizioni inglesi. Allorchè una di esse penenne 
a rinchiudersi nel ghiaccio, per ben due, tre, quattro anni non si ebbe più no-
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tizia di e:;sa. m.::Htre qni le no t izie \h·l 2r1 gin~mo arrira.rono in Germania in 
einqne settimane. 

"Io ho raccolto gi<\, seri re il Kohlewey. parecchie buone esperienze intorno 
al ghiaccio, e dico non e~s e rc il medesimo sì pericoloso che non risi possa na
Yigare e bene eon un po' di coraggio e eli circospezione; quindi non disperate 
niente alì:'atto malgrado le eattive condizioni del ghiaceio. La temperatnra si 
mantiene sempre fra il + 2" ed il - 2° R, pitt fredda eli - 2° non è stata 
ancora ma.i. La nostra sa Iute con questa tempera t ma è eccellente, ognnuo a 
bordo se;1tesi perfettamente a suo bell'agio; l'h è noi abbiamo buoni vestiti 
cl' imerno, vireri buoni e sani, ed il bello e fort e bastimento sotto i piedi. Che 
cosa può desiderare di più un nomo eli mare? , 

L'intrapresa pertanto ha superato e bene la sua prima prova, e comiuciò 
bene; possa esserle feYore,-ole la sorte e condurla acl un buon fine. La grande 
ed estesa partecipazione che viene rivolta da tutte le parti e da tutti gli ordini 
eli persone, mette giù da sè in prospettiva nn effettuamento pieno eli buoni 
successi. Pitl di 00 principi e goYerni hanno regalato dei contributi, tra gli 
altri il Hc di Prussia tall. 5000, il Granduca di Mecklemhnrgo-Sehwerin tall. 
550, il Re di Sa.ssouia tall. 30(1, il lle eli Wirttemberg fior. 500, il Granduca 
di l3aden tiorini .jQO, il Granduca di Oldenbnrg tall. 200, il Seuato di Brema 
tali. 20U, il Principe Piickler-Muskau bll. 200, il G ranclnco. di Assia fior . 300, 
il Duca Giorgio di Mecklemhnrgo- Strelitz tal l. 1 :)0, ccc. Persino dall'Italia 
Yennero franchi l 000: dal i'l'finistero del culto, dal :Ministp.rn rlella marinR. rlalla 
Società geografica italiana e dal Duca di Aosta. 

Società scientificlle r: riunioni eli ogni maniera yj contribuirono altresì in 
grau numero, tra le altre l' I. R. Accademia delle scienze iu Yienna tal!. 500, 
la Società geografica in Berlino tal!. 300, l' Imr·eria le Accademia Leopoldo
Carolina iu Dresda talleri 100, la Società per il promovimentn di operosità 
utile al bene comune in Lubecca tal\. 100, eec. 

Del pari si sono fatte collette in molti luoghi dalle quali raecolsP.ro con
sidereYoli importi; il! Brema mediante il dott. Breusing p ili di tal l eri 3000; 
pervennero moltissimi singoli importi da particolari, nella sola Amburgo dal 
signor R. M. Sloman tal!. 500, la Società per azioni amburghese-americana di 
navigazione tal!. 600. In pari tempo furono prese molteplici disposizioni siste
matiche per raccogliere le più piccole oblazioni da certi ordini di persone; così 
per esempio per iniziativa della Società universitaria "Frau conia" in Halle, la 
quale da sè . medesima regalò nn bell'importo, Yerranno disposte delle col
lette in tutte le Università germaniche. In Wirttemberg la H.egia Direzione 
centrale per le industrie ed il commercio, ha invitato i maestri delle scuole 
di profittare di quest'oggetto eome argomento interessante per uno studio di 



Ili 

geografia ed unire ad esso delle collette presso "la gioventìt capace di ('lttn
siasmo " , ecc. 

Quello che poi in modo particolare vuol essere altamente approvato si è 
oltre l' efficace e vigoroso appoggio per la spedizione di qmsto anno, l' inte
resse continuato per l' efl'ettuamento ed il compimento dell'intrapresa, il quale 
interesse si manifesta in parecchi modi diversi. In Brema uno dei più forti 
armatori ha promesso di mandare un piroscafo nei paraggi del polo · artico, nel 
caso che qualche disgrazia capitasse alla "Germania,. In Amburgo, oltre ai 
rilevanti importi fin qui versati si è già proposta una seconda spedizione, nel 
caso che i risultati della prima rendessero desiderabile l'allestimento di un'al
tra. In Inghilterra, ove l' intrapresa viene seguita con iukre~se, io Yenni assi
curato in due luoghi autorevoli, che in primaYera partidt per il nord un pi
roscafo, nel caso che il bastimento tedesco non ritomasse prima dell'inverno. 

Viaggio al mar libero del Polo Artico. 

(Conti·una.àonc, 'l'ed i 11og. 6, 42 e 82). 

"C:apiBco oggidì come una simile burrasca abbi<t costretto, nel 1852 Ingle
field a scbiYare lo stretto di Smith. Gli sarebbe stato impossibile di conti
nuare la sua rotta, quand' anco l' "lsrtbella, avesse avuto il doppio di cavalli
vapore. 

"TrascriYO qui le mie note: 
"Senza le alte spiagge che ci proteggono, Baremmo Btrascinati aneora piìt 

in furia, e, probabilissimamente, verso la nostra rovina. 
"Le raffiche sono spaventose, e durante le momentanee bonaccie che lt> 

seguono, par che il vento ripigli forza per una nuova burrasca. 
"La costa, che non ci ripara se non a tratti, è del più sinistro aspett<•: 

i suoi dirupi hanno qua~i 200 pied i d'altezza, e i loro vertici e i monti chf' 
li dominano sono coperti di neve recentemente caduta. La bul'era aggira questa 
in turbini sopra quell'alta parete e ce ht rovescia addosso in gravi acquazzoni. 
Dev' essere un bello spettacolo ... in lontananza. L' iuverno sarà precoce. Nel 
1853, queBte medesime colline, due settimane più tardi, non s'erano ancor ri
vestite del loro bianco mantello. 

"È impossibile vedere una scena più magnificamente terribile di quella 
che ci si spiega d'intorno. - La tempesta continua acl avventarsi Bu di noi 
colla massima furia; le bianche pendici del capo Alessandro s' illuminano di 
una luce sinistra e spiccano sulle cupe nubi che coprono il cielo del Nord; 
sopra i dirupi si aggirano e balzano immensi flutti di neve ammontichiata; i 
turbini la tolgono dalle cime delle rupi e la fanno g-irare vorticosamente nel-
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l'aria: ogni il li !TOJW, l1 gni gola eht' versa uèlr Oc.eano densi torrenti clte, nella 
tnmnltuosa h·ro cadutn , ,cembrauo lo sprnzzo di una gigautescct catera.tb1; qua, e 
1:1, attraH·rso il unrt•lo cangiante, i neri dirnpi disegnano per un istante lr 
acute loro w •ste per tosto sparire; il ghiae;ciaio che discende rerso la baia 0 
ri coperto d'un man tello abbBglirtnk le c.ui l.> ieghe oncleg·giano al soflio della 
tempesta; il sole cliscend·· l•"ntamente dietro al tenebroso orrizzonte. ìVIa il mare 
sopratutto è stranamente Helvaggio e d' nn sini stro splendore! Intomo al capo, 
esso non forma più che. un ' ampia. estensione eli spuma biancheggiante; l'acqua 
sferzata dall ' uragano, rimbalza in immense onclatt' e ripiomba. C:é: ll fragore sulle 
alte cime dei monti eli ghiaccio. La mia matita e la mia penna sono del pari 
impotenti a descrivere qu el l e masse di schiuma bollente e palpitante sul mare 
ad arbitrio del turbine, inabissantesi nel ergeute3i contro il cupo cielo, e quelle 
scapigliate e terribili nubi che si slanciano attrarer:;o lo spazio, sulle ali del
l' urlanb3 bufera. La terra ed il mare mngghiano sordamente; r aria rimbomba 
di orrihili grida, di cksolati lamenti come quell ' infe rnale clamore ehe, nel se
com1o cerc.Ì!io dei dannati, fa, impallidire il fiorentino poeta ; e le nurole eli nere 
e di rapori, spin tr dalle raffichP furil:oronrlr sal .~·onn e seew'loun e rabbiosamente 
si t•ìzzano. ,. 

"Trabalzati dal formidabile uragano, come le squall ide masnade eli ombre 
cui la sentenza del giudice infernale precipita nel nero tartaro, non riuscimmo 
ell e ;oo1 o il 3 Settembre a gi rare quel terrihile capo Alessandro. Contro alla 
speranza che a reYO concepita (e sulla quale riposavano i miei disegni dell' ar
renire) eli andar a srerna.re snlla riva occidentale dello stretto, dovetti ripn
tarmi felice di trorare un ancoraggio nel circo l n della h aia di Hartstine. K o n 
appena la mia ponra ual·icella, sconquassata dall e scosse della tempesta e dai 
eozzi de' pezzi di ghiacr:io renne acl appoggiarsi sull' in gres~o del nostro porto 
e ri ci tenue bloccati per nna lunga im·emata. 

"In onore del mio defunto amico, Guglielmo Parker Foulke eli Filadelfia, 
uno cl 0i primi patrocinatori e de' più utili sostegni della mia impresa, il nostro 
luogo di rifuggio ricerette il nome di Porto Foulke. È questo un piccolo seno 
ben riparato dai venti, fuorcbè da quello eli Libeccio; ma le nostre recenti al'
venture non ci arevano insegnato a temere quest'ultimo, e uu gruppo di monti 
di ghiaccio, addossati all' ingresso del porto , ci difendeva dai campi eli 
ghiaccio galleggiante. Avrei preferito certamente Fog Intel (il porto delle 
Nebbie), ove, sotto ogni rapporto, ci saremmo trovati meglio cbe .il dottor Kane 
e Port vau Rensselaer, ed ove non era probabile che i gbiacci ne avessero trat
tenuti molto più lungamente che a Porto Foulke: ma non avevamo la libertà 
della scelta. Avevamo, almeno, la certezza di potere fuggir per tempo dalla 
nostra prigione nella sueces8iva estate e di non ]asciarvi la nostra goletta colta 
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in trappola, .:ome era accaduto alla nave "Ad vauce. porto Rensselaer; inoltre, 
la sehaggina pareva abbondante, e questo vantaggio non era da sprezzare. 

A 15 chilometri in Greco del capo Alessandro, i nostri qnartieri d'in
remo erano lontani da quelli del dottor Kane soltanto 36 chilometri in latitu
dine e 150 girando le coste. Porto Fonlke è nn }Jiccolo seno bene internato in 
una catena di scoscesi dirupi, dall'aspetto lugubre, dalle spiagge di sienite d'un 
brnno rosso carico; in fondo alla baia, questa catena è interrotta da una serie 
Lli terrazzi; essa termina ad una delle sue estremità in tre piccole isole sotto il 
nome di tre Giovinetti, e che portano quelli di Knorr, Hadcliffe e Starr. 

N o n aspettai che il ghiaecio si fosse a tratto rassodato dietro a noi per 
occuparmi ad organizzare il tutto per l'inverno: dapprima la goletta, indi l'e
quipaggio. Certo elle la scienza non renne dimenticatft,; bisogna m tuttavia 
pronederr. alle cose più urgenti: c' 0ra molto da fare, ma non era questo il mio 
primo viaggio artico. · 

l signori Sonntag, Radcliffe, Knorr e Starr s' incaricarono delle ricerche 
scientifiche che ci era possibile d'intraprendere. Jansen, Hans e Pierre furono 
prom ossi al grado di uteciatori della spedizione. Sotto gli ordini del signor 
Doclge, una squadra, contenente la maggior parte dei nostri uomini, calò il carico 
nei canotti e lo trasportò sul lido, donde col mezzo di una grua improvvisata, 
venne deposto sur nno dei terraz~i inferiori, a 30 piedi sopra l' alto mare, in 
nn magazzino costrutto di pietre asciutte e ricoperte colle nostre veccliÌe vele. 
Questa operazione presentò gravi difficoltà: essendo l'acqua molto profonda, 
l'argine troppo recente per portare nna slitta, fu d'uopo formare e mantenere 
un continuo andirivieni dei battelli fra la nave ed il lido. - Mac Cormirh e 
il carpentiere aiutati dalle braccia rimaste disponibili,. preparavano la goletta 
pel suo lungo sonno invernale: le vele furono sfiorite, shgindati e sguarniti i 
pennoni, la cima degli alberi beue avviluppata e il ponte coperto con un letto 
di tavole formanti uua camera alta 8 piedi per corsia e 6 1/~ sui fianchi; una 
fascia di carta catranmta ne uaseondeva tutte le giunture; quattro finestre ser
vivano alla vcutilazione e la~ciava.uo entrare la luce (la lnuga notte artica nou 
era ancora principiata). Fra i ponti, non mancava il da fare: h1 stiva intavo
lata, raschiata, lavata con l'acqua di calce, venne convertita in cabina per 
hi ciurma; s' installò la stufa della cucina nel centro della nave sotto il gran 
boccaporto, al quale fu adattato un apparecchio semplicissimo per fondere la 
neve ed il ghiaccio: non era altro che un lungo e doppio cilindro, di ferro 
galvanizzato e riscaldato al camino del fornello; una botte riceveva l' acqua 
chiara e purissima che ne scolava continuamen1 e: la nostra fontana provvedeva 
largamente a tutti i bisogni del bordo. 

Il l. 0 Ottobre, tutti i nostri preparativi furono terminati e noi appende
vamo la catena da fuoco nei nostri quartieri d'inverno; il ba.nebetto era, certo, 
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molto pl"t'sentabile : l-'c·r primo piatto, r i venne imbandito un salmone di Uper
nal"ik , e la tarola cedera sotto il peso di una magnifica rn;;cia di renna, fi an
cheggiata da una fri cassea di conigli e da pasticci di selraggina. 

Il fa tto è che noi e' inoltravamo nell' inverno, pieni di fidu cia nel com
missariato dei r iverì : 1' appetito formidabile e i vigorosi stomachi assicuratici 
dall 'aria Yiri fìcante e da lle du re nostre fati che, potevamo dichiarart i soddis
fatti del ]Jresente e fiduc:iosi nel!· avvenire: una dozzina di renne attaccata al 
sartiame trasformato in banco da beccaio, attenclen1 la propria volta, e buon 
numero di con igli e di rolpi stam sospeso agli attrezzi. I nostri Nemhrotti 
non ritornarauo mai :;enza preda: spesso s' im battevano in mandre da 15 a 50 
renne, e J ansen, che per più giorni si era at;eampato sul terreno di caccia. 
aveva già nascosto, secondo il metodo esqu imesE:, la carne d' una rentina di questi 
animali , senza cc•n tare tut ti quelli che spediva a bordo; io stesso ne uccisi tre 
in un'ora Tutte queste provvigioni non erano sorerchie, giacchè i nostri cani 
vi facemno terribili hreeeie: confc•rmaudoci all ' uso esquimese, non davamo loro 
da mangiare dw o;;·ui dm· giorni; ma le privazioni e le fatiche del viaggio 
aveano ; enza cluhl,io accresciuta la lcJro v0raeitit naturale , e non occorreva loro 
meno di un a rennct atl •.ogni pasto. 

La go letta donnint c1uetamente <'Oric:ata nella SH<L culht di ghiaccio, e non 
c'era piìt bisognrJ di senizio di l1ordo; io rid ussi hL guardia a un ufficiale e 
un marinaic·: una :;eutil;ella sarebbe stata sufficiente. La giornata ordinaria 
che incowi ncia c! mézzanolte surrogò la giornata di mare che incomincia a 
mezzogiom o. Koi 1arc:avamo la linea elle separa la luce estiva dalla cupa oscu
rità del lnngo illl·emo polare, c ci prPparammo m lorosamente a questa lotta 
contro le tenebre, da nomini risoluti ad oppor loro una energia a tutta prova, 
e un inalterabi le. buon umore li carattere personale de' miei soci era di buon 
augurir; l'er r an-enire: esso presentava gradazion i ahùastanza diverse da han
dire l' uniformiii1 delle nostre quotidiane relazioni, eppnre la loro .unione, il loro 
spirito di UJrp•) mi gnarent.ivanrJ la durata di qu ella perfetta armonia ehe ri
sulta dal co~c ien;; i ~>so adempimento dei doveri di ciasc uno. 

Jl l G Ottobre, il sr;le scompari va per quattro lunghi mesi di etro le col
line meridionali ; noi non parl ammo d'altra cosa la sera, ed io potea leggere 
facilmente sn l volto de' miei com pagni ehe i loro pensieri lo segui vano nel suo 
corso verso il sud ; un velo di tristezza calava · su lla tavola, intorno a eui era
vamo aggruppati; durante le ultime cinque settimane i nostri fastidi e le nostre 
fatiche ci avevano lasciato notare appena il declinare del giorno, il quale era 
lentamente svanito; e la tetra notte artica che succedeva alle omhre crescenti 
ci faceva in quel punto sentire per la prima volta che eravamù soli davvero 
nell e solitudini del polo. 

16 Ottobre. - Il din dellii ln ee riposa sotto la Croee del Snrl e non per-
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corre più la celeste sua via sopra le nostre silenziose colline ; ma i suoi raggi 
d'oro s'indugiano sulle montagne e la luce diuma si ferma ancora come un 
amante sulla soglia di casa della sua diletta. Le stelle dai lunghi e miti raggi 
impallidiscono all'avvicinarsi della fredda regina delle tenebre, la quale compie 
la maestosa sua ronda nella notte solenne; le argentine sue treccie radono la 
superficie del mare e le onde selvaggie piombano nel sopore, come un volto 
mobile e appassionato, tocco snbitamente dalla mano della morte. 

L' imerno e le tenebre calano gradatamente sopra di noi; ma 9° eli crepus
colo al giorno ci permettono ancora molti lavori all' aria aperta. I miei ordi
namenti per la salute 8 l'agiatezza della nostra fmm:glia sono terminati, il mio 
sistema discipliua.re e tli economia domestica va a maraviglia, e mi assicura 
che il mio picc:olo mondo sta per volgersi senza scosse intorno intorno alla no
stra goletta.. Ora che tutto è in regola, mi sento più libero e mi accingo ad 
avventurarmi in qualche breve esplorazione, mentre dura ancora il crepuscolo. 
Appena mi fu possibile, misi la mia gente all'opera per allestire i varii oggetti 
necessarii al nostro accampamento di viaggio. 

La sera del ::) Aprile era annunziat11. la partenza pel Nord. 

Dopo varc.ati immensi campi di ghiaccio con sforzi sovrumani, noi ave
vamo raggiunta la nostra meta. Allora bisognò pensare alla ritirata; l' avvici
JH\rsi della primavera., lrt rapidità dello sgelo, la certezza che il mare rodeva 
g·ià lo stretto eli Smith al Sud per la. baia eli Baffìn, come pure al Nord, per 
il canale di Kennedy, tutto ciò mi avvertiva. che non avevamo tempo da per
dere, se non volevamo compromettere gnwemente il nostro ritorno alle coste 
groenlandesi. 

Non ci restava fJiù che cl ' inalberare la nostra bandiera in testimonianza 
d'essere arrirati al mar libero, e eli deporre sui luoghi una prova della nostra 
presenza. L' orifiamrna. nazionale, attaccata acl una verga eli scucliseio, svolazzò 
in balia del vento, mentre noi alzavamo un cairn *): poi, lacerando un foglio 
del mio quaderno di note, scrissi le seguenti linee : - "Qttesto punto, il più 
scttenb·ionale che siasi potuto finora toccw·e, è stato vts1:tato il 18 c il iD maggio 
1861 dal sottoscritto, accompagnato da F. Kno1· e viaggiando in una slitta tirata 
cla cani. Dal nostro qtta?"tiere d' invm·1w presso il capo Alessandro, all'ingt·esso 
dello stretto eli Smith, siamo wrivcdi qna dopo u.n fcdicoso cammino ili 46 
gion1.i. Io c1·eclo, mymnentando clnlle mie osservazioni, che siamo ad 81° 35' di 
latdud. c a 70° 30' di longitud. occidentale. Il ghiaccio tmt-1·ido eil i crepacci 
ne impediscono cl' andcwe più oltre. Il wnalc Kcnedy pare si ap.-ct nel bacino 
polare, ecl io, pm·s~taso che sia navigitbile in L~t,qlio, Agosto e 8ettemlwe per lo 

*) Cumulo piramidale di pietre. 
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meno, ritorno alla mùt .< fazione d' in'l'enw per tentare d·i spinpm·P- la mùt nave 
attnr.verso i ghiacci, dopo lo squ.rrrJlianwnto di IJUesta estate. 

LI) Mag{JiO 186 1. J. J. Haycs., 
Questa nota, collocata in un'ampollina portata con noi a tal uopo , venne 

acenratamente deposta sotto il caù·11 , quindi proseguimmo la nostra via volgen
doei verso il Sud; ma io lasciava quel luogo a ma.linenore: esso esereitava su 
di me un fa scino potente, e con insolite sensazioni io mi vedeva, solo col mio 
giovane compagno, in quei deserti polari che nessu n uomo incivilito avea cal
pestati prima di noi: la nostra vicinanza all'asse del globo, la certezza che coi 
nostri piedi toecavamo un a terra molto al eli là dei limiti delle precedenti sco
perte, i pensieri che mi passavano per la mente contemplando quel m sto mare 
che ci si stendeva davanti, l'idea che forse quelle acque, cinte di ghiacci, bagnino 
le rive cl' isole remote don vivono esseri umani d'un' incognita razza, tutto 
ciò parea dare nn non so che di arcano all'aria stessa che andavamo respi
rando, tutto ciè• stimolava la nostra enriosità e rassodava la mia risoluzione 
di slanciarmi su quell'Oceano e di riconoscem e i piì1 remoti confini. Mi 
rammentavo tutte le generazioni di valorosi marinai che coi ghiacci banno vo
luto giungere a quel mare, e mi parea che gli spiriti di quegli uomini eroici, 
la cui esperienza mi ba guidato sin qui , discendessero sopra di me per inco
raggiarmi aneora di più. ToccaYo per così dire " la grand e e notevole cosa, 
che ave1·a inspirato lo zelo rlell ' ardito Frobisher; avevo avverato il sogno 
dell'incomparabile Parry. Hayes. 

[] 3 Giugno, H a.yes ritornò al porto Toulke. Là un attento esame del 
suo bastimento non tardò a distruggere tutte le speranze di fargli intraprendere 
un nuovo viaggio nello stretto eli Smitb . Il cattivo stato del suo scafo e delle 
sue attrezzature non permetteva che un pronto ritomo nei porti degli Stati 
Uniti . Là soltanto potevasi equipaggiar!:\ di nuovo, aggiungergli un piroscafo, 
riserva indispensabile, e raccogliere i mezzi necessarii per novelli t entativi che 
sarebbero del resto, agevolati dall'acquistata esperienza e dai fatti osservati. 

ll 14 Luglio, lo scuner lasci0 il suo ancoraggio e ri entrò nella baia di 
Baffin. A Upernaik, Hayes fu. assalito come da un colpo di fulmin e dalla in
aspettata notizia della guerra eivil e che lacerava la sua patria Gli cadde tra 
le mani il sanguinoso bollettino di Bull Run . . " Allora, dice egli, non potei 
più esitare; diedi un addio a tutti i miei piani e a tutte le progettate mie 
scoperte, e senza tardare un minuto scrissi al presidente Lincoln per mettere 
immediatamente a sua disposizione la mia povera nave e la mia persona. , 

Lo scuner fu trasformato in cannoniera da coste. Hayes promosso a chi
rurgo militare di prima classe, rimase fino al termine della guerra direttore di 
uno tra i grandi ospedali dell 'esercito federale. 
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Consigli per coloro che visitano i porti infetti da febbre g-ialla, 
Hella. stag·ione in cui inficrisce il morbu, <lel Dr. Avè Lallemant, 

(tratto dal giornale "Hansa,). 

(Contùmazione vell·i vo l . 1. po.g. 67 e 387) . 

Molto maggiori cantele si devono prender quando il naviglio abbia di 
già raggiunto il porto infetto dalla febbre gialla e si sia colà ancorato affine 
d'eseguirvi le sue operazioni commerciali. 

L tt (eùbre yiultu è coutay·iosa .' Volesse il cielo che ogni capitano ed ogni 
marinaio della sua ciurma no fossero . persuasi. Ovvero ~e a ciò non vogliono 
prestar fede, credessero almeno che in nn luogo infetto da febbre gialla, in 
un porto e nelle sue prossime coste e sopra navigli infetti ed in generale dap
pertutto ove si presentano ed aumentano casi di febbre gialla, trovasi pure 
la causa prossima e potente di venirue colpiti. 

Da ciò ne conseguita spontaneamente la uecessit~L d'adottare le misure 
le più severe durante il soggiorno in UII porto infetto da febbre gialla. 

Nella mia opera sulla febbre gialla ::mteriormente citata, stabilii aJ.cuni 
princip:ì all' uopo di scansare il morbo, de' quali debbo qui ripetere i più im
portanti. 

1. 0 Qualora un capitano se ne venga col sno na viglio in zavorra verso un 
porto infetto da febbre gialla, affine di cercarvi nn carico, si tenga anco
rato più !ungi che può dal lido, e si permetta tre giorni per recarsi in terra 
e procurarsi un carico. S' egli in questo tempo non ha potuto trovarne alcuno, 
si metta nuovamente in mare e non si diriga immediatamente verso nn altro 
porto vicino infetto del pari da febbre gialla, poichè un germe eli questa ter
ribile malattia potrebbe per avventura. essersi di già insinuato nel suo naviglio. 

2. 0 S' egli trova un carico rimangit tuttavia ancorato cl a lontano fino al mo
mento del caricare e non permetta altra comunicazione colla terra tranne 
l' indispensabile. 

3. 0 Qualora un naviglio arrivi carico non s'accosti alla spiaggia che al mo
mento dello scaricare. 

4." Nessun bastimento deve impiegare più di cinque giorni nello scaricare. 
5. 0 Nessun bastimento deve impiegare più eli due giorni per esser messo in 

istato di ricevere a bordo il nuovo carico - eccettuato il caso di avarie. -
Ma se duraute il tempo dello scarico non s' è procurato alcun carico per un 
altro porto, deve prender zavorra e rimettersi in mare senza viBitar nuovamente 
un altro porto infetto. 

6. 0 Nessun bastimento deve impiegare più di cinque giorni nel caricare, 
pagare le gabelle e rimettersi in mare. Delle cosidette soprasta11ie non si deve 
nemmeno far parola! 
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Qnindi Wl mwiglio ·non (leve ;·ùnanere pùì. eli do(lici yiomi in wt porto 
inf'etto da febbre gialla, ed anche quest·i usWI(ÌO t'lltti i possibili ·rigtt(wdi, tranne 
il caso di forti avarie. 

So benissimo che il mondo mercantile in un tal porto infetto da febbre 
gialla e perfino parecchi capitani. aV\'ezzi a certo rancidume di principi, tro
veranno molto da biasimare in questo aeceleramento, anzi lo diranno in parte 
impossibile. 

Gli è certo ehe per venirne a capo ci vuole una volontà energica di tutti 
ed anco qualche sacrifizio. Ma quando si voglia seriamente, credo che a mala 
pena si potrebbe trovare un porto infetto da febbre gialla, nel quale non si 
potessero mettere in pratica queste mas~ime d' accelleramento. Io stesso vidi 
in Rio come molti navigli arrivarono, pagarono le tasse d'entrata, scaricarono 
4000 barili di farina, si misero in grado di ricevere il nuovo carico, caricarono 
5000 sacchi di caft'è, pagarono l' uscita e nel quinto mattino del loro soggiorno 
salparono di nuovo. In questa maniera un bravo capitano salva i suoi marinai 
dagli attacchi della febbre e guadagna una buona moneta pel suo armatore. 
Ed anche al giorno d' oggi ripeto quello che scrissi quattr' anni fa: 

"In alcuni casi siffatta prudente celerità sembra impossibile, ma lo è sol
tanto in forza di certe massime commerciali di venute ormai rancide. Io penso 
qui principalmente allo scaricare del sale e del carbon fossile. Ambedue questi 
carichi rimangono là parecchie settimane a piacimento dei ricevitori: il loro 
scarico dura talvolta perfino dei mesi, stantechè i ricevitori non portano via 
che una piccola quantità per volta; con ciò risparmiano spese e magazzinaggio. 

Che poi si possa scaricare prestamente il carbon fossile (e questo e molto 
più difficile da scaricarsi del sale) purchè si voglia, ne clànno ch iara testimo
nianza i piroscafi inglesi di Southampton. Essi arrirano in Rio, scaricano 6-800 
tonellate di merci, vengono posti in acconcio pel ritorno, ricevono uno o due 
carichi di carbone, ed inoltre parecchie centinaia di tonellate di merci e nel 
quinto o sesto giorno del loro arrivo si mettono nuovamente in mare. Qui 
trattandosi di navigazione a vapore, il lavoro deve esser fatto prestamente e 
perciò lo si (a anche in realtà: si può quinch fare purchè si voglia,. 

È però indispensabile che i marinai vengano risparmiati da questi lavori 
forzati, poichè in tutti i porti ove si presenta la febbre gialla si trovano pure 
braccia pronte a lavorare quando vengono pagate. I marinai possono bensì sor
vegliare e dirigere il lavoro e prestarsi pure in qualche cosa, ma non debbonsi 
caricare con tutto il peso del medesimo. 

"Anche da parte della sicm·tù sono già state eliminate tutte le difficoltà 
che sorgevano dapprima in un porto infetto da febbre gialla. 

"lo credo però che avvezzi una volta a questa celerità di operazioni vi 
si troverebbe tale un piacere da osservarla anco nei porti liberi da febbre. 



li~) 

"A t;eldl:ll.(àa wui Lt miytiaia rli !)ÙJ'!Jltlti e rulms/.i mariwti ur;rJ·e !JIJe eu::; t 

S(tlvata la vita - pw·chè s·i volesse. 
Che si f:t orA. per gnarcntire la vita di qnesti giovani inesperti i' Quanto 

segue: 
"Un grande bark ,;1:edese <.LITiv<L Garico di c:1rboni ovvero eli legno da co

struzione nel porto iu fetto da febbre gialla eli Hio de J aneiro. ll capitano 
senz· alcun riguardo per il perieolo t.li vita a cni espone i suoi marinai, sca
rica iu alcune settimane tutto il suo earico, c quindi od in prossimità alla 
terra o sulla terra stessa attende parecchie settimane e perfino alcuni mesi 
nn carico, ma inutilmente. Dopo tre mesi p<trte da H,io l) veleggia verso Bahia 
del pari infetto da febbre gialla, e colà dopo alcune ~ettimaue riceve nn ca
rico eli zuc ~hero con cui linalmente si dirige di ritoruo verso il Settentrione. 
li suo soggiorno sulla costa infetta del Brasile durò in complesso dal principio 
eli febbraio fino all'agosto all' incirca, vale a dire molto più a lungo di tutta 
la stagioue delle febbri per Rio e Bahia. 

Che avvenne ora de' suoi marinai? Alcuni morirono di febbre iu Rio, 
altri in Bahia, alcuni vennero gittati iu mare durante il tragitto; l' uno o 
l'altro rimase forse ammalato nell'ospitale ed il capitano, di tutto il suo 
equipaggio vegeto e robusto che avea dapprima, ne riconduce a casa a mala 
pena un solo, avendo a bordo una disordiuata accozzaglia di tutte le nazioni, 
ammesso pure che il legno ritorni e con forze proprie a casa nou piuttosto venga un 
bel dì ritrovato nel mezzo dell'Oceano divenuto giuoco delle onde che lo sbat
tano or qua or là a loro talento, dopochè la febbre gialla scoppiata a bordo 
ebbe mietuta la maggior parte de' nuovi marinai. E ciò tutto avvenue perchè 
il capitauo od il consegnatario del naviglio, non avevano alcuna fretta. Tuttavia 
la sola fretta non basta se nou è accompagnata da prudenza e circospezione. 

Che i marinai non debbano venire oppressi con soverchie fatiche nello 
scaricare e caricare lo si disse già prima. Del pari si debbono risparmiare dal 
servizio del 1·emigcwe e conclm'i'c su e gi·ù le imba·rcazioni. A buon diritto 
diss' io una volta che il servizio del remigare nelle imbarcazioni è la ve·ra. 
ghigliottina del ma1·inaio, specialmente il remigare con mare tranquillo sotto il 
sole cocente, io mi sono anzi persuaso che nei marinai, che del resto menauo 
vita tranquilla e regolata, il remigare nei battelli è divenuta la causa più 
frequente dello scoppio della febbre gialla; mi si presentarono perfino dei casi 
che dei marinai mentre conducerano <tll' ospitale un loro camerata ammalato, 
lasciarono cadersi di mano il remo e colpiti anch'essi dalla febbre gialla do
vettero essi pure rimaner all' ospitale e colà eziandio morirono. 

Questo remigar nei paliscltermi è così precipuamente nocive perciò che 
tutti i luoghi d'approdo pei battelli sono orribilmente sporchi in quasi tutti i 
porti infetti da febbre gictlla. Siccome in generale tutta lrL riva del porto, il 
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molo e le contrade <tdùw~. nti oo n tutte le loro bottegucc~ e bettole da marinai 
hanno sempre di prima mano la febbre gialla,, · ~ osì l' estremità della pia.zza 
che tocca l' acqua si è sempre CtJ!pestata ·in iiiOdo speciale. 

Quivi s' infi:acida tutto quello che ::;i può imaginare di sudiciume, escre
menti cl' uomini, d'animali ecc. a cui taJvolta s'aggiunge una carogna appe
stata, gettata ovechessia nell 'acqua ed in singoli casi qualche cadavere di 
negro mezzo putrefa,tto. 

Tutto ciò s'avvoltola per lnngo tempo nell 'angusto spazio del porto e 
produce un puzz0 micidiale sotto il coGente sole dei tropici. Ed in tale atmo
sfera i marinai sono costretti d'aspettare col pali schermo non di rado per 
lunghe ore il loro capitano od il piloto, od il cuoco se va a provvedere vetto
Yaglie. Arroge che sempre non hi•.nno una tenda pel sole sopra il palischermo, 
anzi il più delle volte nemmeno cappelli eli paglia, ma per lo più grosse ber
rette di lana da marinai, quali si potrebbero portare in un viaggio per Arcan
gelo od intorno al capo Horn. 

Che si volesse una volta desistere da questo inutile servizio del remigare 
nei palischermi! È così facile per un capitano il farsi condurre qua e là in 
un battello noleggiato, con tanta facilità il provveditore dei navigli può spe
dire giomalmente a bordo le provvigioni fresche che son necessarie, è così 
faci le il pronedere a tutte queste bis,)gne mediante persone intermedie! 

E se in questo modo si tengono i marinai e si risparmia loro la peste 
del lido e la vampa del cocente sole dei tropici, si tengono egualmente lon
tani dal ·IIWS8Ùno pericolo anzi rlalla reétle certez.;;a d' esser colti dalla febbre, 
vale a dire dal visitare le b :tfole, che per lo più giacciono sparse in vicinanza 
della riva! 

B ettola da marinai. - Mentre io essendo ancora in Rio membro del su
premo consiglio sanitario visitai in via di polizia sanitaria le bettole da ma
rinai nella ma da JJtlisericor(lia, nella pmia de D. Mansel, largo clct Moù·a, 
imparai a conoscere a fondo tali bettole, sì che spesso mi si rizzarono i ca
pelli di raccapriccio. Ivi la ciurma piì1 sfrenata non conosce limiti in ogni 
sorta di eccessi, ai quali vicendevolmente si trascinano. Colà siede pure in 
mezzo a loro la febbre gialla e fa brindisi eli fratellanza con tutti, e siede così 
pertinacemente e con tale costanza e sicurezza, che spesse volte in singoli porti 
la febbre scoppiò appunto in una bettola da marinai, colà volle pure il maggior 
numero di vittime e colà si t rattenne più a lungo, com'io già raccontai a suf
ficienza di tali casi nel mio libro sulla febbre gialla e che qui voglio recapi
tolare in un solo. Una volta la febbre in Rio s'era ridotta al zero, così che 
credendosi intieramente aicuri, dalla fregata a vapore inglese "Centanern, sulla 
quale finora nessuno s' era ammalato, si diede una domenica il permesso a 40 
marinai d'anelarsene il d0popranzo a t erra, tuttavia coll'ordine severo d'essere 
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:t bordo alle 8 lli 8em. Dopo <LVer pa~sato il rlopopranw negli ~travi1,i, ne ri
tornarono la sera soli 32 ; gli altri 8 passarono la notte in una bettola e ri
tornarono soltanto la mattina., ma ben presto 7 di loro ammalarono e 6 mori
ril·ouo; - con ciò tutto fu 1inito a bordo! - Esmnz>ir> al cer/.o sommamente 
istruttivo! 

Che se talvolta non si può dispensare i lll<Lrinai dal remig<we, si copra il 
battello con una tenda alta, per ripararlo dal sole durante il giorno e dalla 
perniciosissima rugiada di sera e di notte, poichè questa ultima c'entra già nel 
versetto commemorativo, ch'io scrissi nel mio libro sulla febbre gialla: 

"Vuoi tu costi cansar perigli c morte 
Fuggi il sol, la rugiada c cene •) po1·te .', 

versetto ch'io vorrei caldamente raccomandato a tutti quelli che si trovano in 
un porto infetto da febbre gialla, sia pPr terra che per mare come nn' aurea 
regola di vita. 

E così pure tutto il naviglio, fìn!antochè giace ancorato in nn porto 
in fetto da febbre gialla, venga coperto in tutta la sua lnnghena da una tenda 
tesa quanto più nlto si può, di maniera che il vento possa circolare liberamente 
sotto la medesima e la tenda riscaldata dal sole non si trovi in troppa vici
nanza sopra le teste de' marinai. Su queste teste non si debbono tampoco soffrire 
berrette eli lana, ma soltanto leggeri cappelli di paglia molto alti, affinchè il 
vertice si trovi libero sotto eli essi. (Contùmct). 

La Sublime Porta in seguito a domanda fattale da parte del Governo 
centrale marittimo e allo scritto direttole dall' imp. Ambasciata a Costantino
poli, rieonobbe l'equità della richiesta, per cui i diritti di lanternaggio nei porti 
ottomani debbano venire prelevati eli conformità alla portata de' nostri navigli, 
designata in tonellate fi·ancesi. Cento tonellate francesi corrispondono a 117u/10 

ton. aust. e di conseguenza questo nuovo modo di conteggiare i suddetti diritti 
tornerà a non lieve vantaggio della nostra marina. 

Un battello. 

L' "Etendard" fa menzione di una specie di velocipecli eletti acqu~Ltic i. Il 
battello ha 5 metri di lungo per l di largo, nel mezzo si trova un velocipede 
a due ruote, ad una di 4 metri di circonferenza e acl ingranaggio; sotto il bat
tello nn cilindro pure ad ingranaggio, tenendo unite le due ruote applicate ai 
fianchi della navicella, è pel centro fi ssato a due anelli nei quali si mu ove 
facilmente. I denti dell' ingranaggio alla lor volta ri<;evono, ccll' aiuto di nn 
ingegnoso meccanismo adattato a pedal i, il movimento di rotazione per far 
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girare le rnoté : d,t c·ictscn nil pm- le \li èSS8 rnote . pian0 all'infuori , sono fissate 
due elici in ottone a sei hune di uno spessore sufficiente a resistere agli urti 
sottomarini. Il tutto ha il movimento per mezzo eli due o quattro pedali a 
seconda che la velocità, del fiume o del canale è pitt o meno grande. Nel caso 
in cni dne persone foo;sero indispensabili pella. direzione del velocipede acqua
ticu i conduttori sono comodamente seduti l' uno in faccia all' altro ; il loro 
sedile è a spalliera; in f<lCCia a loro all'altezza del mento una sbarra d' ac
ciaio, attraversata orizzontalmente alla estremità da. una spranghetta di 30 een
timetri, sulla quaìe l ' uno di essi riposa le mani , comunica ad nn timone posto 
in testa del battello e c.he riceve la direzione cui si vuole imporre. Il fondo 
di questo velocipecle aequatico, ricerendo inevitabilmente un po' cl' acqua in 
seguito a leggiere infiltrazioni, è tenuto quasi sempre a secco per mezzo eli un 
tubo a stantuffo che apporta e rigetta dall'interno al eli fuori l'acqua che po
trebbe nuocere al fnnzoniamento di questa ingegnosa navicella. 

Il mare. 

Secondo recentissime osservazioni, l'Oceano Atlantico occupa un solco 
profondamente scavato nella superficie della terra. Questo solco è di circa 3000 
miglia inglesi, ecl ha una lunghezza di 6500 miglia. 

Stendesi dal bacino artico al bacino antartico, e prosegue la sua via al
quanto in zig-zag. La distanza dal suo alveo alla superficie dell' acqua è estre
mamente varia., secondo i siti. 

La maggior depressione, tuttavolta, eli poco eccede le cinque miglia eli 
discesa perpendicolare, e, il più sovente, il fondo dell'Oceano è acl una profon
dità assai minore. La parte più profonda trovasi immediatamente al sud dei 
banchi di Terranuova (America Settentrionale). I punti più bassi sono general
mente lungo le coste. 

Il golfo del Messico e il mare delle Antille sono meno profondi del resto 
del bacino atlantico. Quasi dappertutto la perpendicolare che congiunge l'alveo 
alla superficie dell'acqua non oltrepassa ivi un miglio. 

Per calcolare la quantità reale d' acqua racchiusa nel bacino dell'Oceano, 
occorrerebbe un numero soverchiamente grande di cifre, giacchè codesta acqua 
è tutt'altro che pura.: essa contiene disciolta una grande quantità di sale. In 
ogni pinta d' acqua di mare vi è più eli una mezz'oncia di materia solida che 
rimarrebbe in polvere cristallina se il liquido venisse evaporato dal calore. 

Spedizioni alle regioni artiche. 

I dispacci telegrafici eli Norvegia annunziano che la nave "Germania, 
portante il personale d'una spedizione scientifica nelle regioni artiche, tornò 
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Jeli cemente nel porto di Berghem, il JO Settembre ultimo ~corsu, alle poBL 
Il "Germa,nia, giunse sino al grado Sl" 51. 

Venne già decisa, una, seconda, spedizione per l' anno ventmo . 

.Ma,rsiglia nel Ottobre 1868. 

Abbenchè la ma,ggioranza conosca perfettamente quale sia l'uso costà, 
sulla, misurazione dei legnami nello scarico, posso citare di versi casi el i pa,recchi 
ca,pitani che trovandosi nella stessa epoca, fecero cattiva n:sa in conseguenza 
degli abusi dei misuratori, e pnr troppo dovettero sottostare !Ll dmmo, perchè 
condannati dal Tribunale di commercio anche se il contratto di noleggio portava 
legno eftettivo, ciò che si usa in generale nei contratti stipulati nell'Adriatico. 
Se per caso si fa qualche osservazione nella misura, i misuratori vi ri spondono 
"Faites attention, nous sommes jtwés,. 

Da quanto potei osservare, stando all'uso eli questa piazza è un caso raro 
che si arrivi a fare una esatta 1·esa. 

Io, col Bark "Nazareth, con carico travatnra da 6 a 12 oncie ho con
segnato 45 ton. meno dell'imbarco. Con carico di doghe il Briek "Bergne
Caboga, cap. A. Pericich rese meno della stazza 36 ton. Il Brigantino "Bu
dua, cap. P. l\lliailovich 14 ton.; ben inteso carichi sotto e sopra coperta senza 
altre merci . 

Resta quindi a cercare di evitare nel contratto di noleggio la clausola di 
legno effettivo; oppure misurare il carico al luogo caricatore, nel quale caso si 
potrebbe contare sul nolo da farsi, altrimenti restano sacrificati gli interessi 
della Nave. lVI. Viclttlich. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. Sostituzioni di CaJtitano **). 

Il Barck Giuseppe V., ~ostruito a Fiume l' anno 1864, di ton. 452, a.r
mato con 2 can e 9 individui d' equip., appartenente per carati 12 a Ivan-

•) Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dali' i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 

**) Il Brik Giova-nin non appartiene come si osserv•t a pag. 58 "A r. Mari t . a. c. a 
Natale Randich, bensì carati 12 a Silvio S. Pardo e 12 è proprietà del cap. Teodoruiro Zu
branich dal quale è comanclato. 



coricli Stef<tn o, è per l :! a J cl.lll"Ovidt Aut. , colla pa.t. J Sette llll.H'è 186-i N. 830, 
addetto alla navigaz. di L. ('., è ora ,•om. dal è<lp . Doglia.nizza Giov. (e pria 
dal cap. Secnlovieh Giorgio) 

La Nave Drl)uia costruita <l Hokland uell 'America (l ' auuo 1858 di tou., 
031), armata con 2 can. e Il indiridni d'equi p., apparteneute carati 6 a Bie
lovich Ni colò :Yficlwle, per 12 a Biel ovncieh Nicolò Stefano, e per 6 a Papi 
:Matteo, coll a. pat. 12. Luglio 1865, N. "l54_, addetta alla uavigaz. di L. C., è 
ora com. ll a.l cp. Stano~c· e Andrea (e pria, ,]a.] l:ap. Papi Matteo). 

Il Barck 111nria _-l J.na., .::ostruito a Lussinpie.:;olo l' anno 1857, eli ton. 537, 
;nmato con 2 ean. e l ..l. indirillui d' equip., appartenente carati 18 a Tarabo
chia Aut. Emico, e o ad Gerolimich C\mdido, colla pat. l Ottobre 1866 N. 413, 
addetto alla nar i::;· ay,. di L. C., è ora com. dal r·ap. Mnssnn Marco (e pria dal 
cap. Giadrovich Basilio). 

La Nave "llrtria C:-., costruita a .b'inllle l' auuu 1852, di ton. 650, arm11ta 
con 8 can. e l.) individui d' eqnip., appartenente per carati 18 a Baccarcich 
Delemico, e carati o a Ba~arci ch Nicolò, colla pa.t. 11 Aprile 1868 N. 8, ad
detta alla narigaz. di L. C., è ora com dal cap. Ceh Giovanni (e pria dal cap. 
Thian :Mattio. 

T1 Bark Bauio~tcello co:>truito a S. Hocco (presso Trieste) eli ton. 565, 
armato con 'l ca n. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 8 ad Strndthoff 
Guglielmo, 6 a Bielich Antonio, 6 a Bielich Giovanni e 6 a :M:atcovich Vinc., 
colla pat :2 9 Giugno 186o N. 898, addetto alla uavigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Cossovich Giovanni (e pria dal cap. Bielich Giovanni). 

Il Brigantino Ter,,o costruito a Fiume l' a1mo 1856, di ton. 388, armato 
con 2 can. e 12 indiridui d' equip., appartenente carati 17 ad Dnrbessich Giov. , 
4 a Durbessich Barbara Vittoria, e 3 a Eachich Lodovico Raimondo, colla pat. 
22 Ottobre 1862 N. ~01, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com dal cap. 
Zaccaria de Federico (e pria dal cap. Bachich Lodo vico Raimondo. 

Il Barck Genitore Nicolò costruito a Dundee l' anno 1855, di ton 524, 
armato con 2 can. e 11 individui d' equip ., applLrt~n ente earati 16 a Duboco
vich Giovanni, e 8 a Gentilomo Gerolamo, colla pat. 21 Novembre 1865 N. 
874, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. clal cap. Cossovich Diodato (e 
pria dal cap. Scrivanelli Andrea). 

Il Barck Jl1atfe((, costruito a Fiume l'anno 18fl6, di ton. 294, armato con 
2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 18 a Cosnlich lVIatteo ved., e 
per 6 a I'remuda Matteo Vincenzo, colla pat. 4 Fehhraj o 1868 N. 840, addetto 
alla navigaz. di L. C. è ora com. dal cap. Ragusin Francesco (e pria dal cap. 
Vidulich Teofilo). 

La Nave J enuy R., costruita a Fiume l' anno 1853, di tuu. 7G7, arma hL 
con 2 can . e 15 individui d' eqnip., appartenente a Ralli Ambrogio di Cost., 
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colla pat. 24 Maggio 1867 N. 596, addetta ~Ila navigrLz. di L. C. è ora com. 
dal cap. Sahblicich Giovanni (e pria dal cap. Millossevich Antonio V in c.) . 

Il Briclc Redento costruito a Fiume l 'anno 1859, eli ton. 301, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente Magam:a Dr. Frane., colla pat. 
6 Marzo 1866 N. 78, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora cnm . dal cap. Crus
sich Francesco (e pria dal cap. Maganza Francesco) . 

Il Barck Antonio Luca costruito a Finme l'anno 1853, di ton. 485, ar
mato con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente a Premucla Matteo Vinc. , 
colla pat. 22 Febbraio 1867 N. 925, addetto alla mwigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Vidulich Teofilo A. (e prÌ1i dal cap. Costantino Marco). 

Il Barclc JJfatilde, costruito a Fiume l' a11110 18GG di ton. 553, firmato con 
2 can. e 12 indil'idui d' equip ., apparte nente a Poschich Andrea Frane. eolla 
pat. 11 Aprile 1868 N. 715, addetto alhi navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Giacich Vinc. Ant. (e pria dal cap. Mifka Andrea Avelino). 

Il Brigantino Lampo, costruito a Capoclistria l' anno 1864, di toa. 265, 
armato con 2 can. e 7 individui cl' eqnip., appartenente carati 18 a Lncich 
Giovanni, e 6 al Zalarnpicb An t., colla pat. 19 Marzo 1868 N. 5, addetto all a 
navigaz. eli L. C., è ora com. da.l r:ap. Zala.mpi ch Aut. (e pria. dal cap. Peselj 
Tomaso) . 

Il Bark SessC!, costruito a Trieste l' anno 18J 7, di ton. 465, armato C(lll 

2 ca.n. e 12 individui d' equip., appartenente a Botterini Giovanni, colla pat. 
16 Giugno 1865 N. 495, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Ragusin An t,. J'vTaria (e pria dal cap. Goiclt Bartolomeo). 

La Polacca r'iwln T1oromcn, costruita a Sorvola presso Trieste l'anno 1866 
r1i ton. 383, armatD con 2 r,an. e 9 individui cl' cquip., appartenente Sinibalcli 
Giuseppe Ginseppr, r:olla pat 20 Novembre 1866N. 91 G, addetta r:ll a navigaz. 
di L. C. , è ora com . dfil r:ap. iVfa.rocr·.hiui Pasquale G. (e pria dal cap. Si
nibaldi Giuseppe). 

La Nave Hglùt .Alessaurlnt, costruita a Capodistria l' auuo 1855, di ton. 
808, anuat!i con 4 c ~ an. e 1G individui cl' equi p., appatenente a Halli Ambrogio 
di Cost., colla pat 6 Marw 1862 N. 527, addetta alla navigaz. di L. C., è 
ora com. dal cap. Baharovicb !Fmncr,sco Giorgio (e pria dal cap. Mibacovich 
Michele). 

n Bark Maria C., costruito a Liverpool l' anno 1853, di ton. 440, armato 
con 2 can. e 13 individui cl' equi p., appartenente a Ca! vi Marco, colht pat. 
18 Febbrajo 1868 N. r.l93, aclcletto alla navigaz. di L. C. è, ora com. dal cap. 
Antoncich Francesco (e pria dal cap. Beneclettich Antonioe). 

Il Bark Pacln Stefano, costruito a S. Rocco presso Trieste l' anno 1862, 
di t.on. 467 armato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 8 
Fiscovich Maria, 8 a lvanissevicb Margherita, e 8 a Orebicb Filomena, c0lla 
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pat. 10 Settembre 1862 N. i82. addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. del 
cap. Vodopich Nicolò Giovanni (e pria dal cap. Jasprizza Biagio). 

Il Bark Toni C, cost a Lussinpiccolo l'anno 1864;65, eli ton. 542, ar
mato con 2 c.an. e 12 individui d' equi p. , appartenente per carati 16 a Catta
nnich Ant. Luigi, 8 a Cattariniclt Giuseppe Sisto, colla pat. 22 Marzo 1865 
N. 844, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora c'om. dal cap. Suttora Ant. (a 
pria dal cap. Cattarinich Ant. Luigi). 

il Bark Antal, cost. a Fiume l'anno 1845, di ton. 438, armato con 4 
can. e 13 individui d' eqnip. appartiene a lVIattessich Loclovico, colla pat. 1. 0 

Ottobre 1863 N. 494, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Ko
yacich Ernesto Felice (e pria dal cap. Copaitich Ant.). 

2. 1\uol'Ì !\avigli. 

Il Barck I figenia , com. dal cap. Venchiarutti .i'IIatteo, costruito a Fiume 
l'anno 1868, eli ton. 576, armato con 2 can. e 10 individui cl' equi p., apparte
nente carati 18 a Corossacz Giov., e 6 a Venehiarutti Matteo, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è munito della pat. 22 Settembre 1868 N. 63. 

Il Bark In(lustre, com. dal c.ap. Sodich Giac., costruito a Fiume l'anno 
1868 di ton. 7 45, armato con 2 can. e 11 individui d' equi p., appartenente 
carati 10 a Cosulich Casimiro, 6 a Sodich Giae., 4 a Ursicich Matteo, e 4 a 
Cosulich Giuseppina vecl., addetto alla naYigaz. di L. C., (• munito della pat. 
22 Settembre 1868, N. 62. 

Il Bark Buth, com. dal cap. Dobrillovich Giov. Ant., costruito a Lus
sinpiccolo l'anno 1868 di ton. 510, armato con 2 can. e lO individui d' equip., 
appartenente carati 10 a Suttora Giov. Batt., 8 a Gianfelice Domenica, e 6 a 
Mareglia Francesco, addetto ~l! a navigaz. di L. C., i> munito della p a t. 30 Set
tembre 18f58 N. 65. 

Il Brick Ave, com. dal cap. Racloslovich ì\'Ialteo Stefano, costruito a Lus
sinpiccolo a. c. eli ton. 453, armato cou 2 can. e 9 individui d' equip., appar
tenente caratti 12 a Alimoncla Gioranni e per 12 a Ivancich Raffaela, addetto 
alla navigaz. di L. C., è munito della pat. l Ottobre 1868 N. 69. 

Il Brick Quinton, com. dal cap. Matcovich Ant., cost. a Fiume a. c. eli 
ton. 371, armato con 2 can. e 9 individui d' equip. appartiene a Brazzoduro 
Giacomo, addetto alla navigaz. di L. C., e munito della pat. 3 Ottobre 1868 
N. 74. 

Il Lugger Initùtm, com. dal cap. Ragusin Matteo, cost. a Lussinpiccolo 
a. c. di ton. 341, armato con 2 can. e 9 persone d'equi p. appartenente per 
carati 4 a Ragusin :Matteo, 4 a Ragusin Giov. Giacomo, 4 a Ragusin Pietro 
Giov., 4 a Ragnsin Romano Dom, 4 a Ra.gnsin Anicet.to Ant., e per 4 a Ta-
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raboccl.Jia Anna Maria, addetto alla navig. di L. C., è munito della pat. 10 
Ottobre 1868 Nr. 70. 

Il Bark Moso-rskit- Vila, com. dal cap. Sto dr Frane. Augusto, cost. a 
S. Rocco presso Trieste a. c. di ton. 506, armato con 2 can. e Il individui 
cl' equip. appartenente per carati 6 a Slodre Aut. S., 4 a lllich Dr. Giovanni 
Pietro, per 3 a Ra.dicich . Filippo, 2 a Camber Dr. Paolo Pietro, 2 a Caraman 
Docina Anastasio, 2 Porlitz Raffaele Ignazio, 2 a Antichievich Giov. Ma.tteo, 
2 a Storff Francesco Augusto, e l a Bollani Fra!JC. Dom., addetto all a navig. 
di L. C. e munito della pat. 10 Ottobre 186fì Nr. 80. 

Lo Scuner Mcwia Zari, com. dal Direttore Fragnul Giov., cost. a Fiume 
a. c. eli tonn . 209, ed equip. con 7 individui, appartenente per carati 12 a 
Rossovich Matteo, e 12 a Fragnul Giovanni, addetto all a navig. del Grande 
cabotaggio estero ed iuscritto al porto di Fiume. 

::1. tambinmeuH di nome del lllll'igliu. 

Il llarck Fmm!J Gurich (pria coperto con band. prussiana col nome Ce
cilie), cout. (lftl cap. Gurrich Aristide, costruito a Apenracle in Danimarca l' anno 
1856, di ton. 420, armato con t ~.;an. e 0 individui cl ' equip., appartenente per 
,;arati 13 <L Gmrich Aristid R, '1 a Gurrich Giuli a, 2 a Gurrich Matteo, e 5 u 
tlg inppa 'J'eresa \'Rd. , ~~ddetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. ~2 

Settembre 1868 N. 64. 
Il Bark Bctz·i P. (pria toperto con band. ingl e~e col nome Honalcl com . 

dal cap. Previssich Egidio Nicolò, cost. in Inghil terra l'anno 1860, di ton. 480, 
armato co n 2 can. e 9 individui d' equi p. appartiene a Previssich Egidio Nicolò, 
addetto alla mwigrL?.. di L. C. n munito della pat. :3 ottobre 18G8 N. 72. 

'' · Venduti all' t•stHo. 

Il Brig. Uùtcumo, ~.;om. dal cap. ~uhor Luca, co~t. a Gravcsa l'anno 1841 
di ton. 311, armato con 2 can. e !) individui d' equip. era addetto alla navig. 
di L. C. ed apparteneva per carati 17 a De-Gin li Biagio, e per 7 a Suhor Luca. 

Il Scuner D 'iVit com. dal cap. Sahlich Domenica cost. a Lnssinpiccolo 
l'anno 1867, di ton. 143, ecl equip. con 6 individui, era addetto al Grande 
cabotaggio estero limite, ed inscritto al porto rli Lnssinpiccolo, ed apparteneva 
a Gianfel ici Domenico. 

5. (Jambiumenti di nume del nn1·igliu, 

Il Brick Checco, (pria col nome Dob~·i Czw') com. dal cap. Gamvini F. 
F. cost. a Fiume l'anno 184fl, di ton. 369, arm ato con 2 can. e 9 individui 
equip. appartenente per carati 12 ~~ Minas Giorgio, e 12 a Garavini Frane. G. 
addetto a.lla. navigaz . di L. C., e munito della. pat. 23 Settembre 1878 N. 532. 
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Fari e l'anali. 

SlesYick-Holstein. Costa oeciclentale. - Si porta a notizia dei naviganti 
che il faro r;allcqqiwilc in P. della foce del tinme Eider venne attivato eol 2'i 
ì\Iaggio l :':68. La sua luce (fissa bianca?) è della portata di 0 miglia; la po
sizione geografica del faro è: Lat. 54" 15' 50" T, long. 8° 17' 30" L. Il gal
leggiante si troYa ancorato in 7 passi di acqua, e nella linea dell'altro faro 
galleggiante (dei JJÌ/oti) alla boa collocata fra i due galleggianti. 

Danimarca. Costa occidentale. - Il canale Ayger (Lùn Fjord) non piit 
navigabile. Si è formato però un nuovo canale nominato Tyboron a circa 
2000 passi più in Ostro. Con alta marea Yi sono da 6'/~ a 7 piedi d'acqua. 
11 naviglio dei piloti del canale A[!yer fu trasportato all'entrata del nuovo 
canale, e eli notte Yi Yiene esposta una luce fissu bianca. 

Pvsizione geografica: Lat .. 56" 42' T., long. 8° 14' 28" L. 

Danimarca. Stretto del Sund. - Essendo in riparazione il faro (la torre 
G. del castello) eli Cronborg, non vi sarà esposto (fino ad ulteriori avvisi) che 
un fuoco provvisorio sull'armatura che abbraccia il suddetto faro. 

Inghilterra. Costa occidentale.- La luce del faro di Avon, canale di B1·i
stol, venne modificata in guisa che apparirà fissa ?Jerdc sul fiume Avon fra i 
rilievi Le1Hmfe e L. l 8. 

America. Stati Uniti. -· Un faro a montanti si trova in costruzione sul
l' estremità del banco presso la punta Smith, nella bocca del fiume Potomac. 

Questo faro rimpiazzera il galleggiante a due fuochi fissi bianchi. Durante 
la costruzione del più detto taro la sua posizione rerrà indic-ata mediante nn 
faro galleggiante tn·ovvisorio, ancorato in vicinanza, e provveduto di un solo 
fuoco fisso bianco. 

Col lO Giugno 1868 venne attivata la illuminazione di un nuovo faro 
a montanti, eretto pres:;o il banco (scoglio) Bmclc1·; nella bocca del fiume 
Ruppahanock, per rimpiazzare il faro galleggiante finora colà collocato (YOdi 
avviso N. 0 36). 

Il fuoco (fisso bianco?) di questo faro è visibile montando e discendendo 
il fiume. 

L'apparato illuminante è lenticolan; eli quinto ordine. Il faro è dipinto in 
bianco, i montanti in rosso. 

Presso la base del faro vi è la profondità di sei passi di acqua. Il canale 
navigabile (Ship-Channel) passa tra il faro ed il banco Botder. 
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RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 5. 1868. Novembre. 

Statuti della Società del prog-resso marittiJno c commerciale 

Crediamo far cosa grata ai nostri lettori riportando gli Statuti della Società 
del progresso marittimo e commerciale or ora qui costituito: 

Art. L 
Viene costituita con la sede in Trieste un' associazione con la denomilla

zione "Società del Progresso marittimo e commerciale". 
Art. 2. 

La Società ha per iscopo di propugnare e favorire il maggiore incremento 
e sviluppo della marina mercantile e del commercio, non solo per qut•llo che 
riflette le loro istituzioni e le arti sorelle, qua.nt' anche per ciò che riguarda la 
legislazione relativa: 

La Società intende raggiungere tali scopi mediante riunioni fra gli Asso
ciati e Soci assenti, ma dimoranti in questi Stati, nonchè con indirizzi e peti
zioni rispondenti ai propri scopi ed in generale mediante i mezzi consentiti 
dalla legge. 

Art. 3. 
Non può far parte della Società chi non ha l'età di almeno 18 anni 

compiuti. - Chi desidera associarsi, si fa proporre per iscritto alla Direzione 
da uno de' Soci e questa decide sull'ammissione per scrutinio secreto. 

Art. 4. 
Ogni Socio ha diritto cl' intervenire alle adunanze sociali, di prender parte 

alle discussioni ed alle votazioni, nonchè di avanzare proposte tanto personal
mente che in iscritto a mezzo eli altro Associato. 

D'altro canto gl'incombe, oltre l'osservanza della legge sulJe associar.ionj, 
~ 
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quella degli Statuti e dei regolamenti sociali, il promuovimento dell' interesse 
della Società ed il pagamento del canone. 

Art. 5. 
La buona entrata è di soldi 50 ed il canone per il primo anno di f. 2 

V. A. L'ultimo va soddisfatto in due rate semestrali anticipate. 
Il contributo per gli anni successivi verrà stabilito dall'adunanza dei 

Soci di anno iri anno. 
L'associazione è obbligatoria per un anno, e s'intenderà continuata d'anno 

in anno in difetto di un preavviso di tre mesi mediante lettera diretta alla 
Direzione pria dell' espiro dell' anno sociale. 

Art. 6. 
La Società viene diretta e rappresentata in faccia ai terzi ed all'Autorità 

da un Comitato composto di 9 membri, fra cui un Presidente, eletti dall' adu
nanza de' Soci a maggioranza assoluta di voti per la durata di un anno. 

Cessando dall' uffieio un membro del Comitato, si procederà all'elezione 
suppletoria nella prossima adunanza ordinaria. 

Art. 7. 
Oltre la rappresentanza della Società incombe in particolare al Comitato: 
1. 0 di stabilire l' ordine del giorno per le adunanze sociali ; 
2. 0 di convocare le adunanze straordinarie; 
3. 0 di amministrare il patrimonio della Società; 
4. 0 di presentare il bilancio alla fine d'ogni anno; 
5. 0 di redigere il regolamento interno e sottopor lo all'approvazione della 

Società. 
Art.. 8. 

Il Comitato è legalmente adunato con intenento eli almeno quattro dei 
suoi membri oltre al Presidente o Vice-Presidente. 

Le deliberazioni del Comitato si prendono per maggioranza di voti. Ogni 
atto ~ociale dev' essere firmato dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti e 
un membro del Comitato. 

Art. 9. 
La Società stabilisce le epoche delle adunanze ordinarie. 
In casi importanti ed urgenti può la Direzione convocare una adunanza 

straordinaria facendo precedere analoga pubblicazione 
La convocazione di una adunanza straordinaria è obbligatoria per la Di

rezione, se almeno 20 Soci ne fanno richiesta. 

Art. 10. 
Le adunanze della Società sono pubbliche ogni qualvolta essa stessa non 

decida diversamente. 
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La presidenza può eccezionalmente convocare i Soci in adunanza riservata, 
salvo una decisione diversa della Società. 

Art. 11. 
Per la validità delle deliherazioni prese nelle adunanze sociali si richiede 

l'intervento almeno della quinta parte dei Soci dimoranti in Trieste compreso 
il Presidente o un Vice-Presidente. 

Le delibera,.;ioni seguono per maggioranza assoluta eli voti, ma trattandosi 
di modificare gli Statuti o dell'esclusione di un Socio (Art. 13), come pure 
dello scioglimento della Società (Art. 14), e del conseguente impiego del patri
monio sociale si richiede la maggioranza di due terzi degli intervenuti. 

Art. 12. 
Eventuali controversie rel ative ai rapporti sociali verranno decise da nn 

giudizio arbitramentale, alla cui formazione concorreranno i contendenti con la 
nomina di due giudici per parte, i quali poi eleggeranno un soprarbitro. 

Art. 13. 
Motivo legale di esclusione dalla Società è un contegno nella vita pub

blica che sia in aperta contraddizione con i principi fondamentali della Società. 
L' esclusione di un Rocio viene decisa in seduta segreta. 
Chi è moroso da quattro settimane nel pagamento del canone ad onta 

della seguita interpellazione perde la qualità eli Socio. 
Art. 14. 

Lo scioglimento della Società deve venire deciso in apposita adunanza da 
convocarsi espressamente e pubblicamente. 

Della facoltà sociale eventualmente residua decide il Congresso generale 
per maggioranza assoluta dei voti. 

Art. 15. 
L'anno sociale incomincicrà a decorrere dalla data del certificato com

provante la esistenza legale della Società. 
Disposizione tmnsitoria. 

Compiuto il numero di 50 Associati, il Comitato interinale dei promotori 
provvederà alla elezione della rappresentanza sociale, e sarà nel frattempo in
vestito delle facoltà a questa inerenti (Art. 7). 

N. 12173-III. 
In base al§ 9 della legge 15 No1embre 1867 si certifica, che l'associa

zione denominata: "Società del Progresso Marittimo e Commerciale, in Trieste 
esiste legalmente a termini dei presenti Statuti. 

Dall'i. r. Luogotenenza del Litorale austro-illirico. 
Trieste, 20 Ottobre 1868. 

(L. S.) Moering, T. M. 
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Porto artificiale di Punta Delgada nell'Isola di S. lllichele nell' ar
cipela~;o llelle Azore 

L'Areipelago delle Azore, situato nell'Oceano Atlantico, e scoperto dai 
Portogllesi nel decimo quinto secolo, è in generale meno conosciuto eli quanto 
dovrebbe esserlo, qualora si consideri la reale importanza, e influenza bene
fica, elle può esercitare nella navigazione transatlantica. Per valutare quest'impor
tanza, basterà il ponderare elle le Azore, quasi nell' eguale distanza dall'Euro
pa, dall'Africa e dall' America, giacciono colloeate precisamente all'altura che 
sono obbligati eli prendere i bastimenti, che dagli altri continenti ritornano in 
Europa. Egli è un fatto, che dalle scoperte di Colombo e Vasco da Gama sino 
ad oggi tutt'i naviganti riconobbero la necessità eli cercare le Azore, onde ap
profittare dei renti predominanti e della grande corrente del golfo del Messico 
che tanto favorisce il loro ripatrio in Europa. 

Ci è d'uopo tuttavia di qui segnalare una singolare contraddizione. I ba
stimenti eli lungo corso, allorquando giungono in vista delle Azore, sono di 
sovente privi di molte proviande, ed abbisognano per lo più di riparazioni, ma 
eiò nonostante anzichè appronigionarsi colà eli quant' abbisognano, evitano con 
terrore questi paraggi, timorosi dei subitanei e violenti turbini eli venti che 
colà si sollevano non di rado nei mesi d'inverno. Temono anzi tanto questi 
rischi che le compagnie inglesi eli Sicurtà marittime con espressa ed assoluta 
clausola proibiscono ai bastimenti cla loro assicmati. eli toccare le Azore. 

Questi brevi cenni dimostreranno, non v'ha dubbio, il rilevante vantaggio 
che per tutte le nazioni marittime risulterebbe dalla costruzione nelle Azore 
d'un porto artificiale di facile entrata ed interamente sicuro. A cotesta costru
zione male applicata sarebbe in vero la denominazione d'impresa commerciale, 
posciachè meglio converrebbe chiamarla uno dei più lodevoli lavori a beneficio 
dell' umanità. 

Questa mancanza sì vivamente sentita sinora andrà tra breve a sparire. 
Nell'isola di S. Michele, la maggiore, la più ricca e commerciante delle Azore 
situata al 37° 45'' e 10' lat. N. e 16° 33" 15' long. O di Lisbona, si sta co
struendo, e trovasi molto avanzato un porto artificiale, al quale non manca 
nessuna delle desiderabili condizioni. 

Lo scopo immediato di questa grandiosa costruzione, che forse sembra 
maravigliosa per una sì piccola terra, si fu l'idea di favorire la considerevole 
esportazione d' aram~i, che nel numero di 249,000 casse l'isola eli S. Michele 
manda annualmente in Inghilterra, esportazione questa che nell'inverno sof
friva dannosi ritardi all'imbarco oltre all'essere aggravata da eccessivi noli, si
cmrtà ed altre esorbitanti spese, originate dal cattivo stato del porto. D'altronde 
non è solo il commercio degli aranci a trarre profitto dal miglioramento del 
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porto. S. Michele esporta ogni anno 1.5,000 rnoggia di grano, gnmoue, fave, fa
giuoli ece. animali, cuoio, porcellana ed importa principalmente dall'Inghilterra 
e dal Portogallo tessuti eli seta, lino, lana e cotone, generi coloniali, sale, ferro 
greggio e lavorato, legname, carbon fossile, chincaglierie ecc., il suo commercio 
occupa 500 bastimenti, e rappresenta per l'esportazione un valore eli circa 1000 
a 1200 conti ( 4 a 5 m il. di fr.) e per l' esportar.ione il valore di 700 a 800 
conti (3 a 4 milioni eli fr.) Veclesi quindi cho il movimento proprio e le ne
cessità dell'attuale commercio reclamano e comportano la creazione di questo porto. 

Quando poi, in pochi anni il porto artificiale della Punta Delgacla sarà 
terminato, e ad esso affluiranno i molti bastimenti che passano per queste al
ture, mancanti di vettovaglie, ed abbisognanti di riparazioni, grande dovrà essere 
allora la sua importanza. Potremo a un dipresso traveclere ciò ch'egli sarà, av
vertendo, che l'Inghilterra da per sù soltanto impiega nel suo commercio trans
atlantico più che 8000 bastimenti, della stazatnra di oltre 4,000,000 eli tonellate, 
ed è cosa verificata che per lo meno il 2"/0 vale a dire circa 160 di questi IHt
vigli soffrono dell'avarie, nella prossimità delle Azore ovvero nella distanza non 
maggiore eli 10 gradi nei paraggi delle isole. Quanti disastri, quante privazioni, 
quante sofferenze non pot.l"lt evitare ai naviganti abbandonati, questo felice asilo 
aperto fra i procellosi vortici dell'oceano! 

Un altro vantaggio potrà ancora derivare da questa costruzione. Se l'isola 
di S. Michele, in ragione della sua importanza fosse, come sembra che sarà, la 
stazione prescelta per uno dei nuovi fili elettrici transatlantici, che differenti com
pagnie Anglo-A meri cane progettano di stabilire, il porto artificiale eli Punt<t 
Delgacla diverrebbe un utile scalo per i molti bastimenti, che fossero eli ritorno 
alla volta dell'Europa, non tanto allo scopo di approvvigionarsi, quanto per ri
cevere colà mediante il telegrafo le ultime istruzioni concernenti il definitivo 
loro destino. Chi potrà affermare che coll'andar degli anni, non venga a crear
si colà un rilevante emporio? 

Venne autorizzata la costruzione di qnesto porto dalla legge del \) agosto 
1860 che creò pel suo costo l'imposta di 200 reis sopra ogni cass~t d'aranci, 
quello dell ' 11

/ 2 p. "'o acl valorem sopra tutti gli altri generi esport<tti, e con
cesse il sussidio de] 10 p % sopra la rendita della Dogana di Punta Delgacla. 

La direzione tecnica dei lavori fu data al signor John Rennie, ingegnere 
ben conosciuto in Inghilterra per la costruzione del rompi-mare di Plymouth. 

L'amministrazione e la contabilità vennero confidate acl un comitato, presie
duto dal governatore civil e e composto di sei principali possidenti e commercianti. 

Il piano del porto artificiale delineato da John Scott Tncker e modificato 
dal sig. I. Rennie, consiste in un rompi-mare che si dilnnga eli fronte alla città 
eli Punta Delgada, nella lunghezza eli 3%0 piedi inglesi, comprendendo in 
questo modo un ampio e profondo bacino, con uua spaziosa entrata a. levante, 
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per cui con ogni tempo potranno facilmente entrare i bastimenti. Un parapetto 
d'alcuni metri d'altezza deve cor0nare la parte superiore del rompi-mare; ed 
un bacino a secco devesi strtbilire nella spiaggia arenosa di S. Francesco entro 
al recinto del medesimo rompi-mare. Il complesso eli tutti questi lavori costi
tuirà il porto artificiale. 

La scogliera è costruita di grandi masse di basalto del peso di 6 ad 8 
tonnellate, lanciate al fondo l'una sopra l'altra, tali quali come sortouo dalla 
cava sino alla precisa altezza del mare, e formanti alla parte esteriore una 
scarpata nella proporzione eli 6 di base per uno d'altezza. Per la condotta di 
queste enormi pietre e il loro colloeamento al suo luogo, formasi sopra il m~ue, 
nella direzione eli questo muraglione, ed in sporgenza eli 25 piedi, una piatta
forma, o pontone di grosse travature, su cui si collocano le guide eli ferro in 
comunicazionfl con le cave, che nella distanza eli poco meno cl' nn miglio forni
scono la pietra. Quattro locomotive, trascinando da colà un considerevole nu
mero eli vagoni di ferro, vengono successivamente a scaricare nel medesimo sito 
quelle smisurate pietre, sino a che la scogliera sorga all'altezza convtJniente e 
si formi lo scarpata. 

Ottenuto questo risultato, prolungasi la piattaforma per mezzo di grosse 
travi fortemente fermate dritte in piedi, che dei palombari collocano nel fondo 
del mare e proseguesi nell' operazione di gettar in mare le enormi pietre. 

In quanto alla formazione dblla scarpa, non v' ha mezzo artificiale ed 
economico per darle una precisa inclinazione. Soltanto l ' impeto e i riflussi del
l' onde, nell'occasione delle grandi maree, completano in poche ore questo lavoro. 
Ma una volta acquistata così l'inclinazione determinata, lo scarpata resiste del 
continuo alla maggior furia delle onde. 

Onde sussidiare questi lavori fu necessario di stabilire delle officine, mosse 
a vapore con ogni occorrente meccanismo per la pronta fabbricazione e pei con
certi dei differenti pezzi delle locomotive o dei vagoni che si rompessero; per 
la segatura dei legnami i più grossi e per altri importanti usi . Si ha persino 
stabilito una piccola fonderia di ferro ecc 

I preliminari d'ogni genere pell' incominciamento dell' opera furono lunghi 
e soltanto il 28 d' ottobre del 1862 permisero che propriamente si ponesse 
mano al grande lavoro del rompi-mare; in quel giorno per la prima volta, il 
basalto invadendo l'oceano, lo sollevava a getti d'aqua e di schiuma. D'allora 
in poi i lavori non cessarono più, ed ora si stanno proseguendo con tutt' attività. 
Il progresso fu tuttavia nei primi anni lento, perchè le cave della pietra non 
offrivano lo spazio necessario onde p0tessero in esso lavorare senza imbarazzo 
tanti operai quanti ve ne erano disponibili per questo servizio. 

Dall'anno 1864 a questa parte il rompi-mare acqui stava sufficiente esten
sione e solidità, onde poter offrire ricovero ad alcuni bastimenti. Nell'ottobre 
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del 1864 il vapore inglese Vultur, e nell'aprile del 1866 il vapore pure ingle
se Ephesus, in pochi giorni ricevettero entrambi, importanti riparazioni, senza 
le quali sarebbero stati giudicati incapaci di navigare. Il 15 novembre 1865, 
lo schooner inglese Fct?"est Fairy, avendo perduto l' alboratura fu ricoverato nel 
rompi-mare, dove mise alberi nuovi e continuò il viaggio pell' Jnghilterra con 
il suo carico. Altri bastimenti portoghesi ed inglesi hanno avuto occasione di 
godere delle comodità che vengon di già offerte da questo ricovero. 

Il 31 dicembre 1866 la lunghezza del rompi-mare era di 1850 piedi in
glesi; e vi si avevano consumate 655,724 tonellate eli pietra; la spesa fatta 
sino al medesimo giorno ascendeva a 950.844.430 reis. 

Occorre di far osservare che la massima parte eli questa spesa fu dovuta 
all' acquisto e trasporto eli un materiale molto dispendioso, comprato in Inghil
terra nelle medesime fabbriche che fornivano il materiale perfezionato, impie
gato dal governo inglese nel rompi-mare di Holyhead. 

N el rimanente della costrnzione, devesi pertanto spendere, relativamente 
alla parte costruita, meno tempo e meno denari. 

La Punta Delgada, città di I 5,000 anime, possiede officine per pronte 
riparazioni eli bastimenti a vapore e a vela, depositi di carbon fossile, abbon
danza di viveri d'ogni specie, a buon mercato, eccellente acqua di sorgente pota
bile ed ogni altra desiderabile comodità. V'hanno consoli e vice-consoli di tutte 
le nazioni, vapore mensile per Lisbona; e comunicazioni giornaliere coll' Inghil
terra per mezzo di bastimenti a vela da novembre sino aprile. Le spese di 
porto sono limitate, la baia è accessibile con ogni tempo. Le locande sono ben 
servite, v'ha un grande e bello ospitale, il clima è salutifero e molto tempe
rato, le campagne son belle e le acque termali dell'amena valle delle grotte 
sono di miracolosa efficacia per buon numero d'infermità. 

Cenni storici sull' origine e progressi dell'Astronomia. 
(Contim~azione, vell-i 1Jag. 6, 42 e 82). 

È meravigliosa l'accortezza da lui usata in quello scritto pel quale gli 
venne fatto d'ottenere l' irnprimnttw a Firenze ed a Homa acl un tempo . Stando 
a fidanza di questa licenza lo publicò; l' effetto tuttavia non rispose. Comincia
rono gli avversarii a fargli guerra palese ed accanita, e tanto fecero che fu 
chiuso nelle carceri dell'inquisizione per av er trasgredito gli ordini papali. Prrsso
chè cieco e dolente per infermità insanabile, ne uscì vecchio di 70 anni, dis
confessò le sue dottrine e si trasportò rel rgato in Arcetri. Era Galilei osservatore 
indefesso, e molte delle sue bell e scoperte cono~cia.mo solo da lettere scritte agli 
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amici. Indicava un accurato e preciso sistema per determinare le longitudini 
"iovandosi delle osservazioni dei satelliti di Giove. Ma il fecondo concetto del
l' astronomo pisano non fu a tutta prima accolto col meritato favore; e quando 
giunsero a Firenze i dotti Hortensius e Bleau, mamlati dal Re di Danimarc<>, 
per imparare dalla bocca dell'italiano filosofo l'uso della scoperta, i due scien
ziati danesi trovarono il grand'uomo involto nelle persecuzioni che l'ignoranza 
e la superstizione avevano contro eli lui suscitate. Galllileo iniziò in Italia la su
blime rivolta della ragione contro la tirannia dei peripatetici e della sacristìa. 

I primi tentativi di rappresentare la superficie lunare si fecero ancora ai 
tempi eli Galileo; egli medesimo e poscia Scheiner, Rheitha, Hirschgarter, 
Langrenus, vi si provarono sf\nza particcla.re successo. 

Hevel in Danzica effettuò il primo una carta selenografiea e la descrisse 
in un'opera diffusa. Pochi anni appresso publicò Riccioli, autore di un nuovo 
almagesto, un' altra disegnata da Grimaldi, inferiore però a quella di Hevel. 
Diressero entrambi i loro stuclii alle leggi della librazione, ma non ne vennero 
a capo. 

La seconda metà del XVII secolo fu ricca cl' importanti lavori. La celerità 
della luce (per via degli eclissi dei satelliti di Giove) scoperse Olaus Romer; 
la differenza della lunghezza dei pendoli fu riconoschiuta e spiegata da Richter, 
il quale osservando un orologio a pendolo a Parigi ed a Cayenna l'enne a cono
scere come in quest'ultimo luogo ritardasse giornalmente di due minuti e '/8 , 

Cassini il maggiore (astronomo di corte di Luigi XIV) compì allora i suoi 
lavori più ragguardevoli, osservando col suo telescopio di str'aordinaria lunghezza 
(circa 200 piedi), e investigò la superficie dei pianeti, e determinò le loro 
macchie, il tempo della loro rotazione, i loro satelliti, schiacciamenti; ecc. Sco
perse altresì la forma precisa della legge di librazione, e fu uno dei più attivi 
astronomi di quell'età. 

Ebbe luogo in quel tempo anche la scoperta della vera forma dell'anello 
di Saturno e del primo (ora sesto) satellite di Saturno fatta da Huygeus, l'in
ventore dell'orologio a pendolo, e che acquistò ancora maggiori meriti in cose 
di meccanica, di ottica e d'altre scienze; la scoperta non meno importante della 
vera figura dell'orbita delle comete trovata contemporaneamente da Dorfel e 
dal duca di Northumberlancl; e quella ultimamente della legge della gravita
zione di Newton, la più grande di tutte le scoperte in fisica. Isacco Newton, il 
quale nacque nell'anno della morte di Gallileo, fu, come si narra, condotto alla 
prima idea di quella legge dalla caduta d'un pomo, allorchè egli, abbandonato 
per qualche tempo Cambridge a cagione della peste, l'anno 1656, erasi recato 
in campagna. Qualunque sia il valore di tale racconto, non v' ha dubbio che 
l' idea dei suoi paesani Hook e Barrow ha in certo modo indicata la via; esi
stevano d'altronde le leggi di Keplero, e Ne w ton medesimo so leva chiamarlo 
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suo maestro. Cia,scun corpo e~ercita ~opra ogni altro corpo una forza d'attrazione, 
la cui quantità (v) sta in ragione diretta delht massa (m) del corpo attraente, 
ed inversa del quadrato della sua distanza (d) del corpo attirato; quindi v = 
m 
ri~· N o n v'ha proporzione in tutta l' ::tstronomia teorica, che non sia conte nn ta 

nella formula espressa da queste tre lettere, e questa singolare semplicità, e 
universalità specialmente improntano a quell'invenzione un sì alto pregio. 
Newton si diede tosto ad applit.:are questa legge, col sussidio del calcolo diffe
renziale da lui (e contemporaneamente da Leibnizio) pure trovato, ai pianeti, alle 
comete e all'orbite lunari; mostrava come ogni corpo celeste debba muovere in 
una delle tre sezioni coniche: ellisse, parabola ed iperbola (il circolo non è che 
una specie particolare d'ellisse), e come il corpo principale si trovi sempre nel 
foco di sift'atto sistema; sviluppava le perturbazioni che i corpi esercitano 
reciprocamente, e la mutabilità degli elementi che ne conseguita; ei deter
minò le masse dei corpi, ecc.; fece insomma tutte le scoperte dell'astronomia 
teorica ad un tratto, e non rimase ai suoi successori che di svolgere vieppiù le 
porzioni isolate di quell' edifizio, le cui parti essenziali erano state da lui salda
mente fondate. Un sistema propriamente nuovo che possa annullare quello di 
Newton è impossibile, e l'astronomia, per quanto riguarda la sua base teorica, 
è giunta ormai alla meta. l suoi espe.rimenti sul pendolo, la teoria della luce, i 
miglioramenti dei teloscopii sono lavori di non minore importanza per la cono
scenza del cielo. Egli stesso non fu osservatore, ma visse contemporaneo a Flam
steed, il più grande astronomo inglese. La storia parla purtroppo d'inimicizia 
di uomini tanto benemeriti, e fu motivo, giusta il parere eli Newton, il fitardo 
soverchio del British Catologue, elenco nuovo di costellazioni compilato secondo 
le proprie ed esatte osservazioni eli quello. 

Intorno a questo tempo furono fondati gli osservatorii di Greenwich e di 
Parigi; il loro corredo fu grandioso e l'attività loro superava di gran lunga 
tutto ciò che si faceva in Europa per rispetto alla pratica astronomia. Non 
prima della metà del XVIII secolo si diede opera anche in altri paesi ad innalzare 
specole convenienti. Surse con Flamsteed in Inghilterra e con Cassini in Francia 
una serie non interrotta di attivi astronomi, tra i quali alcuni fecero fare grandi 
progressi all'arte dell'osservare, ma più di tutti l' inglese Bradléy, il mag
gior astronomo pratico del XVIII secolo. Egli scoperse la nutazione, vale a dire 
la piccola oscillazione dell'asse terrestre derivante dall'attrazione della luna 
(e del sole), e l' abberrazione, di cui già facemmo cenno, due importanti scoperte 
ch'egli deve tanto all'esattezza delle sue osservazioni, quanto alb sua sagacità. 
Il più segnalato astronomo in Francia circa a quel tempo è Messier; la sua 
attività indefessa, insieme alla. sua accortezza, 1 i md a rinvenire non meno 
che 19 comete. 
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L'invenzione dei cannocchiali acromatici di Dollond (l' inventore della 
teoria è Eulero) dischiuse una nuova epoca per le osservazioni astronomiche, 
giacchè i lunghi cannocchiali incomodi poterono essere interamente abbandonati , 
mentrechè un telescopio acromatico di Dollond della lunghezza di dieci ·piedi 
superava, riguardo alla potenza ottica, gli antichi di qualche centinaio di piedi 
eli distanza focale. Più importante ancora riuscì il perfezionamento dei telescopi 
a riflessione di Herschel. Però non solo fu migliorata la parte ottica degli 
istrumenti, ma la parte meccanica eziandio; poichè si riconobbe tosto che poche 
specie cl' istrumenti erano necessarie, le quali si riducevano, secondo l'uso e la 
disposizione, in due classi, vale a dire in quelli che si muovono solamente in 
un determinato verticale (per lo più nel meridiano) e in quelli che si muovono 
in tutte le direzioni. Col mezzo dei primi si compilarono i grandi cataloghi 
delle stelle e le carte siderali che sopra essi si fondano, le quali non erano più 
ristrette a quelle visibili ad occhio nudo, ma ancora a molte di grandezza mi
nore, in modo che il numero delle stelle determinate secondo l'ascensione retta 
e declinazione ascendono ormai a 150.000. Attivissimi in questo ramo di lavoro 
furono segnatamente :M:askelyne in Greenwich, i due Lalande a Parigi e il Piazzi 
a Palermo. I lavori rinomati di Herschelnon appartengono a questa classe, giacchè 
i suoi telescopii non eran diretti all'osservazione del sito, ma alla considerazione 
dei corpi celesti medesimi. Possono quindi riguardarsi come una continuazione 
eli quei di Cassini, ancorchè fossero molto più esatti, e mostrassero molte cose 
eli cui Cassini non aveva ancora vernna idea. Così, p. es., scoperse Herschel, oltre 
i cinque satelliti di Sa turno rinvenuti dal Cassini, altri due; ravvisò la partizione 
dell ' anello, determinò il tempo della sua rotazione, come pure quella del 
pianeta, scoperse Urano e diversi suoi satelliti, ecc., ecc. 

Di maggiore rilievo tuttavia sono i lavori di lui relativi al cielo delle 
stelle fisse Egli trovò ad un dipresso 700 stelle doppie, ne misurò la reciproca 
distanza angolare e ne determinò il colore. Noverò inoltre 2500 nebulose (non 
se ne avea conosciute prima che circa 20, ed alcuni anni prima di Herschel ne 
salì il numero per l'osservazione di Messier a 102); ridusse la via lattea e 
parecchie nebulose in stelle, investigò il numero e la distribuzione delle stelle 
fisse visibili1 insomma egli è il primo che penetrò la profondità del cielo non 
ravvisata innanzi a lui. Fabbricò egli medesimo i suoi telescopii; il maggiore 
avea un tubo di 40 piedi di lunghezza, del peso di 60,000 libbre, ed uno 
specchio metallico di 3,000 libbre, e rimase per dieci anni atto alle osserva
zioni. Quasi ogni Stato cl' Europa ave a sul finire del secolo i suoi osservatorii 
bene forniti e mantenuti per lo più a spese dei go1'erni. Fuori d' E11ropa 
altresì ne furono fondati, parte provvisorii, come quello impiegato nel luogo 
possibilmente più discosto per l'osservazione del pa:;saggio di Ve nere l'anno 
1760 e 1769, e parte permanenti. Però anche persone private gareggiavano 



139 

coi pubblici istituti, come Scbroter a Lilienthal, assiduo osservatore della luna, 
e Olbers a Brema, che fece tante importanti scoperte al finire del secolo e sul 
principiare del successivo. Francesi e Tedeschi mostraronsi segnatameute operosi 
nell'astronomia teorica. Clairaut si era il primo accinto al faticoso lavoro di 
calcolare il ritorno d' una cometa, eccitato dalle fortunate conghietture di Hally, 
e la predizione non arrischiata ancora per lo innanzi s'avverò colla sola diffe
renza di un mese. l<Julero, Lagrange e Laplace pèrfezionarono l'analisi e la resero 
capace della soluzione dei problemi più difficili e complicati. 

La prima notte del secolo XIX fu distinta per la scoperta d' un nuovo 
pianeta; Piazzi a Palermo scoprì Cerere il l 0 gennaio 1801, e il trova mento 
eli tre altri pianeti vi succedette senza notabili intervalli, cioè Giunone da 
Harcling, Palade e Vesta da Olbers. Ma il volo maggiore spiegarono l'astro
nomia e tutte le scienze naturali terminate le guerre colla Francia, imperocchè 
allora ebbe impulsi ed aiuti efficaci da tutti i lati. Acquistarono gl' istrumenti 
nella loro divisione e nel loro collocamento un'esattezza che non era mai stata 
conosciuta per lo innanzi, e l'arte eli osservare arrivò, relativamente a tutti 
i più minuti particolari, ad una precisione incredibile. La forza ottica dei tele
scopii e la facilità e la sicurezza del loro maneggio clebbonsi in gran parte 
eli lavori teorici e pratici di Fraunhofer, ch' ebbe pure molti emuli fortunati 
in Francia ed in Inghilterra. Il numero degli osservatorii supera ora eli gran 
lunga quelli che esistevano cinquant'anni addietro, e la loro disposizione e il 
loro corredo sono senza confronto più completi. Quali cognizioni hanno fruttato, 
quali risultamenti possa ripromettersene l'avvenire? La replica a tali domande 
non importa una semplice esposizione storica; sarà quindi mestieri per non 
uscire dai limiti impostici di rimandare i nostri lettori allo studio di opere 
estese d'insignì astronomi. 

Quando ci facciamo ad esaminare di quali mezzi esterni lo spirito umano 
siasi in questi ultimi secoli giovato per investigare e disvelare i misteri pro
fondi dell'uniYerso, scorgiamo con maraviglia tali mezzi essere stati: una verga 
d'acciaio, un pezzetto di vetro ed un filo eli ragnatela. 

Rivistct lv!nrittintet. 

Geografia. 

Da alcuni giornali esteri, rileviamo delle notizie, che possono essere di 
qualche interesse alla navigazione, su alcuni porti dell'impero Celeste aperto 
al commercio straniero: 

Amoy; Città che conta circa 300,000 abitanti, è situata nell'Isola Hiamnn 
nello stretto di Fokien; il suo porto col trattato di Nankin nel 1842 venl!e 
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nuovamente aperto agli stranieri. Sino all'anno 1730, quando il governo chinese 
concentrò tutto il commercio estero a Cantoa, Amoy era frequentato dagli 
inglesi, olandesi e portoghesi. 

l dintorni di Am•Jy sono fertilissimi in the e zucchero; l'industria vi 
prospera con alacrità, specialmente nella tessitura della stoffa di cotone, e l' im
portazione delle cotonine di Manchester, ciò che dimostra l' ocliemo prospera
mento del paese. 

Gli stabilimenti stranieri si trovano parte presso la 0ittit chinese c parte 
nell' isoletta Kulangsù situata in Libeecio di Hiamun; il canale che la separa 
della città ha 675 jarcle di larghezza. 

Il porto d' Amoy è uno dei pi\1 belli e sicuri della China. 

Kinkiang, situata sul fiume azznrro, è uno dei porti principali della China 
che sia aperto al commercio straniero e travasi distante da Shangai circa 445 
miglia. Per il gran lago di Poyang scalano in questo porto i prodotti delle 
province interne, consistenti in the, tabacco, canape, porcellana, il grasso
cloth, i colori, la cera, la carta., ecc: 

Questa città che contava circa. 500,000 abitanti, l'hanno rovinata molto 
le guerre fra ribelli e le truppe imperiali. Peraltro nel 1861 quando fu aperta 
al commercio europeo, molti abitanti ritornarono ed in parte la riedificarono. 

Fra Shangai e Kinhiang, gli stranieri vi fanno un vivo commercio, oltre 
a quello di cabotaggio con altri porti vicini. 

Ningpò travasi nell'unione dei due corsi d'acqua. che formano il fiume 
Jung, a 11 miglia distante dall'imboccatura. Un tempo sotto la dinastia dei 
Ming il porto di Ningpò era uno dei più importanti della China in Tramon
tana di Fokien. 

Questa città oggi conta ad un dipresso 1/ 2 milione di individui, ed il 
quartiere emopeo, davanti al quale i bastimenti forestieri si ormeggiano, è si
tuato sulla riva sinistra del Jung di faccia a Ningpò. Un ponte eli barche unisce 
la città chinese alla comunità straniera. 

Nel 186.5 si contava a Ningpò 43 case commerciali inglesi, 5 tedesche, 2 
americane ed una francese. 

Swatow; città situata alla foce del fiume Han. Il suo porto è pur quello 
della Città Scian-Sciof-foo, distante 35 miglia, come pure quello della città 
.Sanhopa che è 40 miglia distante e nello stesso fiume Han. 

Nei dintorni di Swatow gli stranieri vi stabilirono nel 1851 una colonia 
tollerata dai mandarini chinesi. Questa colonia era situata a Doule Ishnd presso 
la foce del Han a 4 miglia dal porto eli Swatow. Sebbene questo porto fosse 
aperto nel 1858 del trattato eli 'rientsin, soltanto nel 1862 vi si stabilirono gli 
europei. 
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Il commercio di Swatow è destinato a svilupparsi rapidamente. Sgraziata
mente è una delle parti della China ove sono maggiori le prevenzioni contro 
gli estranei. È sperabile che mercanti europei a Swatow facilitando cambii van
taggiosi al paese, faranno sparire ; vecchi rancori e prometteranno al commer
cio esterno eli svolgersi liberamente. Il progetto d'una linea di navigazione a 
vapore produrrà migliori risultati . 

Tients·i-n; questa Città ed il suo porto vennero aperti al commercio europeo 
dai trattati dl'l 18GO. Essa è situata sul punto ove il gran canale si unisce col 
fiume Pei-ho, distante cblla foce o da Taku (villaggio) in linea retta 28 miglia. 
Tientsin è il porto di Pekino e delle province di Pe-tsue-li, di Shansi, della 
Mandschuria e della Mongolia e conta circa 400,000 ab. 

Tientsin avea perduto molto dell'antica sua rinomanza,, dopo interrotta la 
navigazione del gran canale; ma mercè l'apertura del suo porto al commercio 
europeo, cominciò a risorgere. Nel 18G6 erano stabilite già 9 case di commercio 
inglesi, '1 russe, l americana, l amburghese ed l italiana. I bastimenti si 
ancorano di faccia alla colonia staniera, situata sulla sponda sinistra del Pei-ho. 

Dopo l'apertura del porto, il commercio dei navigli esteri, ha prodotto 
non indilferente progresso; ma gli affari diretti hanno preso poco sviluppo, 
perocchè i camhi di 'l'ientsin vi si fanno nella maggior parte pei magazzini di 
deposito di Shangai. 

/Sci ' fù, è situato in Tramontana del capo Thanthung, all'imboccatura del 
golfo di Pe-tscie-li. Questo porto è di facilissimo accesso ed olfre sicuro 
ancoraggio ai navigli contro ogni vento. Il trattato di Tientsin aveva designato 
per l'estero commercio la Città. eli Fongsciò, ma non avendo essa che una rada 
esposta a tutti i venti, fu scelto di preferenza Sciefù, che travasi 30 miglia 
più in Levante. 

Sciefi1 è il solo porto nel Pe-tscie-li, ove la mtvigazione resti libera nella 
stagione invernale. 

La colonia straniera che va svolgendo rapidamente il commercio è situa
ta molto vicino . al lido. I chinesi hanno costruito le loro case, le botteghe e i 
suoi magazzini in mezzo ed intorno agli stabilimenti esteri. 

Il clima eli Sciefù è il migliore di tutto il litorale della China. Il caldo 
dura 3 o al più 4 mesi ed è ventilato continnamente da hrezze marine. 

Niuscinang, è l'unico porto che si trovi fuori della China propriamente 
detta, e fu aperta agli europei nel 1860, i quali vi fondarono le loro case di 
commercio; nel 1866 vi erano 2 case ingl., l tedesca ed l americana. 

Tctivanf1~ è situata sulla costa occidentale della parte meridionale dell'isola 
Formosa. I 100,000 abitanti circa, sostengono un vivo commercio, ad onta che 
non ha che una rada aperta e riparata soltanto durante il monsone da Greco. 
Durante il monsone da Libeccio alcun bastimento e nemmeno le giunche s' avvici-
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nano alla costa; perciò i commercianti esteri si stabilirono di preferenza a 
Takow, situata sul medesimo litorale 25 miglia più in Ostro. 

Il porto di Ta.kow, aperto ai navigli esteri l'anno 18G4, ove trovasi sicuro 
ricovero. All'imboccatura, colla bassa marea non vi banno più di 11 piedi 
d'acqua, ed è molto pericolosa per il suo fondo roccioso. Sorpassata la bana 
lo scandaglio trova da 8 a 9 passi di profondità. 

Il baleniere 'Vinslow. 

Il naviglio Winslow comandato dal capitano Labaste, arrivò nel porto 
Havre dopo una campagna di circa tre anni. Esso partì da Havre il dì 26 
Dicembre 1864, per un viaggio alla pesca delle balene. 

Nell'Oceano Atlantico fu favorito dal vento ed il 17 Febbraio passò il 
capo eli Buona Speraza nella lat. 45°. 15' Ostro. n Capitano avrebbe tenuto in 
seguito sino la Nuova Zelancla la navigazione sul cerchio massimo, ma il freddo 
rigidissimo e la tema d'incontrare i ghiacci lo consigliarono a progredire 
in Levante, perchè favorito dalla corrente traversale dell' Oceano Indiano. I 
venti Maestrali, regolari in quelle acque, ma gagliardi, facevano correre il 
Winslow, il quale arrivò il 16 Marzo presso le isole Snares. Il tempo cattivo 
impedì al capitano di andare in traccia delle balene, ed il 24 diede fondo nel 
porto Akaroa. 

Da questo porto fece vela dopo 3 giorni. Allargo della penisola eli Bank's, 
dove alcune balene libere furono inseguite invano. 

Il giorno 8 Aprile, incontrò un branco eli capidogli; uno venne focinato 
malamente, e per conseguenza perduto. Un caso consimile ebbe luogo il 21 
presso l'isola Savage. 

Il 23 per mancanza d' acqna dolce e legna da fuoco il Winslow ancorò 
nel porto Pango-Pango, situato in Sirocco dell'isola Fu-Tu-Ila, una di quelle 
dei Navigatori. Otto giorni dopo fece partenza per continuare il viaggio, pas
sando vicinissimo alle isole Jente-Hermosa, Duca di Jork, Hull e Sidney, del 
gruppo delle Fenici. Il capitano Labaste il 17 Giugno conobbe l'isola Cooper, 
ed il 27 girò il capo San Taddeo per entrare nel mare di Anadir. L'indomani 
incontrò tre legni balenieri distrutti in balia dei venti; un po' più tardi pennoni 
bruciati, pezzi di bastoni ed altre cose relative ad une nave. ciò lo fece entrare 
in sospetto, che qualche bastimento fosse stato vittima d'un misfatto da parte 
degli esquimesi, compreso da questa idea lasciò le balene polari, di cui andava 
in traccia, per fare indagini lungo le coste; e poter forse prestare soccorso · 
a qualche sventurato. 
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Facendo queste escursioni il capitano ricouobbe la presenza del corsaro 
Shenaudoah; da quel momento, uulla fu trascurato onde incontrare altri navigli 
ed avvertirli, fra quali incontrò il Nile e Sames-Mamy, i quali avevano a bordo 
l'equipaggio di 15 bastimenti arsi dal corsaro. 

Il l O Luglio il Winslow entrò nel mare artico, coll' iutenzione eli incontrare 
qualche baleua; fiualmente, dopo 41 gioruo di navigazione iu tutti i sensi esse 
comparvero, ed in 58 giorui furono catturate undici, le quali fornirono 1100 
barili d' olio e circa 8000 chilogrammi eli fanoni o corbe. 

La rigidezza del clima fece dimettere la pesca. Il 16 Ottobre il naviglio 
pescatore entrò nello stretto di Behring, navigando con forte vento da Tramon
tana verso il Pacifico incontrando alla sera un enorme banco di ghiaccio, il 
quale si avrebbe reso fatale a tutto l'equipaggio, se una subita diminuzione 
di vele ed un'altra direzione al naviglio non a1·essero reso impossibile l'urto. 

Il tempo si fece spaventevole: soffiava il vento, cadeva la neve, ed il mare 
tremendo sorpassava il bastimento, e l'acqua che rimaneva sul ponte pel rigi
dissimo freddo si convertiva in ghiaccio. Collo scandaglio in mano e colla pra
tica di quei luoghi furono passati tre giorni eli angosce facili a comprendersi 
dal marinaro. Finalmente il giorno 19, il Winslow girò l'isola San Lorenzo, ed 
il 23 sorpassò la Alentine passando fra le isole SciP.gula, Amonchta e Seguan. 
Ed il 15 Novembre lasciò cadere l' àncora nel port di Honolulù. 

I prodotti della pesca che si trovavano a bordo erano di una somma 
ragguardevole, e l' interesse clell' equipaggio e dell'armamento, richiedevano che 
fossero spediti all' Havre. Gli americani che fanno la pesca delle balene su una 
scala estesa guadagnano molti milioni coi loro 300 o 400 bastimenti . Essi 
trasportano i prodotti pescherecci alla fine d'ogni stagione alla destinazione e 
mai conservano a bordo un solo barile cl' olio, quando intraprendono molte 
imprese. I navigli delle altre nazioni operano col medesimo interesse e colla 
med esima prudenza. I soli francesi custodiscono i loro prodotti a bordo sia per 
l'impossibilità di trasbonclare, sia per male intese condizioni delle loro polizze 
cl' assicurazione. ' 

La legge francese sulla pesca delle balene, fatta col lodevolissimo scopo 
d'incoraggiar quest'industria, contiene condizioni che le sono riuscite talvolta 
dannose. Nei porti di Tahiti, Honolulù, San Francisco, Valparaiso, Sydney, 
Manilla e Macao è impossibile di seguire letteralmente la legge sui trasbordi, 
quindi il cap. Labaste per attenersi alle suddette condizioni, tragittò delle isole 
Havai a Sycluei, perdendo così due stagioni senza profitto. 

Da Sydney fece vela per Akaroa onde provvedersi viveri e zavorra; dal 
qual porto fece vela il 3 Aprile 1866 ed il 23 si trovava all'isola Savage 
continuando la rotta verso Samoa colla mira di imbarcarvi del combustibile. 
Ma un tempo orribile l'obbligò a rinunziarvi; continuando la sua navigazione 
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passando a raso l'isole Manna. Il 6 e il 7 Maggio attraversò il grupp0 
delle Phènix col bel tempo. Dalle osservazioni fa,tte anche da altri bastimenti, 
trovarono che le isole Hull, Sydney, Phenix, Enclerburg e i\1ary sono segnate 
sulle carte 18 miglia più a ponente. 

Contro il volere del capitano, il vento feGe passare il naviglio molto piìt 
in Levante delle solite rotte che in altri viaggi usava seguire, cionnullameno il 
tragitto sino alla lat. 43", 20' T e long. 164° 15' Lt fu breve, ove venne assa
lito da una burrasca. Vi fu un momento in cui un colpo di mare imbarcato dal 
bastimento nel suo fian co, sembrò volerlo inghiottire, ma in quel critico 
istante il Winslow non ismentì le sue buone qualità; rialzossi maestoso 
e continuò la lotta, ad onta delle forte avarie sofferte. Tutto fu riparato provvi
soriamente continuando il viaggio verso lo stretto di Behring. Il 16 Giugno si 
trovava al cap. San Taddeo in compagnia di molti bastimenti, alcuni dei quali 
impegnati già alla pesca. 

Il tempo era magnifico sino il26, passato che fu il26, grossi nu voloni color di 
cenere s'accumulavano verso Ostro, forieri di terribile procella. Il vento non tardò 
a soffiare da Ostro-Sirocco spingendo i ghiacci verso terra e serrando i bastimenti 
sempre più fra questi e la costa Tutti si misero al bordeggio per uscire della perico
losa posizione in cui si trovavano, e fu d' uopo manovrare con destrezza e pre
cisione. Per colmo di sventura una fissa nebbia s'era sparsa per l'orizzonte. 
Vedendo incerta la posizione eli virare di bordo, il Winslow soproventava e ben 
presto trovavasi alla te.sta della flotta, quando nel momento eli virar di bordo un 
masso di ghiaccio fece fallire l'evoluzione. La rapidità delle manovre non riu
scì di impedire al bastimento a rinculare in modo che un masso di ghiaccio 
scosse la poppa portando gravi avarie al timone. Fu ghindata la bandiera indarno 
nel mentre tutto l'equipaggio tenevasi occupato a riparare l' inconveniente. La 
Florid'a, cap. Williams, l' Elisabettct-Swifl, cap. Pontius, e il t;'anton-Pucket, 
cap. Frasier, si trovarono pronti al soccorso. 

La terra era vicina, il vento ed il mare faceva deri1•are navigli sulla 
costa. 

A una decina eli miglia sottovento venne osservata un'estensione d'acqua 
dietro una lingua di sabbia, che dovea formare un magnifico ancoraggio se 
l'acqua fosse stata abbastanza profonda. Con uno zelo che non si è mai smentito, 
i tre capitani si posero a disposizione del cap. Labaste. 

Il Canton-Packet partì immediatamente per esplorare quell'incognito 
porto e segnalare se fosse accessibile. Il capitano Williams con la Florida prese 
a rimurchio il Winslow, il quale governava mediante un gherlino eli 38 Ctri. 
di circonferenza filato per ben 100 passi. Ma la Florida dovette ben presto 
abbandonare l ' assunto perchè continuamente minacciata cl' essere abbordata, 
causa la sua poca valentia nel veleggiare. 



145 

Il Canton-Packet intanto continuava il suo cammino senza lasciar appa
rire la minima speranza. Quando tutto ad un tratto imbrogliò le vele minori, 
poscia le maggiori lasciando cadere l' àncora inalberando la bandiera Americana. 
Allora l' Elisabetta-Swift, bastimento camminatore e leggiero, prese con due lenze 
da pesca a rimurchio il Winslow, il quale facilitava il rimurchio colle sue vele. 

L' indomani, il Daniel- lVoocl venne ad arrenare nella baia avendo aperto 
una forte via d' acqua e sfondato un fianco . 

I bastimenti che restarono fuori ebbero a sopportare avarie più o meno 
gravi ed erano sempre minacciati d'essere gettati sulla costa. Il 4 Luglio il timone 
fu ricolloeato a posto, per opera del capitano Pontius che mise a disposizione 
del Winslow un esperto Artista. 

Il 21, i navigli ancorati si posero alla vela e ritornarono nel mare Artico, 
ove trovarono un numero discreto di balene quindi la speranza d'una favore
vole pesca. Ma nuovi accidenti al timone del Winslow, procurati da forte vento, 
consigliarono il cap. Labaste ritornare a Honolulù, onde farvi una riparazione 
generalr. dei danni sofferti. 

Il 9 Novembre il legno pescatore, spiegò nuovamente le sue vele, diri
gendo la prora verso la Bassa California, ancorando nella baia Maddalena, dove 
un nuovo pericolo mimteciava il naviglio, di cui il capitano non venne a cogni
zione che nel ritorno alle isole Sandwich. 

Era partito da M<tzatlan un piccolo legno corsaro a vapore con l'intenzione 
d'impadronirsi del Winslow. 

La notizia ne fu comunicata a Washington, ed il governo americano, 
mandò immediatamente un ordine a San Francisco di spedire all' istante lungo 
le coste una nave da guerra. 

Essendo fallita la pesca delle balene lungo le coste della California, durante 
l' anno, il Winslow fece ritorno alle isole Sandwich, affine di vettovagliarsi ed 
approvvigionarsi per una terza stagione .. Diffatti il 23 Marzo 1867, fece vela 
verso Kodiak, catturando due balene. ll 7 Luglio sorpassò lo stretto Unimak 
ed il 31 ancorò nella baia di Clarence per fare dell'acqua dolce. Il Capitano 
restò meravigliato di vedere a terra un filo telegrafico che metteva capo ad una 
stazione, la quale avea per custode l' iscrizione scritta in inglese: "Stazione di 
Lea-Bee , finita il 22 Luglio 1867. Sono vregati di non guastare questo stabi
limento". Arrivando il Winslow, gli esquimesi si affrettarono a gridare: Tele
grafo ! Telegrafo ! 

L'annata era eccezionale, attesa la scarsezza dei ghiacci, yuindi si poteva 
progredire pitl in tramontana del consueto. Così le navi baleniere dovevano fare 
una scoperta. Venne veduta una terra che sembrò un continente; acl alcun 
baleniere può attribuirsi il merito di averla scoperta per il primo. Il capitano 
Long, clel Nile, le ha dato nome che tutti i balanieri hanno adottato. 

lO 
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Il Winslow releggiò tuttrt lrt strtgione in quel mare, condannato a soppor
tar tutte quelle sofferenze a eui vanno soggetti i bastimenti balenieri. Quindi 
traversò l'Oceano Paeifico, e ritornò per la Francia, passando per il capo Horn. 

E stmtto del giornale di Ilavrc. 

Società tedesca pel salvamento dei nanfrag·hi. 

Dopochè alla società tedesca pel salvamento dei naufraghi fu concesso un 
particolare distintiro nella croce rossa in campo bianco orlato in nero, furono 
stabilite mediante trattati ve col cancelliere della confederazione della Germania 
settentrionale le modalità risguardanti l'uso di questo segno. Fu perciò p n h licata 
una circolare della presidellZa della società, dalla quale noi togliamo i cinque 
modi seguenti cl' impiegarlo. 

L Quale bcmd-iera clei battelli di sctlvataggio. Quando un battello di saha
taggio è costruito in modo da poter portare una bandiera, si debbono prendere 
pel medesimo du e bandiere quadrate, la cui grandezza deve dipendere da quella 
del battello; tuttaria come minima grandezza ammissibile per una si:fl:'atta 
bandiera di un battello di salvataggio è ammessa la grandezza del primo numero 
delle bandiere quadrate del sistema intemazionale, vale a dire da 6' ad 8' hm
ghezza renana. 

II. Come segnde delle stazioni eli salvcttaggio. La commissione della societlL 
incaricò nella sua ultima radunanza annuale la presidenza di provvedere un 
segnale comune a tutte le staz ioni tedesche di salvataggio, il quale debba indi
care ehe dalla stazione venne riconosciuta una qualche bandiera di pericolo, o 
che rispettivamente venne da essa avvisato un naufragio e che fu posto in 
opera tutto ciò che faceva di mestieri pel soccorso. A quest' uopo venne intro~ 
dotta una bandiera appuntita; la grandezza è la medesima come quella dei 
segnali cl ' egual forma del registro internazionale, cioè da 6' a 14' lung. renan. 
Ogni stazione suo l essere provveduta di due bandiere appuntite eli questo genere 
e si dovrà aver cura che le stazioni medesime sieno munite dell' occorrente per 
inalberarle, come a dire stanghe ecc. 

Ili. Q~wle mw·ca per ,qli nppa-rati di sctl'oalc![![!io. Siccome riescirà di non 
piccola importanza una marca, che indichi l'appartenenza alla società agli occhi 
dei litorani, è cosa commencleyole prorvedere col segno della società tutti gli 
utensili più importanti delle stazioni appartenenti alla medesima; agli apparati 
di questa specie appartengono i battelli, i quali si dovr>Jbbero marcare cl' ambi 
i lati presso l' asta da prora e presso quella da poppa: i diversi carri delle 
stazioni che dovrebbero avere il segno in un sito opportuno; le singole parti 
maggiori dell' apparato a ra7.ZO, e dell'inventario rlel battello, come gavi-
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telli, ca8sette per le alzane, remi e via. discorrendo. La forma eli questa marca è 
rotonda; nn circolo col margine nero, nel mer.zo del quale travasi la croce; nella 
massima parte dei casi sarit opportuno, eli dipingere la marca in colori c del 
rimanente imprimerla mediante marchio a fuoco. La marca dovrebbesi del pari 
collocare sopra la porta d'ingresso d'ogni tettoia di stazione. 

IV. Come sigillo per gli o1·gani dellct società. Già nell 'adunanza del 1867 
venne espresso il desiderio d'nn tal segno e la presidenza venne facoltizzata 
d' introdurlo; nella sua ultima radunanza la commissione della società imper
tanto incaricò la presidenza eli rivolgere le sue cure a ciò che alla società 
venisse concessa franchigia eli porto, per conseguenza un privilegio che rende
rebbe necessari diversi segni per gli organi della società all'uopo di constatare 
nei singoli il diritto al porto franco . Ma siccome le discussioni ch'ebbero luogo 
nel Reichstag sulle franchigie dei porti come pure i colloquì privati della pre
sidenza della società non lasciarono alcun dubbio che acl una istanza formale della 
società per ottenere franchigia di porto non si darebbe alcuna evasione, così 
la presidenza, affine di non esporre la società ad una negativa, non t enterà pel 
momento ulteriori passi officiali in questo proposito. Quindi per la corrispon
denza della società sarà sufficiente nn sigillo unico e quanto prima si mette
ranno a disposizione di tutti gli organi della società delle ostie colorate in 
sufficiente quantità. 

V. Q~tale meclaglia per salvament·i. Nella radunanza annuale del 27 Aprile 
1867 venne stabilito dalla commissione della società che si dovessero appron
tare siffatti segni onorifici, da impartirsi dalla. società stessa, e si riferisce 
parimenti a questa misura la risoluzione presa nell'ultima adunanza relativa
mente ai premì cl' onore da distribuirsi pei salvameuti eseguiti fuori delle coste 
tedesche. La medaglia, che verrà coniata di differente metallo, porterà da un 
lato la croce coll' inscrizione ,Società tedesca pel sal v amento dei naufraghi" 
dall' altro nel mezzo cl' una ghirlanda eli quercia sotto all'iscrizione ~In grato 
riconoscimento" la data del giorno in cui venne eseguito il salvamento da 
premiarsi colle medaglia. Del resto non si ha intenzione che questa medaglia 
venga portata come un ordine. 

Arreca sommo piacere, osser vano i sig. Schiurmon e Thanlow, il vedere 
come questa faccenda abbia trovato una conclusione cotanto soddisfacente. Possa 
la m·oce 1·ossct in campo b-ictnco mostrarsi sempre con onore ecl essere salutata -
con gioia anche là ove denota il salvataggio marittimo. 
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Esposizione nautica all' Havre. 

La commissione dell'esposizione universale dell' Havre si riserbò allo 
scopo di fare degli esperimenti nautici un gra11 tratto di mare nel bacino di 
Eure, ove i bastimenti gettano àncora. Ai 3 dello scorso mese si fece in pre
senza di molti ingegneri e di altre persone notabili della marina il primo 
esperimento con un congegno della più semplice costruzione, ma che sarà per 
fruttare alla navigazione incalcolabili vantaggi. Quest' istrumento eli nuova 
invenzione è un vetro per osservazioni sottomarine, in grazia del quale pnossi 
alla distanza di molti metri vedere sott' acqua, come se guardassimo attraverso 
dell'aria. L' apparato consiste in un lungo tubo a foggia di cono, il quale 
forma alla sua base una cameretta triangolare di eguali lati; la lunghezza di 
tutti i lati assieme ammonta a 25 o tutto al più a 30 centimetri. Su d'uno 
di questi lati è applicata una apertura rotonda per oltre alla quale viene esa
minato ed osservato il rispettivo oggetto. L'altro lato che sta di fronte all' osser
vatore, il quale dall'estremità del tubo fa penetrare il suo sguardo indagato re 
verso l'opposta parte, è provveduto d'uno specchio formante un angolo di 45° 
con quel lato della cameretta, ove trovasi l' apertura rotonda a foggia di fine
strella. L'apparato è i11 tutte le sue parti impenetrabile all'acqua. Se lo im
merge nell'acqua mediante un ~;ongHgno di bellissima invenzione e si fa che 
la finestrella venga a stare di fronte alle pareti esterne delle nave o di qua
lunque altro oggetto, del quale si volesse osserrare la costruzione. I raggi di 
luce sparsi nell' acqua si concentrano nella finestruccia della piccola camera e 
vanno a cadere sullo specchio, il quale riflette colla massima esattezza e preci
sione qualsiasi oggetto. L'esperimento è stato fatto sul , Tampico" il quale 
trovasi già da otto mesi in quel bacino; vi si veggono i molluschi ed i muschi 
attaccati ai lati della chiglia come a pieno giorno e tutte le particolarità della 
chiglia e del timone risultano allo sguardo nella forma la più precisa. Si può 
far uso di questo semplicissimo apparato qualunque sia lo stato del mare senza 
correre il minimo pericolo d' incontrare uua qualche disgrazia. L' introdurlo nei 
bastimenti non è congiunto a difficoltà di sorta. 

Relazione più estesa del porto di salvezza in Patagonia. 
(V. vol. l. pag. 27/3.) 

n signor Balcer capitano del naviglio inglese G1·eyhouncl dà la seguente 
descrizione d'un porto di salvezza in Patagonia, il quale può divenire impor
tante per tutti i bastimenti che, nel fare il giro del capo Horn, si trovassero 
nella critica posizione di dover cercare un qualche rifugio. 
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, Nel mio ultimo viaggio verso Callao il mio naviglio cominciò a 
far acqua in vicinanza del capo Horn e soltanto coi più grandi sforzi lo si 
potè mantenere a galla. Ritenendo io che la causa della fenditura avesse 
un carattere locale mi decisi, anzichè tornare nel costoso porto di Rio, di cercare 
un porto di rifugio in Patagonia e diressi il mio corso verso il fiume Santa 
Cruz. Non possedendo io alcuna carta del porto, ci ancorammo fuori della sbarra, 
che giace a quattro miglia marittime all'incirca distante della foce dal fiume. 

Impiegai due giorni nello scandagliare questa sbarra, la quale è composta 
eli sabbia e eli grossa ghiaia ed ba umt profondità molto diversa da l a 9 
piedi quando l'acqua è bassa, mentre alcuni punti giacciono affatto asciutti. 
Rinvenuto il sito più profondo levai l' àncora quando il flusso era a due terzi 
all'incirca ed oltrepassai la sbarra, scandagliando Weddles Bluff, uno scoglio 
ripido, alto circa 300 piedi d'aspetto bianco, calcare, discosto 12 miglia marit
time dall'imboccatura, in direzione da Maistro a Ponente. Qui fino ad un 
miglio press' a poco chtlla foce trovai una profondità di 7 1

/ 2 tese, la quale però 
crebbe ben presto da 13 a 14, e quindi non potei più trovar fondo collo scan
daglio a mano. 

Io navigai lunghesso la costa meridionale e gettai l' àncora acl 11 tese di 
profonclit11 a tre miglia dall'ingresso del porto. 

Impiegai quindi alcuni giorni nell' esercitare l'equipaggio al bersaglio e 
nel cercare un luogo opportuno a scaricare ed a riparare il naviglio. 

Dodici miglia marittime piit in su il fiume si divide in due bracciu, nel 
cui punto d'unione travasi un grande banco di sabbia, lungo 12 miglia il 
quale s'inoltra nel mezzo del porto in linea parallela alle rive, e di cui una 
parte giace all'asciutto. Io condussi il mio naviglio su questo banco ; quando 
il medesimo fu colà in asciutto, vennero galoppando alla nostra volta alcuni 
Patagoni, i quali quundo furono più prossimi al naviglio si posero cotanto in 
avanti sulle loro selle ehe portarono le loro teste nella medesima linea con quelle 
dei loro cavalli. 

Avendo io interpretato quest'inchini quale segno delle loro amichevoli 
intenzioni, mandai battelli alla spiaggia affì nchè ce li conducessero. Tornarono 
questi con due uomini, una donna ed un fanciullo, coperti tutti di lunghe vesti 
di pelli di cervo, che dalle spalle giungevano fino ai talloni ed erano rac<;olte 
intorno ai fianchi da cinture della medesima pelle: una benda similmente eli cuoio 
era legata intorno alla fronte, affine di tener lontani dagli occhi i capelli. Con 
molta goffaggine s'arrampicarono essi su per la scala esterna, strisciando snlle 
mani e sui ginocchi alla maniera degli elefanti. Grandi e robust.i, con ben 
tarchiate membra e largo il petto, essi sorpassavano di molto gli uomini piì1 
alti dell'equipaggio ed io stesso qnantnnqne alto 5' 5 '/2 " compariva come un 
Liliputtiano in confronto di loro Essi ci portarono circa 300 funti di carne eli 
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ceno; affine di pagarneli io li feei venire nella cabina eli sotto, la quale è 
adorna di parecchi specchi dorati e d'altro, credendo che questi oggetti d'una 
civilizzazione superiore eserciterebbero qualche impressione sui loro nervi ottici; 
ma con mia grande meraviglia, essi s' accostarono al tavolo colla massima 
indifferenza, come se per tutta la loro vita fossero stati [LVVezzi a siffatte cose. 

Solo a stento pervenni a scoprire quali fossero le cose d[L loro desiderate: 
le quali consistev[LnO in rhum, taJmcco, zucchero e biscotto. Io diedi loro di 
questi m·ticoli tanto quanto stimai equivalere al valore della carne portataci; 
ed essi dopo aver riceruto per ultimo due bottiglie di rlmm ci lasciarono. -
ll naviglio restò 6 giorni sopm il banco, ma quantunque noi vedessimo i fuo
chi del loro accampamento essi non ci rennero più a trovare. 

Dopo aver visitato il fondo del naviglio e fatto tagliare alquanti degli 
arbusti e cespugli, d1e si trovano sul lido, e fattili portare a bordo, noi 
lasciammo questo porto col naviglio in perfettissimo ordine, dopo un soggiorno 
di c;irca 6 settimane. 

In ogni caso questo porto è ra ccomandabile a tutti quei navigli, che 
venissero colpiti da qualche infortunio in vicinanza del capo Horn, come un 
luogo di rifugio. Colà si trova tutto il bisognerole per intraprendere una ripa
ratura temporaria cl' un naviglio. Una forte mare<1 cla 40 a 50 piedi, banchi di 
sabbia, sui quali è impossibile che avvenga alcun sinistro acl nn naviglio; 
piccola baia ove si può entrare e scaricare con la massima facilità. Gli è 
quasi impossibile cl' esagerare la sua importanza pei navigli danneggiati in vici
nanza del capo Horn, quando si pensi alla sua posizione geografica di 50" 6 
lat. aufftr. e 68° 24' long. occid. 

l principali difetti sono le sue impetuose correnti (da ti - 8 nodi), la 
scarsa cognizione, che noi abbiamo dei nmnerosi banchi di sabbia, trovantisi 
nel porto e finalmente ancora il carattere traditore degli indigeni. Gli è certo 
ehe io avrei terminato il mio lavoro nella metà di tempo, qualora fossi stato 
in possesso d'una carta esatta. Ma siccome io dovea dapprima scandagliare i 
canali, ed il mio naviglio era cl' una grandezza ragguardevole, è cosa natura
lissima cb' io non poteva muovermi se non colla massima precauzione. 

Da ultimo non sarebbe da consigliare a nessun capitano d'entrare in 
questo porto, s'egli non ha la piena sicurezza di poter governare il suo naviglio 
in una forte corrente. Il mio provvedere fu semplicissimo, vale a dire: dapprima 
ancorare, poi nella prossima bassa marea, tostochè i banchi giacevano asciutti, 
ancorare i battelli nel canale propriamente eletto, quindi colla prossima alta 
marea recarmi fin là, poscia ancorare eli nuovo e così via discorrendo. 

Hctm·e. 
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Deteriorazione (Ielle ca.hlaie marine. 

Avvengono fatti nelle caldaie marine che sono tuttavia un mistero. Fra 
questi possiamo citame due abbasbnza notevoli: 

l. La grande ed in certi casi rapidissima detariorazione delle caldaie per 
corrosione. 

2. Il facile deformarsi del cielo delle fomaci. 
Il primo si presenta sotto condizioni e forme assolutamente inesplicabili 

con qua,lunque ragionevole t eoria. Ora attacca una parte della cnlclaia, lasciando 
l' altm perfettnmente intatta; ora in due caldaie simili sotto ogni rapporto la 
corrosione ha luogo dalla parte destra in unn e nell' altra dalla sinistra ; ora 
la parte più vicina al tubo sofire eli piì1 ed ora una sola lamina ben lontana 
clnlla parte superiore è rosa del tutto. 

La deteriorazione inoltre apparisce sotto forme diverse : qualche volta le 
lamine attaccate rimangono bucate, e qmtlche altra il ferro rimane sfogliato in 
pezzi. 

Il signor Bourne attribuisce la corrosioue all' azione del vapore ~alito ad 
una temperatura superiore. lVla, confessinmo che tale teoria ci sembra inverosi
mile, giacchè nou può esistere ditl'erenza eli temperatura nelle varie parti delle 
caldaie, e comuuqnc si volesse provare che il vapore di temperatura superiore 
si trovi in un luogo piuttosto che nell'altro, è difficile il definire perchè una 
lamina debba soffrire più di un' altra. 

È ben vero che il vapore superiore a 280 gmdi disiutegm il ferro fuso: 
ma, dev' essere tuttavia provato che gli stessi effetti nella stessa for:at avven
gano sul ferro lJattuto. La solu%ione pitt probabile del problema potrebbe essere 
ricavata dall' efl'etto che l' acqua pum distillata produce sul ferro lavorato, poichè 
si conosce ora perfettamente che l' acqua distillabt distrugge in breve le lamine 
delle caldaie, così che per osservarle si pratica di gettarvi di tempo in tempo 
dell'acqua salata. Ora, se si dimostra che l'acqua pnra può andare a contatto 
con le lamine della camera di vapore ; si stabilirà una ragionevole teoria sulht 
loro corrosione, in quanto che cause uguali producono effetti somiglianti. 

Quando le caldaie, altemativamente riscaldate e lusciate in riposo, si mf
freddano, si precipiterà sulle lamine della camera eli vapore acqua pura in suf
ficiente quantità, distillata clalhL condensazione del vapore stesso. Tale opera
zione spesso ripetuttt potrebbe rendere spiegabile la corrosione. Non possiamo 
assicurare che qu0sta teoria sia soddisfacente ; ma, crediamo sia la migliore fra 
le trovate. 

Il secondo caso che accennammo al prinr,ipio di questo articolo ~· nn 
inconveniente non meno inesplicabile. Il cielo delle fomaci si deforma non in-



152 

frequentemente quando vi è molt' acqua nelle caldaie, mentre nessuna ragione 
porterebbe allora a questo resultato. 

Noi ci rammentiamo che una volta in un grande bastimento i cieli delle 
fornaci ricusarono costantemente di mantenere la loro propria forma. Dopo 
molte riparazioni e ricerche per tenerli regolatamente riuscite inutili, le caldaie 
furono usate lasciando i cieli delle fornaci nella forma che prendevano : discesi 
fino ad un certo punto non assunsero peggiore posizione e non dettero più 
disturbo. 

La circolazione doveva esser cattiva; ma, l'abbassamento dei cieli dellH 
fornaci parve migliorarla lasciando sopra essi un maggiore spazio. Le caldaie 
rimasero difettose e la miglioria parve essere, come i medici dicono alcune volte 
dei disordini del sistema umano, uno sforzo di natura. 

Ma caldaie anche ben fatte e cieli di fornaci ben disegnati si deteriorano. 

Po0he settimane or sono venne a nostra conoscenza un fatto che presenta 
molto interesse. Un nnovo bastimento a vapore destinato a viaggi fra Liver
pool e Dublino fn fornito eli due caldaie, una tubulare dell'ordinaria costruzione, 
l'altra a tubi rip iega ntisi di un metodo nuovo. Ambo furono messe nella 
medesima nave per provare l'efficienza dell' antico e del nuovo sistema. 

Durante il primo mese il bastimento in parola fece varie corse con altri 
bastimenti a vapore, vincendoli sempre. Il carbone essendo stato mantenuto acceso 
in modo attivissimo, dopo due settimane il cielo cl' una fornace nella caldaia 
tubulare cadde, mentre nell'altra rimase inalterato al suo posto. 

Un mesr. dopo questo stesso bastimento ri entrato in Liverpool s' ormeggiava 
lungo il molo. 

In quel momento le porte delle fornaci furono aperte; i fnochi erano mo
derati, la valvola di sicurezza agiva liberamente e non vi erano 10 libbre di 
vapore nella caldaia, mentre la pres5iOne regolare era eli 20 libbre per ogni 
pollice quadrato. Il macchinista elette allora ordine che una certa quantità d'acqua 
fosse tolta, trombandola col piccolo cavallo. 

Venne sul ponte e non vi era da 10 minuti quando fu chiamato, essendo 
sopraggiunti guasti. Fu allora che osservando le 4 fornaci della nuova caldaia, 
trovò le lamine dei cieli di tutte deformate e vicine a r~mpersi: 20 minuti 
prima esse erano in ottima posizione con 20 libbre di vapore. I nostri lettori 
convenanno che questo fatto è molto notevole. Dalla natura della caldaia in 
parola non risulta modo nè ragione di credere che la circolazione fosse mancata: 
essa doveva essere sufficiente stante i fuochi deboli e l'azione delle valvole di 
salvezza, mentre aveva servito a grandi fuochi e sotto un' alta pressione. 
Ebbero forse tempo i cieli delle forn nei di divenire rossi-infuocati se la circo
zione fosse stata cattiva? 
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Crediamo di no. Una spiegazione potrebbe essere che l' acqua, o quasi 
tutta, fu tolta e che l' introduzione eli acqua fredda portò la catastrofe; ma, non 
è sostenibile in questo fatto perchè l'acqua calda non venne così bassa, in 
seguito alla estradazione, da permettere all'acqua fredda eli percuotere i cieli 
delle fornaci. Per tale circostanza siamo indotti e credere che essi dovettero 
essere toccati quando durava la pressione, e che l'inconveniente fu solo scoperto 
dopo che la introduzione dell'acqua fresca determinò il guasto; ma, per quanto 
sappiamo, tale effetto non fu prodotto certo da questa causa non essendovi stata 
introduzione di grande quantità di acqua fredda; n è è verosimile che i cieli 
fossero caduti durante il viaggio senza essersi ciò scoperto. 

Quanto accadde rimane un mistero : una caldaia che agisce in modo assai 
soddisfacente per più settimane portando 20 libbre di vapore e non lascia intra
vedere nessuna alterazione anche sotto un fuoco attivissimo, si altera invece in 
porto con la metà della pressione e con fuoco quasi spento. 

La intiera storia per hl verità della quale ci facciamo garanti è istruttiva 
ed interessante. 11 caso è quasi senza l' uguale e preferiamo per ora che i no
stri lettori ne tolgano proprie conclusioni; mentre è possibile che qualcuno porti 
luce su questo episodio nella storia del meccanismo delle caldaie marine. 

Engineer. 

Movimento del porto di Anversa. 

Il porto di Anversa è non solamente il principale del Belgio, ma anche 
il mercato della più gran parte della Germania. Dopo la pace del 1815 il 
traffico di Anversa è cresciuto continuamente. 

Nel 1821 il numero dei bastimenti che arrivarono in questo porto fu di 
681; nel 1825 di 800; nel 1836 di 1426 ; nel 1861 di 2786 e nel 1866 il 
numero degli arrivi giunse a non meno di 3085, avende una complessiva portata 
di 885,052 tonnellate. La partenza dei bastimenti da questo porto ascese a 
3031 navigli di 882,000 tonnellate. Meclwnic' s Magazine. 

Modo di disinfettare e rendere potabile l' acqua cattiva 

La raccomandazione di Frankland per purificare l'acqua per mezzo di fil
trazione con l'osso carboninato è certamente basata sopra buone ragioni ; ma 
ritengo questo modo di purificare, sebbene allontani ogni mesc0lazione colorante, 
odorante e saporosa, troppo radicale e non sufficientemente _pratico per la gene-
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ralità. La sicurezza di annientare i fermenti per lll8ZZO di un forte riscalda
lllento, raccolllanda. questo mezzo come il pi ù semplice e il più corrispondente 
a preservare la Balute dalle nociYe influenze della cattiva acqua potabile. Però, 
anche questo mezzo in molte circostanze non è applicabile, come p. es. per 
truppe in marcia, viaggiatori, ecc. , e ciò a prescindere che l'acqua rimane più 
o meno inappetente. 

Un mezzo molto facile adottato dappertutto per disinfettare e rendere 
potabile l'acqua cattiva è fornito pure dall'uso dell ' alcule di soprmnctnganese 
( iiuermaugcmsa·nre Kah), che vien prodotto schietto ed a buon mercato da 
fabbriche chimiche; ma., la sostanza da impiegarsi è troppo grande e questo 
mezzo non può esser preso in considerazione per le grandi prod uzioni. 

Il procedimento di pnrificazione consiste semplicemente iu questo : nel
l'acqua si mette un poco di calcina. dolee, la qua]H ad ogni momento può essere 
preparata nella dose necessaria; si aggiunge quindi poco per volta uno scio
glimento dell'a.lcale di sopramanganese, fatto appositamente secondo il bisogno, 
:finchè il miscuglio non rimestato si chiarisce per mezzo di regolare sedimento. 
Dopo un quarto d'ora ei rca l'acqua si colorisce debolmente in rossiccio, ma 
perde presto ed intieramente questo colorito, avvenendo lrt precipitazione degli 
elementi chimici introdotti, lrt quale rin.;biude tutte le ma;;se organiche st<tte 
sospese Hell' acque (in fusori i, alghe, fango, ·ecc.). Travasata ed all'occorrenza 
filtra.b, contiene ancora. ralce sciolta r.tl è prim della sostanza acido-earbonica, 
indubitamente necessaria pel buon sapore. Non fa d' uopo di ag .~·iungere che 
alquanto bicarbonato eli soda e dopo la caduta della calce mHt piccola quantitiL 
di acido salico (basterole per supersaturare il bicarbonato di s•)cla) possono pro
curaro il buon sapore che prima mancava. 

L'uso dell'al cale di sopramanganese sarà raramente maggiore di 1
/ 1 u 000 

dell'a('.qua, ed ordinariamente appena la. metà. Un gmmma e mezzo per ogni 
piede cuho di acqua ed una libbra di aleale di sopramanganese fornito da 
fabbri che chimiche al prezzo di circa quattro talleri, basterebbero a disinfettare 
333 piedi cubi d'acqua. (Neueste Erfiudu·n.gcu) . 

Porto di Bona. 

La Camera di commercio di Bona scrisse a quella di Genova per farle 
presente, cl1e dopo dieci anni di continuo lavoro venne condotto a fine il porto 
di Bona, dove i bastimenti trovano in oggi nn ancoraggio clelht maggior siuu
rezza in ogni stagione. 

La Camera di Bona crede cbe i maggiori premii cbe tutt'ora si esigono 
per i bastimenti e le merci assicurate per quella destinar.ione, dipendano cla ciò 
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che non è ancora conosciuta l' esistenza del nuovo porto, e prega la Camera di 
Genova a voler dare le maggior pubblicit1t a questo fatto, onde sappia che il 
nuovo porto di B oua non è più l'antica malformata rada foranea. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

I. Sostituzioui di Ca1•itauo. 

Il Brigantino lliillosch costruito a Fiume l'anno 1845, di ton. 291, ar
mato con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente carati 16 a Giuranovich 
Drago e 8 a Giuranovich Marco, colla pat. 30 Dee. 1863, N. 352, addetto alla 
navi gaz. di L. C., è ora com. dal cap. Giuranovich .Marco (e pria dal cap. 
Dabinovich Nicolò). 

Il Barck Aclwno costruito a S. Rocco (presso Trieste) l' anno 1865, di 
ton. 534, armato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente all'Asso
ciazione marittima di Sabioncello, colla 11at . 31 Luglio 1865 N. 857, addetto 
alla navig<Oz. di L. C., è ora com. dal cap. J assich Pietro (e pria dal cap. Stuch 
Stefano). 

Il Brick Jì)ugcu'ia costruito tt Uapoclistria l' anno 1852, di ton. '126, armato 
c.ou 6 can. e 10 iudividui cl'equip., appartenente a P opovich Drago, colla, pat. 
12 Gennajo 1866 N. 399, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Poppovi.ch Drago (e pria dal cap. lVIRrcovich Francesco). 

Il Barck L eopoldine Ba:uer costruito a S. Rocco (presso Trieste) l' Rimo 
1863, di ton. 455, armato con 2 cftn. e 12 individui cl' equi p., appartenente 
carati 8 a Regensd orll' Carlo, 8 agli Eredi di Bauer Edmondo, e 2 a eiascheduno 
dei frate lli Strudthoff Guglielmo, Giorgio, Augusto e Edoardo, colla pat. 24 
Ottobre 1863 N. 810, addetto alla naviga7.. di L. C,, è ora com . dal cap. Giu
ratovich Pietro (e pria dal cap. Lucovich Francesco). 

II Bark P1·imo Neresinotto, costruito a Cherso l'anno 1861, di ton. 407, 
armato con 2 can. e l 2 individui d'equi p., appartenente a Zorovich Domenico , 
colla pat. 5 Aprile l 868 N. 217, addetto alla navigaz. di L. C. è ora com. dal 
cap. Haracich Giacomo (e pria dal cap. Zorovich Domenico Ant.). 

Il Bark Petroslava costruito a Buccari l'anno 1860, di ton . 441, ar
mato con 2 can. e l 2 individtii cl' equi p., appartenente carati 12 a R.flclulovich 
Marco, 6 a Lombardich Elena, e 6 a Mandich Nicolò, colla pat. 

') Queste noti~ie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall ' i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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N. 898, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Mandich Spiri
elione (e pria dal cap. Mandich Nicolè•). 

Il Brig. Bahw costruito a Buccari l'anno 1864, di ton. 350, armato con 
2 can. e 9 individui d'equi p., appartenente carati 12 a Stiglich Giulio, e 12 a 
Soicb Giovanni, colla pat. l Marzo 1864 N. 233, addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com. dal cap. Rand.ich An t. (e pria. dal cap. Soich Giovanni). 

La Nave Figlia 111aggiare costruita a Buccari l'anno 1857 di ton. 846, 
armata con 4 can. e 14 individui d' equip., appartenente a Ralli Ambrogio Lli 
Cost., colla pat. :25 Luglio 1864, N. 106, addetta alla navigaz. di L. C., è ora 
com. dal cap. Posnanovich Diodato (e pria dal cap. Raclimiri And. Marco). 

Il Brik Elena D., costruito a Fiume l'anno 1862 eli ton. 230, armato con 
2 can. e 8 incliriclui cl ' equip., appartenente earati 16 a Dabcevich Cristoforo 
Ant., e 8 a Dabcevicb Ant., colla pat. l Decembre 1868 N. 236, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Vulovich Spiriclione (e pria dal cap. 
Dabeevicb Cristoforo Ant.J. 

La Polacca Suez, costruita a Lussinpiecolo l'anno 1856, eli ton. 431, ar
mata con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 18 a Premucla 
Vinc., e 6 a Premuda Alessandro Giulio, colla pat. 17 Febbraio 1863, N. 734, 
addetta alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Pizzoli Gabriele (e pria 
dal cap. Premuda Alessandro Giulio). 

Il Brick Pichetto, costruito a Fiume l' anno 1849, di ton. 372, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente a Corich Aut., colla pat. 
2 Decembre 1866 N. 54, addetta alla navigaz. eli L. C. è ora com. dal cap. 
Cescovich Giovanni (e pria dal cap. Bassan Francesco). 

2. Nuovi Navigli. 

Il Bark Mathusalem, com. dal cap. Calafatovich Antonio, costruito a 
S. Marco presso Trieste l'anno 1868, di ton. 645, armato con 2 can. e 10 in
dividui d'equi p., appartenente alla "Associazione marittima !di Sabioncello,, 
addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 2 Novembre 1868 N. 81. 

Il Brick Malct Mw·iéa, com. dal cap. Bacbich Ant., costruito a Segna 
a. c. eli ton. 83, armato cou 2 can. e 9 individui cl' equip., appartenente ca
ratti 10 a Sessa Asdrubale, 10 a Dobrilla Giovanni e per 4 a Bacbich Ant. 
addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 18 Novembre 1868 N. 83. 

Il Brigant. Mila F., com. dal cap. Vranich Stefano, costruito a Fiume 
l'anno 1868 di ton. 393, armato con 2 can. e 8 individui d' equi p., appar
tenente carati 18 a Vranich Stefano, e 6 a Vranich Francesca, addetto alla 
navigaz. di L. C., è munito della pat. 2 Novembre 1868, N. 84. 
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Il Bark Fmnz Covacev·ich, com. dal cap. Covacevich Matteo, costruito a 
Fiume l'anno 1868 di ton. 659, armato con 2 can. e 11 individui d' equip., 
appartenente a Covacevich Francesco, addetto alla navigaz. di L. C., è munito 
della pat. del 1868 N. 85. 

3. 1t1Julsti all'Estero. 

La Polacca Elena Giurcovich (pria coperto con band. russa col nome 
Bc11·ba.m Leoraclia ), com. dal cap. Giurcovich Marco, costruita a La Seyne 
l'anno 1855, di ton. 295, armata con 2 can. e o individui d' equip., apparte
nente a Giurcovich Marco, addetta alla navigaz. di L. C., è munita della pat . 
3 Novembre 1868 N. 82. 

4. Venduti all' Estero. 

Il Brik Teseo, com. dal cap. Vidulich Frane. Liberato, cost. a Lussinpic
colo l'anno 1857, di ton. 414, armato con 2 can. e 12 individui d' equi p., ora 
addetto alla navig. di L. C. ed apparteneva a Vidulich Frane. Liberato. 

Il Bark-Lugger Nicolò, com. dal cap. Maderspach Aless. Giuseppe, cost. 
a Fiume l'anno 1864-65, di ton. 483, armato con 2 can. e 10 persone d' equip., 
era addetto alla navig. di L. C., ed apparteneva per carati 2 a Raicich Giu
seppe, per 2 ai Eredi di Luigi Scardelli, per 6 a Maderspach Alessandro Gius., 
per 2 a Zandonati di Teresa, per 6 a Luppis Giacomo Raff., e per 6 a Scarpa 
Paolo Cavaliere. 

La Goletta Touca, com. dal padrone Ifcovich Aut., cost. a Lussinpiccolo 
l'anno 1853, di ton. 40, e 4 individui d'equi p., era addetta al grande cabo
taggio ristretto limite, inscritta al porto di Lussinpiccolo, ed apparteneva a 
Ifcovich Nicolina Vedova. 

Il Scuner Giuditta com. dal padrone Ifcovich Giacomo, cost. a Lussinpic
colo l'anno 1853, di ton. 60, ed equip. con 4 individui, era addetto al Grande 
cabotaggio estero limite, ed inscritto al porto di Lussinpiccolo, ed apparteneva 
a lfcovich Giacomo. 

Fari e Fanali. 

Australia. Cost,a orientale. - Il faro "Yellow Patch nella baja di Moreton 
venne trasportato in T. della sua posizione anteriore. 

Il fuoco fisso bianco di questo faro è ora alto 47 piedi dal livello dell'alta 
marea, e della portata di l O miglia. La nuova torre è alta 41 piedi, di forma 
esagona, e dipinta in bianco. 
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In pari tempo venne resa invisibile ht luce ·rossa del fanal e sulla punta 
Comboyuro nella direzione dai bianchi foranei in L. verso mare e la luce b·ianca 
nella direzione dalla "boa Inner-lliiddle-Channeln verso terra. 

Italia. Golfo adriatico. - A cominciare dal 25 luglio 1868 venne acceso un 
nuovo faro posto sull'ultima piattaforma dell' isola Caprcwa, nelle isole Tn:miti, 
alla distanza di 633 piedi dell' estremo della punta Secca in G. 

L' apparecchio d' illuminazione è lenticolare di quarto ordine; la luce è 
bianca fissa. 

L'elevazione del piano focale dal liYello del mare è di piedi 114, e la 
luce con atmosfera chiara sarà visibile alla distanza di 18 miglia, illuminando 
un settorr, eli 258° 31' compreso tra T. 77° 20' P. ed O. l 0 3' P. passando 
Yerso T. 

Questo faro illumina pure il canale e l'ancoraggio compreso tra le isole 
S. Nicola, Cretacc-io, e S. Domino per un settore di 3° 29' fra O. 34" 48' P. 
ed O. 38° 17' P, 

La torre sulla quale è stabilito l'apparecchio è ottagona e s' inalza sul 
casamento dei guardiani ch' è un fabbricato rettangolare con terrazzo. 

Il casamento dei guardiani è colorato in giallo e la torre in bianco. 

Costa eli Algeria. Fuoco sul campo Falcon (N.0 606 dell'elenco dei fari 
e fanali). - A datare dal 15 Agosto 1868 sarà attivato sul capo Falcon 
un fuoco (bianco?) di primo ordine acl edissi da mezzo a mezzo minuto, ele
vato 328 piedi dal livello del mare, e della portata eli 25 miglia. 

Lat. 36° 46' 53" T., long. 0° 46' 49" P. 
Fuoco eli 111ers-El-Kebir (N.O 605 dell'elenco). - Il fuoco sul forte 

Me1·s-Et-Kebir sarà rimpiazzato, a datare dal 15 Agosto 1868, da un fuoco fisso 
(llianco ?) eli quarto ordine della portata di S miglia. 

Fuochi di porto a Oran (Nri. 603 e 604 dell 'elenco). - Sino ad ulteriore 
disposizione conserveranno i fuochi di porto eli 01·an la loro attuale rispettiva 
posizione cioè il fuoco 1·osso sulla testata del molo antico alto 22 piedi dal 
mare, e della portata di 4 miglia, in lat. 35" 42' 57" T., long. 0° 41' 11" 
P; ed il fuoco verde all'estremità del molo nuovo in costruzione, alto 24 piedi 
dal mare, e della portata di 3 miglia. 

Fuoco clelia baja di Nemours (Djemma Ghazaouat, N. 0 610 clell' elenco). 
L'antico fuoco sulla punta in Levcmte della baja di Némmws cesserà di essere 
acceso col l. 0 Agosto 1868. Esso sarà rimpiazzato da un faro eretto sulla 
punta Ponente della baja, che avrà un apparecchio lenti co con fuoco fisso (bian.:o ?), 
alto 294 piedi clal mare, e della portata di 8 miglia, in lat. 35° 6' 57" T., 
long. l 0 .50' 43" P 
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Francia. Viene costruito un fa.ro sopra il più elevato degli scogli Duvres 
situato circa 16 miglia iu G. T. dell'i sola B1·elwt. 

Il fuoco sarà bianco a lampi, elevato 174 piedi dal livello della più alta 
marea, e visibile con atmosfera chiara a 25 miglia di distanza. 

L' apparato illuminante è lenticolare e si spera che sarà attivato verso la 
fine dell' anno. 

Se c c h e. 

1l Sig. Bouqzu:t cle la G1·ye, ingegnere idrografico, cUt i seguenti ragguagli 
sopra i sottoincli cati scogli nella baja eli Quiberon. 

l. 0 Scoglio de la Souris, trovasi vicino all'ancoraggio dei vascelli, nel 
seno di Quiberon in 24 piedi cl' acqua con bassa marea. La testa dello scoglio 
ha la larghezza di 3 piedi e tutto all' intorno trovasi delle profond ità da 32 a 
35 piedi. 

· 2. 0 Scoglio Karek-Pellan, isolato, sul quale non vi è che una profondità 
eli 2 piedi scarsi con bassa marea; esso è situato in 300 passi in S. L. del
l' ultimo scoglio che si scorge in O. del campanile di Ccwnac. 

3° Secca Revision, la quale sporge dall' acqua circa 1/ 3 eli piede con 
forti basse maree e si trova 285 passi in P. L. dello scoglio cles Boeufs. 

4. 0 Scoglio Kercoueclo, situato 360 passi in O. della punta di Pctit-lJiont . 

lVIare delle Antille - Il capitano Gilbert del piroscafo Dw·ien ha scoperto 
uno scoglio assai pericoloso lungo la rotta ordinaria de' battelli che vanno ad 
atterrare sull'isola T1·inidacl; esso sarà probabilmente lo scoglio segnato sulla 
c.arta come dubbioso e situato 21 miglia in Levante dell'isola Triniclad 

Lo scoglio forma alla sua sommità un piano di l 00 piedi di superfi cie 
che si scopre da 14 a 20 piedi col movimento delle onde, e sul quale si scor
gono due piccole teste distanti da 13 a 16 piedi una dall' altra. 

Ciò però fu osservato con la massima bassa marea delle sizigie, per cui 
coll'alta marea lo scoglio dovrebbe restare sempre coperto dall'acqua. 

Stando nella massima prossimità dello scoglio, ch'è molto a picco, fu 
rilevata la punta della Galèt·e per T. 42° P., ecl il monte Labnmche per O. 
830 P. 

La posizione geografica delle scoglio sarebbe: Lat. 10° 351 T., long. 60° 
38' P. 

America Meridionale. - Il capitano Bichct;)'d O. lJ!layue comandante il 
naviglio idrografo Nassmt, 1868, dopo aver indicati gli avvantaggi della baia 
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Sholl, la cui posizione è facile a riconoscere al capo Phillip ed al picco di St. 
Anue, che si eleva 144G piedi copra la parte eli mezzo della baja, soggiunge : 
"A 3/~ di miglio circa in L. della punta O. della baja vi è un piccolo iso lotto 
(scoglio Ftat) che si eleva circa 5 piedi sopra le grandi maree delle sizigie, e 
che non si può vedere che quando si distacca dal capo Phillip; siccome il fondo 
cattivo si estende più eli un miglio in O. eli questa sporgenza, si deve avere la 
precauzione eli visitarla prima eli approssimarsi eli troppo alla terra. Inoltre in 
T. dello scoglio Flat ed a 4 o 5 gomene eli distanza vi sono due roccie distac
cate, che sono giusto a fior d'acqua coll'alta marea, e con fondo cattivo. 

Indie Occidentali. - Il comandante del naviglio da guerra inglese Fa.wn, 
O. A . J. Heysham, ha scoperto un bussofonclo con 8 passi d'acqua che nominò 
Fawn Shoal, situato verso O. del passaggio dell'isola Tw·J.-. La posizione eli 
tuesto banco si dice essere: lat. 20° 51' T.; long. 71° 29' 1

/ 2 P. 

Africa costa meridionale. - In Maistro della lanterna del Capo eli Buona 
Speranza il Commodoro di 8ùnons bay, ha scoperti dei rompenti per circa un 
miglio eli estensione, prodotti da una scogliera eli roccie distanti da 1 1

/ 2 a 2 
miglia dalla sponda, aventi 10 1

/ 2 passi cl' acqua nella parte più secca, (sulla 
carta marcata con profondità eli 11 passi) che va crescendo sino a 20 passi verso 
il limite esterno, ed è di 18 passi fra il letto e la costa. 

Da questi rompenti fu rilevato: La lcmterna del Capo cl·i Buona Speranza 
per O. 70° L. distante miglia 6 1/ 2 ; Polesberg per L. 18 11 45' T. Pwnta 
Slanglcop per T. J 6° P. distante lO miglia. Questo banco eli roccie si trova 
all'incirca sulla via che seguono i bastimenti che vanno lungo la costa per 
entrare n alla baja di Table e per sortirne; siccome con forti venti da Osl1·o si 
è osservata una linea continuata di rompenti fra la suddetta scogliera e la costa, 
così sarà prudente di non avvicinarsi troppo a quella parte della costa con 
qempi cattivi. 

Mare della China. - Il comandante dei lavori idrografici nel mare della 
China J. W. Reed, annuncia i seguenti pericoli nelle vicinanze cl' Amoy : 

Scogliera Banterer. Un assieme di scogli ·pericolosi aventi circa 1/ 4 eli miglio 
di diametro, posti in G. a 61j2 gomene dalla punta Ohin-ha, e 2 mtglia e % 
in O. 2° 50' P. della parte Scù·occo di Wou-sett.. Lo scoglio più elevato sorte 
dall'acqua circa 6 piedi con bassa marea, e fra la scogliera e la punta Chin-ha 
vi è un canale con 28 a 35 piedi d'acqua. 
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RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 6. 1868. Decembre. 

Cenni sanitarj sulle bevande spiritose di M. Dr. Berger. 

(Continwtz,:une, vecl·i llag, 1, &i e (j,j ), 

Antecedentemente abbiamo dato alcuni ntgguagli sulle principali bevande 
spiritose e brevemente fatto conoscere le loro qualità ed effetti particolari; ora 
eccoci a discorrere eli quel principio essenziale che contengono e da cui esse 
traggono il carattere e le virtù eli liquidi spù·itosi. 

Questo principio chiamato alcoole dal vocabolo arabico al-ka-hol che si
gnifica ,corpo sottilissimo" si può ottenere colla ripetuta distillazione delle ac
quavite, della birra e del vino. Comunemente viene cavato dallo spirito di vino 
di 0,875 p. sp. da cui s'estrae successivamente : 
lo spi rito rli vino rettificato eli 0,864 p. sp. contenente 73,59% d'alcoole 

rettificatissimo , 0,833 . . 8l"ì,00Dfu 
alcoolizzato " 0,812-0,810 94,00% 

e finalmente l' alcoole assoluto , 0,791 
Qnesto Ìl un liqnicln trasparente, incolon\ ftui rli ssimo composto di 

52, 17"/11 carbonio 
13,0<b11/ 11 idrogeno 
34,79 o;., ossigeno. 

11 sapore n'è a~;re , fortissim o, bruciante; l'odore grato e debole, ma ineh
hriante. Alla temperatum di 0" ha nn peso specifico eli 0,7ll1 , a 15° 0,794 e 
non si gela neppure a 60° sotto lo zero, per cui i uaviganti alle spedizioni po
lari si snrvono di termometri a spirito di vino in luogo di quelli ad argento vivo 
il quale già a 40" sotto il zero si solidifica. 

11 
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L' alcoole bolle a 76-78", ed a 100 un rolume di esso si diffoude iu 
488,3 volumi cl' un vapore iufiammabilissimo del p. sp. di 1,61 3:3 : esso sva
pora rapiclameute ed arde eli Htmpa pallida azzurra caldissima, assorbe avida
mente l' umidità dalr aria e si combina coll ' acqua in tntte le proporzioui, svi
luppando calore. 

Mescolauclo l' alcoole coll'acqua sì ch' ei ue formi 22-25% s'ottiene 
l'acquavite recente, la quale però nou ha il sapore gr.1to di quella estratta da 
sostanze zuccheriue, ma invecchiando perde una certa quantità d'al..:oole e di
veuta meno aspra al palato . Tal risultamento può auche conseguirsi aggiun
gendo un po' eli zucchero fus0 che la rende d' un colore giallognolo e più 
dolce. 

Potrebbero dirsi ancora molte eose su lle qualità tìsiche dell'alcoole e dei 
suoi rapporti chimici con altre sostauze, ma nou apparteneuclo ciò al nostro sco
po passiamo all' importante azione ch' esso esercita sull'organismo umano. 

L' alcoole, quanto e quale si trova in uu liquido prodotto per via della 
fermentazione eli frutti ed altre snsta.nze vegetabili come la birra e il vino, se 
viene importato nel eorpo con moderazione, generalmente non è nocivo, anzi 
spesso è conveniente e in molti casi perfino proficuo e salutare. 

Goduto temperatamente in questa forma, qual spirito beuefi0o potrà 
prestarci grandi ed inapprezzabi li servigi conciossiachè esso è quell' agente che 
possiede la virtù eli confortare e di rifocilla re lo stomaco, cl ' accelerare il moto 
vascolare, d'aum entare il calore vitale, di ravvivare i neni , di rallegrare il 
cuore, di schiarire la mente, d' eccitare la fantasia e eli sciogliere la lingua;
esso è quell' agente che rende la birra - oltre d'essere amabile, rinfrescante 
e nutriente, una. bibita rinforzante; - esso è quell' agente che fa del vino un 
liquore divino, un valente farmaco in tante malattie, il migliore ristoro a chi 
manca di forze , una fonte di coraggio contro pericoli imminenti, un Lete per 
tutt'i disgraziati, un latte per i vegliardi, nn nettare per i poeti. 

Ma guai a colui che ne abusa e ehe non contentandosi delle bevande 
fermentate, in cui· la forza di qnesto spirito vieue frenata. e temperata da con
tro agenti, s' abbandona alla heveria od al triste vizio di tri.nrare dei liquori 
distillati com' è l' acquavite. 

Allora quello spirito ra.cquista tutta la sua. forza distruggitrice e qual ne
mico infernale con incanti funesti trascina il beone irresistibilmente per tutte 
le fasi d' una misera vita alla perdizione. E troppo tardi il povero travagliato 
nei lucidi intervalli clell'aberrata mente piangendo il suo stato senza potere ricu
perare la forza. morale per cambiarselo, riconosce in quella bibita immeritata
mente nomata acquavite (acqua di vita) - un' acqua di morte, come ben giu
stamente la chiama. il Prof. Livi di Siena in un simile discorso . 

L' abuso rlunque renrle l' a.l c00le nn veleno, quasi tanto p ernici0~0 come 
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l'acqua 'l'othum e tanti altri. La sua azione si manifest~t generalmente tanto 
più intensa, quanto più grande ne sia la quantità introdotta nel corpo e quan
to meno sia diluito. Quest' ultima circostanza è la più importante, per cui si 
potrà bere facilmente un litro eli vino ·contenente 10% d' alcoole senza nota
bili conseguenze, mentre un solo quarto di litro d' acquavite di 40% vale a 
produrre degli effetti violentissimi; eppure l'assoluta quantità d' alcoole in en
trambi i liquidi non è diversa. 

Gli etl"etti nocivi dell' alcoole che si comprendono col termine medico di 
m.etismo od alcool·ismu denotante l' avvelenamento alcoolico, si distinguono in 
acut·i o n1picli e seguo11o immediatamente ad ogni abuso di spiritosi con più o 
meno veemenza ed in cronici o tent·i, conseguenze eli frequenti e ripetuti ineh
briamenti . 

L' avvcifuumeutu alcuohco acutu ~i palesa sotto tre fo rme, le quali però 
uo11 sono che caratteri eli tre gradi crescenti d' intensit-à con cui l' alcoole agi
sce sull'organismo, vale [t dire: l'ebUrezza, l'-nbbria.ch e<·zt~ con esaltazione e l'Hbb1·ia
che.z.m con paralisi. 

L' ebbne:w è il grado più leggiero d'avvelenamento alcoolico, da cui è 
colto chi s'abbandona alquanto più del solito al godimento di qualche liquore 
spiritoso, senza però passare tant' oltre da soffrirne disturbi rilevanti. 

Già nei primordii eli questo stato, quando il he\'itore appena è bn:llo, ei 
sente un grato calore, che dallo stomaco spandendosi per tutto il corpo produ
ce un accrescimento di tutte le funzioni vitali . Il moto del sangue s' accelera, 
le pulsazioni del cuore e delle arterie sono più forti e più frequenti, la respi
razione più profonda e sollecitata, l'azione delle reni aumentata e quindi spes
se e copiose escrezioni. 

Nel seguito cresce l' euergia e la forza muscolare, che si fa conoscere dal 
vigore e dalla prontezza dei movimenti e gesti dell' inebbriato, il quale gode 
d' un benessere incantevole e si abbandona tutto al piacere presente senza ri
cordarsi del passato o aecorarsi dell' avvenire. Tutto il mondo gli apparisce nel 
riflesso d' una luce rosea e chiunque l' avl'icina è suo amico. 

Egli è affabile cordiale e espansivo con tutti e, a grado della sua coltu
ra, la sua conversazione diventa più o meno vaga e brillante, poicbè lo spirito 
alcoolico ha suscitato e spinto a volo le facoltà mentali ; quindi la memoria 
più pronta, l'immaginazione più feconda, il raziocinio d' un' acutezza sorpren
dente a cui corrisponde una altrettanto ammirabile abilità eli combinare e d'e
sprimere le sue idee. 

Però mentre ch'egli espone e ciò non di rado con stupendo slancio ora
torio un suo argcmento, di mano iu mano ch' egli continua a bere gli va man
cando la f<woltà. di prestare attenzione agli ultimi ragionatnenti e di compren-
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dergli dovutamente onde nascono equivoci, interpretazioni erronee, discussioni e 
dispute senza fine , dissapori che non raro trascorrono ad ingiurie e risse . 

E ciò tanto più facilmente chi già si trova pregiudicata la riflessione, 
di cui il crescente offu scamento rende l' ebbro facile a commettere delle impru
denze e stra\aganze. 

Dimenticandosi della propria condizione e delle circoRtanze e trascurando 
i dovuti riguardi sociali, ei diventa ciarlone, millantatore, oltre i mezzi prodigo, 
indiscreto, traditore dei propri i e degli altrui segreti, importuno, lasci v o e spu
dorato nei discorsi e modi. 

A pari passo coll' intelletto Yauno pure langnenclo gli organi della per
cezione ; la Yista, l' udito e la sensività generale. 

L' ebbro è indiit'eren te alle impres>ioni atmosferiche ed <Li cambiamenti 
del caldo e freddo, e n0n s' accorge neppure di leggiere ferite od altre ofl'ese 
del corpo; ei si sente sommamente libero nei movimenti ed oltremodo agile e 
leggiero, perciocC:hè langui:;cono i nervi , che sono destinati acl avvertirlo delle 
condizioni fi siche e del peso del eorpo. 

Anelando ancora pitl avanti le idee si confondono, la memoria ed il giudi
zio \"anno sempre piil seemando e seeonelochè il temperamento ed altre con
dizioni fisiche e morali v' influiscouo, gli ebbri in questo periodo presentano 
uno stato ed nna condotta differente; 1' uno si perde in ciarle senza fonda
mento e fin i.', l'altro ca.nta, il terzo ride d~L insensato, mentre nn quarto im
portuna le donne con trasporti amorosi : là nno schiamazza e s' agita, un altro 
quivi si sfoga in bestemmie ed imprecazioni, più giù ecco il prepotente e l'im
pertinente che lanciand o ingiurie attacca brighe, mentre sorgere tu vedi a farl a 
da paciere nno che non è men briaco eli tut ti ; là poi in fondo, l' ultimo col 
bicchiere in mano, facendo riflessioni fi losofiche su lle miserie della vita, si 
scioglie in tenerezile pel genere umano e piange. - Ecco il quadro che ogni 
giorno si può osservare in quei recinti schifosi, pregni di fumo di tabacco e 
d' esalazioni vinose, che si chiamano bettole. Questo stadio cl ' ubbriachezza, 
purchè non si vada pitt oltre nelle libazioni. , finisce con spossatezza ed abbatti
mento generale e con nn sonno più o meno tranquillo e profondo seguito allo 
svegliarsi da dolori eli testa, fiacchezza, inappetenza, svogliatezza. È utile 
però il rimarcare che in questo stato d' ubbriachezza 1' uomo non è ancora del 
tutto nè privo di ragione nè insensibile affatto, coneiossiachè non di rado un 
possente avvenimento fi sico o morale, uno spavento od una gioia inaspettata 
od un autorevole ri chiamo all' ordine principalmente chL un suo superiore ri 
spettato valgono a scnoterlo e come d' un colpo a riconclurlo al conoscimento 
ed alla moderazioue. 

Quest'osservazione non è senza importanza per la vita pratica e in parti
colare i capitani di hastimenti potrebbero spesso trovarsi nella si tuazione d'ap-
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profitarue. Ma acciocchè l' opera di tale scos~a sia, durevole, ~arà conveniente 
di fare paHseggiare l' ebbro all' aria, purchè non faccia troppo freddo, st<lnte 
che il freddo fa retrocedere il sangue dalla periferia del corpo agli organi 
centrali e quindi cagiona efretti pericol osi cioè congestioni e viemaggiore in
gombramento del cervello. Oltracciò sarà utile di versare sulla testa dell'acqua 
fresca e di somministrargli 20-30 gocci e eli spirito cl' ammonio acetico (Minderer) 
oppure 8 goccio di spiri to di Salammoniaco in nn bicchiere cl' acqua di zucchero. 
Coutinuanclo le smorlerate !illazioni a Bacco, si passa dall'ebbrezza al primo 
grado eli ubù1"ùtchez.m. Ciò nasce qnanilo si fa uso cl' un' esorbitante copia 
di bevande itlcooliche segnatamente in un breve tratto di tempo. 

L'ubbriachezzauel suo grado più lieve è caratterrizzata dall 'intensitìLaccresciuta 
dell'esaltazione e di tuttigl'altri sintomi che accompagnitno l'ebbrezza. ll battito del 
cuore e dei polsi è ancora più violento, la respirazione agitatissima e il fiato spira 
un odore nan~eante d' alcoole ; tutta la pelle è caldissima e coperta eli sudore 
e l' escrezioue dell e reni copiosissima. - La sensivitit geuerale è quasi nulla, 
il tatto malfermo, l' udito ottuso, la visttt velata e gli sguardi ora smorti ora 
feroci e minacciosi, o stralunati clauuo all'ubbriaco un aspetto che desta ribrez
zo. I movimenti muscolari, ch' egli eseguisce da priucipio aucora con sufficiente 
energia, in seguito colla ognor crescente perdita del potere della volontà di
ventano malsicuri ed ei comincia a barcollare e a balbettare parole vuote eli 
senso, stantechè l' intorbidamento delle facoltà ment<•li non gli permette di 
combinare le idee. 

Lo scompiglio totale dell' intelletto spegneudo l'ultimo raggio delht ri
flessione getta finalme!lte l'uomo in un delirio quasi maniaco, nel turbinìo delle 
scatenate passioni ed in preda alla tremenda superiorità che acquistano gli istinti 
brutali, i quali lo trascinano acl ogni genere d'azioni violenti e non eli rado per
fino al dellito. 

Generalmente è difficile lo strapparlo da questo stato con qualche influsso 
morale, e, qualche volta, anche pericoloso, per cui non resta, che di frapporsi 
onde commessi non siena degli eccessi. Dopo 2-6-24 ore a quest' esaltazione 
succede un' altrettanto grave prostrazione eli forze ed un sonno profondo, dal 
quale egli si sveglierà con aucora più molesti incomodi eli quelli dell'ebbro. -
L'ubbriachezza in grado massimo contrassegnata daparctlisi fa dell'uomo che n'è vinto 
un triste oggetto d' orrore e di compassione. Essa lo priva totalmente dell'uso 
degli organi più preziosi e di quelle facoltà supreme per cui ebbe il nome di capo 
d' opera della natura ; lo spoglia eli quell' impronta sublime che lo spinge a 
credersi essere stato creato ad immagine di Dio e qual mole inerte e schifosa 
lo stramazza al suolo ove solamente i fievolissimi balzi del cuore sembrano im
plorare aiuto alla sdegnata umanità, la quale alloril, più che mai palesa la sua 
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pietà sublime raccogliendo ed assistendo un essere tanto sfigurato ed imbrat
tato dai disgustosi effetti dell' intemperanza. QuanLlO l' ubbriaco si risveglia da 
questo stato, egli spesso per varii giorni se ne risente, soffrendo vertigini, in
gombramento del eapo ed orribile miseria. 

:Molti però ne periscono, perchè senza alcuna conoscema di sè stessi e di 
ciò che li circonda, corrono rischio di precipitare in qualche profondità, di ge
larsi, cl ' ab bruciarsi o di annegarsi. 

Ecl anche molti eli coloro che vengono preservati da una fine così violent<L, 
difficilmente sfuggono alla morte, la quale si avvicina loro accompagnata da 
grave sopore, da inrolontarie evacuazioni, da convulsioni muscolari, da stravol
gimento d' occhi e finalmente sotto i fenomeni cl ' asfissia ocl apoplessia. 

lUeteorolog·ia. 

Cenni su.i vantaggi ehe der·ivarono alla na-v-igaz·ione ed ttl commerc-io dalle 
Associazion-i per le osse·rvazioni meteoro logiche. 

A misura che la fisica sperimentale ha progredito nelle diverse sue dira
mazioni con rapido corso, anche gli studi meteorologici han dovuto riclestarsi ed 
essere desiderati e ripre~i; e lo spirito cl' associazione, ch' è l'anima di tutto 
l'umano consorzio, sospinse la :Mete0rologia al grado di scienza . 

Già da trenta o quarant'anni in poi si sono fatte dai governi o da asso
ciar-ioni private come in Inghilterra, in America, in Svizzera, grandi spese per 
ottenere in regioni lontane e sopra una vasta estensione osservazioni meteorolo
giche eseguite ~empre più accuratamente e con istrumenti di buona costruzione 
paragonati prima fra loro. La Russia ha creata una vera armata di meteoro
logisti sparsi sopra un estesissimo territorio, posto in condizioni diversissime 
di clima, e tutti gli anui si pubblicano dal direttore dell'Osservatorio centrale 
grossi volumi *) in 4° pieni di cifre. Gli stati Uniti hanno pure molto contri
buito coi loro viaggi di esplorazione ad accrescere il numero delle ossenrazioni 
sulla temperatura e sulle correnti del mare e sui venti che dominano nelle 
regioni più remote e non ancora studiate. 

L'associazione Britannica non ba poco cooperato allo studio del magnetismo 
terrestre, e all'osservatorio di Kéu, presso Londra, si continuano sempre, coi 
fondi raccolti da quell'Associazione sopratutto nella temperatura dell'alto del
l' atmosfera e sul magnetismo terrestre, studi importanti e difficili. Anche la 
Svizzera ha in questi ultimi tempi, coi modi semplici ed economici che sono 

*) Annales de l' Observatoire physique centra! de Russie, par M. Kupft:er. 



167 

propri Lli quel paese, fondate numerose stazioni in condizioni tanto diverse di 
suolo e di altezza sul livello del mare, affidate in gran parte a meteorologisti 
volontari, ai quali una società distribuisce istrnmenti costruiti da uno stesso 
artefice e prima paragonati fra loro, e con i quali si fanno osservn,zioni tutti i 
giorni, alle stesse ore e colle stesse regole. 

In Francia, dove Le Verrier è riuscito a fondare una società di meteoro
logia e più tardi nn' associazione sci entifica, lo studio della mettlorologia è dive
nuto di moda e il ministro D n r a y ( 1865) ha fatto distribuire i principali 
istrumenLi di meteorologia alle scuole normali; incaricando gli allievi di fare 
regolari osservazioni , fors e più nell'intendimento di abituarli a metodi rigorosi 
e uniformi, ed a stndiare i fatti natnralL eli qnello eli'' nella speranza. rli poter 
fornire nuovi elementi alla metrorologia. 

T n A u8tria, il eli rettore cl rll ' i. r. Istit uto cPntrale per ]a meteorologia e 
il magnetismo t~rrestre in Vienna, dottor Carlo Ielinek, ha pur fondata un'as
sociazione per le osservazioni meteorologiche, i cni membri contribniranno con 
ottime osservazioni all'avanzamento degli studi i meteorologici. 

L'Italia ha avuto in questi ultimi tempi la minor parte nell 'impulso dato 
agli studi meteorologici in Enropa.. Non /; però che manchino in essa Osser
va.torl e numerosr raceolte di o~servazioni che avrebbero bisogno di essere ridotte 
e coordinate per ricavarne il miglior frutto possibile; uè a questo bisogno ha 
sino acl ora snpplito il bnon pensiero dell ' illustre cav. commendatore Antinori di 
:Firenze, direttore tl i quel regio museo di fisica e storia naturale, di formare in 
quell' istituto tm centro tlelle osservazioni meteorologiehe d'Italia*). 

Una importante applicazione moderna si è quella che al dì cl' oggi si fa 
dell<L telegratia elettrica alla meteorologia, che già ha preso credito in Inghil
terra, che la Francia e l'Olanda hanno imitato, e che è anche bene avviata in 
Prussia, in Hussùt, nel Portogallo, in Italia e in Austria. 

Molti eletti ingegni e molti osservatori pazienti contribuirono validamente 
ad incamminare la meteorologia al grado eli scienza; ma lo scienziato cui spetta 
la gloria eli averla avviata ad applicazioni di utilità generale col riunire in un 
sol corpo di dottrina le osservazioni contenute dai Giornali di viaggio de' capitani 
marittimi, e principalmentr- quelle che alla direzione de' venti e delle correnti 
marine si riferiscono, e al quale per questo titolo d!lvono i marini la loro 
riconoscenza, è l'americano Maury, già direttore dell'Osservatorio astronomico di 
Washington *). 

Dallo studio de' preziosi documenti che Maury ha raccolti e pubblicati 

*) Archivio meteorologico centrale italiano di V. Antinori. Firenze. 
**) Leut. Maury's Investigations onWinds and currents of the sea. App. to Washing. astr. 

vbs. for 1846 Wash. 1851. 
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sotto i nomi di G<lrte dei venti, carte delle correnti e Garte pilote (Explan;ltions 
and Sailings directions to accompany the Wincl and Current Ca.rts. London 1Soi:l) 
delle indicazioni di ro tte che da queste c~ute ha, dedotte, e delle teorie che ha 
espost.e nella sua Géographie de la Mer, Paris 1860, oppugnata da M. I. Bourgois 
con la Réfntat.ion de Sy:<tème cles Vents de M . .Maury, Paris 1Sù3, si acquista 
il convincimento della gra.nde util ità derivata al commercio dall ' uso pratico delle 
carte dei venti e delle correnti , o carte marine, gi<techè per esse venne accon;iata 
la durata dei via.ggi su tutte le più grandi vie marittime, per esse i diversi centri 
commerciali dei due emisferi furono ravvicinati, come se effettivamente fosse stabt 
tolta una parte alle distanze che li separano. 

Egli è appunto con lJnesto convincimento che ci accingiamo tt far cono
scere l ' importanza e la portata nautica dei hwori del Ma.ury mediante ri sulta
menti di fatto, già ottenuti. 

Il primo studio del Maury per l'accorciamento delle rotte ha avuto per 
oggetto il viaggio dagli Stati Un i ti d'America all'Equatore: rotta eminentemente 
commerciale, perchè co111une a tutti i bastimenti diretti dai porti dell' America 
del Nord all' emisfero australe con cle3tinazioue defini tiva nell' Atlantico, nel 
Pacifico e nell'Oceano Indiano. 

Prima delle indagini del :Maury sui venti e sulle correnti , la durat~t media 
di questa rotta era eli 41 giorni. Le carte marine l'hanno ridotta prima a 24 
giorni, poscia a 20, e finalmente a 18 giorni. N è ques to è il minimum, perocchè 
consta che con la guida delle car te marine alcuni capitani americani impiegarono 
in questa traversata soli 1.5 giorni. Ora, la media di questi qu attro numeri 
sottratta da 41, dà 22; e già, questo numero rappresenta un'economia di tempo 
pressochè del 25 per ceuto. 

Altri risultati non meno brillanti vennero in appoggio di questo primo 
esperimento. Così prima della comparsa delle carte marine, la durata media del 
viaggio dagli Stati Uniti a California era di 135 giorni. Con la guida di quelle 
carte il viaggio fu subito ridotto a 125 giorni, indi successivamente a durata 
sempre minore, in guisa che negli ultimi tempi parecchi Clipper americani lo 
compirono in 100 giorni, ed uno nominato il Flying-Fisch compì il viaggio da 
Neu-York a S. Francesco eli California in soli 92 giorni. 

Se non che tra i numerosissimi esempi che qui recar potremmo in appoggio 
dell'economia di tempo derivata dalle rotte del Maury, il più luminoso è senza 
contrasto il viaggio d' Australia. Prima delle istruzioni del Maury su i venti e 
sulle correnti, i bastimen ti che dall ' Inghilterra vanno a Sydney non impiegavanr> 
meno di 125, e altrettanti giorni , se non di più, eonsumavano per ritornare 
dall'Australia in Inghilterra ; duncJne almeno 2.50 giorni per andata e ritorno· 
Ebbene, Maury onde attestar ai negozianti di Londra la propria riconoscenza 
per l' attiva e intelligente cooperazione dei loro capitani inglesi al grande 
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scopo delle scientiliche sue indagini, promise di rimerit<Lre i servizi resigli 
della britannica marina coll'insegnarle una rotta atta acl accorcim·e d'un mese il 
viagc>;io dall' Inghiltena in Australia, e eli più di un mese il viaggio di ritorno. N è 
questa fu vana promessct; perciocchè non anelò guarì ch'egli annunziò al mondo 
commerciale l'immenso vantaggio che sarebbesi conseguito facendo del viaggio 
d'Australia una vera cireonavigazione del globo, cioè doppiando il Capo eli Buona 
Speranza per anelare dall' Europa in Australia, e il Capo Hom per ritornare 
dall'Australia in Europa; predicendo sin d'allora che in t.LI modo tutto intero 
qu'\tl viaggio può ridursi alla durata eli soli 130 giomi. I f~ttti non tardarono 
acl avverar la clolta sua previsione. Parecchi bastimenti guidati dalle carte 
clel Maury compirono in 20 giomi il viaggio da Port-Philip al meridiano del 
Capo Horn, e in 40 o 45 giorni quello da Capo Horn agli Stati Uniti, econo
mizzando così su.ll' antica rotta quasi il 50 per 100. 

L' economia di tempo ottenntasi nelle rotte mediante le sapienti applica. 
zioni fatte clal Maury della Meteorologia alla navigazione fu e sarà ricca sor
gente eli risparmi. A convincersene, basta valutare in denaro l'economia di 
tempo posta oramai fuor eli clubitazione nelle rotte snmenzionate, come noi 
ora faremo per la piìt commerciale fra tutte, cioè per quella d'Australia. I Do
cumenti ufficiali che abbiamo sott' occhio fomiscono i dati seguenti : 

( Dall'Europa agli Stati Uniti . 40 giorni 
Durata mecli<t delle 1 Dagli Stati Uniti a Rio Janeiro . . . 45 

rotte antiche \ Dagl~ ~tat~ Un~t~ e c~al~'Eur?pa all'Australia 12.5 
( Daglt Stati Umtt a Caltforma. . . . . . 13o 

N l d
. . t \ Dall ' Europa agli Stati Uniti . . . . . . 5 dollari 

o o me IO per on- D l' St t' U ·t· R. J . 8 Il t . cl t ag 1 a 1 m 1 <t 10 anetro . . . 
ne a a .;n an a a e l Dagli Stati Uniti e dall'Europa all'Australia. 25 

n orno. [ Dagli Stati Uniti a California. . . . . . 30 

Nolo medio per ton- ( Dall'.E~rop.a ag.li Stati. Uniti.. . . . : 40 = 12 cents 
nellata e per giorno ) Dagl~ Sta~I Umt1 a R10 Janeuo . .' /45 = 17 

. t J Dagli Stati U. e dall'Europa all'Australia 2"/m = 20 " 
m cen s [ Dagli Stati Uniti a California . . . 30/ 130 = 22 " 

Ora il corso ordinario del commercio fissa il dollaro a 5 franchi in ter-
mine medio : dunque 

Nolo medio per ton- Dall'Europa ag·li Stati Uniti . . 2
"/40 = 0.62 1/ 2 francbi 

nellata e per giorno\ Dagli Stati Uniti a R. Janeiro . 4%, = 0.88% 
in franchi e Dagli Stati e dall'Europa all'Austr m/12, = 1.00 

centesimi Dagli Stati Uniti a California . 1
" 0/ 135 = 1,11%7 " 

Ecco pertanto quattro prezzi meclii per tonnellata e per giorno di viaggi 
posti in condizioni ben differenti . Essi constatano che il nolo medio per ton-
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nellata e per giomo L' tanto maggiore quant'è più considerevole la lunghe:.~za, o 
durata del viaggio. 

Su questi dati fondiamo il seguente calcolo per il viaggio d'Australia. -
Ammettendo con Maury e con Vaneechont *) (:he il tonnellaggio medio sia 500 
(esso è realmente 700) ton.); ammettendo che il nolo medio per tonnellata e 
per giomo sia. nn solo franco; ammettendo che la riduzione fatta dal Maury 
sulla durata della rotta sia eli soli 20 giomi (essa è invece eli 70); ammettendo 
tutto, con un calcolo assai facile si arriva al più lusinghioro risultato, quello 
cioè che ciascun bastimento scortato in questa rotta dalle carte dei venti e delle 
correnti del Maury, fa nel solo l'ia.ggio cl' andata nn' economia netta eli 10,000 
franchi. E siccome dati statistici ufficiali constatarono essr~re 1800 il numero 
medio de' bastimenti (senza distinzione eli bandiera) che annualmente vanno dai 
porti dell'Atlantico in Australia, così è cl' uopo concludere, che per virtù degli 
stuclii dell'insegne nfaury, il commercio ricava annualmente, in questa sola rotta, 
il beneficio eli clieciotto milioni eli franchi. Pt·of. Gallo. 

Il mare Adriatico e la sua futm·a im}lOrtanza. 

Egli è ormai fuor eli tlubhio che aperto il Canale di Suez alla navigazione, 
la via coll1J1lerciale dalle Inùie orientali per l'Europa passerà pel mare Adriatico. 
Le città bagnate da questo ma.re acquisteranno per tale evento grandissima im
portanza ed andranno incoutro acl nn fiorente <Hvenire. Fra le tante città però 
ve ue sono due che primeggiano e che qnindi auclranuo a g<mt per contendersi 
il primato o che fors' anco se lo divideranno. Ma l'una e l'altra non hanno 
uguale probabilità di un successo favorev(lle. In riguardo topografico è Venezia 
quella che deve attendersi da questa circostanza maggiori vantaggi, poichè essa 
è situata all'estremità d' un ramo ferroviario, il quale passanùo oltre il Brennero 
tocca nella sua molteplice estensione la Germania, la Francia, il Belgio l'Olanda 
e l'Inghilterra Trieste giace più verso l' Orieute: la sua posizione topografica 
la rende più adattata al commerl:iO eli transito coll'Europa orientale. Cionnou
ostante basati sui seguenti motivi riteniamo che Trieste sarà anco in avvenire 
dal lato commerciale superiore a Vene:.~ia. 

Trieste è città commerciale per eccellenza. Il suo ceto mercantile amalga
mato dalle più varie nazionalità, si distingue pel suo spirito intraprendente in 
ogni ramo di operazioni commerciali. Venezia ci rappresenta almeno attual
mente un quadro del tutto contrario. Per sollevare il suo commercio ad un'era mi-

*) lnstructions nautiques ecc. Paris 1~59. !:.,"' 
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gliore, ci vogliono nuove case commerciali, che vadano i vi a stabilirsi e si richiede 
anzitutto ch'essa venga trasformata in un porto eommerciale adattato ai tempi 
moderni . Pria cl!è ciò a.rvenga dovrebbe però essere de ~isa la questione, se Ve

nezia debba o no continnare ad essere llll port.otì·anco; si d<wrebbero quindi 
imprenclere rilevanti hwori per rend ere il porto accessibile alle navi eli massima 
portata e bisognerebbe infine rinunziare all ' idea di rendere Venezia porto com
merciale e nello stesso tempo forte porto di guerra. Sino a tanto che non si 
prende una decisione sn qnesti tre importantissimi pnnti, Vene7.ia non è in i ~ta to 

di far concorren7.a a 'f ri este, non avendo finora in confronto <li Trieste ehe nn 
solo vant.aggio qur·lln cioè della posizione topogralì.ca più favorevole. Ma ciò 
non hasta, imperocchè Venezia è in rignardo momle e fi sico, qual città com
merciale, di gran lunga inferiore a Trieste. Mentre qnestrt piazza si procaccia 
da diversi anni vantaggi pei tempi avvenire, cioè per quando sarà aperto il Canale 
di Suez alla navigazione, Vener.ia non ha fatto ancom il minimo passo in questo 
senso. Il re Vittorio Emauuele promise bensì durante il sno ultimo soggiorno 
in VenPzia di interporsi presso il parlamento, acciocchè vougano accordati 10 
millioni di franchi per poter dar di piglio ai lavori del porto; ma fino al tempo 
in cui scriviamo, il parlamento non accordò neppure un centesimo, anzi sembra 
regnare a Firenze nn' apatia per tutto ciò elle riguarda il Veneto. Venezia va
gheggia i tempi della sua antica grandezza e vorrebbe diventare il primo porto 
di guerra in Italia. Ma riflettendo ch' essa giace all'estremità dell'Adriatico 
e che il possesso della costa orientale di questo mare sarebbe per l'Italia più 
uno svantaggio che un uti le, uopo è convincersi che il porto di Brindisi è assai 
più adattato a divenire un importante porto di guerra a preferenza di Venezia. 
Mentre Pola domina Venezia e la segrega dal Mediterraneo, Brindisi predomina 
intieramente l'Adriatico, anzi ne è la chiave. Tutte le capacità scientifiche vanno 
d'accordo nell'asserire che un porto di guerra e un porto commercial<> si nnoc
ciono a vicenda, e non sarebbe quella prospera fortnna, che alcuni sognano, se 
il governo italiano sagrificando milioni e milioni volesse far rifiorire ed adat
tare ai moclerui tempi l' arsenale di Venezia antico, decaduto e mancante di 
vastissimo spazio. Nell'interesse di tutta Italia sta piuttosto di far risorgere il 
commercio eli Venezia ed inalzare questa piazza al primo emporio d'Europa p el 
commercio di transito, il che richiede certamente dei Dock e diverse altre co
struzioni rilevanti. 

Oltre a Trieste e Venezia giacciono ancora in riva all'Adriatico Fiume ed 
Ancona, delle quali la prima può ambire ad una piccola parte del commercio 
della Croazia, la seconda coll'interno dell'Italia senza pregiudicare minimamente 
Trieste e Venezia. 

Mentre però Trieste, Fiume e persino Ancona, cercano ajutarsi, Venezia 
attende tutto dal governo, il quale, 0ome è noto. versa in critiche posizioni 
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tinanziarie. I Veneziani sembrano ignorare afratto il proverbio "ajutati che Iddio 
ti ajuta", laddove i Triestini arrischiano troppo e troppo si lasciano dominare 
dal loro innato spirito di speculazione. Se a Venezia tutti gl i am ici sono pregni 
eli pii desideri i, a Trieste si lavora, si sviluppa la più energica attività; si 
lavora ala.cremente alla costruzione di un porto, il quale benchè tenda special
mente a favorire la Società della Ferroria meridionale, bencbè 1::1 sua costru
zione richiegga ingenti capitali, arrecherà cionnonostante immensi vantaggi alla 
navigazione. Trieste e Venezia diverranno, è vero, ambedue importanti piazze 
di transito nella via commerciale indo-europea, ed avranno grandissime risorse 
da questo commercio di transito ; ma per raccogliere bisogna seminare - e 
mentre Trieste semina, Venezia donne. Hansa. 

lllodo di preparare le lastre di zinco, affinchè vi si attacchi il colore 
ad olio, del Prof. Bottger. 

È cosa comunemente nota, che il colore ad olio non rimane attaccato allo 
zinco, massimamente se questo è esposto agli intlussi dell'atmosfera. Onde rime
diare a questo inconveniente furo no fatti negli ultimi tempi parecchi tentatil' i, 
ma a mia saputa non si giunse fino acl ora all a meta desiderata. Io provai però 
a ripassare la lastra eli zinco prima eli darle il colore ad olio, con una specie 
eli concia a mezzo eli un pennello in modo che tutta la superficie ne fosse ugual
mentre umiclita. Venendo quest<L concia in contatto collo zinco metallico ne cangia 
la superficie in un sottilissimo strato eli clorato di zinco e nello stesso tempo 
nel cosiddetto ottone amorfico. L' esperienza mi persuase che le lastre di zinco 
siffattamente preparate conservano per moltissimo tempo il colore ad olio. La 
concia si compone dei seguenti ingredienti: l parte clorato di rame, l parte 
nitrato cl' ossido eli rame, l parte sale ammoniaeo, il tutto sciolto in 64 parti di 
acqua, vi si aggiunge ancora una parte eli acido idroclori co greggio nello stato 
che viene in commercio. 

La lastra bagnata con questa soluzione apparisce dapprima d'un colore 
nero molto tetro, il quale dopo lo spazio di 12 o t utto al più 24 ore, bPn 
asciutto che sia, si cangia in un colore che dà sul cenere oscuro. Sulla lastnt 
preparata in tal guisa si può dare qualunque ,;olore ad olio che att.acca perfet
tamente e si mantiene per diverso tempo. Una lastra alta 6 e lunga circa 20 
piedi colorita in verde si è conservata benissimo, henchè esposta continuamente 
allè intemperie. 

Relazione cmnuale della riuniiJ1~e fisica di Fmncofi:irte sul Meno. 
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lllodo di conservare carnumi, volatili, pesci ed altri viveri a.pllar
tenenti al regno animale, di Mc(Uock & Bailey. 

Un opuscolo edito a Londra nel mese di Luglio dell'anno decorso descri
veva il modo di conservare carnumi, volatili, pesci ed altri viveri appartenenti 
al regno animale e lo raccomandava caldamente. Il bisolfito di calce in istato 
neutrale ha la proprietà d'impedire la putrefazione. questo sale forma uno 
degl'ingredienti principali della polvere antisettica eli Mac Dougall. Nel metodo 
qui inclicato si fa uso però del sale ar,ido che è pitt solubile e che pello scopo 
a cui serve è preferibile a tutti gli altri solfiti. Se gli può estrarre anche il 
solfato. Se poi mediante ossidazioni si formasse del solfato di calce, la carne conser
vata co11 questo mezzo non acquisterebbe mai un disgustoso sapore. W. Bailey e Sons 
somministrano qualsiasi qualità di bisolfito di calce garantendone la purezza. 
I risultati ottenuti sono veramente prodigiosi ed un numero stragrancle di opu
scoli attestano la verità delle no~tre parole. 

Il liquido conservatore della carne ecc. viene preparato nel seguente modo: 
si sciolgono circa 20 oncie eli sale comune in 40 libbre di acqua fresca e chiara 
vi si aggiungono poi 5 libbre di bisolfito di calce e si mescola ben bene. 
Volendo conservare la .carne nn tempo considerevolmente lungo sarà bene di 
aggiungervi una piccola quantità eli soluzione di gelatina. Si immergono gli 
oggetti che voglionsi conservare in questo liquido, se li lascia per lo spazio 
di dieci minuti e levati fuori, se li appendono in qualche luogo: ogni giorno 
bisogna nmidirli con questo liquido. Il manzo, il montone, i gamberi 
ccc. si conservano in una temperatura variante fra 26 e 30 gradi C. dodici 
giorni in buonissimo stato mantenendo costantemente il loro odore ed il loro 
sapore naturale; laddove altre porzioni dei medesimi che non erano state in 
egual modo preparate, andarono in piena pntrefazione dopo lo spazio di 26 ore. 

Chemical News. 

Dei recenti prog·ressi che fece l' industl'ia del J{autschuk o gutta
perca. di Ba.lard. 

I progressi che fece questo ramo d' industria negli ultimi tempi consistono 
principalmente nelle dettagliate relazioni sul modo di lavorare i diversi prodotti 
e sulle macchine che s'impiegarono a lavorarli, come pure nella applicazione 
pratica dei prodotti medesimi. 

Nove milioni di chilogrammi di guttaperca vengono annualmente in commercio, 
aventi nello stato greggio un valore di 40 milioni eçl ascendenti, se lavorati, 
all'importo di 75 fino 80 milioni di franchi. La metà del quantitativo e la 
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viì1 pregiata qualità provieue dalb provincia eli Para. I bi sogui dell ' iudustria 
si aumeutauo a tal segno che nel Brasile si tenta di far alliguare l' albero dal 
quale si ricava la guttaperca, come si fece sulla catena dell' Himalaya coll'albero 
della china. 

La più importante applicazione della guttaperca consiste nella produzione 
di vestiti impenetrabili all'acqua. 

Gli syantaggi però d' uu vestito a.ft'atto impenetrabile sono assai grandi 
oncl' è che Gnibal ne formò uno a prova d'acqua composto di tanti pezzi quadrati 
di guttaperca uniti assieme e SO]Jraposti gli uni agli altri appunto come soglionsi 
porre le pietre di lavagna, quando con esse si cuoprono i tetti delle case. 
Le congiunture dei singoli pezzi lasciano sfogo alla traspirazione. 

Il medesimo sistema serve pme di base <Llla fi1.bbricazione di scarpe e di 
stivali. La parte superiore viene composta eli di versi strati eli tela eli lino 
senza però incollarli assieme, solo l'ultimo strato superi(ll'e si compone di 
guttaperca, ~ulht quale SI)I\ fatti piccolissimi buchi disposti a file, pei quali può 
passare l'aria. La parte superiore viene poi attaccata a mezzo di piccoli chiodi 
ed una suola di guttaperca vulcanizzata, la quale alla parte che tocca il suolo, 
è molto dura, meutre in tutte le altre parti possiede quella pieghevolezza ed 
elasticità che sono necessarie a comodamente camminare. 

Si fanno pure per uso di macchine delle corregge di cuojo piegate in 
diversi doppii, i quali vengono o saturati in una soluzione eli guttaperca o 
foderati colla medesima, attaccata poscia assieme ed infine vulcanizzati. Con 
questa operazione si raggiunge hL massima resi:;tenza unita alla richiesta 
flessibilità. 

Anche i metodi per vulcanizzare la guttaperca sono stati perfezionati Vi 
si impiegano attualmente parecchie combinazioni collo zolfo, fra le quali pri
meggia il cloruro di zolfo Esso viene adoperato o schietto o in una soluzione 
di solfuro di carbonio. È stato pure perfezionato l' uso del litargirio per neu
tralizzare l'acido idroclorico e rispettivamente per diJUinnire la sulfurazione. Per 
raggiungere e mantenere costantemeute negli apparctti la temperatum di 135° 
C. occorrente alla vulcauizzazione si sostituirono alle caldaie finora usate, delle 
piastre entro le quali circola il vapore. 

Relazioni sulle recentissime scope1·te . 

Modo di disinfettare l'acqua cattiva e renderla bevibile. Del 
prof. Frane. Schultze in Rostock. 

Se Fraukland addita gli ossi carbonizzati qual migliore espediente per 
filtrare l' acqmt e purifir:arla ne ha i suoi buoni motivi. Benchè questo metodo 
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di purificazione allontani tutto ciò che potrebbe dare all'acqua colore, odore o 
sapore non mi sembra però tanto radi cale da poter sostenere ehe deposta l'acqua 
siffattamente purificata non vi si possano formare dopo alcun tempo delle 
nuove fermentazioni, a meno che non si voglia fare del mezzo depurativo un uso 
eccessivo e limitare da questo lato la sua applicazione pratica. ll più semplice 
e il pill sicuro mezzo per annientare ogni germe di fermentazione nell' acqua 
si è quello di farla ben ben bollire; in tal guisa si preserva il corpo da 
tutti quegli influssi dannosi che potrebbe avere sovr' esso 1' acqua che siamo 
tenuti a bere. lVIa qnesto 111ezzo non è sempre attuabile. I viaggiatori, le truppe 
durante la loro marcia non ne possono far uso. Arrogi ancora il sapore dis
gustoso che acquista 1' acqua dopo essere stata bollita e filtrata. 

Il permanganato eli potassa è il mezzo più facile e più semplice per disin
fettare e rendere bevibile l' acqua. Le fabbriche di prodotti chimici ne sommi
strano di buona qualità ed a modico prezzo. Per depurare in tal guisa l'acqua 
vi si versa entro un po' eli calce ~;ciolta, che può venir preparata nella quantità 
che si desidera ad ogni istante porta.ndo seco della polvere finissima di calce 
spenta. Ciò fatto si aggiunga a poco a poco della soluzione eli pennang1mato di 
potassa. Si continua questa operazione, finchè deposta che sia la mistura, essa 
divenga, dopo circa '/~ cl' ora, pii1 chiara ed acquisti un colore rossiccio. Questo 
colore svanisce ben tosto intiemmente. Separata l'acqua dal sedimento forma
to, il quale oltre a contenere ossido di manganese e combinazioni di calce, con
tiene pure tutte le masse organiche ed inorganiche che si trovano nell'acqua, 
come sarebbero infusorie, alghe, particelle di limo, ecc; essa contiene ancora 
calce in istato di soluzione erl è mancante di quella quantità d'acido carbonico 
che unicamente può renderla aggradevole al palato. 

Per darle adunque il naturale sapore vi si aggiunge del bicarbonato di 
soda in piccolissima dose e quanrlo in forza di questo nuovo ingrt~diente si è deposi
tata la calce, vi si versa una quantità di acido idroclorico alquanto inferiore a quella 
del bicarbonato di soda. L'acqua acquist<L per tal modo il suo sapore naturale. La 
quantità di permanganato di potassa adoperato sorpassa rare volte 1

/ 10000 parte del
l'acqua; di solito però non ascende che alla metà, cioè a 1/ 20000 , di modo che sopra un 
piede cubico d'acqua non ne viene a stare che una gramma e mezzo. Una 
libbra di permanganato di potassa basterebbe quindi a disinfettare 333 piedi 
cubici d'acqua colla sola spesa di circa quattro talleri (val. germ. Sett.) 

I n-vcnz·ion-i recentissime. 

Sulle cause che producono i venti alisei. 

Gli alisei spirano continuamente in una determinata direzione ad ambidue 
lati dell' equatore. È genArale opinione che questi venti vengano formati da. 
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una costante corrente d'aria, la quale formasi nel seguente modo: l'al to grado 
di temperatura che predomina all'equatore rarefà l 'aria ; questa si solleva 
mentre l'aria pii! fredda e pii1 densa delle latitudini settentrionali cercando di 
stabilire l'equilibrio si scarica verso l' equatore in direzione dal nord al sud. A 
motivo della rotazione della terra questa corrente viene alquanto deviata dalla 
sua direzione primiera e si cangia per tal modo in un vento che spira da nord
est e da sud-est. Questa teoria s· accorda perfettamente colle nostre nozioni 
intorno alle proprietà de'corpi aeriformi e colla nostra stessa esperienza, sicchè non 
possiamo neppur nn istante dubitare che l' aria più fredda non si scari chi con 
maggiore o minore celerità nell' aria pii1 calda. 

Langthon dimostra però in nn suo interessantissimo lavoro, che i venti 
alisei non ispirano in realtà in consonanza all a snccitata spiegazione, imperocchè 
essi non soffiano nelle rispett.ive regioni verso i luoghi ove domina il maggior 
caldo. 

La temperatura dell ' aria in tal mare all' equatore e nelle sue vicinanze è 
rare volte superiore a 82 gradi Fahrenheit (27 ,5° C.); in direzione verso i 
poli la temperatura è con poche eccezioni costantemente uguale. Le osservazioni 
fatte concordano pienamente colle nostre parole. La direzione dei venti alisei 
corrisponde adunque pienamente alla teoria generalmente riconosciuta. 

Ma all e coste la cosa è ben di versa. Ije regioni più calde della terra 
giacciono fuori dei limiti dei tropici cd Il anno d' estate un calore che sorpassa di 
molto gli 82 gradi Fahrenheit. Bartt p. e. ci riferisce, essere la temperatura 
estiva di una buona parte dell' Africa a. settentrione dei tropici rare volte inferiore 
a 90 gradi, anzi ascende talvolta, oltre ai 100 e tocca i 11::! gradi Fahrenheit. 
Altri viaggiatori vi notarono in qu este regioni temperature ancora più alte. 

Un egual grado di temperatum fu trovato ezianclio nell' Arabia e 
nella P ersia. Humholdt precisò la tem perntura. media in Abuschabr (Persia) 
nel mese di giugno a 93,2° F . pari a :34° C. Una temperatura di 111° F. sul 
Mar Rosso non è nulla di straordinario. Nell'Austria Centrale sale la tempe
ratura secondo i ragguagli del Capitano Stuart talvolta sino a 112 persino 116° 
F; desso notò una volta ai 21 gennaio (estate) all' ombm la rivelante tempera
tura di 131° F. Queste relazioni sono pure confermate da altri viaggiatori . 

Il grado di calore alla linea ascendente a 82° F. è insignificante eli fronte a sì 
elevate temperature, che si trovano fuori dei limiti della zona torrid a .. Se adunque 
solamente l'aria dilatata e rarefatta. dal calore suscita un vento rimarcabile, 
egli è ev idente che alla costa occidentale dell'Africa e precisamente al punto 
ove si estende il gran deserto dovrebbe predominare nei mesi di estate nu 
vento da ponente; ed alla costa norcl-vest dell'Australia un vento da sud-est, 
essendochè l'aria della marina don·ebbe scaricarsi sull 'aria continentale, che 
possiede un maggior grado eli calore . 
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Ma questi venti non vi esistono. Stando Dll e tabelle del reale istituto 
olandese eli meteorologia, i venti che predominano uell' Australia cluraJitll l'estate 
cioè iu gennaio e febbraio spirano da sud-ovest . Secondo la carta anemoseopica, 
di Maury dominano alla eosta del Sahara nei mesi di giugno, luglio e agosto 
Hnti da nord-est ed alla costa dell'Arabia principalmente venti da sud-ovest. 

Donde proviene aduuqne quesLa patente contraddi~iouc di fronte alla ipotesi 
genera Ime n te ritenuta per giusta? Al di sopra dell'Oeeano Atlantico e specialmente 
presso all a eosta del Saha.ra in una latitudine settentrionale di 30 gradi, ascende 
la tempemtura dell'aria nell 'estate da 72" a 77" F. L'aria si versa in dire
zione del sud vers•) nn n. regione, la cni tempern.tura i· eli 8:2° F. e non si dirige 
già l'erso oriente dove il termometro segna 100° F. Tutte le circostauze prese 
in ritl esso per sciogliere questo euimma, come p. e. la siccità. rlell' aria che la 
rende piìt den sa : la snpposizione, che il vento si formi per lo straordinario 
dilatarsi dell' aria uel cle~erto: tutte qneste circostan~e si rlimostrau() insufficienti 
see.onclo le calcolazioni di Langthon o stauno in contraddizione coi fatti. 

La stessa. difficoltà offre la teori<t, che cioè ht dilatazione dell' ari<t me
diante il calore sia la causa dei venti alisei per spiegare l' origine dei monsoni 
nell'Oceano .Indiano Questi venti hanno secondo le ~tagioni direzioni diametral
mente opposte: l' estate spira.uo da sud-ovest, l'inverno da nord-ovest. Si ammise 
arere i rapporti atmosferici dell 'Asia Centrale nel deserto di Go bi un'influenza 
sulla direzione dci venti alisei nell'Oceano Indi~wo. M~t Humbolclt provò a 
sufficienza che la catena dell' Hinmlaya forma una perfetta parete meteorologica, 
per lo che il deserto, che si estende al eli là. della de-tta catena.. non può in 
nessun modo iufinire sulla direzione di questi venti. 

Lasciando però da parte ogni teoria ed esaminando le regioni, verso le 
quali soffiano qnesti venti regolari , emerge una meravigliosa relazione fra di 
loro; tutti questi paesi cioè si 1listinguono per immense quantità. cl' acqua che 
vi cadono in forma di pioggia. 

Gli alisei d' ambidue gli oceani ~pirano iu dirt!zione verso l'equatore: 
all' equatore però trovasi la regione delle calme, la quale da tutti i fisici s' ap
pella l<t zona delle continue piogge. Maury descrivendo queste immense piogge 
dice che l'acq tm piovana rimane fe~.·ma ed unita. in .sul mare e forma per c0sì 
rlire dei laghetti d'acqua dolce. 

L'aliseo sud-est spira. con graucle f'orz;a. <tlla costa orientale d8ll' America 
del Sud; le immense masse cl' acqmt che il gran fiume delle Amaz:zoni e l'Ore
noco versano in mare, sono nna prova evidente dell e enormi quantità eli pioggia. 
che caclono nelle regioni ove trovansi le loro sorgenti. ll monsone sud-ovest del
l' Oeauo Indiano sof'tia verso l' India, la quale uell' estate è cotanto abbondante di 
pioggia e così pure spirano verso le regioai equatomli dell' Africa pel loro umido 
clima, gli alisei della parte orienta.le dell 'A tlanti co. Le piogge in qu elle regioni 
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sone copiose oltre ogni dire. Tutta l'acqua però è.he cade glll m fonna di 
pioggia, prima di condensarsi fa ceva parte dell' atmosfera tropica in forma di 
1apore e contribuiva il suo tanto alla pressione dell'aria. Quando adunque 
questi vapori si condensano in gocce e formano la pioggia, l' atmosfera perde 
quella pressione ch'essi vi esevcitano, per lo che si forma una corrente d' aria, 
la quale vi si scarica dagli spazi vicini. La forza di questa corrente è tanto 
più grande quanto più rapida fu la condensazione dei vapori acquei dell' atmos
fera, che caddero in forma di pioggia. Se avviene però che la pioggia oltre 
all'essere caduta repentinamente, si limitò ad un certo spazio, l'effetto cioè la 
corrente d'aria è ancor più rimarcabile. 

Alcuni naturalisti aveano già prima osservato che le enormi masse di 
pioggia influivano sulla formazione dei venti. Ma le conclusioni e declur.ioni 
ch'essi ne facevano, diferivano assai da quelle di Langhton. 

Hopkins p. e. espresse l' opiniorle e la comprovò, che cioè le piogge 
permanenti dei tro1'ici dehhano innalzare la. loro tewperatum. È noto che passando 
i corpi dallo stato solido nel fluido e cl al fluido nell'aeriforme viene assorbito 
del calore. Bisogna aumentare il loro grado di calore, qualora se li voglia 
portare dallo stato solido nel fluido e da questo nell'aeriforme. Al contrario 
emanano calore, quando dallo stato aeriforme passano allo stato liquido o dal 
liquido al solido. Da ciò emerge che al corpo aeriforme convieu sottrarre del 
calore per renderlo liquido e diminuire il grado eli calore del liquido per reuclerlo 
solido. 

Se adunque cotali masse di mpori acc1uei si condens<Lno in gocce, quanto 
calore latente non si riduce in i stato libero? Questo aumenta la temperatura 
dell'aria e 11roduce una maggiore rare fazione cl ella medesima. 

Anche Maury seguì in parte codesta teoria ed ammette che il calore latente 
divenuto libero per la condensazione dei vapori rrcquei prorlnc-a nna maggiore 
dilatazione del! ' aria. 

Langthon all' incontro crede piì1 naturale, che la strasformazione dei vapori 
acquei in gocce produca segnatamente una climinnizione della pressione atmos
ferica, in quanto che i vapori, i quali esercitano una considerevole parte della 
pressione, spariscano dall'atmosfera quando cadono in forma eli pioggia. Si vuol 
considerare però in ogni modo la condensazione dei vapori acquei qual causa 
principale dei venti alisei. Soltanto da questo punto si possono spiegare tutti 
i fenomeni, mentre la supposizione anti ca, che gli alisei cioè dovessero la loro 
origine al calore, forma come sopra abbiam eletto, una serie eli potenti contrad
dizioni. 

(N atural·ista.) 
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Osservazioni Meteorolog-iche fatte in sul mare. 

Troviamo nell'introduzione dell' ,Atlas cles monvements generaux de l'at
mosphère" redatto della specula eli Parigi il seguente passo importante sull'uso 
del giornale meteorologico, che viene tenuto a bordo dei navigli: ,Codesti docu
menti deggiono essere assoggettati acl un particolare esame. Gl' istrumenti 
meteorologici che trovansi a bordo dei navigli, sono esposti a continui movi
menti e acl urti e non possono quindi essere considerati come se possedessero 
una correzione fissa. Avviene tal volta il crtso che le osservazioni eli una stessa 
nave devono essere corrette alquanto prima della partenza, mentre nel corso 
del viaggio e finito il medesimo sono valevoli tutt'altre correzioni. 

Le date dei giornali di bordo devono essere continuamente controllate; 
non si può ritenere per giust<t l'indicazione del barometro, quando non si è 
proprimnente certi della sua esattezza, nè si ha. duopo rigettare perciò le osser
vazioni barometriche che dei giorni seguenti o le osservazioni concernenti i 
venti ed il mare fatti nel medesimo giorno. Da questo lato si richiede con
tinuo lavoro ed indefessa attenzione, ma questo controllo riesce tanto più c1iffi
cile in quanto che non di rado mancano i mezzi eli poter controllare. 

Per determinare la correzione del barometro eli una nave, convien para
gonare più sovente che sia possibile le sue indicazioni con quelle dei prossimi 
porti. Prima che la nave salpi o si scosti di molto dalhL riva, si rassumono i 
confronti dei diversi istrumenti in tante tabelle. Oltre di ciò converrà segnare 
sulla carta le vie che due o piìl navi percorrono nel medesimo tempo e nella 
medesima direzione; in tal guisa ottengonsi dei punti di paragone, coll' ajuto 
dei quali si può osservare qualunque repentina irregolarità, che avvenisse nello 
stato cl' uno degli istrnmenti, e correggerla mediante le·: indicazioni degli altri 
istrumenti. Così ottiensi, se non piena esattezza, rtlmeno una certezza approssi
mativa ~ulla indicazioni degli istrumenti meteorologici di bordo, e si può 
Hervirsi delle medesime. 

Ma di un'altra correzione ancora abbisognano i giornali eli bordo. La 
dirr,zione del vento è segnata cioè dalla bussola. Se il giomale eli bordo parla 
eli vento spirante dal nord, non si dee ritenere che il vento spirasse propria
mente dal punto nord dell' orizzontr, il quale è precisato dal meridiano astrono
mico, ma da quel punto del nord che corrisponde <tl meridiano magnetico 

La correzione viene determinata, qualunque sia lalongituchne geografica, secondo 
le carte eli Duperrey costruite nel 1825. Da quel tempo però sino ai giorni nostri 
queste carte avrebbero dovuto subire una moclific.azione, se non fosse che i 
movimenti dei poli magnetici procedono assai lentamente e non danno nessunn. 
differenza pel breve spazio eli tempo tras0orso fra le due epoche suinelicate. 

P~1''Ìorl-ico clella Società Anslriaca di. Metpm·oiog,ia.. 
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Sistema Rowett per preservare le vele dall'influsso dell'umidità 
e del gelo. 

La tela da vele grossa esposta che sia acl un' atmosfera umida o estrema
mente rigida, diviene pesante, dura e difficile a maneggiarsi. l'l'lr. Rowett ci 
addita un sistema, la cui applicazione è molto semplice e poco costosa. La tela 
da vele la più greve viene resa inetta ad assorbire l' acqua e pieghevole sin 
nei più crudi rigori del ghiaecio. Si estencle la tela destinata alle vele sopra 
il suolo se la bagna ugualmente in tutte le sue p:1rti e se la unge a mezr.o eli 
un largo prnP.llo con una verni ce alquanto gialla. La tela bagnata facilment e 
si asciuga mentre la sostanza della ,·erni e•; penetra in tutte le fibbre del tes
suto ed impedisce che l'acqua caduta in fo rma d i pioggia sopra vi si attacchi. 
Il peso della vela non viene minimamente alterato e la pieghevolezza della tela 
rimane come al suo stato naturale, siechè maneggianclo la vela si facilita di 
molto il lavoro. L' uso pratico eli questa vernice è tanto semplice, che gli 
stessi marinai la possono applicare alle vele, le quali rese impenetrabili alla 
umidità possono restare mesi e mesi esposte alle piogge senza punto guastars i. 
Le flotte nonchè la marina mercantil e inglese fanno <tttnalmrnte uso delle vele 
così inverniciate in via di esprimento . Times. 

Timone alla Lumley a più giunture. 

Questo timone si acldimostrò eccellente dal lato pratico nr.gli esperimenti 
fatti con esso quattro anni or sono dallo Sloo p ingle;;e Colombina della portata 
di 669 tonellate e della forza di 150 cavalli. A quanto ci venne riferilo, 10 
navigli della flotta inglese hanno già attivato questa moderna specie di timone. 

Un'importante correzione della bussola. 

Il foglio ebdomario ni\'lil" contiene in nn o dei suoi ul timi numeri un 
articolo il quale espone, un nuovo metodo eli corregere la bussola. Eccone il con
tenuto: 

Il capitano cl ' artiglieria svedese Arwidsson studiò eli concerto col fab
bricatore d' istrumenti nautici in Stoccolma C. W. Lyth il modo di correg
gere il più importante fra tutti gl'istrumenti nautici, la bussola, già nella 
costruzione della medesima. 

È noto a ciascuno che fino ad ora era un problema insolubile quello di 
impedÌl'e il movimento e le continue oscillazioni della bussola prodotte dal 
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t'orte traballare del naviglio durante il ma.r grosso o durante l'imperversare 
d'un oragano. Ai mentovati signori riuscì perfettamente di sciogliere quel 
difficilissimo problema e di rendere le oscillazioni del disco della busola insi
gnificanti all'infimo grado. Al ministero della marina in Stoccolma furono 
fatti degli esperimenti, ai quali assistettero le più notabili capacità scientifiche 
in fatto di navigazione. L'invenzione sembra essere d'alta importanza pei navigli da 
guerra. 

l\ capitano ArwiLls~on premioe che avvicinando al disco della bussola, prendente 
sopra il suo ago del rame, esso rame possa avere tale un effetto sopra i movimenti 
del disco stesso da impedir che si efrettuino. Onde esporre in via pratica il 
risultato, al quale lo eonclnsse l'ora indicata premessa, egli fece vedere il 
miglior modello cl' nna bussola., a.lla quale egli avea fatta costruire un largo 
anello di rame libero nei suoi movimenti, il qnale ci rcondava il disco della 
bussola nello spigolo superiore della cassetta in modo che quasi il toccava, 
lasciando appena lo spazio occorrente ai movimenti del elisco. Egli levò dapprima 
l'anello di rrrme, diede poi al disco della bussola mediante TIIl misuratore 
magnetico una detlessione di 90 gradi. Ciò produsse una smossa della quale 
difficilmente si può osservarne nna uguale durante le più forti oscillazioni in 
tempo di burrasca. Queste oscillazioni fnrono controllate mediante un orologio 
a secondi. Il risultato si fu che il disco fece dal momento in cui esso fer
mossi, 43 oscillazioni nello spazio di 407 minuti secondi . l<'ece poi il medesimo 
esperimento applicando al disco l' anello eli rame come sopra abbiam descritto. 
Questa volta però si viLle l' influsso dell' anello sopra il disco, poichè questo 
cessò di muoversi dopo 5 oscillazioni fatte nello spazio di 48 minuti secondi. 
Noi abbiamo ragione di credere che approfittando di questa meravigliosa in
venzione, non vedremo applicate alla navigazione se non quelle sole bussole che 
sono costruite coll'anello eli rame come quella, che in forza dei suaccennati in
teressanti esperimenti si mostrò cotanto vantaggiosa all' arte nautica. 

L'Ospitale a Greenwicb. 

Nell'ospitale di Greenwich trovansi attualmente 370 invalidi. Quelli però 
che vivono fuori dell'ospitale e che percepiscono una pensione ascendono a 15 
mila, i quali pel loro mantenimento richieggono l'ingente somma di 304,000 
lire sterline. La marina mercantile vi ha contribuito da 125 anni a questa 
parte la somma di circa due milioni di · sterline. Ad onta di ciò i marinai in
validi della flottiglia mercantile non vengono accolti in questo ospitale. 
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Grandi gomene. 

La corderia dell' arsenale di Chatham ha testè completata la manifattura 
di tre gmudi gomene di un a dimensione fin ora uou raggiuuta. Queste gomeue 
dovranuo servire per rimorchiare alla sua destiuazione il grande bacino galleg
gi;mte co~truito per la Bermuda. La dim ensione delle piìt grandi gomeJJe usate 
dalla Marina Reale è di pollici 19'/~ di circoufereuza; quelle state ora mani
fatturate nell' arsenale di Cbatham non banno meno di 26 pollici di circonfe
reuza. Ciascuna delle tre gomene è lunga l 01 yards e pesa tonnellate 6'/2 • 

J'rfeclwnic's Magazine. 

Apparecchi per utilizzare le proprietà caloriche e luminose del 
petrolio. 

Il signor Kidd di Londra si è fatto brevettare per gli apparecchi dei quali 
di amo una descrizione sommaria. Per produrre vapore d'acqua egli impiega 
una storta chiusa e perforata che si pone sul generatore e che si mantiene ad 
un calore rosso-scuro. 

All ' iuterno della storta egli iuietta con l'aiuto di n pore eccessivamente 
caldo petrolio od altro olio minerale, prendendo cnra che l'olio iniettato entri 
uella storta sotto forma di nebbia (brouillard) o mezzo mescolato col vapore 
servito alla, iuiezione. 

Le piccole parti del\ ' olio sono così mantenute sospese meccanicamente 
dal vapore, fiuo al m•)meuto che si vaporizzano, esseudo il calore della storta 
capace solo di vaporizzare l' olio senza decomporl o, ciò che produce un gaz 
permauente. L' olio può essere semplicemente versato uella storta per vaporiz
zarsi. Questo vapore è subito condotto per mezzo del vapore cl ' acqua a traverso 
tm o o più tubi verso un bruciatore situato sopra una storta, ove si in
fiamma e brucia come fluido, il calore ottenuto serve non solo a mantenere la 
storta alla temperatura voluta, ma pure a generare vapore nella caldaia. 

I vapori mescolati possono anche andare nel fornello per aperture prati
cate o nella storta od in una scatola esterna che attornia la storta o comunica 
coll' interuo di questa. 

Una forma di apparecchio assai buona nella prat.ica, consiste in una storta 
cilindrica, sulla quale si ramifi ca nn tubo comunicante con altro tubo che conduce 
a'bruciatori, i quali possono essere situati in ogni posizione convenevole. Un tubo 
d' aria muuito di una valvola regolatri ce fornisce la quantità esatta di arilt che 
mescolandosi coi getti di l'apore serve a produrre la fiamma. 

Nel mezzo di un imbuto posto alla estremità della storta pa:;sa nn tul1o 
che si rinni sce p2r via di un rohinetto al serbato io dell' olio. Intorno al tuho 
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dell'olio e uell' interuo dell<L storta si trova un altro tubo più grosso per la
seiare un passaggio anulare fra l' eoterno del tubo dell' olio e l' iuteruo del tubo 
del vapore. Questo tubo del vapore comuuica per un braccio e per un rubinetto 
col generatore a vapore. La disposizione può essere invertita facen do passare il 
vapore nel tubo centrale e l' olio iu quello esteriore. 

Aprendo il vapore si produce una corrente di olio che è diretta nella 
storta dal getto eli vapore ed è immediatamente sminuzr.ata in nebbia in questa 
storta. SP. si desidera si può fissare alla estremità del tubo del vapore una ca
lotta perforata. La nebbia così prodotta prima che sorta dalla storta si vapo
rizza e brucia nei bruciatori, sotto forma di vapore iunamnmbile mescolato al 

. vapore cl' acqua e acl una piccola porzione cl ' acqua; l'aria è an1me~sa dalla 
porta del fornello e mescolata col vapore della corrente che produce la fuga dai 
bruciatori. 

A spandere la liamma per q nanto è possibile v'è nel fornello una specie 
di ponte innanzi ai bruciatori ed in qualche caso allo scopo eli spandere la 
fiamma egualmente nel fornello si può fare uso come bruciatore eli un tubo 
avente una o più fessure longitucliuali, dalle quali il vapore sorte e brucia sotto 
forma di una vasta foglia di fiamma. 

Si può anche modificare questa disposizione, impiegando un iniettore, 
nel qual e passi il vapore d' acqua dall'apertura del tubo, portando anche l'olio 
nel tubo e trasformando lo in nebbia colla medesima celeri tà con cui esce; pos
sono pnrr impiegarsi tubi separati di olio e eli vapore ciascuno di essi forato e 
posto parallelamente e vicino l'uno all' altro; il tubo dell'olio allora è un poco 
al disopra del vapore. 

Quando l' olio esce in forma di gocciole dalle aperture, queste gocciole 
~ono istantaneamente dilatate e ridotte in nebbia dai getti di vapore che escono 
dalle aperture corri;;pondenti del tubo di vapore. Gf:nie I ndusb·,iel. 

Le leg·gi delle tempeste. 

Lettera del sig. Mohn di Cristiania alla Associazione scientifica. 

"La mia opera intitolata Ste~·menes Live, le leggi delle tempeste, è desti
nata a dare al pubblico Norvegiano una idea cl e' risultati degli studii moderni 
sopra i fenom eni del tempo. Agli sehiarimenti principali che i lavori dell' Os
servatorio imperiale di Parigi, del sig. Buchan di Edimburgo, ecc. hanno fornito, 
io ho aggiunto alcune riflessioui che vengono da' miei studii sull'andamento e 
la natura delle tempeste. 

"Ho l'onore di darvene qui un sunto: 
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"Gli osservatori giudicano la forza del r ento da' snoi effetti sopra diversi 
oggetti come gli alberi, le onde ed anche dalla semplice sensazione. Quando la 
temperatura è assai bass<~, la forza del vento è molto più grande co 11 nna certa 
velocità di quando l' aria ha nna temperatura elerata ; e ciò sauuo benissimo i 
marini che visitano il mare glaeùtle. Sulle cm-te meteorologiche si nota la forza 
del vento e non la sua v elo ~.: i tit. l venti freddi lmnno così una designazio ne 
troppo forte relativamente alle loro velocità. :Ma, questi venti regnano snl bordo 
detto maneggevole delle tempeste e la difterenza fra il bordo pericoloso e quello 
maneggevole si trova piì1 o meno vinta, e questo specialnwnte nel quarto di 
circolo ove regnano i venti eli NE, di N, e di NO. 

"Nell'inverno, quando la temperatura è bassa so pra nna term coperta di 
neve, mentre nn mare che mai gela bagna le coste, l'aria fredrla e pesa11te 
della terra si porta verso il mare e sposta l' axia più calda e più leggiera che 
riposa su questo. Quanto più la differenza è grande fra la temperatura della 
terra e quella del mare tanto più il movimento dell 'aria è rapido, e può spesso 
essere di una violenza estrema, precipitandosi l ' aria fredda come una vera ta
teratta dalle montagne scoscese. 

"Ovunque spacca.tnre nelle montagne, fjunls senza ghiaccio offrono all'aria 
fredda una via più facile, il vento della terra è com)'resso fra le coste del fjortl 
come un torrente nell ' aria. La temperatura bassa dell' aria diminuendo gli dà 
più forza. L' evaporazione causata dalla sua siccità produce una sensazione pe
nosa sulla epidermide, mentre l' acqua del t]onl si copre di uno strato di vapore 
freddo, l'aria fredda non essendo in istato di dissolvere tutti i vapori che si 
svolgono dall'acqua calda del mare. Si incontra questo fenomeno assai di so
vente sulle coste della Norvegia, e in ispecie nel le regioni artiche. Qui le con
dizioni del suo formarsi sono assai frequenti. Se il vento conformemente al 
movimento girante dell'aria intorno ad un centro di pressione barometrica è 
spinto nella medesima direzione dei venti di terra suddetti può ottenere una 
violenza estrema anche quando la temperatura è bassa nell ' interno del paese. 

"Cito un esempio: 
"Negli ultimi giorni di gennaio e nei primi eli 1ebbraio 1867 nn centro 

di depres~ione barometrica si trasportaYa al di fuori della costa della Norvegia 
verso il NE. 

"Durante questo movimento del centro il vento ad Altenfjorcl era dal Sud. 
A Pietrobnrgo la mattina del 2 febbraio alle 8 la temperatura era di - 30 
gradi; di - 23 gradi ad Helsingford; eli - 19 gradi ad Haparanda; di - 12 
gradi ad Alten ; mentre sulle coste all'Ovest della Norvegia, essa era di - · 4 
gradi. Un forte bastimento a vapore a grande stento evitava d'investire nel
l'Altenfjord, la corrente atmosferica fredda andava fino a Hammerfest. 

"Il cammino che seguono i centri di depressione dipende dalla situazione 
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rlella regione di altit pressione lJarometrica. L celltri di depressione evitano 
~empre di aranzarsi verso le alte pressioni e si dirigono laddove questa è 
minore, si~t sui lati <l i regioni eli alte pressioni, sia fra d ne regioni di pressione 
massima. Può aceadere che uu11 depressione si11 ritm·rlata nel suo cammino verso 
l'est da m1 ' alta pressione che si estenda. da.l noni al sud 11 traverso l'Europa. 
Allora., o la temprsta crssa, o si fa una via, e si propaga condncenrlo l' aria 
mite e le pioggie alle regioni già. raffreddate tlall e corrrnt.i polari che regnano 
con l' alta pressionr. Il mese eli maggio del 1867 ce ne fornì un esempio: 

"La depress ione propagandosi rerso l'est sui lati <I elle alte pressioni, può 
sovente avvicinarsi a queste in tale maniera che la varia.zione della pressione 
da un punto ad un altro divien e rapidissima: allora si veggono le linee iso
barometriche serrarsi più fermameute sulle parti ov e si trova ht pressione alta, 
e la forza. del ve11to vi è aumentata. Le pressioni alte trovandosi più soventi snlla 
parte meridionale d' Enropa si trova specialmente sulla parte meridionale rlei 
movimenti gimnti la più grande celerittl del v.~nto . 

"Ln, formazione del movimento girante dell ' aria intorno <d centro di de
pressione barometrica si spiega dalla tendenza clrll' tnia ad affluire verso le re
gioni ove la pressione è minore per colmare la rarefazione e per l'effetto della 
zona sferica e della rotazione diurna della terra, sul movimrnto ori7,zontale. St1l 
nostro emisfero ogni corpo che si muove orizzontalmente ba uua tendenza a 
girare nel suo cammino verso 1<1 · dritta, e quPsta tendenza che è la medesima 
in tutti gli azimutti, ha per misura 15 gradi X seuo della latitudine all'ora. 
La direzione del vento che al principio è verso il ceutl·o eli depressione si 
cambia poco a poco fino al punto che diviene CFtasi normale al raggio tirato 
dal centro. La differenza fra le pressioni esterne ed interne determina una forza 
centripeta; il movimento cagionato dall'aspirazione, ma deviato dal movimento 
della terra, rappresenta nua forza tangenziale ed il 1·ento si muove, per servirei 
di una espressione del sig. Buys-Ballot, come i pianeti intorno al sole. Intorno 
al centro v'è uno spazio dove non arriva l'aria aspirata a causa della deviazione 
che prova i questo è lo spazio centrale o ve regnano le calme cb e si trovano 
sempre là ove il barometro è più basso. 

~La tendenza sul nostro emisfero essendo proporzionale al seno della lati
tudine, la deviazioue che subisce il movimento dell'aria nelle regioni tropicali 
è assai minore di quella che ha luogo sulle nostre latitudini. Lo spa~io di calma 
centrale dovrà essere più piccolo negli uragani delle regioni tropicali che nelle 
tempeste d'Europa ed il diametro di una medesima bufera deve anelare cre
scendo a misura che il suo centro si porta verso le latitudini più elevate. Il 
movimento dell'aria è molto somigliante a quello dell'acqua nelle turbine che 
prendono l' acqua al di fuori della periferia e la lasciano alla parte centrale. 

"La maggior parte dei eentri di drpressione entrano sulle nostre carte fra 
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l'Islanda e la Scozia e giungono alla Norvegia ad una latitudine superiore a 
quella di Christiansand. 

"Passano la Norvegia e si dirigono verso NE, verso l'est od il SE e si 
trasportano verso Movaia Lembla (Nuova Zembla?), il Mar Bianco o Pietrohurgo, 

"Il cammino più meridionale alla latitudine di G0° o sopra lo Skagerrak 
è molto piìt rara. Donde avriene che le nostre carte rappresentano più di so
vente la parte meridionale delle tempeste, trovandosi la parte boreale nel mare 
glaciale e così la maggior parte delle nostre tempeste viene dal quarto di cir
colo fra il SO e l' ovest. 

"La temperatura varia con la direzione del vento. Nella parte anteriore di 
un uragano ove regnano i venti del sud e del SO il termometro sale. Discende 
non appena il vento cambia all'ovest od al NO ed al nord. 

~si formano spesso centri di depressione secondarii pei quali i venti sono 
deviati dalla loro rotazione intorno al centro principale. Questi fenomeni sem-
brano degni di stuclii speciali., Cos-mos. 

Fanali Doty. 

Il capitano inglese Doty ideò nn ingegnoso sistema dei fanali da banda 
che può servire nel tempo stesso alle segnala.zioni ·telegrafiche e rimpiazzare 
benanche i fuochi rischiaranti. 

Questo sistema si compone eli due fanal i posti a dritta ed a sinistra del 
palco di comando, al cui centro vicn situata una piccola tromba ad aria che si 
maneggia f:J.cilmente e la quale per mezzo di un tubo di gutta. perca, munito 
di 1111 robinetto, comunica colle due lampade. .Movendo questa tromba, la pic
cola fiamma dei fanali, ingrandendosi per me7.7.0 eli una fuga di petrolio ecci
tata dall'aria, in guisa da eguagliare la fiamma di trecento candele steariche 
riunite insieme, proietta luce bianca a prua, e rossa e verde a sinistra ed a 
dritta, come prescrivono i regolamenti della naviga7,ione. 

Accorgendosi di un bastimento pericolosamente vicino di prua, per la mura 
di dritta o per quella di sinistra l'ufficiale di guardia gira o fa girare rapi
damente la tromba acl aria ed esibisce una luce brillante bianca, rossa o verde, 
che illumina inoltre il ponte e l' alb rrata in modo da indicare chiaramente la 
posizione del proprio bastimento 

Nel caso di accidenti in mare si può egualmente rischiarare il ponte ed i 
dintorni della nave; ecl in porto l 'operazione degl'imbarchi e degli sbarchi. 
Volendo usare questi fanali per le segnalazioni si ottengono col solo girare del 
robinetto fiamme brevi e lunghe, a mezzo delle quali si può adoperare il Co
dice. universale. pei se,qnali di notte. 
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Varie esperienze in Inghilterra con questo sistema di segnalazione, spe
cialmente a Portsmouth l' anno scorso fra il Dnke of vVellington che si tro
vava ancorato in quella rada ed il Minotmw che si trovava a Spithead e 
quest' anno sui vapori della Compagnia peninsolare ecl orientale provarono che 
questi fanali si veggono a grande distanza ecl offrono molti vantaggi. L'idea del 
capitano Doty, semplice ed abbastanza pratica, merita l'attenzione dei marini. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. Sostituzioni tli Ca11itn~~t~. 

Il Brick Soho costruito a Gravosa l' anno 1856, di ton. 390, armato con 
2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 12 a Vuletich Damiano, 
e 12 a Milich Nicolò, colla pat. 28 Febbrajo 1868 N. 382, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Cavovich Simone (e pria dal cap. 
Nicolò Gcgga). 

Il Barck I slcm costruito a Sunderland (Inghilterra) l'anno di costr. e ignoto, 
di ton. 552, armato con 2 can. e 10 individui cl' equip., appartenente 
carati 9 a Camenarovich Vito, 9 a Radonicich Antonio, e 6 a Lucovich 
Conte de Ant". Leonardo, colla pat. G Nov. 1866 N. 913, addetto alla 
navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Camenarovich Vito, (e pria dal cap. 
R<tclimiri Giorgio). 

Il Barck Luigia costruito a S. Rocco (presso Trieste) l' anno 1847, di 
ton. 428, armato con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente carati 
8 a Cralich Simone, 8 a Craglietto Giov. Maria, e 8 a Ragusin Fer
dinando, colla pat. 22 Gennajo 1867 N. 2'13, addetto alla navigaz. di L. C., 
è ora com . dal cap. Bndinich Antonio Maria, (e pria dal cap . Stnparich 
Tomaso F.). 

Il Brigantino Sofia costruito a Fiume l'anno 1848, eli ton. 291, armato 
con 4 can. e 12 individui d' equip., appartenente a Millinovich Simone, colla 
pat. 6 Agosto 1867, N. 533, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Seculovich Giorgio, (e pria dal cap. Millinovich Simeone ). 

Il Brigantino Airone costruito a Portorè l' anno 1840, eli ton. 272, armato 
con 4 can. e l O individui d'equi p., appartenente a Reyer Barone Costantino, 
colla pat. 9 Marzo 1865 N. 335, addetto alla navigaz. di L. C. è ora com. dal 
cap. Boiti Emilio, (e pria dal cap. Tomicich Trifone). 

') Queste nutizie, cume lJ.U Cile che scguonu, ci vengonu jgentilmente comunicate dall ' i. r · 
Governo Centrale Marittimo. 
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Jl Briek lesse costruito a, Lussinp. l'anno 1863, di ton . 442, armato 
con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente a Seopinich Celestino 
Valentino, colla pat. 9 ottobre 1863 ~- 808, addetto alla uavig<tZ. di L. C. 
è ora com. dal cap. Gerolimich Giuseppe (e pria dal cap. C.tpponi Ginseppe 
Beniamino). 

TI Bark Idm costruito a Fiume l'anno 1857, eli ton. 608. armato con 4 
can. e 13 individui d' equip., appartenente a Aut .. Homano, colla pat. 11 Ott. 
1863 N. 298, achletto alla uavigazione di L. C. è ora com. cbl Cap Scopinich 
Natale Beni<tmino). 

Il Ba.rk Celeste costrnito a Fiume l'anno 18-58-.59, eli ton. 524, armato 
con 2 ean e n individui d' eqnip., appartiene earati 16 a Tripcovich Pietro 
L e 8 a Raclonicich Giovanni, eolla pat. Hl Marzo 1865 N. 36, addetto a.!la 
navigaz. di L. C., è ora com. dal C<tp. iVIillos,;ov ich An t. Vineenzo, (e pria dal 
cap. Camenarovich Trifoue ). 

TI Brig. Urù1 costruito a Fiume l'anno 186-'">, eli tou. 386, armato con 2 
can. e 9 individui cl ' equip., appartiene a Pa.icurich Tomaso, colla. pat. 28 
Agosto 1865 N. 862, addetto alla uavigaz. di L. C., ora com. dal cap. 
Vranich Giacomo, (e pria dal cap. Paicnri eh Tomaso) . 

Il Bark .A.nn costruito a Fin me l' anno l 865-66 di ton. 657, arinato 
con 2 can. e 12 individui d' equip., appartiene carati l O a Poschich Giuseppe 
e 4 a Rupprecht cle Eurieo, i'Olla pat. 16 Gennajo 1866, N. 880, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora eom. ll al cap. Percich Nicolò, (e pria dal cap. 
Poschich Gius .). 

La Polacca CcwlQ Borro,ueo costruita a Servola l'anno 1866, di ton. 383 
armata con 2 can. e 9 individui cl' equip., appartiene carati 18 a Sini
baldi Giuseppe, e 6 a Alimonda Giovauni, colla pat 20 Novembre 1866, N. 
91.5, addetta Rlla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Sinibalcli Gius., (e 
pria dal cap. Marocchini Pasquale G.). 

Il Bark Giorgia cost. a Fiume l' auno 1867, eli ton. 694, armato con 
2 can. e 14 individui cl' equi p., appartenente carati 8 a Paicurich Giorgio > 
8 a Vio Aut., 4 a :Meclanich .A.nsemlo, e 4 a Medanich Giuseppina, colla pat· 
22 Dee. 1867,N. 554, addetto alla navigaz. eli L. <:., è ora com. dal cap. 
Medanich Gabriele Frane., (e pria dal cap. Paicnrich Giorgio). 

2. Nuovi Na1·igli . 

Il Bark Franz Covacevich com. dal c.ap. Covacevich Matteo costrui to 
a Fiume a. c. di ton. 659, armato con 2 can. e 11 individui cl' equi p., appartiene 
a Covacevich Frane., addetto alla navigaz. eli L. C., è munito della pat. 11 
Novembre 1868 N. 85. 
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Il Piroscafo ad Elice N. 6G tutto di ferro, con forza di Cavulli 400 
nominato JJ1cws com. dal cap. Grubissich Ant. cost. a Trieste (nell'Arsenale 
del Lloycl) a. c. di tonn. 1320, armato con 4 can. e 40 persone cl' equi p., appar
tiene alla società eli naviguzione del Lloycl aust., addetto alla navgaz. eli L. C. 
è munito della pat. 30 Nov. 1868 N. 3. -

Il Bark Lame!. com. dal cap. Fi:;covich Luca, costruito a S. Marco 
(presso Trieste) a. c. di ton. 645, armato con 2 can. e 9 individui d' equip. 
appartiene all a "Associazione marittima di Sabioncello,, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 7 Dicembre 1868 N. 24. -

Il Brik Cu·ualierc Suanlelli eom. dal cap. Lucatelli Domenico, costruito a, 
Fiume a. c. di ton. 335, armitto con 2 can. e 9 individui cl ' equip., appar
tenente per carati 12 a Sgardelli Cav. Aut., e per 12 a Provini Maria, addetto 
alla navigaz. di L. C., è munito della pat. . . Dicembre 1868, N. 87. -

3. Ca.mbiameuii di uome del JUII"iglio, ~~ matutura. 

Il Brig. Pellegrino (pria col nome "Ures,) costr. a Capoclistria l'anno 
1856, di ton. 360, urmato t.:on 2 can. e 9 persone d' equip., a.ppartiene 
carati 10 a Novak Vincenzo, 8 a Novak Giorgio, e 7 a Novak Giacomo, colla 
pat. del Decembre 1868 N. 52, aclcletto alla nuvigazione eli L. C. è ora com. 
dal cap. Novak Domenico, (e pria dal cap. Tripcovich Giuseppe). 

La Polacca (pria matato a Brig) Cerbero costruita a Fiume l' anno 1853 
ora di ton. ,170 (pria con sole tonn. 376) armata con 2 can. e 11 individui 
d' equip., uppartiene a Maffei Leopolclo, colla pat. . . Decembre 186 i5 N. 609, 
addetta alla navigaz. di L. C. , e com. dallo :;tesso proprietario e cap. 
Maffei Leo poldo. -

Il Piroscafo F'enlùumclo JJiassimilùmo (pria col nome Arcidttca Fenlùwndo 
Massùniliano) cost. a Londra l'anno 1856, eli tonn. 635, armato con 4 cann. 
e 43 persone cl' equi p. appartiene alla Società eli navigazione del Lloyd Austr., 
colla pat. 12 Decemhre 1868 N. 133, addetto alla navigazione eli L C. e ora 
com. dal cap. Mazzarovich Vincenzo, (e pria dal cap. Lomharclini Giovanni). 

-4 . Venduti all' Estero. 

ll Pielego Il Giglio com. dal Direttore Radovinich Stefano, cost. a Venezia 
l'anno 1823, eli ton. 49, con 4 persone cl' equi p., era addetto alla navig. del 

gran Cabotaggio esteso limite inseritto al porto eli Spalato, ecl apparteneva a 
Gliuhich Nicolò. --
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5. Naufl·agati 

Lo Scuner Fanny V. cost. a Meschizze (presso Bucari) l'anno 1865/66 di 
tonn. 334, era armato con 2 cann. e 7 persone d'equipaggio destinato alla 
navigazione di L. C. e com. dal cap. Micetich Ladislao Pietro appartenera 
carati 16 a Vicevich Giuseppe, e 8 a Masich Stanislao. -

Il Bark Mea cost. nella Nuova Scozia, l'anno 1847 di tonn. 693, era 
armato con 4 can. e 12 persone d'equi. destinato alla navig. di L. C. e com. 
dal cap. Tomanovich Demetrio, apparteneva a Kupezoglù Michele. 

Se c c h e. 

Mare della China - Banco eli Mérope. Il Mérope eli T. il formato da 
scogli appuntiti dei quali il più elevato sorte d'acqua 7 piedi e 1/~ con bassa 
marea; fra questi scogli vi sono delle grandi profondità ; essi si trovano 8 miglia 
ed '/

4 
circa in P. dell 'isola ( ~'hapel. L'estremità L. del banco resta in G. del

l' isola L amtia. 

La costa, dalla punta Cork, punta G. della baia Recl, scorre in T. 40° 
L. per 18 miglia e '/~ sino alla punta Chin-ha. Una scogliera si estende a '/~ 
miglio dalla punta Co1·k, ed un;t catena eli scogli, che sorto no d'acqua con 
bassa marea, Ya sino alle coste O, e L. della punta House-hitl, estendendosi 
sino ad una Gomena da terra. Egli è su questa scogliera che si perdette recen
temente il Niplwu. 

Un assieme di scogli pericolosi si estende dalla punta stessa per 3
/ 4 eli 

miglio in O. L. Con bassa marea, questa scogliera sembra formare tre teste 
separate di roccie che sporgono dall'acqua, delle quali la più in T. resta a fior 
d' acqua con alta marea. La punta House-Hill è l'estremità O. eli un piccolo 
iso lotto riunito al monte House con bassa marea; il monte House è basso con 
una rovina alla sommità, e resta in T. 62° P. dell'isola L amtùt. Un piccolo 
braccio di mare s'interna per un certo tratto nel monte House, e la sua entrata 
è chiusa da un banco di sabbia chP. sporge in qualche punto dall' acqurt con 
bassa marea. 

Isole Lamtia o Notcb. L'isola Lumtù t che resta 9 mi glia in G. della 
punta Cod.', è di formazione basaltica, e la sua parte O. si eleva bruscamente 
dal mare. Una scogliera si estende 5 gomene in M. dell'isola. L' isola Notch 
è della stessa formazione, e resta 3 miglia circa in T. di Lamtia ; uno sperone 
di roccia si distacca dall'isola e si estende '/4 eli miglio in O. 



191 

Scoglio Harbour. Uno scoglio pericoloso travasi nell'ancoraggio del porto 
interuo d' Anwy; sopra di esso vi sono soltanto 8 piedi e 1/~ d'acqua con bassa 
marea, e 35 a 41 piede fra questi e la costa. Stando sul pericolo si rileva la 
sommità dell' isola Dock per T. 41° 15' L. ad una gomena e 1/ 2 , e la pagoda 
dell'isola IVIonkey per T. 48° P. a 7 gomene ed 'k 

Fari e Fanali. 

Austria. Istria. - Il bassofondo presso l'entrata Sù·occo di Fasana venne 
segnalato con d~te boe pimmidctli ormeggiate in 15 piedi di profondità. 

Ital ia. Costa Orientale di Sieilia. -- Sulla spiaggia di Riposto fu collo
cato un gavitello a botte per ormeggio, dipinto in bianco ed ancorato sopra 
tre ancore in 133 piedi cl' acqua, alla distanza di 350 passi dalla riva. Esso 
travasi nella direzione dell a strada principale del Comun e e cln esso si rileva 
la cupola del Duomo per O. 72" P. 

Turchia. --- Onde si possa facilmente distinguere la costa d'Asia da 
quella di E'u1·opa verso l' entrata del Bos{o1·o verranno quanto prima dipinti in 
bianco gli scogli situati sulla costa d'Asia, sopra i quali sono collocati i segnali 
marittimi di Yomn-Bmwnou, dell'isola Elmas-Tabya di Kelagr-a-Bouroun e di 
Cam-Bmwozm, (Vedi Avviso N. 41). 

L'apparato illuminante del f<WO galleggiante di Sandjalc (Sanjak K alessi, 
N. ,125 dell' elenco dei fari e fanali) situato dirimpetto al castello all' entrata 
della rada di Smirne, dovendo venir riparato in causa di un danno cagionatogli 
da un investim ento, verrà rimpiazzato con due piccoli f'anal'i verrli illuminati da 
candele steariche sino a che sarà compiuta la riparazione. 

Francia Costa Settentrionale. - A cominciare dal l 0 Agosto 1868 la 
direzione del canale ( 'm ·enton nella. baia, <li Vays vien1· segnalata dai seguenti 
fuochi: 

Fuoco della diga, fisso ·rosso, alto 16 piedi sopra il livello delle più alte 
maree, della portata eli 7 miglia con atmosfera chiara. Esso è collocato sopra 
un'impalcatura in legno, elevata piedi 1 3 '/~ sopra la diga del porto presso 
l'origine della diga di B revancls in lat . 496 20' 39" T., long. l 0 Il' 18" P. 

Fuoco di Brevands, fisso bianco, elevato piedi 4 7'/2 sopra il li vello delle 
più alte maree, della portata di 7 miglia con atmosfera chiara. Esso è collocato 
sopra il piccolo villaggio le P01·t su d'nn' impalcatura il legno elevat a 38 piedi 
dal terreno, posta 470 passi in O. 30° P . del precedente 
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Fuoco di C<tndebecquet (Se·iue ill/éri~u,·e). Col l" Agosto 18G8 il fanale 
a fuoco fisso bianco eli Coudcbecpnet, eh' era stabilito sulla riva destra della 
Se1111a, ad un miglio montando la corrente del porto eli Cadebec, venne trasportato 
sopra la diga della riva medesima, all' a.perto della valle di Cattdebccquet. 

[] fuoco è fisso b·ianco, elevato 19 piedi dal livello delle più alte maree, e 
della portata eli 6 miglia con atmosfera chiara. Esso è collocato sopra una 
torretta elevata piedi 21'/Q sulla diga, in h1t. 40" 31' lG'· T .. long. 0° '15, 9 ' T.1. 

Fuoco del porto eli Portrieux ( Cùsta di T.). Il fana.le a luce fissa rossa 
dell'entrata eli Portrieu:c, che era collocato sopra una potenza in legno, è instal
lato sino dal lO giuguo decorso sull'estremità della gettata. Il fuoco è sempre 
(tsso rosso, elevato 33 piedi dal li ,·ello delle più alte maree, e della portata eli 
7 miglia con atmosfera chiara. 

Esso è collocato alla sommità d' una torretta di la.merino dipinto in bianco 
elevata piedi 31'/o sopra la gettata, ed in lat. 48" 38 ' 50" T., long. 2° 49' 
31" P. 

Venne testè cos!.ntit.a la torretta di Aofan, nelle prossimità dell'isola Bas. 
La sna parte superiore sporge alcun poco dal li vello delle pii1 alte maree, ed è 
sormontata da un segnale marittimo c;he si eleva da questo livello circa 
7 piedi. 

Così pure si continua la ricostruzione della torretta di Cmnc-Bazil, 
all'entrata di Laberaa.c'h ; r. credesi ehe sarà compiuta nel corso del presente 
anno. 

Russia . .Mar Baltico. - L'apparato a riverberi del faro inferiore di Hoglancl 
o di lhunontana, sarà rimpiazzato con un apparato lenticolare di quarto ordine; 
e durante il tempo in cui si preparerà la tc,rre per ricevere il nuovo apparato, 
verrà acceso nel medesimo luogo un fuoco provvisorio. 

Parimenti verso la, metà del mese eli luglio, si dovette rimpiazzare l' appa
rato a riverberi a luce fissa bianca, del faro di l'oulboukin, con un apparato 
leuticolare eli terzo ordine, a luce bianca 1·ivolgente cla minuto in minuto. 

Si daranno ragguagli piu precisi, quando verranno accesi i nuovi fuochi. 
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RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 7. 1SG9. Gennaio. 

Cenni sul cannocchiale. 

I. 0 Generale vechtta sullo slntmento. 

l. Pochi sono i marini ehe ricordano la struttura di quasto prezioso isb·u
mento, a cui pur raccomandano tante osservazion i delicate volute dall' esercizio 
della loro nobile professione. Ci sia dunque permesso di ridire qui alcune cose 
che serviran loro d'utile istruzione. 

Sia AB una lente di cristallo (Fig. 3), ossia la fi gura ne presenti una 
sezione. La retta OI che passa pei centri delle due superficie sferiche, alle 
quali appartengono le due facc io, si chiama asse della lente . Ora mettiamo ehe 
su quell'asse, in O vi si<t punto luminoso , una picciolissima fiammella. 

Da ogni punto di qu ella fi am mell a partono raggi, fra quali molti ven go
no direttamente ad investire la faccia ACB. Qui sono cli segn:lte alcune rette 
che rappresentano quei raggi. 'l'ali raggi penetrand o entro la lente cle1•iano, 
soffrono rifrazione. Presentandosi alla faccia ADB, per tornare nell 'aria devia
no eli nuovo. 

Ora l' ot.tica insegna, e l' esperi enza pienamente conferm a., che quei ragg i 
tornando nell' aria si avvicimmo eli nUOI' O, e sensibilmente si riuniscono o di
remo s' incrociccbiano in altro punto I dell' asse, donde poi ognuno tira diritto 
per la strada rettilinea che aveva preso, e così tornano a divergere. 

Quindi è che in I, formandosi come una nuova sorgente di raggi , appa
risce l'immagine del punto o fiammell a, O. 

Ha v vi per altro questa differenza, che O si vede tutto all'intorno, perchè 
tutto all ' intorno diffondonsi raggi, l'immagine in I vedesi solo stando vi di

l:l 
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nanzi entro un certo spazio. Di tianco, fnori del cono di qnei raggi , non la si 
vedrebbe. 

2. Il punto di mezzo H, della. porzione dell'asse ch'è compresa entro la. lente, 
chimmsi centro della lente. Supponiamo che sulla retta 00' normale acl 01 (Fig. 4) 
sieno due pnnti luminosi, due picciolissime tiammelle. Di quella in O avremo 
l' immagine in I, come fu detto. Che ne avverrà dei raggi spiccantisi da 0' e 
che investono la faccia ACB della lente? Le rette punteggiate rappresentino 
alcuni di que' raggi, ed O·H sia quello che si dirige al centro della lente. Ecco 
quello che l'ottica insegna. Il raggio 0'H tira diritto e segna un punto l'nella 
retta Il' condotta perpendicolarmente all'asse OI pel punto I, immagine di O. 
Tutti gli altri raggi prorenienti da O, dopo aver attraversata la lente, concor
rono sensibilmente in l' ed ivi formano l'immagine del punto 0': cosicchè I' 
ed I rappresentano le immagini di 0', O. 

Dunque per la posizione dell' immagine I e pel raggio O'H che attra
versa diritto diritto la lente, possiamo determinare l' immagine di 0'; oncl' è che 
I è punto che importa, come pure il raggio 0'H. Questo raggio è detto perciò 
principa.lc, riguardo a tutti quelli che spiccansi da 0'. lnseg·na poi l' ottica a 
determiw.tre la posizione del punto I, dato che sia O. Il punto I chiamasi fuo
co del punto O, e quando O si mettesse a distanr.a sterminata, di guisa che i 
raggi che investono la faccia della lente sieno quasi paralleli, il punto I di 
loro riunione dietro la lente chiamasi fuoco principale. 

3. Essendo il punto raggiante O sull'asse della lente (Fig. 5), e perpen· 
dicolarmente all' asse stando la retta 00'" coi punti luminosi 0', 0", 0'", a 
trovare le immagini dietro la lente bisogna fare come segue. In primo luogo, 
per quello che insegna l' ottica, trovare il fuoco I ossia l' immagine di O, indi 
tirare IG normale ad OI, finalmente trovare i punti cl' incontro eli questa retta 
coi raggi principali 0'H, 0''H, 0'"H in l', 1", l"'. 

E lo ripetiamo nuovamente, non è il raggio unico O'Hl', che produce 
l'immagine in l' del punto raggiante 0', ma con quella costruzione si trova il 
punto I' in cui concorrono tutti i raggi che spiccandosi da 0' investono la fac
cia anteriore della lente. Coloro, eh e non badando all'ufficio del raggio prin
cipale, pensano che le immagini I, l', I", l'" sieno determinate dai soli raggi 
OH, O·H, O'·H, O'"H sono in grandissimo errore, ed errore che ne deve frut
tare tanti altri nella spiegazione degli effetti delle lenti, e quindi dei cannoc
chiali. 

Adesso è facile a presentire cosa ne seguirà di una serie di punti lumi
nosi, anzi di un oggetto posto dinanzi alla lente. Ne proverrà un'immagine 
risultante dall' insieme delle immagini de' varii suoi elementi, e quell' imma· 
gine si determinerà di sito rlipendentemente dal fuoco che corrisponde al punto 
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sull'asse, c h1 grandezza ne veni1 dabt tbll' ini;Ontro delle rotte condotte pel 
contorno dell'oggetto col piano perpendicolare aH' asse c condotto pel fuoco. 

L'ottica prerlico la posizione dell' inmmg·ine e hl stta gr"uclezza, il fatto 
confermit mirabilmente i risultati del e;Lll"olo. Mettnnrlo dietro la lente , al sito 
Citlcolato, unit cartina traspa.rente, si vede sopra eli essit una immagine, in mi
niatura, dell'oggetto, ch' è piacevolissimo ad osservare. 

Guardtuulo poi quella minutissima miuiatum con un microscopio vi appa
rirà ingrandita, sen1brerà di vedere l' oggetto medesim.o avvicina,to. 

4. Un cannocchiale astronomico risulta cla due sistemi di lenti; le mag
giori guardano verso l'oggetto c costituiscono il sistema oggetti l' O, o come si 
elice Z' oggettivo ; le altre stanno presso l' occhio e forma,no il sistema oculare, 
o come si dice l' oc·ulcwe. L'oggettivo è destinato a formare l'immagine, l' ocu
lare la mostra ingrandita. Levando l'oculare e mettendo al sito elle tocca, o 
per calcolo o per tentativi, una cartina trasparente si vecle dipintura squisitL 
dell' oggetto. Accostando ocl allontanando il cannocchiale dall'oggetto messo 
prima vicino, l'immagine si vedrà cangiare di sito, ~. ioè sarà nec essario eli smuo
vere la cartina per vedervi nettamente la pittura. L'immagine si accosta al
l' obbiettivo allontanando l'oggetto, ~i allontana dall' obbiettivo avvicinando il 
cannocchiale all' oggetto. Ma quando l' oggetto è a mille volte la lunghezza 
del cannocchiale, per distanze anche molto maggiori l'immagine non fa più sen
sibile movimento e può dirsi che stia salda. Corrisponde allora al f"noco principale. 
Ne' cannocchiali astronomici l'immagine l' sempre rovesciitta. 

5. Mettendo due sottilissimi fili al luogo dell' immagine, sottilissimi, al
trimenti visti col microscopio dell' oculare apparirebbero grossi, la loro inter
secazione corrisponderà a certo sito, comunque ~i muo\'a l'occhio che li riguar
da insieme all' immagine. Che se i fili fossero al eli qua della immagine, muo
vendo l'occhio corrisponderebbero a luogo diverso. Dica,si lo stesso se i fili 
fossero al di là dell'immagine, dovo appunto veLlrebbesi per l' interrornpimento 
dei raggi proveuienti dall'oggetto innanzi che arrivino tL' punti di riunione. 

A rendere piìt chiaro questo effetto, dinami a pittma fatta sul Yetro met
tansi due fili. Se quei fili sono applicati proprio alla pittnn1, da. qualsiasi luogo 
si guardino corrisponderanno al medesimo sito ; per lo contrario se sono lontani 
dal vetro, muovendo di qua e di là l'occhio si riporteranno in vari i luoghi, e 
lo stesso è da dirsi se si collocassero dietro quel vetro, quando la trasparenza 
della pittura permettesse eli vederli. 

quanclo i fili nel cannocchiale non corrispondono al luogo dell'immagine, 
ne siamo avvertiti dal mutamento di posizione che subiscono col moto anche 
leggero dell'occhio. E se stanno saldi a quel sito dell' immagine, malgr.1do il 
movimento dell' occhio, vordt dire che appartengono al luogo dell' immagine. 
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Il lllOYimentL1 clei fili ri ~t 1l ill'l10 J' im111:1ginr cli l'l'SÌ pu,-a/ossr, fJ nei C":t.nllO CC' Iiiali 
non vi deve essere paralas,r . l'•1Hh' mo: trorenw piìt ar:ì nt. i. 

E poichè r immagi ne per l•' r:l rie di sh1 nze ,l cll' og-getto si muov0, con
verrà trasportani i fili c!Je sono uni ti al t.nùo N;nlaro, o solo per distanze forti 
dell' oggetto possono rimanersi imm obi li. 

Quei fili dovranno essere adn11qne così disposti da vedersi nettamente at
traverso alle lenti dell'ocul are che, rome abbiamo detto, fa le r eci eli micro
scopio; e quando vi sieno i fili ben collocati, tolta la parai asse, cior ridotti i 
fili al sito dell' immagine, anche questa sarà. visibile nettamente. 

I fili messi nell 'oculare costitnis..:Ont1 il reticolo . L' oculare deve avere un 
leggero movimento per avanzarl o o ritirarlo, secondo che l' oggetto si allonta
na o si avvicina. 

Di più chi guarda co11 una lente, 3econdo il grado el i cina vista, deve av
vicinarla all'oggetto più o ineno: ecco la necess i tit ,)i muorere le lenti costi
tuenti l' oculare verso i tìli o,] al ''ontntrio, per nt.tnnere la. ehiarf\ risioue dei 
fili e quindi dell'immagine. 

Il movimento di tutto l'ocul are insieme ai fili verso l' ohbiettiro serve rr 
togliere la paralasse ; il mn\'Ìmento rlelì e lenti ri guardo ai fili è per ottenere 
la chiara visione. 

In luogo eli quel prim r) morimento dell ' oculare, in qualc!Je cannocchiale 
si fa muovere l' obbiettiro, coòì si ottiene di portare l' immagi ne al piano dei 
fili, di correggere la paralasse . 

Queste particolari t:t, IWO , ;;ono minuz iose, ma den11o sapersi da chi 
usa di uno strumento, a meno che non si contenti eli adoperarlo come fa il 
r.otico artiere dei congegni pertineuti al mestier suo. 

6 Gli assi di tutte le lenti componenti il cannocch iale han da essere in 
una sola retta, cioè, secondo il l im;uaggio dell 'ottica, le lenti rlebbono essere 
centrate. Quest' asse comune n tutte le lenti. nominasi asse ott-ico del cannoc
chiale. 

Siccome le lenti s' in castrano, si raccomanda11o a tubi cilindrici, l' asse 
ottico del cannocchiale coineiderà coll' asse comune dei tubi, od asse dello stru
mento. Il centro del reticolo ha da essere nell' asse ottico, e quindi il punto 
dell'oggetto c!Je vi corrispomle srrrà quello che trovasi nel prolungamento del
l' asse ottico . 

.A. verificare questa condizione bisogna mettere il cannocchiale sopra due 
cuscinetti circolari o viere, lentamente girarlo attorn o ed esaminare se il cen
tro del reticolo corrisponde al medesimo sito dell ' oggetto. Tnfatti è manifesto 
che, in questa rotazion e, rimane immobile l' asse dello strumento, l'asse ottico 
che vi corrisponde rimanendo immobil e porterit l'immaginA rlel mAdesimo punto, 
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e h1 coincitlenza pennanunLt; cul centro clul rdicolo sarà prova che questo è 
pure nl'll' asse ottico. 

Per questo sonovi al cune '!it.i por i.>nluoverc il reticolo e mcttm·lo a, posto. 
Quando però vi è mes.oo, se non .-; i tocchinn quelle viti, vi rimano sumpre, e 
dicesi clte il rèticolu è ccn./,rn/u. 

7. Ognuno c. h e abhi;l messo di1mm.i <d l' occh io più d' nn can nocchiale ecl 
;ILbia guardato verso alcuni oggetti, si sar:t accorto dclLt diversa estensione eli 
1·isibilit:1. Se con un cannocchi11le si l'ode tutta 111 ff1cciata. di una cas:1 clisere
tamonte lonta11a, con un altro potrà vedersene nn:t piccola parte. Così sonovi 
cannocchiali 1·hc ri volti ;tlla lun n, l'abbracci ano tutb e ri1mme ancora del cielo 
spn,'l,iO visibile all'intorno, c con altri nou se ne può vedere che uua sola parte. 
Lo spazio che [l vi~ihile col mozzo eli un cannocchiale, dir;esi cwnpa. 

Un cannocchiale che permette di vedere molti oggetti avrit grande cam
po, nn cn,nnocchiale con cui non pnb estonder~ i di molto all' intomo la visione 
auà ristretto campo. J\1[l lo spazio visibile non si misura mica per metri qua
drati o per piedi quadrati, Y<l misnrato pr:r a11golo. 

So si tagli tlll disco di cm·t~L grande quanto l'obbiettivo e lo si applichi 
acl esso, <lt.tnwerso il cannocchi<tle non si vedrà più niente, qniucli clirebbesi 
che il disco ne misura il campo. Un cl iseo molto maggiore può mettersi eli 
faccia al cannocclJiitle c<:•sì che ne impedisca di vedere, quindi clirebbesi che il 
nnovo elisco 111isura il suo campo. Ve<.l esi perciò che la gmnelezza del elisco uou 
è norma per la misura clel campo. 

Immaginiamo n,clesso che rivo lto il <;;t nuocchiale e~ piano bianco distante, 
sia segnato in quello il contorno che sepe~ra la parte visibile ch1 quella rima
nente che non si vede, e ehe pel fuoco del cannocchiale f.lgli estremi eli un di<t
metro eli quel circohtre contorno, si tirino due rette; l' augolo che elesse for
mano si avrà per misnm del camwccltiale. Così per sapere sopra altro muro 
piauo, posto di faccù1 al cannocchiale, CJ. Itantil pm'to se ue vedrebbe, bisogna 
dal sito del fuoco tirare due rette t:oll' apertura di ljlldl' angolo e rette ugual
meute inclinate all' asse ottico e con esso in nn medesimo pi;mo, e elesse segne
rebbero sul muro dn o pnnti dei qua li la clista.mrr sarebbe il diametro del con
torno visibil e. 

S. A mettere <tncom più u ctte~ la misnt'<L del t;<tmpo di nn cn.nnocchiale, 
e ad apparecchia.rci nua itle;t precisa, per disco rrere llcll' ingmudimcnto eli un 
cannocchiale, tlobbiamo dire prium c he s' intenda per lliametro apparente. 

Sulla rotta OCC' (:Fig. 4) sieuo e~p[J lit.:ate nornMlmente c divise per meti1 
le rette AB, A'B ', ecv., le quali sieuo diametri di di sc hi che s'intendono inlll
;r,ati lungo OCC'. L'estremità di .tjltt~::>t i diametri sio1tO udle retto OAA'', OBB·'. 
Jt chiaro dw llll ocol 1 io messo in O n•ln V•Jd r:t el w il primo <.l iseo, perchè desso 
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copre tutti gli altri. Lerando il primo di>co AB, il secondo .:;oprirebbu tutt i gli 
;!ltri: lt·ran,Io ;lnche A'B', A"B" coprirebbe gli altri e rl'SÌ ri;t di<.'t'ndo. 

Lo spazio adunque che è compreso dal primo disco, quaub) allft visibilitù , 
non è misurato dalla sna estensione, ma bensì dall ' angolo AOB. E preso que
st' angolo per misura, allora è manifesto che tanto può riportr~.rsi al primo eli
sco, come ;tl secondo o terzo o quarto, e così via dicendo. 

:Mettiamo cbe r angolo AOB si~L di mezzo grado, il primo disco, o qual
siasi alt.ro, basht <t coprire giustamente la luna ; eeco che diremo la gmnclezz;t 
del elisco tli carta visto cl:t O corrispondere alla gmncle~za della luna, quanto 
allo spazio eli visibilità. l~ues ta. m:tniem di misurare la grandezza riguardo al
l' augolo che corrisp(mde all' occhio, ha il :mo particolare linguaggio. L' angolo 
AOB dicesi d ialilefro appure11 ic del disco messo in AB, e diventa pure tliame
tw apparente di qualsiasi altro disco A"B", perehè infine quei dischi, come 
sono nwssi, corrispondono al medesimo angolo in O. Ecco perchè il diametro 
apparente della luna, che è di mezzo grado poco più, corrisponde al diametro 
apparente di picciolo disco messo a certa distanza, quando sottenda all' occhio 
quel medesimo angolo. 

Ciò posto diremo che il campo di un cannocchiale è misurato dal diametro 
apparente eli nn di sco circolare messo di faccia che determini il confine della 
visibilità p ~r qt181lo strnmento. A suo lu"go diremo poi con quali maniere assai 
semplici ed esatte si posoa ri con oscere il campo eli un cannocchiale, che è pure 
nn elemento occorrente a stabilire la lJOntà dello strumento. 

9. Col cannocchiale reggousi oggetti lontani come se fossero avviciuati, 
reggonsi ingranditi. L'ingrandimento che si ottiene in rarii gradi col mezzo dei 
cannocchiali, costituisce altro elemento della bontà loro ; anzi nell ' ingrandi
mento consiste uno dei principali loro pregi . 

.A. ben intendere in che stia l' ingrandimento facciamo un poco di figura. 
Sulla retta OD (Fig. 5) è infilzato un disco che ha per diametro AB : all' oc
chio che si suppone in O sottende l' angolo AOB. Portando quel disco in D' 
sottendel'ft l' angolo maggiore A'OB' : e portato in D" sottenclerà l'angolo an
cora maggiore A"OB ''. L' aumento è dunqLte nel diametro apparente, giacchè 
si suppone che sempre il medesimo elisco si trasporti più vicino all' occhio. 

Si vedrà per questo come, nel linguaggio ordinario, la parola ingrandi
mento s' usa in significati diver::;i , ~dopera.nclos i ancora rignardo all'apparenza 
che prende nn oggetto visto a varie distanze, quando pure la sua grandezza 
rimane la medesima. Guardando da lontano una carrozza diciamo che è piccola, 
mano a mano che s'avvicina diciamo che s' ingrandisce, e sì che sappiamo la 
sua effettiva granclt'zza rimanersi sempre la stessa .. Il perchè si manifesta come 
nell' ordinario linguaggio vi ha il fondamento rt molte voci della scienza, solo 
che in questa si definiscono esattamr·nte; e se spesso si mostrano isolate c mi-
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steriose, ciò avviene per quella falsa maniera eli trattare le St5ien~e, presentan
dosi elesse bruscamente come divinazioni eli oracoli, non g-iiL come pazi0nte 
lavoro degli uomini che studiarono i fenomeni della natura. 

Se ora col mezzo di uno strnmento ottico, eli un cannocchiale, il disco 
che è in An si vedesse così, come desso fosse stato porb1to in D', cioè all'oc
chio sottenclesse un angolo A'OB', anzichè l'angolo AOB, diremo che l'oggetto 
veclesi ingrandito; e quanto maggiore sarà il diametro apparente sotto cui ap
parisce, tanto maggiore S<Wà l'ingrandimento del cannocchiale. Se con un can
nocchiale s' avesse a vedere AB eome fosse stato trasportato in D", onde sot
tenclesse l' ang·olo A"OB", l'ingrandimento sarebbe magg·iore del precedente. 

S'intenderà per questa maniera cosa significhi la frase, con che nel l'in
guaggio ordinario s'nsa esprimere la forza eli un cannocchiale, dicendo che [IV

vicina eli tanto l'oggetto, mentre quelht espressione concisa corrisponde a que
sto discorso : veclesi l' oggetto così ingrandito nel suo diametro apparente come 
si fosse posto alla met~t, acl un terzo, acl un decimo della distanza a che real
mente si trova. 

Il campo del cannocchiale e l' ingranclimeuto sono quantità che hanno 
certe relazioni indicate nell' ottica. Crescendo l'ingrandimento, cala il campo, 
ma con certa legge. 

A suo luogo insegneremo a determinare l' ingrandimento di nn cannoc
chiale: è regola facile che mi pare meriti sapersi da un navigante. 

10. Col medesimo campo, collo stesso ingrandimento possono essere assai 
diversi eli pregio due cannocchiali; l'uno può essere eccellente, l' altro cattivo. 
Un carattere importantissimo della bontà eli un cannocchiale è la chiarezza. 
Sono vi cannocchiali che mostrano bensì ingrandito l'oggetto, ma le sue parti 
sono poco visibili, poco precise, ed allora sono strumenti imperfetti. Mutando 
l'oculare acl uno strumento si può guadagnare assai nell' ingrandimento, ma 
poichè si perde nella chiarezza, bisogna arrestarsi a certo limite. 

E qui cade in acconcio di mettere nna differenza essenziale che passa tra 
il vero microscopio che si usa ad osservare minuti oggetti, e l' oculare che è 
microscopio col quale si osserva l' immagine formata dall' obbiettivo in un can
nocchiale astronomico. 

Nel primo caso si può illuminare e s'illumina l'oggetto, per cui anche 
una piccola parte porta seco tanta luce da vedersi nettamente ; nel secondo 
l'immagine, diremo pendula nell'aria, non può illuminarsi, se non fosse indi
rettamente vibrando intensa luce sull'oggetto. :Nia e chi vorrà illuminare di più 
la Luna e Giove, perchè le loro immagini vedute attraverso un cannocehiale 
diventino spiccate e visibili? 

Guardando una casa lontana a cielo nubiloso si vedrà malamente, illumi
nata dal Sole si vedrà molto bene. V oggetto illuminato maggiormente pro-
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duce, per mezzo delle lentL immngine piena di lu ct', ma nell' immagine nient~ 
può 1\ll'si che la renda perspicua. 

Eppure non sono molti anni che gente e molto addottrinata nella lisica , 
credette al],, scherzo eli nua scopcrtn d'illuminare l' imtn<tgine della luna ot
tenuta con cannocchiale, onde di ceas i essers i l'ednta in quell' astro e piante ed 
animali cd nomini alati. Sì poeo fru tta.uo le nostre istituzioni scolastiche che 
dopo t<wti stndii e fatiche, dopo ta.nte spese e cure, non rimane vestigio del 
si~ni1ìcato di nua. voce, d' immagine, o forse il confuso ri cordo di dottriualo 
lingna.ggio faeilib le false credenze ! 

Ad altro momento diremo come si misuri la chiarezza di un cannocchiale, 
ed anche per questo importantissimo elemento saranno espo~te regole facili e 
sicure. 

11. _.~, termimnè questi l:enni sul ('aunocehiale, dobbiamo toccare altro ar
gomento. Quando, dicendo della lente, abbiamo asserito che il fas cio di raggi 
proreuiente cb puuto luminoso messo dinanzi, si riunisce in nn punto, ed ivi 
forma l' im magine, fn messa la paroLt c>ensib dmente senz' altro (§ 1). Aggiun
gere di più sarebbe stato di cbnJJ0, l' idea generale dello strumeuto sa.rebbesi 
annebbiata e coufusa. Adesso ritornando indietro possiamo completare la storia 
di questo marilviglioso apparato Tentiamo un metodo novello di abbozzare rhì 
prima a grandi tratti il disegno, poi tornauclovi sopra di perfezionare ogni 
parte. 

Ora quel fascio eli ragg i propriamente non s: riunisce in un sito, ma al
cuni piìt presso, altri più lontani dall 'obbiettivo. Questa deviazione si nomina 
uberrcu·ionc di sf'ericitù, e l' ottica ne tiene conto ed insegna a limitarla, affin
chè non si turbi grandemente l' immagine. 

Ogni raggio di luce nel trapassare per la lente si sparte in raggi colorati, 
di stinti per gradazioni dal rosso al violetto, ed ogni classe si riuuisce in punti 
diversi, o per meglio dire si stringe in minimo fascio a particolari distame. 
Questa deviazione nominasi aberr>.u:io11e d'i ?·i(nc.?ione. 

Adesso si vedrà l' intricato viluppo di quei raggi che fonmmo l' imma
gine o piuttosto una moltitudiue d' immagini. I rossi meno rifi·angibili si av
vicinano, presso l'obbiettivo; si avvicinauo, UHt non si riuni scono di fascio in 
fascio per punti , che l' aberrazione di sfer icità nol consente. Gli aranciati se
guono dopo, e via. via sino ai violetti. 

L'occhio che è dinanzi percepisce l ' insieme di quelle immagini, e percltè 
varie per colori e per grandezza., l'impressione risultante è una sola immagiue 
bensì, ma non netta; nel suo estremo cont0 rnata cla aureola colorata. Tale 
difetto di coloramento, detto con roce greca G'romcdismo opponeasi, sino dalla sco
perta del canuocclriale, alla perfezione ili questo . meraviglioso trovato clcll''uomo: 
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quando la teori C<"t e la prati e:L insieme riunito, insegnarono rL con eggere quel 
gntvo difetto. 

Con due lenti di vMin, tHLt unL, ..:o n dllu vetr i di cliv<Jrso imp<Lsto, si p11 L> 
s!orza.re i raggi ad avvicin:Lmento m<tggiore t.wto riguardo alln. aberrazione di 
sl'ericità, come rignrrrdo a quell rr di rifrazioue. TG poichè non è conce3so eli ev i
tare le moltiplicitù, delle immngi11i , si f<"t che sieDo più vicine, di grallllezza 
meno diversa, onde il loro insieme componga immagine nett11. e precisa e con 
lieve contorno. Il qu:Ll contorno comechè non è possibile distt'nggerlo, si opom 
in maniera che sirr di raggi meno sensibili all'occhio, per esempio eli raggi 
violetti. 

Un obbiettivo composto di due lenti , c~Lpaci di dare nmL im nt<Lg ine nethL, 
quasi senza contorno, dicesi aC1'0Jwdico, cioè senza colori. 

A r eclere se un obbiettivo sifl. acromatico, bfl.sta rivol gere il canuotdti<Llu 
acl oggetti lontani e guardare i loro contorni riportati al fondo del ciclo, in 
banda opposta a quella dove è i l Sole. Se il ca.nnoccllial e non è acromatico , 
oVI'ero non è buono, sfl.lta all' occhio il contorno colomto che in larga aureola 
cinge l' oggetto. Così se si guarda il contorno delle sornmitiL dei monti <t sera 
quando il Sole è a levan te, a tramont.fl.JHL se i l Sole è verso il meriggio, si vede 
lungo qnelle creste una anreob coloratfl.. 

12. Stando al metodo prog res,; ivo ehe abbiam seguito in questi cenni, 
abbiamo discorso del cannoccbi<Ll e, supponendo che ri sulti tla una le nte obbiet
tiva destinata a formare l'immagine, da unfl. lente ocnlfl.re clestimtta a fare 
l'ufficio di microscopio. Ora toccheremo di ~tlcune disposizioni più ge nemli che 
s' usano negli strumenti che si adoperano chi naviganti . L'uflicio di nna lente 
si può mppresentare in maniera grossolana da un di sco grosso munito eli fori, 
pei quali i fili che si spfl.rtono da nn sito, siena condotti a. !'a\'Vicimrsi e far 
gruppo in altro. 

Nellfl. Fig. 3, colle rette disegmLte si può benissimo rappresentare il fft

scio dei fili, e quindi quello ottico dei raggi luminosi. Se noi, prima che i 
11li si riuniscano, porremo altro disco grosso con fori, attr<werso i quali siena 
costretti fl. pas~are, potremo mutare il luogo della loro riunione, e mutar in qual
che mauiera la loro disposizione. 

Ecco che con nna lente, messa prinm clw i raggi convergano a formare 
la immagine, si muta e la sua posizione e la sufl. gmnde:t.:ta, e per ln, proprie
tà dei vetri e delle loro curvature può farsi che risulti pii1 net.tfl. . Un'ultima 
lente farà l' ufficio di microscopio. Così avremo un cannocchiale co n ocularo n, 
due lenti, e fm esse cadrà l'immagine formfl.t<L dall' obhietto moi! ili cat<L dalla 
prim<t lente. 

13. Quando si consideri l' nl'ticio di una lr. nte ~Ltmlogo a qu ello di un cli ~co 

forato, per cui i fili che lo fl.ttrav ers<"tno possano assumere clifl'erenti din·:t.ioni, 
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s' intend erit anche che, forma ta l' immagine, anzi ~hè iugrandirht con UJH1 sola 
lt,nt.e Pculare, pot.r,•nw <trriY<Ini con due lenti, chù per co:;ì dire formino 1111 mi
cro:;copio composto. Allora potrenw paragllJWre questo sistema di caunocchialP, al 
primo, esseudovi b sola difterenzrt che in ctnello il microscopio è semplice, di uua 
lente, qui vi è composto di due lenti. 

14. I canuocchiali precedenti dil'ousi <tstrouomici e mostrano sempre l' im
nwgine roresciata; così guardanti o con es;; i uu C<tmpani lc la puuta guarda in 
giù, e hl base iu alto. Comunque tale disposizione nulla tolga all' ufficio clel 
ca nnocchiale, dol'endosi già sempre appuntare uu punto determinato di un og
getto, pnre a molti incomoda qurl •·oresciamento. Allora si fa uso di cannoc
chiale detto terrc.;tre. Nel r:umocchiale terrestre le immagini veggonsi diritte. 
Per inteudere come per mer.zo di lenti si arrivi <1 raddrizzare l'immagine, ri
cordiamo che l' obbiettivo forma immagine rovesciat<t. Se om quell'immagine 
si considera come oggetto, ed i suoi rrrgg·i ricevatBi da nuova lente che faccia 
l' ufficio eli altro obbiettiro, ne avremo uua seconda, la quale perchè inversa 
alla precedente sarà diretta riguardo all'oggetto. Rimarr:t da ingmudire la se
.:;onrb. immagine cou una lente che faccia l' ufficio di microscopio. Così a
vremmo il vero obbietti1•o, l' obhiettii'O secoudario che invertendo eli nuovo 
l'immagine la raddrizza, e poi il vero oculare. Questa dispos izione sì naturale 
ne darebbe per altro un ca t ti v o cannocchiale p.:·r la ristrettezza del campo, per 
la poca chiarezza, pei molti errori di rifrangibiliLl~ e di sfericità. 

Ecco che l' ottica studiando pitt generalmente gli effetti delle lenti è 
giunb acl ottenere immagini diritte, ma nel medesimo tempo a combinarvi 
quell e altre condizioni, seuza le quali il cannocchiale presenterebbe imperfetto 
aiuto. 

Soglionsi questi cannocchiali spartire in due classi, nella prima mettonsi 
qnelli dare l'obbiettivo forma immagine rovesciata prima del sistema delle lenti 
oculari, nella secouda gli altri pei quali i raggi resi convergenti dall'obbiettivo, 
attraversano la prima lente delle oculari innanzi che abbiano formato l' im
magine. 

Nella prima classe sonovi cannocchiali con oculare a tre lenti ed a quat
tro lenti. 1' ufficio di queste lenti è sempre quello di mutar la direzione dei 
raggi e di dirigerli così che in fine l'immagine ingrandita sia nel senso del
l' oggetto. Con più dischi forati potremmo mettere sott' occhio, e ridurre, per 
così dire, palpabile l'ufficio delle lenti. Ne' cannocchiali usitati di que;ta pri
ma classe, la prima immagine, quella che è formata dall'obbiettivo, cade in vicinan
za della prima lente; la seconda inversa alla precedente, dirett<t coll' oggetto da cui 
pec così dire emana, è fra la terza e la quarta, nel fuoco di quest' ultima. Così 
le tre prime lenti fanno l'ufficio di quell'obbiettivo secondario che ahbi;uno ac
cennato dapprima, ed è l' ultima lente che quivi f<t ufficio eli microscopio. Ma 
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con quelle tre lenti, de~tinate acl analogo uflìcio eli qnell' obbi ettivo :;ecoilllario, 
si procunt grande perfezione al C<mnocchiale. 

Quanto ai cannoccl1iali della seconda classe, uei qniLli, come fu <letto, 
l'immagine dell' obbiettii'O si formi!. dopo la prima lente ocubre, e ue viene 
perciò modificata, con una seconda lente si forma altra immagiue ro resciitta, e 
pereiò diretta coll' oggetto. Quest' ultima immagine o s'ingrandisce mercè di 
nua sola lente ultima che fa proprio l'ufficio di microscopio semplice, ovvero 
s' ingrandisce con due lenti, vale a dire con nn sistema analogo a microscopio 
composto. Ecco che tali cannocchiali, della seconda c las:; e, hanno l' oculare com
posto di tre a quattro lenti. In tutti questi cannocchiali, dove l ' oculare risulta 
da più lenti, mentre il primo che abbiamo preso a tipo ue aveva una soht, 
l'immagine ultimct è quella a cui devesi applicare il reticolo, onde appuntare 
con sicurezza, nelle osservazioni astronomiche o geodetiche. 

fl. 0 Reyole per l' e;:;wne rh nn itatù cwwoccltiale. 

15. Incominciando chtl campo, ricordhmw che per campo s' intende l' an
golo sotte:;o n 11' occhio dal diametro di un cerchio che messo dinanzi al can
nocchiale ne adeqnasse giustamente lo spa;;io visi bile. A determinare questo 
campo supporremo che a certa distanza sia messa una bifl'a e che veduta at
traverso nn cannocchiale, nel senso del diametro verticale, ne apparisca un tratto 
l1 e sia cl la distanza della Litl'<t (l;tl\' occhio, c. il campo, espresso in minuti ; 

b 
avremo c =d R'. 

A determinare il campo si può auche usare di quest'altra regoht. Volgasi 
il cannocchiale ad una stella equatoriale, o molto prossimi!. all' equatore, come 
sarebbe una delle Aquile, o: dell'Aquario o della Balena, e si f<Lccia attraversare 
pel centro. Tenendo conto del tempo, in secondi, messo dalla stella acl attra
versare lo spazio visibile del cannocchiale, diviso quel numero eli secondi per 4 
avremo il campo dello strumento in minuti di arco. Osservando, in vece che 
una stella equatoriale, Aldebaran o Sirio, dovremo moltiplicare il numero di 
secondi misuranti il tempo del passaggio per 0.'24; osservando Arturo molti
plicheremo il tempo per 0.23. l<~ si può anche utilmente osservare o: dell' Orsa 
maggiore ehe è la stella ra.ppreseatante la ruota anteriore del Cano, a tutti 
noto, dalla banda del timone o coda, ed il tempo del passitg·gio si llovrà mol
tiplieare per O. 115. 

16. Vediamo adesso come si determini l'ingrandimento, cioè il rapporto 
fra l' angolo sotto cui apparisce un oggetto visto attraverso lo strumento, e 
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quello ;;ottc, cui appari re ldJe guardate' ad uu·.hic' nu d<'- Sc,pra due btvolozze nert:l 
si pi ng;mo due uguali .:: in•o li bianchi c• tlue m.nwli zone e.ireohlri del tl ia met-ro 
di l O ;l l:!- crntimetri: in di >opra YÌ<t cl iri t[;, :; i ml't.ta.no <t tali dista uz0, che 
quello risto <1 traver;;o il canuocchiale <1pari:'Ut uguale a quello che ti i guarda 
aLI occhi o nudo. La distanza maggiore tL! Il' oeehi tì, tl i1·isa per \;L minore, porge 
l' ingra nd imen to del canlllwchiale. Potr0ldwsi an eli ~ paragottare due uguali scri t
tu rv in caratteri nn po' graucl i f<tt ti sop1-;1 cm-t<1-, motLcnclo l'tma dappresso l'al
tra lontan;t, el i maniera che si l ~gg-essero ugua llll ente _l!:nartl iLHtlo la più lontana 
col canuocebia.le, la più ricina ad occhio nudo. 

Un alt-ro metodo dipende da una Vt' ri tà che si dimostra uell ' ottica. Vol
gendo un cannocchiah', disposto alla, c-.hiara Yisione, verso il cielo, all a banda del
l' oculare apparisce un cerchietto lum inoso. Il diametro el i L1l cerchietto, divi
so per l' apertura o <liametro dell' obbiettivo, mi:mmt i i diametri colla mudesi
ma uniti\ , porge l' iugrandimento. A misurare p0i il diametro di quel cerehie tto_. 
bi :;og- nerebbe applicare l'er tLtVt'l'SIJ nna scaht t. ras p~trc·ntc di trtl,:o, g·uardando 
C(>ll lente le tant.3 div isioni che vi corrispl' nd onu. 

Il Ramsden ha propo;;to nn apparato cli c sodtl isLt <t queste e•Jndizioni, di 
nppli cn r~ una scala in talco cli l' i.sa in decimi di lìuee, di guardare le divi
sioui cou lente, di aLla.ttare il t ubo ehe porbJ Lt scaht e la. leute all' ocnlare eli 
qnalsiasi cau nocchi<1le. Que.sto piccolo st-rumento cltiama:; i diuwnctro. 

1'7. Un caunoccltiale con o!Jb iettiro eli poc<t apertura e cou oculare <L~uto 
può arere il medesimo campo, il medesimo iugrandimento che un grand e cau
nocchial e, ma fm questi stmmenti può correre grandissima difl'erenza: da ve
dersi apptJna cou l'uno gli oggetti , da osservarsi dist intamente anche le picciole 
part i coll'altro. 

Ciò dipende dall ' elemento impor l.anti s;; imu delb clti a re~za. llnes to ele~ 
monto dipende dalla gmndez~a eli quel cerchi etto ~he poco fa abbiamo indicato 
per l' ingrandi mento. Essendo r, in decimi di li nea il raggio eli quel cerchietto, 
h chiarezza dello st.mmeuto, ri portato acl uno nonnalc eli soddisfacente effe t to, 
viene espressa cla 0,3-±7 r~, o pitt semplicemen te da '/3 r~. lìiportanclo la chia
reua dello strumento a qu~!la dell' oggetto, vis to acl occhio nurlo, sarit espres
sa da ( +--)'". Che se si mi suri r in decimi eli millimetro sarà espressa la chia
rezza nel prino modo cla 0,06:)40 r ~, nel secondo da 0,005-±58 r~. 

Benchè non ci si<t permesso, in questo cctmo, eli ri cordare lé importanti 
verità dimostrate nell'ottica riguarclu iti caunocclJiali, rico rderemo che hL per
spicuità dell ' itnnHLg in e dipende lhdb rlistinziunc Lle!le parti e dall a clti tL l'et. t.a r, 
forza eli loro illumin;lzione. Due cannoccLiali pos;;ono pt·escntare quel ccn; l1iettu 
luminoso all' oculare del medesimo ntggio, e Lt r.; li iarezza de' due Rtrun wnLi sa 
rà la medesima, ma il caunoc~hia l e di magg ior apertnm avriL magg ior ingralt
climento e le parti saran uo più spiccate e preci;e, clondr. ne verriL prc~ feren :t.a 
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snll' altro. Due cannocchia.li lWSSIIJ.IO presen tare ugn[tle r;l pporto tra l' aprrtnra 
dell'obbiettivo ~d il diametro dol Jitseetto luminoso enwrgoJJ te dall· oen lare, E' 

qnindi uguale ingramlimento; ma qu ello eli minori dimomioni al' rù. quel fa
scotto ristretto a carico della ch ia,rc~za; le parti cloU' innnagiue samnno in esso 
distinte come nell'altro, ma poco illuminate. 

Giovani marini, studiate i metodi qui snggeritivi, tentando e ritentando, 
o ne raccoglierete abbondanti frutti. 

Pro( Gallo. 

Geo<lesia Sul nuovo Tcollolito Clqls-(;ielo. Nota dd 
S. C. prof. I gnazio Porro. 

l. " Passando in rivista ftd uno ad uno, senza vernna idea preconcetta, 
tutti i pubblici servizi, elle abbisognano della. geodesia., da.ppoi le gritncli 
misure del globo intiero, a cui prendono parie tutte le na,zioni, lino alle 
più umili e ristrette, come b mis ma d' nn campicello o d' mt giardino; -
dappoi lo studio de' progetti delle più grandi ed estese opere pnhbliche, 
come sarebbe l' intim·o sistema ferroviario italico, fino a q nello rlel più mod esto 
rigagnolo o sentiero ; rignardando i catasti non più come macchine unicamente 
fiscali, ma come monumenti destina.ti alla guarentigia dell a. fede pnbhlica in 
materia eli proprietà fonclia.ria ; gettando uno sguardo sulle molteplici carte 
iclrograficlw, gcologicl1e, amministr;Ltive, giudiziari e, politiche, mili tari, eli nes
suna delle quali una nazione, ad essere bene amministrata, non pnò piìt rimaner 
priva., cl8ppertutto, in ogni cosa, in tutti i easi, nessuno eccettuato , alla geode
sia si domanda la ertua.,·ione generale a. In; r.lhnensioni della SlllJerficie del paese. 

A tre r.limeusiou·i perchè in tutti quei casi, compresi i catasti, è stato ri
conosciuto il hi;;ogno eli avere contemporaneamente alla planimensnra, aHche le 
alticli, vale a dire che si vuole la ~ icl ypsomet.ria com pleta. (La. parola è uuova, 
ma significativa <tb bastanza.) 

2. 0 E perchè in tutto si vuole oggiclì il positivo; perch è si v nole ehe il 
diritto di proprietà, quando è in causa, posBa essere stabilito sopra elementi 
non deperibili, pitl non si aggiusta fede alle mappe unicamente grafìcbe (com
passo non fa fede) , quando non siano accompagnate da tutte le dimensioni nu
mericamente scritte; ed ecco donde deriva la condanna dell'antico e comunque 
ingegnoso arnese geoclesico lombardo, offic.ialmente stata pronunciata in Belgio 
nel 1826, tacitamente in Inghilterra, irrevocabilmente dappertutto, dore domi
nano i veri e sani principi del diritto e eli pnllblica e privata economia*). 

*) La Tavoletta è condannata all' obblio non vcr le sue imperfezioni, ma porchè con
duce n. ri sulta-menti meramcute gTafì ci 1 non ammrss.i come· pr0va legale. 
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;). " E pere h è ::; i pretende oggi dì eh t' tutto sia non solo u ro, ma compro
valo vero, si esige che queste dimensioni sia no pre:>e e registrate in numero ec
cedente quello geometricamente necessario, per modo clte in tutto abbia da 
emergere dal fatto la prova, e questa prova. la si I'UOle ovnnque indipeudente 
dal fi1llibile giudizio dell'uomo. 

4. 0 E cl è portato tant' oltre lo scettici:smo nella specie, che nessuno più 
s'inchina alla celebrità di uu uome, all' acserzione di nn uomo; la celebrità è 
sempre rispettata in vero, siccome farorevole induzione, ma piìt non vale come 
prora, più non dispensa dalla rigorosa com]n·ovazione. 

5. 0 Più neppur non s' accordano uei risnltamenti pratici della geodesia 
quelle larghe toll eranze, con che sono stati fatti i nostri catasti sotto l'impero 
eli regolamenti t etust.i: si pretende invece in tutto nn grado cl ' esattezza al
meno decuplo. 

() 0 Altamente improntato poi lo spirito dei tempi alla massima inglese 
time is mo11ey, si ha fi·ctta in tutto e se mpre, climocl ochè la speditiri tit è tenuta 
in molto pregio, essa. è talora anzi con,lizione predominante; l' economia del 
tempo s'apprezza piìt assai che la economia della spesa diretta, pert:hè anticipa 
il godimento, che è quasi sempre di molto maggior valore. 

7° La spesa è considerata però come nn importantissimo elemento; a tal 
che più non si consentirebbe oggidì a pagare, per esempio, per un catasto or
dinario ventidue lire l' ettarea come il lombardo ne costa, nè a pagare le mille 
e più lire al chilometro un'idea di progetto eli ferrovia, come ne costò quello 
della Spinga e del Septimer. 

Potrebbe oggid i a buon diritto essere considerata come scialaequatrice del 
clena.ro pubblico una amministrazione che per sì poco risultato consentisse sì 
!!rancli spese. 

Oggiclì, o si pretende ottenere, per uguale spesa , molto di più in risul
tamenti reali, oppure si vuole spendere molto meno per uguale effetto. 

8." ::lotto l'impero di ques te necessiti! venute a poco a poco insieme col 
progredire del conente secolo, lo antico teodolitc inglese andava ricomparendo 
iu quella che chiamerò la geodesia degli ingegneri: esso ricomparve sotto forma 
di bussole goniometriche e clinometriche, di li velli lt eannocchiale con circolo 
azimutale, eli squadri graduati detti pautometri ecc. ecc., tutti strumenti più o 
meno imperfetti, derivati dal tipo unico e primitivo, il teodolite inglese degli 
agrimensori; ma con tutte queste forme di teodolite sempre andava compagna 
pei dettagli la improba misura diretta. Con nessuna di queste varietà si veniva 
a soddisfare insieme alle condizioni eli rapidità e di esattezza che modernamente 
si Yogliono, nessuna presentava soddisfacenti condizioni di solidità e di resistenza 
alla fatica del campo; il percbè si è che non ba:=;tava mutare strumento, biso
gnava ancora mutar metodo, mutar procedimenti; ciò sopratntto era indispen-
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sabile per arrivare a tanto di soddisfare a tutti i moderni postnlati, e si mn tò 
metodi, od almeno si va mutando. l\'Ia nou è dei metod i e de' procedimenti 
che mi propongo oggi ragionare, bensì del teodolite-cleps-ciclo, rimasto nni (;O 
strumento della geodesia degl'ingegneri, unico dell ' agrimcusunt., c quasi unico 
della geodesia alta. 

9° Per semplificare e rendere spcclitivo il meLodo em d' uopo uuitì care, 
vale a dire far sì che in un solo e medesimo strumento si trovassero tutti gli 
elementi efficienti in ogni particolare caso desiderabili, e riLlurre atl un solo 
o pochissimi procedimenti, la risoluzione di tutti i geodetici problemi nella pra
tica occorrenti, dappoi le più grandi operazioni trigonometriclt e fino all e piìt 
ristrette dell' agrimensura; la qual cosa si otteuue mercè un sistema eli coo r
dinate rettan golari curvilinee, unico applicabile alle grandi, come alle piìt pic
cole estensioni eli paese, ed in fuori del quale rinascerehhero t.ntte le antiche 
complicazioni. 

10. Gli elementi che s'incontrano nelle varie specie di teodoliti sono il 
canuocchialc ed il livello, due circoli, uno ori~%ontale ed uno verticale, in tn.
lnni la orientazione magnetica, ed il micrometro di Green, or! altro microme
tro equivalente: tali sono principalmente i teodoliti-taclwometri che datano dal 
1824 e che già portavano l ' anallatismo centrale*). 

Questi elementi appunto, aggiuntovi nn circolo di posizione al microme .. 
tro, compongono il Buovo teodolite-eleps-ciclo che abbiamo sott' occhio (Fig. l e 2). 
ma vi sono disposti in una maniera nuova e diversamente fra loro proporzionati. 

11. Data, secondo l'importanza delle operazioni a cui l'i strumento si de
stina, la grande%za del cannocchiale, era d'uopo proporzionare a questa tutte le 
altre parti dell' istrumento in modo, che ognuna corrisponcle:>se al grado di 
esattezza, che col dato cannocchiale si sarebbe otte1:uta nella visat;t. 

Le proporzioni che infino iL ieri si usavano nei teodoliti portavano il elia
metro dei circoli a poco meno che la luughezr.a del cannocchiale, donde avve
niva che l' istrume11to riuscivtL so verchiamente voluminoso, imbarazzante, pe
sante, delicato, difficile ed incomoclo al maneggio, delicatissimo a.l trasporto. 

Or bene, il principale perfer.ionamento che presenta il teodol ite-cleps-ciclo, 
è di avere circoli il cui diametro non eccede il diametro clell' obbiettivo del 
cannocchiale, sui quali, pur ciò non ost:mte, sono incise delle divisioni abba
stanza fine ed in co11dizioni abbastanza favorevoli da permettere nella lettm·a 
il grado d' esattezza domandato. 

12. Questo primo risultamento, una volta ottennto dall' arte del costrut
tore, la intiera disposizione dell' isti·umento fu radicalmente m11tata, tutte le 

*) Vedasi 'l'achèomctric, l. ère éclition , 'l'nriu , 2.èm~ et 3.ùme éclition , P;uis; 4.ème édition, 
Firenzc-ì\'lilaiiiJ. 
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parti delicate e prctiso dell' istnuncnt<J pott'rono essere racc.hiusu in un solido 
cubo eli bronzo al ripa.ro da og·ni disgrazi;1. e le aUre parti del medesimo es
sere f<ltte di forma semplice e solidissima., desti n<li](lovi una parte del peso di 
materia che ~i trova.ra risparmiato nei circoli. Egli è: pereltè i circoli sono 
insermti e nascosti in quel cubo di bronzo che si dà all' istramonto il qualifi-
Ciltivo eli cleps-ciclo (a. circoli nascosti). (Continua.) 

Bibliografia . 

. Ma?·iJ,a e Commercio. Con questo titolo, il ca.pita.no mercantile e docente 
nautico sig. I gin io :iìiikocz pubblica un Giormle, eh' esce due rolte al mese 
qui in Trieste, coi tipi eli Appolonio e Caprin. Non occorrono molte pa.role per 
esprimere la speranza che in questo laroro riponiamo. - "Un giornale eli lllèt

rina e commercio è una storia della. mercatura. ch'è storia della civiltà,. 
Pensi adunque il sig. l\Iikocz, che il còmpito suo è grave, e si metta all' opra 
con wlcla brama eli contribuire utilmente alla diffusione delle utili discipline. 
Badi poi di non rimpicciolire il suo assunto, ridncenc1o1o alle magre propor
zioni di una cronacil merca.ntesca. 

Nella "Puntata I", che abbiamo sott' occhio, l'articolo intitolato Porto 
r7i .Trieste, ha per iscopo eli metter fu ori una nuoya idea. sul modo di miglio
rare le condizioni della nostra rada. Ecco come l'autore si esprime: "crediamo 
che per Tri8ste il miglior porto sarebbe eli formare dei bacini ristretti coll'al
largamento degli esis tenti moli e chiusi ai venti foranei dai moli stessi in for
ma eli T,e al caso ciò non bastasse, lit bocca di ciascuno dei detti lmeini sia 
munita d'un corpo galleggiante di mol ta i rnm8r.sinne d<t poter con es.)O chiudere 
o lasciar libero passaggio,,. 

"Affine eli vieppiù difendere questi baciJJi cblla bora., sarebbe necessario 
eli riparare i bastimenti (ht magazzini fabbricati sui moli la3cia.ndo lateralmente 
spazio per carriaggi, rotaje, e per l'imbarco e sbarco delle merci,. 

Questa nuova idea ci ha fatto non solo ricorrere alla mente i YaJj pro
getti ideati pel miglioramento ed itmpliamento del nostro porto*), ma anche 
rimenire nna nostra lettera itll' egregio ingegnere Dr. I. Bnzzi, con la quale 
encomiando il pensiero del Porto-Canale-Hieter, ci permettemo un nostro sug
gerimento , che adesso pii1 d'allora apprezziamo. Ecc0 la nostra lettera.: 

*) Rapporto della Commi» ione i;;tituita dal h~ Camera, eli commercio e cl' industria per 
lo stnclio dci progetti sul nostro ]!Orto, 18G2, Trieste, tip. clcl Lloyd austriùco. l'rog-etto d'un 
nuovo porto per la città di Trieste, compila,to dagli ìn g()g-ncri A. Dr. Pr,ntini, G. Dr. Righctti, 
R. A. Dr. Vicentini, Gennaio 1863. Trieste, tip. Coen. 
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Egregio Signore ! 
.Mi onoro eli riscontrare la gentilissima lettera 24 dicembre a. cl., con la 

quale V. S., accompagmtndomi il prezioso dono di alcuni opuscoli qui pubbli
cati dall' esimio nostro concittadino sig. H. Hieter, sul suo progetto del Porto
Canale, si è anche compiaciuto di domandarmi opinione, ùt linea nautica, sul
l' idea eli aprire un canale attraverso alla città, onde congiungere il porto at
tuale con la vasta haja eli Muggia, che senza contrasto è il porto naturale eli 
Trieste. 

Penetrato dalla importanza del miglioramento del nostro porto per gl'in
teressi generali dell' Austria, ho creduto mio dovere eli studiare con particolare 
attenzione i vari mezzi finora ideati a questo scopo importantissimo ; e assi
stito dalle eccellenti Memorie eli V. S. e dal ponderato "Rapporto della Com
missione istituita. dalla Camera di Commercio e cl' Industria per lo studio dei 
progetti sul nostro porto, non ho durato fatica a persuadermi, che il progetto 
del Porto-Canale soddisfa pressochè completamente alle condizioni assennata
mente concretate nell'articolo I. 0 numeri dal 1° al 4. 0 dell'opuscolo intitolato: 
Dilucidazioui sul Porto-Canale-Rieter in Chiarhola Superiore ('rrieste l 862, tipi 
Coen); condizioni dalle quali non si può prescindere nel progettare l'amplia
mento del nostru porto. 

Se non che meditando tecnicamente sulla traccia del canale B.ieter, e fa
cendomi carico eli tutte le obbiezioni che furono sollevate contro quel progetto, 
ma più particolarmente eli quelle della commissione della nostra Camera eli 
commercio e cl' industria, mi trovai indotto eli ammettere, che per conseguire 
sicuramente e completamente i grandi scopi commerciali del miglioramento del 
nostro porto, scansando acl un tempo gl' inconvenienti del progetto Rieter, po
sti in evidenza dalla commissione della nostra Camera eli commerc·io e d'indu
stria, sarebbe consulto di aprire quel canale non nella direl'ioue prescelta e a
dottata da V. S., in Cbiarbola Superiore, bensì al nord della spiaggia eli S. An
drea e parallelamente acl essa, dallo sq11ero S. Marco sino al punto estremo 
della riva Grumola. 

Non ho bisogno eli dimostrare, che anche in questa direzione il canale 
acquistar potrebbe la lunghezza eli 1500 tese, e divenire capace eli contenere 
più eli 400 grandi navigli, giacchè V. S. sa che a tal ltne si potrebbero co
struire due grandi dock alle sue estremità ed uno nel mezzo della sua lun
ghezza. 

La larghezza. del C<tnale potrebbe essere mantenuta costante, eli 180 piedi, 
in tutta la sua lunghezza, e le due rive opposte potrebbero avere una larghez
za costante, di 80 piedi, in tutta la loro lunghezza*). 

*) Progetto di comunicazione dei due porti di Trieste di H. Rieter. Trieste 1862. Tip. 
Coen. - pag. 7. 

14 
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Se V. S. vorril. compiacersi di accogli ere questa mia idea come pegno 
della perfetta mia stima, sono sicuro che troverà in essa il germe di nuovi 
stuclii per far trionfare il progett•) del Porto-Canale nella lotta che si è impe
gnata fra tanti ingegni nobilissimi, afiìn di provvedere nel miglior modo, con 
l ' ampliamento del porto, ai bisogni reali della nostra marina, crescenti in ra
gione dello slancio e sviluppo commerciale e marittimo di Trieste. 

lo sono propenso di cooperare al perfezionamento del progetto Rieter me
diante una onestfl discussione verbale, e ne affretto col desiderio il momento. 
Frattanto ho il piacere di protestarmi con perfetta stima di 

V. S. Divotis. Amico 
Trieste, 3 Febbraio 1863. Gallo. 

Gabinetto eli lettura. - In Trieste , via dello Squero nuovo N. l , primo 
piano ; precisamente ove trovasi la redazione del giornale 1Jila1·-ina e Commercio, 
dal l. 0 gennaio a. c. è aperto un gabinetto privato di lettura. In esso si tro
vano alcuni giornali marittimi ed una ristretta collezione di libri, che il pro
prietario sperando di fare cosa grata, modestamente mette a profitto dei navi
ganti. 

È aperto tutti i giorni dalle 8 aut. a mezzogiorno e dalle 2 alle 7 po
meridiane. 

Pensionamento. 

In onore del benemerito i. r. Professore di Matematica e Nautica signor 
Dr. Vincenzo Gallo, nostro esimio collaboratore, pubblichiamo i seguenti do
cumenti. 
N. 0 15552. I. R. Luogotenenza del Litorale. 

All'Egregio Signore 
Dr. Vincenzo Gallo 

Professou 1n·esso l'I. R. Accaclemùt cl·i Comme·rcio e Nmtt·ica 
" in Trieste. 

A tenore della di Lei supplica del 22 ottobre a. d., gli allegati della quale 
Le vengono restituiti, l'I. R. .Ministero del Culto ed Istruzione mediante ordine del 
23 p. p. N° 10986, ha trovato di porre Vostra Signoria nello stato eli riposo 
permanente con nna pensione egnale all'emolumento presente cl' attività eli fio
rini 1600 (diconsi fiorini milleseicento) annui, e d" incombenzare questa Lnogo
tenenza ad esprimere a Vostra Signoria la soddisfazione dell'Eccelso Mini~tero 
prl zelante. servizio prestato dnrante un lungo periodo rl' a,nni. 
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Per conseguenz~ vermnno in pari tempo sospesi i eli Lei emolumenti, cioè 
la pag~ di f. 1600 col 31 gennaio, il soldo cl' ~lloggio con la fine di giugno 
1869; - dal febbraio 1869 Le verrà esborsab1 la pensione rli fior. 1600 in 
rate mensili postecipate verso qnittanza munita di bollo, e del visto del rispet
tivo ufficio parrocchiale. 

Trieste 2 genn~io !869. Mocring m. p. 
T. M. 

All' 11!cl-ita P1·esidenza della Camera d-i Commercio e cl'Indu.stria 
in Trieste. 

Divenutomi grave (dopo quarantaquattro anni di assiduo lavoro) l'obbligo 
della scuola, chiesi un onorevole riposo, e l'ottenni mediante graziosissimo De
creto 23 dicembre a cl. N. 0 l 0986 dell' Eccelso l. R. Ministero del Culto e 
dell'Istruzione. 

Nel distaccarmi dalla Cattedra di Nautiea, cui aggiunsi splendore colle 
qualità dell'intelletto e colle doti morali, rimiro con compiacenza le cure della 
spettabile Camera di commercio e d'industria pel più fruttuoso avanzamento 
delle scienze che lmnno sede nell'i. r. Accademia, e mi sento penetrato dalla 
più profonda riconoscenza per quel molto amore che il Ceto commerciale e ma
rittimo porta ai loro onesti eultori; - amore di cui serberò ambiziosa ricor
danza finchè mi duri la vita. 

Voglia, Inclita Presidenza, accettare e agg-raclire i sensi della mia viva e 
sincera gratitudine, e degnarsi eli tenermi anche in avvenire sotto l' egida del 
suo patrocinio. 

Trieste 12 gennaio l 869. 

N." 88. 

Dr. Vincenzo Gallo, 
i. r. Professore. 

Presiden7.a della Camera di Commereio 
e cl' Industria in Trieste. 

Al Chicwiss-hno, Eg1·egio Signore Vincenzo Dr. Gallo, I. R. Prof'essore 
in Trieste. 

Col pregiatissimo odierno di Lei foglio Ella si compiacque annunziarmi 
che l' ecrelso i. r. Ministero del Culto e dell'Istruzione trovò eli porla, a di Lei 
richiesta, in i stato eli onorevole riposo. l\li permetta ch'in soggiunga, ciò che la 
sua modestia volle soLtacere, ma che i pubblici fogli hanno già propalato, cio~ 
che il Ministero, ciò facendo, esprimevale in pari tempo la sua riconoscenza 



pei di Lei lunghi, proficui e zelanti servigi prestat.i pel corso di ben quamnta 
quattr'anni nell'ardua ma nobilissima carriera dell'istruzione pubblica, tanto 
più difficile e quiticli vieppitl meritoria in u11 ramo, COll'e quello che della nautica 
particolarmente tratta, scienza questa., che, conviene pnr confessarlo, nei pri
morcli in cui Ella ne assunse le redini , troravasi qui ancor in uno stadio molto 
depresso, per cui ci volle tutta la di Lei costanza instancabile ed il profondo 
a.Jì'etto per i giovani marini, onde a.vriarli grado grado a sempre maggior svi
luppo intellettnale ed a sc·.ientifica. coltura. 

Nel mentre che 11ell' interno dell'animo Suo e nell'affetto de' suoi alunni, 
che in gran parte or solcano gli oceani in remote regio11i, serbando gratitudine 
indelebile al loro benemerito istitutore, Ella trovar dere la più soave soddisfa
zione ed il più nobile compenso per le sue esimie prestazioni, Ella vorrà altresì 
benevolmente accogliere le più sincere espressioni di gratitudine da parte di 
chi ha l'onore di presieùere a questa c.ommerciale rappresentanza, la quale ab
bracciando pure il ramo marittimo, mancherebbe ad nn suo gratissimo dovere, 
se in tale incontro non Le manifestasse, egregio sig. Professore, dal canto suo i 
sensi della più sincera riconoscenza pelle di Lei esemplari prestazioni per sì 
lunga serie d'anni a vantaggio della nazionale marina, e non La incoraggiasse 
pur anco a cogliere anche pel seguito, per quanto la preziosa di Lei salute lo 
comporti, ogni incontro che Le si presentasse, per continuare a spargere i te
sori de' suoi lumi scientifici a prò della giovane generazione fondamento e fonte 
di sempre maggior splendore e prosperità dello Stato. 

Voglia, egregio sig. Professore, gradire i sensi della mia distinta con
siderazione. 

Trieste, 12 gennaio 1869. 

Il Presidente della Camera di collllliercio e d'Industria 
A . Cav. de Vicco. 

Consigli per coloro che visitano i porti infetti da febbre gialla, 
nella stagione in cui il morbo infieriscc. 

Del Dr. Avé Lallemant. 

(Vedi •Archivio maritt .• N. 4 pag. 171.) 

Nè minori precauzioni vogliousi osservare quanto allo stato del naviglio. 
S'egli è vero che nel medesimo dehhasi evitare qualunque lavoro men che 
nècessario, non vuolsi però trascurare la nettezza ed il buon orùine cotanto 
necessarì. 
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Non vo' intendere con ciò quella civetteria ridicola e puerile usata da 
qualche capitano col suo brick ovvero bark colla sua ,Emma", ,1\'Iatilde", 
,Sirena" ecc. intorno alla quale i marinai, tostochè banno un momento di 
riposo, debbono continuamente dipingere o dorare, stando sospesi ai fianchi del 
naviglio, perfino quando il sole dardeggia più cocenti i suoi raggi, fintantochè 
ciò stesso apporta loro la febbre; bensì richiedo istantemente quella nettezza 
che consiste nello sciacquare e specialmente nel ripulire la coperta, nel non 
]asciarvi rimasugli di qualsivoglia cosa, od immondizie, nel far sì che i porci 
non abbiano letto comune coi marinai sulla coperta da prora e che l'uno non 
abbia a consolarsi della propria sporcizia col puzzolente sudiciume dell' altro. 

Yoglionsi visitare in ispecialità con ogni accuratezza le amache dei ma
rinai. I letti che in esse si trovano debbonsi eli sovente esporre all'aria ed 
al sole, dopo d'averli ben bene sbattuti. Non ci dev'essere alcuna cosa inutile 
specialmente se umida. Tutto che v'ha di vecchio ed inservibile in fatto di 
stivali, casacche, avanzi di cibi, come pure tutto quel caos, che giace lì alla 
rinfusa nelle amache dei marinai, vuolsi gettare in mare. Gli oggetti buoni 
poi vengono asciugati, avviluppati insieme e riposti nella cassa. 

Le amacl1e stesse devono essere tenute nettissime e tutte le cabine del 
naviglio verranno spesso profumate con aceto, che si fa svapontre sopra nn 
ferro arroventato, ovvero con piccola quantità di polvere da scbioppo asciutta., 
ovvero inumidita con un po' cl' acqua, acciocchè arda più lentamente così che 
si sviluppi l'acido solforico e nitrico. Molto adatto si è pure un profumo con 
catrame ardente, tuttavia fa d'uopo andar cauti con questo espediente e non 
dimenticare la sorte dell' ,Austria". 

Quando tutto sia netto e ben ventilato, è ottima cosa l' imbiancare le 
amache dei marinai con una mano di calce leggiera. Con ciò esse acquistano 
ezianclio un aspetto più grato, che influisce favorevolmente sulla conservazion~ 
della salute. 

Se il vento ed il tempo sono favorevoli, si potrà permettere, però con 
prudenza, ai marinai di dormire sulla coperta, ma soltanto quando sia stata 
precedentemente calata e doppiata la cosiddetta tenda solare. La mattina per 
tempo possono quindi spruzzarsi con acqua fredda, ed in questo caso sarà di 
gran lunga preferibile la dolce alla salsa. · Inoltre io pref.;risco siffatti rapidi 
spruzzamenti allo stesso bagno mattutino nel porto, poichè il vapore del mat
tino sul prossimo strato d'acqua è per lo pii1 malsano nei tropici, ed è per 
fermo una causa di febbre. Se poi il bagno vien fatto di giorno, in allora il 
sole perL:uote direttamente sul capo i marinai, lacchè diviene un espediente 
tanto più nocivo quanto più fredda e refrigerante cr sembra l' acqua e quanto 
più a lungo viene quindi protratto il bagno. 

Il vestito dei marinai sia leggiero e semplice. Camicie di cotone sono 
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indubbiamente migliori che quelle eli lino. Chi era anezzo a portare sulla 
pell e leggiere stoffe di Irma, le tenga tuttavia auche nel porto infdto cb febbre 
gialla. Soltanto rorrei qui protesta.re contro le imperm eabili camicie turchine 
dei navigatori al polo boreale, con cui r eugono nei porti tlèl mezzodì parecchi 
marinai europei. 

Per ciò che riguarda il ritto dell' equipaggio nel porto infetto da febbre 
giall a, io consiglio eli climinuire alquanto la razione eli carn e, consistente per lo 
piì1 in buona carne salata; e ciò in proporzione alle minori fatiche a cui cleb
bonsi i marinai assogge tta.re in sift11tto porto. Si faccia nnire da terra carne 
fresca, legumi freschi leggieri, e pane fresco Quindi anzicbè acquavite si dia 
<tll' equipaggio un po' eli leggiero vino francese ed in particolare bibite acidule. 
Aceto nell 'acqua, cremor el i tartaro sciolto e specialmente acido di cedro 
alquanto cristallizzato, nn po' cl' aceto, eli lampone ecc., sono eccellentissimi 
nel caso nostro, mentre devesi anelar molto guardinghi eli non abusar troppo 
de' frutti meridionali . Se anche p. es. le melarancie sieno per sè refrigeranti, 
talvolta se ne fa abuso e da ciò proviene che qualche marinaio s'attira una 
indigestione e da questa la febbre gialla. Banane se ne possono mangiare con 
moderazione, tuttavia per quanto so e posso sconsiglio dagli Ananas, Mong·as 
e perfino dai melloni. 

E con ciò sia detto eli tutto qnello che potrebbe sinistrameut.e influire 
sulla salu te durante il fatale soggiorno in un porto infetto da febbre gial la, 
non oblianclo mai che nn contegno tranquillo e morigerato eli tutti a bordo 
esercita una salutare influenza sopra ogni singolo. Gli alterchi, le risse od 
anche le percosse mettono il sangue in orgasmo e più volte si trassero dietro 
ia febbre. Deesi per quanto sia possibil e porre un argine all'inutile commercio 
dei marinai eli bandiere amiche, ovvero della stessa bandiera, anche per la 
ragione, od anzi principalmente per la ragione che con tali visite amichevoli 
; i trascina qua e là tra i navigli la febbre, in modo speciale da quelli che si 
trovano da qualche tempo nel porto verso i nuovi arrivati. 

Le conseguenze eli cotali riunioni dei marinai eli navigli amici furono 
già cla me antecedentemente dimostrate. Esse voglionsi espre~samente proibire, 
qu alora si cerchi il bene dei marinai. 

Vol enti eri avrei eletto ancora due parole intorno a quei navigli , che ven
gono carichi eli emigrati, in un porto infetto cla febbre gialla nel tempo in cui 
domina il morbo , essencloehè non istà in me il proibire affatto il trasporto eli 
questa classe d' nomi ni verso siffatti porti nel tempo del pericolo. 

Quando arriv~ umt tal frotta di gente converrebbe proibire severamente 
agli emigranti eli l' enire a · terra, fintantochè si possa eifettuare prestamente e 
con sicurezr.a il loro trasporto verso regioni sane. Il capitano dovrebbe in 
questo caso tenersi col suo naviglio pnssihilmente lontano dalla città, in acque 
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profonde, correnti e lambite dal vento e non permettere colla città che quella 
comunicazione, che si rende indispensabile e coll ' osservanza di tutte le suac
cennate precauzioni. 

Ma se venga prolungato il soggiorno in un porto infetto da febbre gialla, 
se acl onta di tutte le possibili cautele scoppia la febbre a bordo, che s'ha in 
allora da fare ? 

Innanzi tutto non si creda già, se uno a bordo, durante il tempo in cui 
il morbo infierisce nel porto, sente qualche sintomo di febbre, come dolor eli 
capo, calore improvviso, svenimenti, capogiro che una tal bagatella non meriti 
attenzione e che sia per cessare il giorno appresso. E se anche sia mani
festo il moti v o d eli' indisposizione, se questa sia una conseguenza d'una col
lem, d' 11110 spavento, cl' una ferita, d' una contusione ecc. e quindi non per
metta nemmeno la più lontana supposizione di febbre gialla, gli è cionnonostante 
un principio di questo morbo, il quale può svilupparsi nella forma piena e mi
cidiale della febbrR . 

E qnalora si manifesti in qualche marinaio un cotale minuto indizio eli 
febbre, egli l.• sacro dovere del capitano e del piloto uhe fa le sue veci a bortlo, 
di ri.~otTere tosto al soccorso medico, affine di porre un argine alla malattia 
fino dai primorcli. 

E siccome in tutti i porti inl"etti di febbre gialla, in seguito alle dure 
lezioni, a cui si dovette sottostare, si eressero in terra per l' opportuno tratta
mento degli ammalati eli febbre gialla, buoni e ada.tti stabilimenti, i quali 
vengono sempre più migliorati, specialmente qnalora i rispettivi signori con
soli se ne dttnno essi medesimi un po' di eura, visitandoli, anche senza es
seme per ciò pagati, così fa d'uopo che l'ammalato venga incontanente tras 
portato in siffatto stabilimento, per quanto anche ciò possa essere poco profit
tevole per quei medici, i quali nel tempo di febbre gialla fltnno speculazione 
coll e visite a bordo dei navigli, tentando eli screditare l' ospitale, locchè pure 
ritJscc loro benissimo in quanto che essi non mandano i loro pazienti di bordo 
nello stabilimento che poche ore soltanto prima della morte e quindi sparlano 
della grande mortalità nel medesimo, mentre a loro stessi non muore alcun 
paziente a bordo, e tutt' al più qualche volta nel battello durante il tra~porto 
dal naviglio all'ospitale. - Tuttavia si cerchi eli ottenere il passagg·io d' un 
marinaio ammalato eli bordo all'ospitale sul lido con tutta bontà e persuasione 
amichevole. L'ammalato stesso deve essere persuaso che in terra si avrà più 
cnra di lui e che la sua guarigione colà è molto più probabile che sul navi
glio stesso . 

.Mediante un tale procedere si agisce pure conscienziosamente per coloro 
che sono sani a bordo. L' ammalato non li sturba colle sue esalazioni morbose 
non li stanca coll'assistenza e colle veglie, per quanto volentieri essi lo faces~ 



sero pel loro camerata ammalato. E finalmente, nel caso che la morte mieta 
colla sua falce l' ammalato, si risparmia loro la spaventevole vista della sn<t 
agonia e del suo livido cadavere, la quale per la sn<t profonda, impressione è 
per sè sola capace eli cagionare una malaUi<1. Per lo contrario la lieta vista, 
che offre un convalescente, che ritorna dall' ospitale, serve mirabilmente acl 
avvivare il coraggio di Lutti quelli che si tro vano a bordo, speci<tlmente per 
coloro che non ebbero ancora la febbre e perciò più la temono. Essi vedono che la 
si può molto bene e facilmente superare. Questa confortante esperienza li rende 
molto meno proelivi alla medesima, più imperterriti se ne vengono colti, e pitt 
disposti a ricovernrsi da bel principio nel medesimo stabilimento eli salvezza, 
qualora abbiano udito e veduto cl<ll risanato com' egli si trovò contento nel
l' ospitale. 

Qualora adunque avvenga nn caso eli malattia a bordo, e fosse pure un 
solo, e l' ammalato vi rimanesse anche poche ore soltanto, con ciò stesso la 
situazione del naviglio cangia totalmente; ed in questo caso non è molto più 
difficile il dare un consiglio positivo. 

Io possegg·o esperienze a centinaia di parecchi navigli, i quali dopo i 
primi sintomi eli febbre a bordo accelerarono la loro partenza e con ciò stesso 
vennero nelle più grandi angustie ed in un imbarazzo di gran lunga maggiore 
e più pericoloso eli quello che se essi avessero attesa tranquillamente la loro 
sorte nel porto. In questo caso puossi calcolare con certezza che una volta 
scoppiata la malattia a bordo, quei marinari che ancora non ebbero la febbre, 
ne restano presi successivamente. (Continue!) 

La luce elettrica in America. 

La questione eli applicare la luce elettrica alla navigazione, è un quesito 
che da lungo tempo preoccupa moltissimo gli uomini della scienza Ei pare che 
finalmente, la mercè del nuovo apparato detto della compagnia l'Allùmce, questo 
progresso sia delìnitivamente divenuto attuabile. Altra volta noi abbiamo fatto 
cenno nel nostro giornale di varie prove fatte a bordo eli legni da guerra, e 
quest' oggi ci gode l'animo eli poter dar uotizi<L di un fatto avvenuto a bordo 
di un naviglio mercantile, non più come un semplice esperimento, ma come 
vera applicazione di pratica utilità. 

L'arrivo a New-York, nei primi giorni di Ottobre, del pacchetto postale 
il Saint-Laurent rischiarato dalla luce elettrica della compagnia l'Alliance, dedtò 
un vivo entusiasmo. La sua traversata è stata delle più fortunate ed aggrade
voli; il mare era illuminato a grande distanza, i navigli, le terre, le secche si 
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potevano scorgere molto da !ungi. Il capitano, il sig. de Bocandé, meravigliato 
lui stesso del suo successo, diceva, a tutti quelli chi gli si afl'ollavano attorno 
per udirlo, che l' adottare a bordo dei pacchetti postali questo faro della provvi
denza , preverrebbe alfatto gli investimenti tra bastimenti. I raggi di questo lume 
rischiarano la tenebra pitl densa , penetrano la nebbia pitl fitta, e rendono faci
lissimo il determinare la rotta del bastimento in vista a tale distanza che, si 
ha tempo pii1 che sufficiente per deviare in caso eli bisogno. 

Oltre eli questi principali avvantaggi il capitano clel Saint-Laurent ne eli
mostrò degli altri, e non pochi, agli abitanti meravigliati di New-Yorlc. Primo. 
potersi con somma facilità rischiarare dm·ante la notte, sia l'interno del navi
glio onde disporre i colli, sia la camera della macchina, allorchè si abbi sogni 
eli una qualche riparazione, oppure il ponte del naviglio onde imbarcare il car
bone od altre mercanzie, oppure qualunque altra parte del naviglio, e ciò in modo 
da render possibile ogni qualsiasi lavoro come in pien meriggio. 

Secondo, allorquando si ha premura di sbrigare le proprie faccende e eli 
partire prontamente, la luce elettrica non potrebbe essere sostituita cla nessun 
altro apparato illuminante. 

Questa luce, infine, che può passare quasi istantaneamente dal ponte al 
bo n presso, dal boli presso all'albero eli maistra, e da questo a qualunque punto 
della nave, chr. rischiara a volontà qualunque punto dell ' ori~zonte che si de
sidera di vedere, può divenire la sorgente di un sistema eli segnali, visibili ed 
intelligibili acl una tale distanza che con i mezzi usati comunemente è cosa 
impossibile affatto. Durante il breve tempo che il Saint-Laurent restò ancorato 
nel porto di New-York, una folla immensa venne a visitarlo. Tra questi visi
tatori c'erano molti armatori, uonchè vari direttori di compagnie eli navigazione, 
capitani eli lungo corso e di cabotaggio. Il capitano de Bocandè ripetè davanti a questi 
intelligenti spettatori, tutti gli esperimenti che gli venivano chiesti, e da un 
momento all' altro rischiarava la costa, la riviera, la baja di Hudson, e faceva 
vedere, agli spettatori meravigliati, gli edifici ed i navigli rischiarati come in 
pieno giorno. Questo pùpolo eminentemente prati co pensava già alle innumere
voli applicazioni che avrà in America la luce elettrica mercè questo nuovo 
apparato. 

"Riassumendo, scrive il New-York Hemlcl, la macchina magneto-elettrica 
del Saint-Laurent è così perfetta, la maniera con la quale le punte di carbone si 
accendono è così pronta e certa, la luce che essa emana è così brillante e fissa 
e costa così poco, che ne deve necessariamente risultare una vera rivoluzione 
nel sistema eli illuminazione de' nostri fari, delle coste, come pure delle grandi 
città. ll ritorno del Saint-Laurent fu del pari felice, ed il suo capitano va 
glorioso per la presa iniziativa. Si parla già dell' acquisto da parte del governo 
degli Stati Uniti del brevetto del sig. Augusto Berlior.. Dopo questo primo 
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viaggio il Saint-Laurent ne fece un secondo e fu del pari felice. Al ritorno da 
questo secondo viaggio il Semaforico di Brest lo segnalò :11le quattro oro del 
!lla.ttino, ed il naviglio non entrò in rada che alle se tte e mezzo, quindi egli 
em in vista tre ore e mezzo prima del suo arriro. Questo naviglio fa 13 nodi 
all'ora, quindi si può ealcolare ehe è stato segnalato acl mm distanza eli 38 a 
40 miglia. 

Una nuova bussola. 

Finora si cercò indaruo di ritrorare uno strumento, il quale potPsse da,re 
qualche schiarimeuto al navigante circa la posizione del suo naviglio, qualora 
il medesimo si ritrovasse presso incogniti paraggi nelle notti burrascose o buie, 
come pure nei tempi di nebbia e di pioggia. A quanto riferisce nu foglio tori
uese, sarebbe riuscito di recente al capitano italiauo Albini, di costruire una 
bussola , che possederebbe questo vantaggio, indicando costantemente la corsa 
del mwiglio. La stampa iuglese loda molto questa invenzione. Le sue prero
gative, a detta del summeutovato gioruale, sarebbero le seguenti: 

1. 0 :Mediante un meccauismo semovente la bussola segna <td intr•rvalli 
maggiori o minori la corsa del naviglio. 

2° Essa contribuisce non poco alla sicura destinazione del naviglio, qual
ora uou si poss<tuo fare osservazioni astrouomiche. 

3. ° Col mezzo eli certi segni, che veugono fatti dal suo meccanismo so p m 
fogli di carta, essa offre un mezzo semplicissimo per determinare le deviazioni 
di rotta. 

4. 0 Sulla medesima si scorge se e quando venne cangiata la corsa e quali 
rotte si corsero durante nn tempo determinato. Il comandante d'un naviglio 
può quindi ad ogni istaute verificare se i suoi ordini vennero eseguiti. 

:'> 0 Qualora si vogliano ist ituire delle osservazioni con questa bussola, non 
fa mestieri d'osservare attentamente per lungo tempo i movimenti dell'ago, in 
qnanto che la corsa del naviglio, mediante l'apparato ricordato sotto il N." l, 
viene già segnata. Per conseguenza con questo istrumento si ovvia <t tutti gli 
errori provenienti da inavvertenza. 

6. 0 Nel caso d'uno scontro di due navigli, qualora ambedue sieno prov
visti di questa bussola, si può stabilire qual di loro tenne la giusta corsa. 

7. 0 Se un naviglio vieue strappato dalle àncore si può anche eli notte
tempo determinare la ~ua nuova posizione e quindi lit dishmza e la direzione 
in cui venne spinto. 

8. 0 I fogli di carta, sui quali viene segnata la corsa, possono venire eu-



citi assieme al registro di bordo del u ~wiglio, con che si ottiene un documento 
veritiero della rotta seguita. 

~). 0 Qnesto strumento può servire Rnclw in terra negli osservatori per 
farne ossHrvazioni magne tiche, essendochè sono facilmente percettibili anche le 
più piccole deviazioni del suo ago. Non fn, tampoco mestieri che alcuno stia 
ad osservare queste deviazioni, le quali si segnano da per sè stesse. 

10. 0 Durante una battaglia navale, quest' istrumento segna tutti i movi
menti del rispetti v o naviglio, e con questa base si può in appresso delinmtre 
una carta. esatta sopra. l'andamento della battaglia. 

11. 0 Se l'apparato summentovato dovesse in qualche guisa sconcertarsi, il 
libero movimento dell'ago non vorrebbe punto pregiudicato, e lo strumento po
trebbe sempre servire come una solita bussola. 

12. 0 11 moceanismo si può mettere fuori d'attività mediante una leva. 
Siccome non conosci amo più dettagliatamente la costruzione della bussola 

Albini, non possiamo per ora esprimere il nostro giudizio; qualora però essa 
goda le q1wlitit e!te le si attribuiscono, la sua invenzione sarà eli grande 
vantaggio per la navigazione c perciò non abbiamo voluto tardare a renclerue 
edotti i nostri lettori, 

Ma per debito eli giustizia dobbiamo soggir1ngere, che istrumento analogo 
a quello del signor Albini fu presentato alla Esposizione artistico-industriale 
dell'Associazione. triestina per le arti e l'industria, tenutasi nel settembre 1868. 
!~eco il rapporto del Giurì. 

I stru.nwJi!i 'Jt,antiò rlel siy11o1· 111cdtia Emst *). 'rre istrumenti offerse il 
sig. lVIattia Ernst: 

a) Un apparato inclicatOI"e per la velocità del bastimento, il quale registra 
d~t sè medesimo sopra una carta il cammino percorso dal naviglio. 

IJ) Un apparato indicatore della corsa seguita dal bastimento, il quale pure 
da per sè segna sopra un foglio le diverse rotte percorse dal naviglio. 

r:) Una lampada <L luce elettrica per segnali notturni a fin~ di rischiarare ed 
illuminare oggetti lontani ovvero sottomarini. 
Considerando che l' insufficienza dei metodi geodetici del pilotaggio, cle

ri va pitt particolarmente dall'impossibilità di avere un punto fisso sulla superfi
cie del mare, e un istrnmento immune chtlle imperfezioni del loch comrme, eletto 
anche barchetta; 

Considerando che tutti gli sforzi che si souo fatti per còstruire un misu
ra tore esatf;o clelia velocità e direzione dei navigli non riuscirono finora al buon 
effetto, ma anzi gli esperimenti non constatarono l'utilità pratica nè del loch 
eli Bonguer, nè eli quello di Eclward :Massey, nè dell'apparato eli Berthon; 

*) Vedi "L'Amico dell'artiere,. Anno II. N. 2, pag. :lo c 31J. Trieste ti p. Appoloniu c 
Caprin 1868 . 
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Cousideraudo, infine, che i due apparati del sig. Mattia Emst soddisfauo 
n'rnpletarneutc tutte le condizioui teo riche dell ' importante problema che da 
gmn pezza si cerca di sciogliere praticamente, mediante adatto istrumento, cioè: 
quello di ottenere ~imultwwamcn te rott (! e w·n/.'Jniuo del nr.wiulio, troviaJno l' au
tore di questi due ingeguosi istrumenti meritevole d' iueoraggimento ed eu
comio. 

Il terzo istrumeuto oftèrio dal sig. ì\fa.t.tia Erust, vogliam dire la lampada 
a lu ce elettrica, è eli utilit:l pratica ineontmstabile, che non isfuggì ai marit
timi e ai fi sici che onomrouo con la loro presenza questa Esposizione artistico
iudustriale. 

Con la lampada elettrica dell' Ernst si esaurisce un intero codice di se
gualazioni marittime anche da persoue iguare di telegrafi<> elettrica, e ciò me
diante un cougeguo semplice aella sua costruzione, e di facile maueggio, che 
omettiamo di descrivere per amore di brevità. 

La novità di questo congegno assicura alla di lui lampada uu posto di
stiuto fra le modeme iuveuzioui, e gli dà uu titolo novello alla stima del Gir.rì. 
Appoggiandosi quindi alle norme del Giurì, paragmfo 3, la sottoscritta com
missione aggiudica: la J.l1edaglia di bronzo al sig. Mattia Emst pei suoi ap-
parati nautici. · 

Jctnesich relatore, G. Bistdt·i, 
D.r V Gallo. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. Sostituzioni di Capitano. 

Lo Scuner Union costruito a Fiume l'anno 1861, di ton. 258, armato 
con 2 can. e 7 indiYidui d' equip., appartenente carati 9 a Tomassich Vinc. , 6 
a 2uppar Gaudenzio, 3 a Warglien Vittorio, 3 a Giacich Ant. e 3 a Poschich 
Natale Ant., colla pat. 10 Dicembre 1867, N. 224, addetto alla navigaz. di L. 
C., è ora com. dal cap. Schneditz Alberto Francesco (e pria dal cap. 2uppar 
Gaucleuzio ). 

Il Barck Amalia I slwu costruito a S. Hocco (presso Trieste) di ton. 556, 
armato con 2 can. e 11 inllividui d' equip., appartenente carati 12 a Scompa
riui Frane. e 12 allo Stabilimento Tecnico Triestino, colla pat. 18 Gingno 1867 

') Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicnte dall'i. r. 
Govemo Centrale Marittimo. 
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N. 937, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Moretti Pietro (e 
pria dal cap. Chiavelli Lorenzo). 

Il Barck JJlinJ?netre costruito nell'America (anno ignoto), eli ton. 319, n,r
mato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente a Michelli Pietro, colla 
pat. 20 Giugno 1863 N. '184, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal 
cn,p. Capanna Antonio (e pria dal cap. Antoncich Francesco). 

Il Brick Slava costruito n, Cm·zola l' anno 1858, di ton. 394, armato con 
4 can. e 10 individui cl' equip., appartenente carati 12 a Jercovich Cristoforo, 
4 a Fiscovich Cristof. fu Matteo, 4 a Fiscovich Cristof. fu Gius., e 4 a Fiscovich 
Matteo, colla pat. 15 Ottobre 1864 N. 310, addetto alla navigaz. eli L. C., 
è ora com. dal cap. Fis0ovich Antonio (e pria dal cap. Fiscovich Matteo). 

Il Brigantino Gattina costruito a Buccari l'anno 1854, di ton. 304, armato 
con 2 cn,n. e 8 individui cl' equip., appartenente carati 6 a Rossich Martino, e 
carati 18 a Sarinich Francesco, colla pat. 21 Giugno 1866 N. 599, addetto 
alla navigaz. di L. C. è ora com. dal cap. Tiehiaz Gaspare (e pria dal cap. Sa
rinich Frane.) 

ll Briclc Dobm Kostrenjka costruito a Fiume l' anno 1852, eli t.on. 408, 
armato con 4 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 16 a Franul 
de Lodovico, e 8 a Sessa Asdrubale, colla pat. 14 Marzo 1865 N. 277, addetto 
alla navigaz. di L. C. è ora com. dal cap. Ranclich Giov. Paolo (e pria dal 
cap. Curtini Marco). 

Il Barie Ninct costruito a ~teitino (in Prussia) l'anno 1864, di ton. 600, 
armato con 2 can. e l l individui d'equi p., appartenente carati 14 a Premuda 
Matteo Vinc. e 10 a Premnda Giovanni Batt., colla pat. 16 Giugno 1864 N. 
293, addetto alla navigazione di L. C. è ora colll. dal cap lvancich Gaspare 
Giovanni (e pria dal cap. Premuda Giov. Batt.) 

ll Bark .Annetta costruito a Clll·zola l'anno 1856, di ton. 481, arlllato 
con 2 can. e 10 individui cl' equi p., appartiene carati 9 a Millinovich Simeone 
9 a :Millinovich Giorgio, e 6 a Vucassovich Vladimiro, colla pat. 20 Luglio· 
1858 N. 132, addetto alla mwigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Millinovich 
Tomaso (e pria dal cap. Millinovich Giorgio). 

Il Bark Caùutn costruito <t S. Rocco (presso Muggia) l'anno 1867 di 
ton. 612, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartiene alla Associa
zione Marittillla di Sabioncello, colla pat. 9 Settembre 1867, N. 766, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Raclimiri Paolo Vinc (e pria dal 
cap. :Marincovich Vincenzo). 

Il Brick Elena C. costruito a Fiullle l'anno 1852, di ton. 352, armato 
con 2 can. e lO individui d' equip., appartiene carati 6 a Cosulich Ant. Fe
lice, 6 a Cosulich Elena ved., 6 a Cosulich Marco Ottaviano, e 6 a Cosulich 
Ant. Augusto, colla pat. 16 Dicembre 1864 N. 343, addetto alla navigaz. di 



L. C., è ora com. dal capitano Cosulich Calisto (e pria dal cap. Moricich 
Antonio). 

La Polacca Carlo Bono111co costruita a Servl1la l'anno 1865, el i ton. 383, 
armata con 2 cau. e 9 intlir idui d' equip., appartiene carati 18 a Sini
baldi Giuseppe, o 6 a AlimoHda Gioranui, colla pat 20 Novembre 1866, N. 
915, addetta alla navigaz. di L. C., è om com. dal cap. Maroccl.Jini Pasquale 
G. (e pria dal cap. Sinibaldi Gius.). 

Il Bark Bw·one Eotvos cost. a Fiume l'<tnno 1866, di ton. 681, armato 
con 2 can. e 14 individui d' equi p., appartenente carati 16 a Francovich Gio
vanni e 8 a Paicurich Giovanni, colla pat. 20 Novembre 1856 N. 915, addetto 
alla navigaz. di L. <:., è ora com. dal cap. Paicuricl.J Giovanni (e pria dal 
cap. Paicnricl.J Frane.). 

2. Nuofi Navigli. 

Il Brigantino Uno com. dal cap. Rnclan Carlo costruito a Fiume l 'anno 
1868, di ton. 375, armato con 2 can. e 7 incliriclni d' eqnip., appartiene carati 
18 a Rudan Carlo, e 6 a Rudan Frane., addetto alla navigaz. di L. C., è mu
nito della pat. dell'anno 1869 N. 9~. 

Il Brik Ingoslav com. dal cap. Dobrilla Frane. , cost. a. Fiume l' anno 
1868 di tonn. 345, armato con 2 can. e 7 persone d'equip., appartenente carati 
16 a Dobrilla Frane , e 8 a Tl.Jian lVIatteo, addetto alla navigaz. di L. C. è 
munito della pat. dell'anno 1869 N. 94 -

Il Brig. Di:v·iuo com. dal cap. Cattariniclt l\1atteo Paolo, costruito a Lus
sinpiccolo l'anno 1868, di ton. 279, armato con 2 can. e 7 individui d' equip., 
appartenente a Cattarinich Matteo Paolo, addetto alla navigaz. eli L. C., è mu-
nito della pat. 1869, N. 95. 

3 .. 4e«tuisti all'Estero. 

La Nave 1J1ill;a Dobrot1~ (pria coperta con band. ingleBe portante il nome 
"L. C. Oeven") com. dal cap. Radonicich Luca, costr. a Prince Edw. Island 
l' anno 1864, di ton. 583, armato con 2 can. e 12 persone cl ' equip., appartiene 
carati 6 a Radonicich Aut., 6 a Raclonicich Giovanni, 6 a Tripcovich Pietro, e 
6 a Tripcovich Alessandro, addetto alla navigazione di L. C. è munita della 
pat. 3 Gennajo 1859 Nr. 88. 

Il Pielego FJrefilin (pri<L coperto con band . greca collo stesso uome) com. 
dal Direttore Jetrovich Cristoforo, cl ' ignot<l. costruzioue, di tou. 5 1, ecl eqnip. 
cou 5 persone appartenente a Ralli Ambrogio eli Cost. , addetto alla uaYigazione 
di grande cabotaggio estera linea, ed inscritto al porto di Trieste. 
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4. N11vigli disfatti. 

La N<we l!uitù, costruita a Fiume 1' anno 1839 eli ton. 5l::l . era equip . 
con 15 individui e 4 can., destinata alla navigaz. eli L. C., e com. dal cap. 
Giurich Giovanni Saverio appartenente carati 5 a Vidulich Giovanni Stefano, 
'! '/ 1 a Vidulich Giuseppe Stef., 4 1

/ 4 a Vidnlich Giov. Sabino, 4"/.1 a Viclulich 
Giov. Venceslao, 2 1

/ 4 a Vidulieh Maria v ed., e 3% a Vidulich Innocentina. 
Il Barlc Nascwcth, cost. a Fiume l'anno 18111, eli ton. 3G9, era equip. con 

10 persone e 2 can., destinato alla navig. di grande Cabotaggio estera linea 
od iuscritto al porto di Lussinpiccolo, e com. dal Direttore Vidnlich Nicolò 
Massimo, apparteneva a Viclulich Nicolò Massimo. 

Fari e Fanali. 

Isola di Sardegna. Mediterraneo. -A cominciare dal l. Settr.mbre 1868) 
verrà acceso regolarmente un nuovo faro (N. l 67 dell'elenco dei fari e fanali, 
recentemente costruito sulla parte Greco dell'isola Tctvolam, che travasi in O. 
dell' entrata del golfo eli Ten·anvva. 

L'apparato illuminante è lenticola.re eli 1.0 ordine. 
La luce è (issn bianca, variata co11 lampi di due ùt due minut·i, elevata 

519 piedi dal li vello del mare, e sarà visibi le a 30 miglia eli clista11za con at
mosfera ehiara, per un osservatore la cui visuale è alta dal mare lG piedi. 

Posiz.ione geografica del faro: lat. 40 11 55' 'f., long. 9° 44' 48" L. 

Danimarca. E11trata del Baltico, Cattegat. - Il faro galleggiante di 
Kobbe1· Orouncl fu trasportato un miglio e mezzo nella direzione 'f. 40° L., e 
travasi presentemente in l O passi d'acqua, in lat. 57° 8' 52" T., long. 11° 22' 
46" L. 

:Mar l1.osso. Cosbt occidentale. - Essendo compita la spedizione dell'A
bissinia furono tolti i fuochi e g<witelli provvisori che, come venne annunciato 
erano stati stabi liti sulla costa occidentale del Mw· Rosso, per facilitare la 
navigazione fra l'isola Perim e la baja di Anstey. 

Australia. Costa Meridionale. - Circa col 31 Decembre 1868 verrà ac
ceso un nuovo fuoco sopra una torre recentemente costruita sulla parte O. della 
barra esterna del seno del porto Adelaide, per rimpiazzare il faro galleggiante 
attuale. 
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Il fuoco sarà fisso uia11co, elevato 48 piedi sopra il livello dell'alta marea 
e della, portata di 1-! miglia con atmosfera chiara. 

L'apparato illuminante sarà lenticolare di quarto ordine. 
Si renderà noto in seguito la data precisa in cui verrà acceso il nuoro 

fuoco. 

Se c c ll e. 

Stretto di Gibilterra. - Il comandante G. S. Nares del naviglio idrogra
fico inglese Newport inf0rma che la carcassa di un grande piroscafo in ferro 
naufragato, si trova presentemente sullo scoglio Pearl, davanti la punta Caurita 
nello stretto di (}iuilterm. 

La carcassa travasi presentemente a fior d'acqua con alta marea; e pro
babilmente, quando lo scafo si romperà, le macchine etc. resteranno qualche 
tempo sullo scoglio con pochissima acqua al di sopra. Si dovrà quindi usare 
cautela nell' avvicinarsi allo scoglio. 

Un tratto con soli 8 piedi scarsi d' acqua fu scoperto un poco al di dentro 
della parte meno profonda marcata sulla carta. 

Un buon indizio per passare in L. dello scoglio è di tenere il faro del
l' isola Verde, franco dalla punta C'a.1·nero, sulla quale si costruisce attualmente 
un faro. 

Francia. Costa Occidentale. - Il 22 luglio decorso il bastimento fran
cese Pelican ba toccato con bassa marea sopra la testa eli uno scoglio, che 
sporge dalla punta Goemorent (entrata del Morb·ihan), nell' allineamento del 
corpo eli guardia della dogana colla terza casa del villaggio di Lam'icltel. In 
conseguenza si rrevengono i naviganti che seguendo tale allineamento potranno 
trovare delle profondità minori di piedi 9 'l~· 

Oceano Pacifico. Mar di Corallo. ·- Da una lettera del capitano J. L. 
B. Brown, pubblicata nel "Nautica! Magazine, del Luglio 1868, si rileva che 
il 12 Ottobre 1867 alle ore 4 a. m. nella traversata da 8yclncy (Australia), a 
Batavia furono veduti dei forti rompenti sopra un' estensione che sembrava 
avere piccole dimensioni; il tempo era bello ed il mare calmo. 

La posizione assegnata a questi rompenti (latitudine con osservazione eli 
stella, e longitudine col cronometro), è hl t. 17° 38' O., long. 154" 43' L. 



ARCIIIVIO M1~RITTIMO. 
------~~------

RACCOlTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 8. 1869. Febbraio. 

La marina mercantile austriaca nell'anno 1868. 

I. 

Nei pnm1 giorni dell'anno, ogni commerciante, ogui uomo d'affari, suole 
compiere il bilancio, e dalle cifre dei suoi libri maestri desumere la perdita o 
il profitto dell'anno spirato. Questo bilancio facci<Lmolo noi pure per quanto 
concerne la nostra marina, e riassumiamo, mercè i molti materiali statistici che 
ci stanno sott' occhio, la operosità dei nostri cantieri e le fasi precipue cui 
sottostettero le condizioni eli quella marina, che per noi deve essere e sostegno 
e speranza e soggetto sempre di nuove cure e di studi indefessi. 

A Trieste furono operanti Il cantieri *), tra cui l' Arsenale del Lloyd, 
lo stabilimento tecnico e il cautiere S. Marco. In quelli si costn1irono 15 na
vigli a vela e 7 a vapore, più 23 barche cl' un tonellaggio non eccedente la 
portata di 15 ton. Il tonellagg·io complessivo ammontò a 11,466 ton. e il va
lore approssimativo dei navigli in fiorini 2,416,920. A Trieste oltrecciò si rad
dobbarono 6 navigli a vela e 40 a vapore d'un tonellaggio eli 25,689 ton. e 
pel valore approssimativo del lavoro di 204,400 fiorini. Nell'anno 1867 s'era
no costruiti in quella vece soltanto 20 navigli, tra cui l grande e 2 piccoli 
piroscafi, e 14 barche, della complessiva portata di 7,674. ton. e pel valore 
approssimativo di 838,830 fiorini. S'erano racldobbati 8 velieri e 77 vapori d'un 
tonellaggio eli 47,140 ton. e pel valore approssimativo del lavoro eli fiorini 
171,250. 

*) Osservatore Triestino. 
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L' <lllno 1808 diede quindi pei cantieri di Trieste maggiL'r lavoro eli co 
struzione, eli fronte al 1867, di 2 navigli, 9 barche. cl' un tonellaggio di 3,792 
ton. e pel valsente cE f. 1,578,090. Tanto aumento del valore sembra in sulle 
prime straordinario pel piccolo numero maggiore dei navigli costruiti, ma cessa 
la meraviglia, qualora si ponga mente che tra '1uesti v' erano tre g-mndi piro
sca fi costruiti nell'Arsenale del Lloyd, vale a dire il Man; di 1,320 ton., l' 0-
reste di 626 e il Pilacle eli 632, più, dedicato alla navigazione di lungo corso 
e di grande cabotagg·io, il pir . .S. Marco di 62 ton. costruito al cantiere San 
:Marco, dal qu ale uscirono pure il bk. Helgoìwul di 395, il bk. Heuocl.: di 605, 
il bk. L ame!.: di 645, il bk. iV!athusalem eli 6-15, mentre a Serrola presso Trie
ste varavasi il bk. Norma di 68-1 ton. Speciale attività dimostrarono come ben 
vedesi il cantiere S. Marco del sig. Tonello, il quale costruì 5 navigli di 2,352 
t.on. e l'Arsenale del Lloyd dal quale si vararono 3 piroscafi di 2,178 ton., 
intraprendendosi così anche nei nostri cantieri su vasta scala la costruzione di 
piroscafi , pei quali siuora eravamo tributari alla lontana Inghilterra. Che se 
poi rifiettasi alla utilità che può trarsi dal porre in uso la forza motrice del 
vapore anehe per la piccola navigazione, v' è ragione a rallegrarsi scorgendo 
usciti dal cantiere S. Rocco le vaporiere 8. Rocco di 13, 11 .. ieste di 13, Capo
distria di 44, e da quello di San Marco oltre all' Attivo eli 62, l' Ismail di 86 
e il Cocale di 14, i quali in parte servono alla rapida comunicazione dei ca n
tieri posti in lidi lontani dalht città, con la città stessa, parte al rimurchio e 
parte in fine con non poco profitto degli intraprenditori e del pubblico forma
no delle regolari linee quotidiaDe di navigazione fr a Capoclistria, Pirauo, Mug
gia, Monfalcone e questa Trieste, la quale è destinata ad essere centro di tutte 
le circonvicine città litorane. 

Che la costruzione navale a Trieste possa tendere ad uno sviluppo sempre 
maggiore, ce ne danno prova i vrogressi rapidissimi che per noi si fecero negli 
nltimi anni. Pochi e miseri squeri sulle rive del nostro golfo varavano, or sou 
meno che due decenni, alcune barche all' anno e la compita costruzione d' nn 
naviglio di qualche mole festeggiavasi a così dire da tutta la città siccome av
venimento solenne. Ora intorno al quieto vallone di 1\'Iuggia sorgono gli edi
fici di tre grandiosi stabilimenti. Da un lato la torre dell'Arsenale del Lloyd 
e i due vasti cantieri in uno compresi e intitolati S. Marco ; dall'altro il can
tiere di S. Rocco, a cui dappresso sta ora costruendosi un vasto bacino di rad
dobbo in pietra, il più grande dell' Adriatico. 

Nè a ciò certo fanno difetto i materiali , che questi anzi abbondano in 
provincie poco da noi discoste e per la eccellenza loro possono rivaleggiare con 
quelli sì decantati dei lontani paesi. Così i cantieri di Trieste nell' anno or 
decorso, per il fabbisogno delle costruzioni loro commesse, traevano 99,357 
piedi cubi di quercia dall' T stria stessa, 12,800 dalla Stiria e 30,000 dall'Un-
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gheria; il pino veniva per 6,100 p. c. dalla Stiria, 0,860 dalla C<trinzia e 6,000 
dalla Carniola, il larice per 18,168 p. c. dalla Carinzia e 1,400 dalla Stiria; l 'abete 
per 10,598 dalla Cm·uiola e 6,003 dalla Croazia; il faggio per 3,;140 p. c. dalla 
Croazia. P e' metalli conveniva in parte ricorrer~:< a più lontani paesi. La I nghil
terra infatto foruintci 939 cent. di metallo giallo e 66 di rame ; la Spagna 
53 ceut. di piombo; il Belgio 2,000 ccnt. di ferro e 60 eli rame; i Paesi Bassi 
276 cent. zinco, la Germania 70 cen t. di metallo giallo. Il ferro tutto però, 
tranne le 2,000 cent. tratte dal Belgio, ci veniva per 33,676 cent. dalla Stiria 
e per 40,000 dalla Carinzia, la Stiria stessa dava 80 cent. rame, 130 di me
tallo giallo e 59 di piombo. 

La industria nazionale diede lavoro a 'rrieste a 1,091 persone, t ra cui 6 
costruttori, 22 prati, 136 carpentieri o maestri d' ascia, 269 calafa ti, 31 fora
tori, So segatori, 136 falegnami da sottile, 22 alborauti, lO velai, 388 fabbri 
marittimi e 35 gnernitori. Le costruzioni maritt ime danno così del pane a nu
merose famiglie e riunendo gli operai in gran numero in un luogo stesso, in
torno ad uno stesso lavoro, possono sviluppare tra loro la concordia e l'amici
zia e dar vita ad un riordinato sistema di mutue associazioni. 

Trieste deve andar conscia che a salvaguardia dc' suoi interessi le con
viene basarsi sopra una industria, come quella che meno assai de' commerci è 
soggetta ai rapidi e nocivi mutamenti. Un giorno, giorno ancora lontano, allor
chè le comunicazioni avranno raggiunto il massimo della rapidità e della sicurezza, 
le piazze di scalo dovranno andar gradatamente scemando la loro attività e con 
l 'attività i profitti; il consumatore commetterà direttamente la materia prima al suo 
produttore e questi a sua volta farà dirotta ri<;hiesta al fabbricante degli ordigni 
che gli abbisognano. lVIa la industria starà in ogni tempo piit florida sempre, 
mercè i successivi trovati della scienza e ad un'industria appunto Trieste deve 
pure appigliarsi, siccome sorreggitrice de' suoi traffici e certezza di ventura pro
sperità. A noi l ' acque correnti però difettano, costosa è la mano d' opera, po
Yere sono le tradizioni di qualche manifattura. 8oltanto, dietro a noi stan paesi 
produttori di legnami e metalli e allo sguarclo ne si presenta il vasto piano 
dei mari. Alla industria delle costruzioni navali si prestino adunque gli sttlCli, 
l' attività, i capitali e faremo della patria nostra una cospicua città indu
striale come già è valida commerciante, se da un lato uniremo ad un intento 
solo le somme neghittose o disperse e dall'altro guarderemo costantemente al 
mare. 

II. 

Abbiamo già notato quale si fosse l'attività dei cantieri triestini ; volgia
moci •Ha a quelli del nostro Li torale. Non sono piit sta bilimenti grandiosi, tratti 
in vita da podrrose città, quelli che ne attraggono lo sguardo sì nelle vicine citta-

* 
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delle litomne, che nell ' isola dei Lnssini. P erò Be essi non appaiono forniti di 
mura architettoni che. se nei loro bacini non è rlato por mano alla costruzione 
di grandi nari da g·uerra, i cantieri, in ispecie a Lussino, ne presentano una 
consolante attività e possono dirsi veramente utilissimi alle popolazioni, cui 
cUmno lavoro, e tratti in vita, in paesi altmvolta sì poveri, d;tlla mirabile at
t.iYità di singoli prirati. 

Lussinpiccolo, or son pochi decenni, era una povera borgata di marini, 
di cui gli uni cercavano sostentamento nella pesca, gli altri ingaggio nei legni 
mercantili dei maggiori porti adriatici. Ora Lussino è divenuta una lieta e fio· 
rente cittadella, in cui larorano sei cantieri e già sorsero parecchie associazioni 
marittime e Società d' assicurazioni. Lussinpiccolo conta 139 navigli di lungo 
corso e 261 nav. al cabotaggio ; i primi della rortata di 62,726 i secondi di 
88:23 tonell ate. Trieste, notisi, non ha che 171 nav . di lungo corso, eli fronte 
a Lussino che ne conta 139. 

Ciò tutto devesi alla modesta iniziativa d' uu medico condotto e d'altri 
pochi di quegli isolani , cui noi desideri[LIDO gli uguali tra i cit.tadinii d' ogni 
nostra città. Lussin piccolo oggi è un semenzaio di marinai e eli valenti ca
pitani per la nostra marineria, Trieste i cui giovani in troppo picciol numero 
si dedicano ai nautici studi, Trieste affida agli intrepidi lussignani il coman
do della maggior parte delle sue navi, e questi non soddisfacendo all' incre
mento dei suoi traffici, ricorre ai navigli inscritti nei ruoli eli Lussinpiccolo 
pel noleggio delle sue merci che da lei partono ed a lei aftluiscono. 

Nell'anno 1868 a Lussino erano in attività 12 cantieri, dai quali esciro
no 19 navigli a vela e 12 barche, della complessiva portata di 8,168 ton, e 
pel valore approssimativo di 945,340 fiorini . Nell'anno 1867 vi lavoravano sol
tanto 9, dai quali si erano varati 8 nav. a vela (11 meno che nel 1868 e 6 
barche (6 meno che nel 1868), del complessivo tonellaggio di 3,710 ton., e pcl 
valore approssimativo di f. -W0,465. La progressione adunque è costante; il 
tonellaggio è più che soddisfacente. Arrogi a ciò il valore dei lavori di rad
dobbo, che da f. 14,317 s'accrebbe a f. 28,375 e ben si vedrà quale sia l'av
venire che per l'indefessa opera propria seppero acquistarsi gli abitanti del
l' isola di Lussino. 

Non vogliamo tediare il lettore con le cifre soverchie. Tralasciamo quin
di la statistica dei materiali di costruzione adoperati nei cantieri eli Lussino, 
dappoichè essi presentano le conseguenze stesse che per noi vennero dedotte 
dalle rispettive statistiche dei cantieri di Trieste. Due parole ancora, due pa
role che noi rivolgiamo agli uomini pratici. 

I Lussignaoi non contano nei loro registri di porto un solo pirosca.fo ed 
essi tuttavia sono tra i primi a presagirsi liete le sorti coll'imminente apertu
ra del canale di Suer.. Noto è però che il Mar Rosso è difficilmente navigabile 



229 

dai velieri e che, come lo dissero illustri scrittori delle cose di mare, il regno 
della vela sta per cessare, mentre quello del vapore comincia. La gran lotta 
tra la marina a vela e quella a vapore può dirsi cominciata intorno al 1840 
e tuttora continua. Essa comprende il periodo che offre anche una vera molti
plicazione nel commercio generale, legato allo 8Vi luppo egualmente straordina
rio che presero le industrie in ogni paese. Qnanto più tale periodo si avanzò 
verso questi ultimi anni, più pronunciata fu la preferenza che il commercio 
diede alla navigazione a vapore, e se anche la lotta clm:a ancora e indubbia
mente debbct continuare per più anni, la vittoria non è dubbia; il vapore è 
destinato a sostituirsi alla vela. 

Nulla costa la forza del vento, assai casteL l ~L forzct generata dal vapore ; 
pure la rapidità, la sicurezza dell' arrivo, qu el la del minor pericolo e quella 
pure della spesa minore di assicurazione e manutenzione, son tutti argomenti 
che non soltanto tolgono · il primato ai velieri, ma fanno sempre più traboccare 
la bilancia a vantaggio della forza motrice a vapore. 

Studi profondi si fecero intorno a questa sì vitale quistione ; citeremo 
tra altre l'opera del signor Mario Fontaine col titolo: ~L;t Marine marchancle 
à propos du percement de l' Isthme de Suez", e il compendio premesso ai ~noi 

paralleli dall'egregio senatore 'l'orelli, prefetto di Venezia. Entrambi questi due 
valenti pubblicisti ed economisti sì dimostrano sommamente favorevoli alla ma
rina a vapore ; entrambi scorgono sicura la vittoria nel sno avvenire. 

E infatti l'avvenire è pel vaponJ. Il complicato ordinamento di questa 
forza motrice si perfeziona ogni dì, nè dessa lascierà il c:tmpo se non forse, in 
un giorno ancora lontano, ai gas sviluppati dalle materie bituminose. La ma
rineria a vela in quella vece rimase dove era. Da quando il gTande Doria in
dicava il modo eli utilizzare i venti colle v~Lrie manovre, poco assai è stato 
aggiunto eli nuovo. Tutta la perfezione sta nelle giuste proporzioni, nell'equi
librio della nave, nella celerità delle operazioni. Ma che son mai que;ti per
fezionamenti in confronto a quelli di una macchina a va.pore, che mediante una 
innovazione vi consuma il 20 per 100 eli meno. 

I Lussignani ci pensino, e riflettano che bisogna apparecchiarsi a questa 
grande, proficua navigazione dei mari d'Oriente. Dal uulla in breve volger di 
anni seppero creare tutta una marina veliera. Facciano altrettanto per la ma
rina a vapore. 

III. 

Trieste attende il giorno d' apertura dell'Istmo di Suez. lVIiL frattanto 
come s' apparecchia a questo avv.enire? La dimanda stessa l' abbiamo gia fatta 
ri spettivamente al commercio; svolgiamo ora la nguale quistione per quanto 
concerne la marina, ·che del traflico nostro è principale motore. 
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L' iunavigabilità del .Mar Rosso è una di quelle favole 01le vanno smen
tendosi dalla esperienza rinnovatfL ogni giorno. Dei servigi regolari a vapore 
sono da buona pezza ordinfLti, e se anche più age170le, come dicemmo, è la 
navigazione per i piroscafi, certo non debbono recar tema sovverchia ai velieri 
quell' acque stesse che corsero altravolta le flotte eli Salomone e le triremi eli 
Cleopatra, ed oggi ancora le primitive clababiè degli indigeni. 

La navigazione per alla volta dei mari dell'estremo Oriente fornirà quindi, 
non v'ha a duhitarné, largo campo all'attività dei marittimi, ed a guiderdone 
della nuova impresa darà loro non irrilevanti profitti. 

Le marine eli molti altri paesi vennero già edotte eli questo fatto. A 
Liverpool la Camera di commercio convocò una riunione, alla quale assistevano 
tra altri i prineipali armatori della città e nella quale il signor Stoess, ritor· 
na to dall'Istmo, espose il risultato dei propri studi. Marsiglia da lungo tempo 
comprese la parte importante che le è destinata ed attese a porsi in assetto 
tale che corrisponda interamente alle concepite speranze. 

Genova stessn, la rivale più temibile di Trieste, ha udito non ha guarì 
la sua Camera di commercio impartire a' suoi marittimi per l' epoca eli rinno 
vamento dei commerci indo-europei, clelle istruzioni basate sui dettami della 
scienza, dei consigli cui certo la città del Tirreno non farà, come altrove si 
suole, l' orecchio da mercatante. 

Trieste soltanto, è doloroso il dirlo per noi, non è conscia ancora della 
importanza cui è chiamata mercè la sua posizione geografica. La nostra città 
è infatto situata in modo che a lei converger debbono le merci dall' Oriente 
per l 'Europa centrale e in parte anche per il settèntrione cl' Italia. Il suo traf
fico quindi necessariamente deve acerescersi e aver d'uopo di possenti mezzi di 
trasporto. 

Gi1~ noi vediamo come il tonellaggio richiesto dallo scambio per il canale 
ecceda di molto i primi computi degli autori del progetto, che lo facevano 
ascendere a 3 milioni di tonellate all' anno. In quella vece, nel 1860, il com
mercio fra l' Europa, l'America e l'Oriente, per la via del Capo eli Buona Spe
ranza, era di 7,250,000 ton. e se il progresso che si effettuò tra il 1860 e il 
1865 continuerà sino al 1870, il traffico in quest'ultimo anno ammonterà a 
11 milioni eli tonellate. Pel Canale eli Suez si prenda soltanto, ciò che è ben 
poco, la metà di questo tonellaggio e si avrà un traffico annuale di 6 milioni 
di tonellate producenti una rendita di 60 milioni di franchi. E questa cifra 
che tenderà a divenire sempre maggiore, sarà ripartita fra quelle città che per 
la loro posizione e per la loro avvedutezza si stabiliranno acl anelli di con · 
giunzione nella immensa sfera dello scambio, in cui si svilupperanno i com
merci e le industrie di 800 milioni di uomini. 

Trieste non possiede oggi che 171 navigli a lungo corso, tra cui 73 pi-
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roscafi <1ppartenenti pressochè tutti ad una sola Società. I nostri capitali rifug
g·ono dalle operazioni marittime. Noleggiamo le navi degli altri porti dell'A
driatico, facciamo coi benefici largiti dal nostro commercio della borgat<t di 
Lussinpiccolo una fiorente città; cerchiamo navigli sin nell'estremo settentrio
ne ; affidiamo il comando delle navi triestine ai valenti litorani : ma non sap
piamo porre a frutto l' abilità giustamente decantata dei nostri cantieri, allo
galldo l·wo lavoro per coato no3tt·o; non sappiamo dar l' ultimo colpo al pau
perismo porgendo ai nostri pnpolai1i il pane guadagnato colle fatiche del ma
rinaio, e non sappiamo, o non vogliamo applicare alle nautiche discipline i 
figli nostri, che poscia, qualora il dovessero, potrebbero ritornare ai paterni 
commerci, istruiti dall' esperienza n,cquistata nei viaggi lontani e in seno ai 
paesi più industri del mondo. 

Si contano sulle dita i nostri navigli che spiegano la loro bandiera nei 
mari cl' Oriente. Al settentrione sono le vaporiere inglesi, olandesi che ci colle
gano, non le nostre. Per la navigazione col Brasile già ci fanno concorrenza le 
navi straniere. 1' ultima Cina offre un lucroso traffico di cabotaggio: esso pres~ 
sochè ei è ignoto. Abbiamo una sola grande Società di Navigazione a vapore ; 
non l!le abbiamo finora nessuna eli navigazione a vela; i nostri capitali vanno 
impiegati in pubblici eff.Jtti, ·in speculazioni eli Borsa, nelle imprese di lontane 
fabbriche ; ma non abbiamo che pochi cittadini nostri dediti al mare, e al no
stro porto, al primo porto dell'Adriatico, non stanno inscritti che cento ve
lieri! 

Con qnesti me~zi si vuole attendere il giorno in cui sarà aperto il Canale 
eli Suez. Gridiamo intanto contro la Società del Sud che non ha vagoni per il 
nostro commercio eli terra e noi, abbiamo noi forse navigli per il nostro com
mercio eli mare? 

Non ne abbiamo e ci farà quindi d'uopo, più che non deveHi, ricorrere 
agli altri porti ; dimandar loro navi, marinai, capitani. Si costruiscono le navi 
sui reputati nostri cantieri, ma nelle loro carte eli bordo non sta scritto il nome 
della nostra ciWt. 

Or via cessi cotesta inerzia del capitale, cotesta erronea praticu, economi
ca. Vediamo due o tre piccole Associazioni, istituite sul sistema ligure, fare 
già a quest' era ottimi affari ; vediamo Sabioncello, un piccolo paese, Genova, 
una grande città, che sempre più aumentano relativamente la loro marineria 
perchè in esse vive lo spirito cl' associazione. E quest' associazione sia per noi 
pure non una teoretica nozione, ma un pratico fatto e tale si aclclimostri nella 
colleganza dei capitali, nella corshme delle idee, nelln, nnità dello scopo. 
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Notizie navali. 

l. 
La costruzione navale è stata per lungo tempo abbandonata a nomini , i 

quali pur troppo, pochi eccettuati, mancavano delle cognizioni necessarie per 
concepire e mettere in esecuzione il piano di nn naviglio. Formole empiriche 
adottate senza esame di generazione in generazione, metodi di esecuzione coperti eli 
un velo impenetrabile, ti1cevano della costruzione cl e' bastimenti una scienza mi
steriosa, sconosciuta dalla maggior parte di queglino stessi che la esercitavano. 
Quindi errori risultavano dalla confidenza accordata dai costruttori alle tormole 
grossolane ch'essi non sapevano modificare ; e si videro spesso navi incapaci di 
portare l' artigliera che loro venil'a destinata ; altre non suscettibili di resistere 
alle correnti marine e superare quei tratti di mare per cui si fabbricavano: 
altre finalmente prive di stabilità richiedere un cambiamento di forma dopo 
finita la loro costruzione, onde non mettere in pericolo l' esistP.nza dell' equi
paggio che dovevano portare. 

Tostoc.hè si riconobbe il bisogno di porre la costruzione navale sopnL una 
base meno incerta e malsicura, non mancarono in Francia, in Inghilterra, in 
Svezia ed in Italia uomini eminenti, i quali si dedicarono ad un esame dei 
principii che avrebbero dovuto regolare la composizione della forma esterna dei 
navigli, e riuscirono a mattere l'arte pratica sotto il dominio delle matemati
che. L' applicazione delle matematiche all' esecuzione de' piani di costruzione 
somministrò i mezzi di trovare le forme accomodate a ,Jiascuna specie di basti
menti, di determinare in modo preciso il carico che eiascnn bastimento può 
p~-tare, e di dar loro la stabilità necessaria per resistere ai flutti ed alle 
tempeste. 

Da una nave di buona costruzione si richiedono in generale le seguenti 
qualità, cioè 

l) che sia capace della portata destinatagli mediante una determinata im
mersione; 

2) che abbia una solidità sufficiente per superare gli ordinari pericoli della 
navigazione ; 

3) che possa ri cavare la maggior possibile velocità dall' impulso delle forze 
moventi, presentando la minor possibile resistenza al facile progresso 
della nave nel suo corso; 

4) che possegga una sufficiente stabilità per rimettersi costantemente in e
quilibrio, senza che le derivi pericolo dalle forti oscillazioni a cui la nave 
può andar esposta per ell'etto del contrasto e dell'azione delle potenze 
moventi; 

5) che le oscillazioni sieno possibilmente dolci e regolari, onde la nave si 
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sollevi facilmente sulle onde, e non vi soJ-Ira chwno nella connessione 
delle suo parti o nell' alberatura ; 

6) che presenti la maggior possibile resistenza contro l' impulso laterale, 
quando la nave viene spinta da umt fonm obbliqmt sulla direzione del suo 
asse longitudinale, ciò che vale quanto dire, che abbia la minor possibile 
deriva nel suo corso, quando naviga con vento in fianco ; 

7) che la nave porti bene la sua alberatura, che possa quanto meglio far 
uso delle vele per valersi della forza dei venti, navigando bene col vento 
in poppa, come pure col vento al più presso, senza che sia troppo ardente 
(weatherly), nè che troppo facilmente cacht sottovento; 

8) che finalmente si possa con fctcilità govemare, ossia girare intomo il suo 
asse verticale, tanto col mezzo del timone, che col mezzo delle vele. 
L' opera del rinomato costruttore svedese F. E. Chapman, pubblicata per 

ht prima volta con la stampa a Carlskrona nel 1806 ") è la miglior guida teo
rica per l' ingegnere che aspira a soddisfare debitamente tutte le condizioni 
nella costruzione de' navigli. 

Chapman, studiando i _piani di numerosi fra i migliori navigli costruiti 
coi metodi empirici trovò, che le aree delle sezioni verticali-trasversali segui
vano, tanto per la parte da prora che dalla parte da poppa, la medesima legge 
delle parallele all'asse d' una parabola ~uperiore compresa fra il perimetro e 
la maggiore ordinata, posto il vertice della curva alla sezione maestra, e facendo 
mriare l'esponente, nell'equazione y"-px=o, secondo le diverse fogge di carena. 
Il linguaggio semplice degli esponenti facilita mirabilmente la comparazione 
delle diverse forme de' bastimenti; perocchè dicendo, per esempio, che un na
viglio ha 2 per esponente di carena in lunghezza, e un altro 3, s' intenderà 
che il secondo è più gonfio del primo. Parimenti della carena in altezza, non
chè delle sue sezioni principali, le quali possono variare eli figura più o meno 
gonfia, secondo che è maggiore o minore il relativo esponente. 

Il vanto di aver introdotto nella marina mercantile austriaca il metodo 
parabolico dello Chapman, e di averlo diffuso sì eoll' insegnamento che colle 
costruzioni spetta senza contrasto all' insigne ingegnere Gaspare Tonello, che 
fu il primo professore dell' arte navale nell' i. r. Accademia di commercio e 
nautica in Trieste**). J<'ra i molti suoi alunni, che, nell'adottata professione e 

*) Forsok till en 'l'heoretislr Afhandling att gifva af Linie Shepp derns ri\tta Storlek 
och Form Lilmledes far Frcgattcr och minclrc Beviimde F\trtyg, af F. H. af Chapman. Carls
!<rona, 1806. - E in inglese : 

·- A Theoretical Essay, to determino the Pro per Size an d Fonu of Ships of the Li ne, 
as well as of Frigates and Smaller Armecl Vessels. By .1<' , H. af Clutpm:m, - nel Vol. III 
del Pape·rs on Naval A ·rchitectwre b!J TV. JYlo·rgan and A. Orwze. Lonclvn 1880. 

'*) A. Balbi, nel Compendio di Gcogmfia. Torino 1840. 'l'omo l, pag. 463, si esprime 
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suo esercizio, seguirono religiosamente le dottrine e le pratiche del maestro, e 
salirono ad nn te mpo a. rinoma nza. con la, teorica dell ' arte nava.le, meritano 
specia.l e encomio Pietm Polli, degno successore del Tl)llello nella cattedra, trie
stina, ed Enrico Padovan, amhidue costru ttori na.val i di bella fama. Il proJ;es
sore Pietro Polli cos truì nei cantieri triestini parecchi bastimenti a vela e varì 
piroscafi; ed in suo onore ricordi,uuo i brigantini Placido e l\'Iali Marco, i brick 
SkHid, Vittoria,, Lusitano, Giovanna Ri ttmcyer, le navi Drago e Filomena, il 
barek Zora, e gli stupendi piroscafi Iscudar della. società turca di navigazione 
in Costan tinopo li, Kolowrat e Schilcl della Società di navigazione a vapore del 
Lloyd austriaco. Quanto sieno stati felici gli sforzi dell' esimio professore Polli 
per seguire nelle sue costruzioni il metodo dello Chapman, lo ha egli provato 
ad evidenza col barck del signor Ragencovich, la Zora, pi\1 sopra mentovato, il 
quale in S•l li nove giorni fe ce il viaggio da Alessandria a Trieste; tempo que
sto che a que' dì, com' è notorio, appena bastava ai velocissimi piroscafi Italia, 
Germani a, A:;ia., Africa. ecc. della Società di navigazione a vapore del Lloyd 
austriaco, eh lui pur costruiti ma con piani dell ' ingegnere inglese sig. :Morgan. 

Nè meno fe lice fu il signor Enrico Padovan coll'adottare nelle sue opere 
navali le teorie dello Chapman, e speeialmente per la costruzione eli due ba
stimenti, l'uno nominato Elodie e l altro Trieste. La nave Elodie della portata 
di 465 tonellate di registro fu varata a, Trie:>te il 16 ottobre 1847. Lo scafo 
legato con bracciuoli eli fe rro, fitto e fod erato in rame ha costato 34,000 fiorini 
e 70,000 fiorini pronto alla vela,. La sua forma bellissima e solida in tutte le 
sue parti, corrispose in alto mare a tutte le esigenze delle migliori qualità 
nautiche. Il hrick Trieste della portata di 225 tonellate eli registro fu varato 
a Trieste il 6 luglio 18,18. Lo scafo fitto e fodèrato in rame ha costato 16,00:J 
fiorini e 32,000 fiorini pronto alla vela. La sua forma è elegante e solida in 
tutte le sue parti. La sua arcaccia è stata formata tutta a menali obliqui, cioè 
senza lmuere, senza dragante e sema banchette, vale a dire costruita a guisa 
della poppa dei vascelli da guerra inglesi. Le eccellenti qualità nautiche che 
questo brick possedeva sono incontestabili . 

l modelli dell' Elocl-ie e del T-rieste, nonchè quello di un piroscafo della 
forza eli 330 cavalli, ottennero a Parigi la menr.ione onorevole, nell' Esposizione 
industriale dell' anno 1855. 

Il sig. Enrico Padovan fu maisempre caldo fautore tlel metodo parabolico 
dello Ch::tpman: lo studiò profondamente, lo ampliò e lo arricchì di nuova teoria. 

così: "faremo osservare che oi e in questo util E- iotitnto creu.to nel 1817 dall'Imperato re 
:Francesco I , che, come siamo accertati, fu fondata la prima cattedra dove s'insegna la co
stmzione delle nav-i me1·cantili, ab handonatft per lo innanzi all!L sola pratica dei mast~ .. i 
fabbr icatori. 
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Di ciò fa testimonianza una Memoria da lui presentata all' .'\.ccademia Co Iom
baria eli Firenze *) ; egrPgio lavoro che ci fa. augumre <i.ll' ;tutore ozi i propi zi i <ti 

completamento de' suoi studii sul Mctorlo pantbolù:o-tan,qensinle, per poi farlo di 
pubblica ragione a pro della studiosa gioventù, e in onore dell'arte navale. 

Altri maestri di costruzione navale degni di encomio per aver costruito eol 
metodo parabolico numerosi navigli, i qun.li solcando felicemente n.cque difficili 
in temuta navigazione mostrano di essere stati dotati eli tutte le qualità nautiche, 
sono gli allievi dell'i. r. Accademifl D. Paclovan, A. Polli, A. Panfilli, B. 'l'o
nello e G. Schiavoni. 

l l. 
Purtroppo questa eletta schiera di maestri di costruzione navale ha smess<t 

oggidì quell'attività che nei passati tempi fu in loro grandissima. Indagando
ne le cause si trova, che a capo di tutte va post<t l' abolizione del cantiere 
qui fondato da Odorico Panfilli per graziosissima Sovrana concessione del dì 22 
dicembre 1788, i cui scali dal 1789 al 1851 furono arena all'operosità di tutti 
gli esercenti l'arte navale. 

Su quel cantiere, il fondatore non poteva arrogarsi veruna priva ti va di 
costruzione e radclobbi di bastimenti e barche, ma anzi doveva permettere e 
somministrare sito e utensili a chiunque volesse costruire, anipare e varare 
qualsivoglia naviglio. E si fu naturale conseguenza di questa specie di enfiteusi, 
che nel lasso eli soli 61 anno, la nostra marin:1 mercantile si trovò arricchita eli 
638 grandi navigli, parte a vela e parte a vapore, de' quali andò ella debitrice 
ai Panfilli, all'Angeli, al Verucla, al Zanon, ai Polli, ai Paclovan, al Pritcharcl, 
al Tonello, allo Schiavoni e al Piscitello, com'è dimostrato dalla seguente 
tabella: 

·Nomi dei costruttori 

l· Panfilli Oclorico dal 1789 al 1805 
2. Panfilli frat. Gius., Ger. 

e Vincenzo 
3. Panfilli, ditta d' Oclorico 
4. Panfilli .Aut. eli Gerolamo 
5. Angeli G. Battista 
6. Verucla Pietro 

1806 " 
1816 . " 
1842 J) 

1815 
1817 

*) Seduta de' .16 di novembre 1856. 

1814 
1822 
1848 
1817 
1826 

Numero dei navigli 

costruiti J raddobbati l 
a velaJa vap. \a ve!tLJa vap. Totale 

200 

160 
25 
6 

15 
20 

426 
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Nomi dei èostruttori 

7. Za.non Vincenzo dal 18:W al 1831 
8. Polli frat. Vinc. e Fel. ~ 18:23 " 18-!6 
9. Polli fmt. Felice, Andrea, 

e Pietro 1846 1851 
10. Padovan Giorgio e 

figli l Domenico l 1825 1848 Enrico l 
11. Pri tchard Gius. e Tomm. 1836 1838 
12. Tonello Gaspare 1836 1840 
13. Schiavoni Giovanni 18±6 1849 
14. Piscitello Vincenzo 18-!6 )) 18,19 

Solllllla retro 
Totale dei navigli 

Bcco il tenore dd 

Numero dei navigli 

..:ostrui ti j raddobbati l 
1--....,-----7------;--- Tott>lc 

a Yeht i :1 m p. j1t vela. j a. va p. 

10 
65 lO 43 4 122 

12 12 

IO 17 27 

10 
14 3 17 

6 
8 

l l 
1212 

426 
G:J8 

CGntrat/o tra il Ces. Regio Uoverno e Odo1·ico Paufilli. 

Approrata con Sovrana risoluzione dei 2·2 di cembre 1788 la costruzione 
dello Squero progettato dal costruttore navale Odorico Panfilli a proprie sue 
spese, colla somministrazione però a proprio suo censo e verso idonea cauzione 
dei capitali spettanti all' i. r. Istituto di Marina esistenti in oggi a mano di 
prirati per f. 2492, fiorini due mila quattrocento novautadue, nonchè di quelli 
inrestit i in fondo pubblico per f. 11633.30, fiorini undici mila seicento tren
tatre e carautani trenta, in conformità delle successive Sovrane risoluzioni 3 
gennaio e 5 marzo anno corrente, ed ordinata la stipulaz ione del correlativo 
Contratto, si divenne perciò tra questo Ces. Regio Governo dall'una, ed il detto 
Panfilli dall'altra parte ai seguenti patti, e condizioni : 

J.. 0 Questo Ces. Regio Governo per parte e nome del Sovrano Erario dà, 
concede ed aliena al qui presente costruttore navale Odorico Panfìlli accettan te, 
e stipulante per sè, eredi ecc. il fondo erariale delle Sali ne, unitamentn ai con
tigui foJICJi di attinenza degli Francesco Antonio Humpel, Francesco Freisin
gcr, riacquistati in virtù dei rispettivi Contratti di permuta 5 marzo anno c.or
rente, de;; ignati detti fondi per la costruzione dello Squero, componenti unita
mente al fondo erariale preesistente la quantità di klafter quadrati 2878, due 
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mila ottocento settaut' otto, per il prezzo di carantani 00, trenta, al klafter 
quadrato, importano f. 1489, fiorini mille quattrocento trentanove ; che 

2. 0 il predetto Odorico Pan!Hli si obbliga, e promette rli pagare al caso 
della consegna immediatamente in contanti alla Cassa Camerale; come non 
meno 

3. u di costrnire a stw spese tanto nel detto l'o n do testè comperato, qmtn
to nel suo proprio fondo anteriormente acquistato lo Squero, piantando Lensì a 
norma del disegno della Ces. B.egia Direzione delle fabbriche d. d. 30 agosto 
1788, salva però ogni migliore, e più adattata disposizione dei lavori interni 
secondo le regole, e l' esigema dell' arte di costruzione na"ale; verso la cou
dizione peraltro 

4. 0 eli prendere tutte le precauzioni, e misure atte acl allontanare per 
quanto è possibile il pericolo del fuoco dalle fabbriche, ed abitazioue da erigersi 
sopra i magazzini; si obbligct altresì 

5 u eletto Panfilli eli sbarazzare, e rendere itfl'atto libero l'attuale Squero 
nel termine di venti mesi computabili dal giorno del presente Contratto, sem
precchè consegnato gli venga immediatamente il sito comperato, onde poter 
dar tosto mano alla fabbrica del nuovo Squero, che promette di ultimarlo nello 
spazio di tre anni consecutivi calcolabili pure dall' epoca suddetta. 

6° Non intende, e non potTà esso Panfilli an·oga1·si alcuna privativct di 
cost·ntzioni, e ripantzioni di lntstànent·i e bctrche ; ?ltct anzi dovdt pe1·mettere e 
somministrm·e sito ed utcns·ili ;t c!.ùmque volesse cost?·uù·e, t·irar ùz ternt, e lctn
cia?· in 1mwe q"ltalsivoglia Nav·iglio, verso il pagamento cle·i prestabiliti diritti a 
teno1· della Tcwiff'a liltb N. I; inoltre 

7. 0 si accontenta esso iutntprenclente Punfilli di osse?'Vare e pe1·cepi1·e li 
clù·itti fissati collct Tw·iff'ct in occasione, ch' egli me1lesimo venisse impiegato per 
Proto dellr.t costruzione e r·izJamzione dei bastimenti. Siccome 

8. 0 vengono al ridetto Odorico Panfìlli placidati tanto i capitali esistenti 
a mani de' privati, che attualmente consistono in f. ·2492, horiui due mila 
quattrocento novantaclue, quanto quelli investiti in fondo pubblico per f. 11633.30, 
fiorini undici mila seicento treutatre, carantani trenta, spettanti all' Istituto di 
Marina da essergli estradati entro tutto l'anno 1790, per un decennio, da com
putarsi dal dì dei rispettivi esborsi, che gli verranno fatti, verso l' interesse 
del 4 per cento, onde impiegarli nella costruzione e fabbrica dello Squero; così 

9. 0 il Panfilli si obbliga per detti capitali ascendenti unitamente alla 
somma di f, l 4125.30, fiorini quattordici mila cento venticinque, carantani 
trenta, di corrispondere l' annuo interesse del 4 per cento, ed in assicnrazione 
sì del capitale suddetto, che degli interessi maturabili, dà e presta la qui sub 
N. II annessa cauzione estesa già . in data l O marzo anno corrente sopra la 
casa coscritta al Nu 711 libera e franca da anteriori vincoli d'ipoteca ed in-
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tarolazione, e del valore superante il doppio importo, sino alla restituzione 
di detti capitali da pag.trsi nel tempo e termine di anni dieci calcolabili dal 
giorno dci rispettiri esborsi in poi; rinunzia.ndo Jl <'r fine 

10° a qual si sia eccezione sì di fatto, eh e di diritto. 
In corroborazione di che si sono estesi due consimili esemplari firmati 

alla presenza dei sottoscritti testimonii. 
Trieste l 7 luglio 1789. 

Fntnce~;co Filippo de Roth 
C. H. Consigliere del Governo qual 

Commissario. 
Giorgio Fmncesco Fratinich 

lis. ag. 

Odorico Pttnfì.ll·i. 
Pietro Com/ielle 
fui t estimonio . 

Aut. Gius . Crelei 
qual testimonio. 

Il premesso contratto è stato mediante decreto 24 marzo 18 18 ad N. 0 2708 
regi~trato nelle pubbliche Tavole nel li b. B., tomo fì2 al N. 0 T a r. 293 . 

(Continua.) 

Geodesia Sul nuovo Teodolito Cleps-Ciclo. Nota del 
S. C. prof. Ignazio Porro. 

(Conti n1wzione, vedi png. 205 e 208). 

13. Ma la condizione di rapidità e di stabilità, e ciò non di meno di 
sicurezza de' risultamenti entro i limiti di una ristrettissima tolleranza, presen
tara inoltre all'arte del costruttore un'altra difficoltà da vincere, ed era quella 
delle 1·ettifi,cazioni. 

Nelle varie specie eli teodoliti, ed in tutti gli strumenti dell'antica geo
desia si hanno clelle viti eli ?'etti(icazione, per modo che non è già il costrut
tore, ma l'ingegnere egli stesso che fin isce il suo strumento, egli che lo 1"itJm·a 
al momento di operare dopo un viaggio talora di pochi chilometri, di modo 
che l' istrumento, il quale, appunto perchè porta mezzi di rettificazione, conti
nuamente si disrettifica, è come un ammalato in cura, affetto cronicamente dalla 
originaria malattia in discorso. 

Bisognava, nell' arte del costruttore, introdurre siccome perfezionamento 
i mezzi di sopprimere tutte le viti di rettificazione e rendere l' istrumento so
lido ed invariabile a segno che veramente non vi fosse più bisogno di rettifi
cazioni, la qual cosa fu ottenuta entro i limiti ristrettissimi reclamati corren
temente nelle operazioni. 

Per quella minima rimanenza poi, che, quantunque al disotto di quei 
limiti, pur tuttavia in alcuni rari casi si rorrebbe calcolare, l' istrumento dovea 
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presentare nella sua costrnziono i mezzi per determinare prontamente i relativi 
coefficienti di conezione. 

14. Posti questi generali principii, ai quali si è soddisfatto nella costnt
zione del cleps, erano da fissarsi le dimensioni conveuienti alle varie applica
zioni, e qui, osservando ello generalmente i vari strumenti fino a ieri impiegati, 
peccano per ho insufficiente potenza del cannoecl.Jiale, e ehe è quellit una delle 
cause per cui abbisognavasi eli un grande numero eli ripetizioni, o eli reitera
zioni, che non si ottenevano se non con enorme consumo eli tempo, si è cercato 
eli aumentare il più possibile la potenza del cannocchiale, a fine di ottenere lo 
stesso grado di esattezza con poche o nessuna reiterazione. 

15. Ha inoltre l' esperienza dimostrato che alle nuove rigorose esigenze 
dianzi spiegate, sarebbe lungo ecl intricatissimo il socldisfare conducendo le 
operazioni all'antica per perimetri e per figure, quando invece tutto diviene 
chiaro, facile, semplice, spedito, uniforme, quando si prendono a determinare i 
punti per mezzo delle loro coorcli nate riferite a tre assi dati di posizione. Per
ciò è che il nuovo strumento doveva soddisfare alla condizione eli poter passare 
molto prontamente dai dati dell' osservazione alle tre coordinate lineari di ogni 
punto osservato, al qmol fine il cleps ha trovato il suo ausiliare nella scala eli 
Gunter opportunamente modificata, mediante la quale si trova eliminata, si 
può dir per intim·o, ogni calcolazione. 

16. Il metodo pratico eli operare sul terreno si eli vise allora in tre pro
cedimenti, i quali bastano a tutto; uno dei quali distinto coll'epiteto eli nulio
tomico eomprencle la determinazione eli tutti i punti trigonometrici eli vari 
ordini e eli quei punti che convien rilevare per intersezione da stazioni già 
date eli posizione. Viene in secondo luogo il procedimento mcliometrico, quello 
nel quale ogni punto rilevato viene determinato completamente da una sola 
stazione, anzi da una sola vi~uale, duplice però ed anche qradruplice nel senso 
verticale, per la qual cosa ottenere s' impiega il micrometro e la mira staclia, 
e si rileva su quest' ultima una dimensione lineare verticale, la quale, intro
dotta nel calcolo, fornisce direttamente, non già la distanza, che a nulla serve, 
ma le tre coordinate del punto osservato. Finalmente havvi il procedimento 
conoiclico, il quale fu una importante novità in geodesia: nel procedimento co
noielico si fa uso del circolo di posizione a fine eli determinare ciò che i pratid 
chiamano wut visuale piana, vale a dire la posizione nello spazio eli un piano 
tangente al terreno da rilevarsi. L' impiego delle visuali piane è uJtameute 
speclitivo pei rilevamenti in collina e montagna. 

17. La esperienza avrebbe dimostrato che si può soddisfare a tutti i bi
sogni, clappoi le più delicate operazioni dell' alta geodesia, compresovi le os· 
servazioni eli azimut colle stelle circumpolari*), fino al più umile lavoro cl' un 
-----------

*) 'Le ossermzioni eli la.titucline si falJJlO nellrt nnovfl, geoclcsirt col tubo zenitale. 
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geometra colllnllale, colle quattro ~eguenti direrse grandezze di cannocchiali e 
di couseguenza di strnme11ti. 

La l." gra.!l(lezza è riserrata all'alta geodesia, la lunghezza del cannoc
ch iale è di u11 metro circa con nove Ctmtimetri di diametro all' oggetti v o e 
coll' ingnmdime11to massimo di duecento volte; i circoli hanno un decimetro 
di diametro, vi si apprezza11o i secondi centesimali ad uno acl uno (0",324 
dell'antica divisione sessagesimale) ; v' ha nn micrometro a fili mobili con un 
rircolo di posizione. 

I~a 2." grandezza serve per le determinazioni trigonometriche degli ordini 
2.o e 3." e per le operazioni più importanti dell' arte degli ingegneri, fino e 
compreso ogni più piccolo dettaglio ; il cannocchi<tle ha mezzo metro circa di 
lunghezza con sessantacinqne millimetri di diametro all' oggettivo, l' ingrandi
mento massimo è di cento volte. Vi si apprezzano i millesimi di grado ; vi Ila 
il micrometro di Green col circolo eli posizione ; la portata ordinaria pel pro
cedimento racliometrico è di 400 e la massima di 1000 metri. 

La s.• grandezza basta per tutto l' ordinario servizio degli ingegneri ed 
ha un cannocchiale eli un terzo di metro in lunghezza con quattro centimetri 
di apertura, l' ingnndimento è eli 50 rolte. Vi si apprezzano i centesimi di 
grado, e meglio ; v'ba il micrometro di Green col circolo di posizio11e; la por
tata ordinaria del micrometro per il procedimento radio metrico è eli 200 e l a 
massima di 400 metri. 

La 4." grandezza serve pei geometri comunali, per ht geodesia sotterranea 
ed altre piccole operazioni ; la lunghezza del cannocchiale è di due decimetri 
col diametro di tre centimetri e l' ingrandimento di venti volte. Vi si apprez
zano correntemente i decimi di grado e vi ò il micrometro di Green ; la porta
ta massima è di 200 metri. 

18. L' istrumento che abbiamo sott' occhio è eli seconda grandezza; esami
niamone brevemente le parti sullo strumento stesso. 

Riteniamo che si opera in tutto e sempre per punti, e 110n mai per pe
rimetri e figure, e che sempre si vuole il lavoro di continuo orientato secondo 
il meridiano locale, ed inquadrato esattamente fra punti trigonometrici. 

Si 011era per punti; dunque di ognuno di questi punt.i si domandano le 
tre coordinate. 

Si vuole il lavoro orientato seconclo il meridùtno locetle ; dunque gli assi 
coordinati non possono essere che curvilinei. 

La X si deve contare in metri sul parallelo cui appartiene, la Y sul 
meridiano di Roma, che sarà il primo meridiano d'Italia. 

19. 0 Ammetteremo per questa spiegazione elle il magnete possa dare 
l' orientazione locale esatta, ossia la direzione del meridiano della stazione. Il 



24-1 

modo di trovare, ~tazione per stazione, la correzione del magnet.e non ha r-he 
fare coll' istrumento, ed è dato nei trattati speciali. 

Qui il professore è passato a spiegare verbalmente le varie parti onde 
l' istrumento si compone, e le loro funr.ioni. Per darne in qualebf\ modo un:t 
idea ai nostri lettori valga la tavola già pubblicata nel nostro fascicolo VII, la 
quale rappresenta l' istrnmeuto col suo piede, visto in due diverse posizioni. 

Leggenda esplicati va delle figure 1." e 2." 
a) Cannocchiale anallatico. 

l. Oculare multiplo. 
2. Oculare cercatore. 
3. Rocchetto per metter a punto. 
4. idem idem 
5 . .Apertura per illuminare i fili di notte tempo. 
6. Porta cannocchiale in bronzo robusto. 

7,) Cubo di bronzo contenente i circoli. 
7. Luogo del circolo verticale internamente al cubo. 
8. idem orizzontale idem 
9. MicrOSL'Opii lettori. 

10. Illuminatore delle divisioni. 
11. Livello principale. 
12. Cannocchiale a fili riflessi per osservare i coefficienti di rimanenza 

delle rettificazioni (quasi sempre nulli). 
13. Bottone di ferma. 
14. Contrappeso. 
15. Bottone di richiamo. 
16. Vite di ferma. 
17. Livello d' approssimazione. 
18. Placca di fondazione. 
1 ~- Viti di ferma del piede. 

(Rend-iconti del Reale Istituto Lomba·rdo ) 

fombustibili minerali. 

Frequenti sono i casi di combustione spontanea del carbone di terra. Fra 
i dotti più antichi che avessero riferito con buon corredo scienti1ico tali fatti, 
avuto riguardo al tempo, vuolsi citare Duhamel (Mém. de l'Accad. des Scien. 
vol. XVI, 1757). Narrò questi come a Brest si fosse il carbone conservato in 

lG 
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recinti di legname scoperti. Ma credendosi ehe perdesse le sue buone qua
lità conservato in tal modo, nel 1741 fu consenato in magazzini chiusi e co
perti ; allora bruciò spontaneamente, ed osserrò che la massa del carbone nella 
parte superiore era riscaldata dal fumo che veniva di dentro, il centro era in 
parte consumato, fresca la parte inferiore. 

Un' altra relazione fu diretta molto tempo dopo all'Accademia dal sig. 
Jauvier col titolo: Su1·les accùlents spont(tnés dn feu ilans /es uwsses de houille. 
Scopo principale dell'autore fu quello di dimostrare l' importanza di tali fatti 
a bordo de' vascelli a vapore. Egli disse che quasi tutti i battelli a vapore del 
governo ebbero a soffrirne . Il fenomeno fu attribuito alla presenza de' solfuri 
metallici. 

Un fatto degno di nota fn questo, cioè che quando il sig. Jauvier navigò 
con cattivi carboni tali da non marcare una pressione al di sopra di 3 a 4 
centrimetri, non ebbe incendi, e che quando navigò con ottimi carboni inglesi, 
che in una macchina a bassa pressione davano il miglior risultato, cioè 15 a 
18 centimetri di pressione, cominciarono i danni del fuoco. 

Osservò che gli strati esterni della massa in combustione erano caldi, 
ardente il carbone nel centro, dove qualche frammento sembrava ridotto in 
coke. 

Il sig. Vietar Parisol narrò che nelle belle fabbriche di Dieuze (Meurthe) 
avvenne l'incendio spontaneo di un ammassamento di carbone di terra in luogo 
appartato e scoperto (Ch evaUier, Mem, cit). Fu però osservato che sotto il cu
mulo dei carboni passava un condotto da fumo appartenente ai fornelli di una 
prossima. officina da lavoro. 

Accennate così certe partieolarità più salienti di questo fenomeno, che si 
h·ovano descritte da altri, ci limiteremo, quanto ai fatti, ad accennare alcuni 
di questi incendi, di cui noi fummo testimoni. .A.l vico Gabella nel borgo di 
Loreto in un vasto locale terragno, senza pavimento artificiale, coperto con 
palchi di legno, come comunemente si costruiscono in Napoli, e nel quale po
teva liberamente circolare l' aria per vani di finestre senza i m poste, si accu
mularono per parecchi mesi circa a 100 mila quintali di carbon fossile grasso 
per uso commerciale. Verso la metà del mese di gennaio del 1845 si comin
ciò ad avvertire p e' mentovati l'ani una straordina.Iia irradiazione di calorico, 
la quale avrebbe dovuto esser reputata come un indizio certo del danno che 
poco dopo si manifestò in tutto il suo potere. Ma non vi si badò più che tan
to; senonchè il giorno 16 del detto mese prima un leggiero vapore e poscia 
un fumo denso e molesto ai vicini, fece far senno. Cercarono i proprietari dapprin~ 
cipio far da sè, ma il giorno 17 dovettero ricorrere ad invocare i pubblici soc
corsi contro gl'incendi, che fin d'allora la città di Napoli aveva regolarmente 
ordinato. Giunti sul lnogo, vedemmo che ogni palliativo era inutile, e tosto 
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avvertimmo che nell'interno di quegli ammassi di carboni si covava il fuo0o 
vivo. Il fatto ci diede ragione, ed occorsero lunghe e penose fatiche per impor 
modo al disastro. Nel 1847 il Governo commetteva per uso della flotta a va
pore 200 mila quintali di carbon fossile (New-Castle). ln un sol giomo, allo 
spirare del 1848, ne giunsero carichi 34 bastimenti. Vaste grotte, quasi di
menticate, esistevano sotto la strada eletta del Gigante, e nelle quali si poteva 
accedere dall'interno della Darsena. Quelle grotte furon forse cavate dal Fon
tana, quando nel secolo passato edifieò la n'ggia eli Napoli . Quei vasti sotter
ranei furono sgombri dai calcinacci che da molti anni vi erano ammassati; si 
chiusero le bocche dei pozzi che appartenevano all' altro R. Palazzo a manca 
della reggia, detto una volta del principe di Salerno, si alzarono mura mas
siccie per togliere ogni comunicazione co' prossimi magazzini di deposito di le
gnami dell' arsenale della marina militare, e così quando si giudicò, e non 
sappiamo con quanto buon criterio, che ogni cosa fosse stata ben disposta, quei 
sotterranei furono riempiti di carboni. Vi restarono così per 13 mesi senza dar 
segno eli danno. Dopo questo tempo un' emissione di calorico si osservò dai 
cancelli verso la Darsena, che poscia cessò. Ciò comprovarono le osservazioni 
termometriche. Pochi giorni dopo si ebbero indizi più neri del riscaldamento 
dei carboni. Molesti vapori si notarono provenir dai pozzi negli appartamenti 
superiori, non ostante le chiusure fattevi. La notte del 3l gennaio si murarono 
le bocche dei pozzi dalla parte superiore, e pur questo provvedimento non ve
demmo con quanta perizia fosse stato consigliato ed eseguito. E eli vero l' idro
geno carbonato mischiato a tanta aria quanto faceva mestieri, detonò spaven
tevolmente in quei recessi, e ruppe vetri, e scarclinò imposte, e sollevò pavi
menti, e fece tali altri danni che ben dimostrarono con quanto senno in quei 
regali palagi erano consigliate le operazioni necessarie ad impor modo a tanto 
disastro. Finalmente il 3 febbraio si ordinò lo sgombro del carbone. Il 6 feb
braio fu scoperto un vero vulcano in quegli antri. Basti dire che vi erano stati 
accesi i carboni eli circa 8 metri eli altezza e di quali si estendevano per oltre 
a 180 m. Occorsero 27 giorni di durissimo lavoro per isgombrare da quei luo
ghi il temuto nemico. Vi furono adoperati soldati, i quali dimostrarono, come 
sempre, il coraggio, l'abnegazione e la persistenza al lavoro, molesto che sia, 
del soldato napoletano. Francesco Sponzilli, allora maggiore del genio dell' ar
mata napoletana, poscia generale nell'armata italiana, uomo di molte cognizioni, 
lasciò scritta una relazione di quel disastro col titolo : Incendio clel cw·uon f'os:;ile 
nelle grotte clel Gigante. 

L' Italia gli avrà perdonato i modi servili e nel tempo stesso ampollosi 
con cui fu dettata quella scrittura (correva l'anno 1850) come i dotti gli han
no perdonato qualche errore sc;entificp che vi si legge. 11 giorno 19 agosto 
18GI un ' altra combustione spontanea eli circa 20 mila quintali eli carboni ebbe 



luogo iu uu deposito sotto il ponte della Yia .Madcblena. Il carbone era am
massato in luogo poco o nulla aerrato e sul terrapieno. Cinque giorni prima 
s' erano avvertiti i soliti segni cl' interna combustione. l\ fuoco si scoprì nel 
centro della massa. Il giorno 22 agosto 1863 due vasti depositi contigui al 
1ico della Montagua alla Marinella, dove eranYi ammassati moltissimi quintali 
di carboni, diedero indizi d'interno riscaldamento non lieve. Al solito quei 
luoghi erano privi di pavimenti artefatti, o coperti con palchi di legno ; poco 
o nulla l'accesso dell'aria. Lo sgombro cominciò presto questa volta, cioè a 
tempo opportuno. Notammo iu quei luoghi un fatto che non avemmo opportu
nità di osservare altre volk Le coperture dei depositi erano asperse di acqua, 
come se vi fosse gittata con le secchie ; bastava rimaner pochi secondi in quei 
luoghi per uscirne come bagnati da forte pioggia. Tl fenomeno sarebbe sparito, 
come è naturale, se fosse cominciata la vera combustione dt>lla massa, e noi 
ciò facemmo avvertire per dimostrare ai proprietari ed alla Compagnia assicu
ratrice, che la combustione viva non ancora si em manifestata nel centro del
l' ammassamento; cd il fatto ci diede ragione. 

Le torbe ammassate bruciano anch'esse spontaneamente. Uno dei fatti 
descritti con sufficienti utili particolarità risale al 1789 (Biv. Eco11om); ed 
anche nel Dict·ionnaù·e d' A.gricultnrr; de l' Encyclopédiu, il sig. Bosc disse, eh e 
tutte le torbe che contengono piriti, tanto se sieno recentemente scavate, quan
to se sieno al loro posto, son capaei d' infhtmmarsi. L' a.bate Rozier (Cours com
plet cl' agriculture), ed altri molti narrano gl' ineencli eli boschi a suoli eli torbe. 
Queste in qualche caso hanno arso le sole radici degli alberi ; in guisa che al 
primo soffio di vento una estensione considerevole di selve si è veduta spoglia 
delle sue annose piante, perchè dal vento in pochi istanti abbattute. 

Or si domanda, quali sono le cagioni di tali spontanee combustioni? QL1ali 
combustibili minerali sono più facili acl ardere spontaneamente? Dell' istcssa spe
cie, quali quelli che con più facilità dànuo luogo al fenomeno? Quali sono i 
rimedi e le caut.ele per impor modo a questi avvenimenti, sovente cagioni di 
gravi disastri? 

Alla prima domanda dobbiam rispondere che la scienr.a fin qui non ha 
dato spiegazioni in tutto soddisfacenti; invece è ad aversi per fermo che molti 
fatti attinenti al fenomeno di cui parliamo sono inesplicabili. Alcune specie di 
carbon fossile si riscaldano sia in frantumi nelle cave stesse, sia all'aria libera, 
o nei magazzini, o finiseono per infiammarsi dopo di aver emesso una grande 
quantità di acido carbonico. L' aria calda ed umida, come quella delle cave, 
sembra agevolare il nascimento e lo svoglimento rapido del fenomeno. Antica 
è l' opinione che il fenomeno era da attribuirsi esclusi v amen te alla decompo
sizione delle piriti ; ma poscia si conobbe che i carboni più carichi di zolfo 
non rrnn SPmprn i pii1 iufì an11n a.hi li , n che molti rli quelli che erano eminen-
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temente infiammabili non contenev<LilO che poco zolfo: lilonde quell<t opinione 
non fu più seguita. Si considerò che le ligniti essendo eminentemente infiam
mabili, sebbene contenessero un poco più di zolfo che il cm·bon fossile propria
mente detto, pure paragonate fra esse, non sembra che le piiì cariche di zolfo 
fossero le più infiammabili; e che finalmente fra i carboni fossili, le varietà 
leggiere ed ossigenate sono le piiì 8oggAtr al riscaldamento ed alla combu
stione spontanea: si conehiuse che probabilmente il fenomeno i: dovuto ad una 
decomposizione putrida atti vissi ma (Do La Honille, Tra.ité thf-oriqne et prctt'ique 
cles comlmstiblcs minéraux, par B?t·rat). 

Le qualità più o meno energiche d' infiammabilità dr)i corpi non sono 
quelle che posson solo condurre a cousegnenz<) immediate ne' fenomeni delle 
combustioni spontanee. Il lettore non ci obbligherà a dichiarare ques ta veri
tà; e noi solamente diciamo che grande è il nostro stupore nel vedere come 
autori cl' nn merito evidentemente distinto, non vi abbiano posto mente. Le 
qualiUt più o meno sensibili cl' infiammabiliHt ne' corpi, le qualità più o meno 
salienti per determinare le combustioni spontanee, quando si attribuiscono al 
lavorio della decomposizione, partono da principii diversi, che in larghi tratti, 
e tralasciando altre ricerche, si riconoscono in generale nell' ossigeno per le 
prime qualità, nell'azoto per le seconde. Che al terzo periodo della fermen
tazione in genere, al periodo cioè putrido, ammoniacale, si voglia attribuire il 
fenomeno, ci sembra per lo meno una spiegazione da superare tutte le altre, ed 
essa trova la sua origine nella natura delle materie eli cui parliamo, un tempo 
vegetabili, nell'energica azione dell' acqua, come agente principale di decom
posizione eli esse materie; e basti qui all' uopo ricordare i belli lavori dei 
signori Diclay e eli Villeneuve (Annales cles mùws, 2.a serie, vol. V) ; negli ef
fetti non bene determinati, ma certi dell' elettric·ità, almeno come cagione con
comitante ; e finalmente nell'azione costante clelia natura, che così ne' fenomeni 
della fermentazione, come in tutti gli altri non muta le sue leggi, ma le os
serva e le mantiene rigorosamente. 

A voler conoscere quale fra i cornbuslibili minerali, che altri vorrebbe si 
dicessero fossil·i esclusivamente, sono quelli che con più facilità clànno luogo al 
fenomeno della combustione spontanea, è ben che si ricordi che essi combustibili, 
riguardati come materie nere, litoicli, e eli cui il carbonato è l' elemento prin
cipale, compongono una grande famiglia, nella, quale vogliono annoverar>i i 
bitumi per esempio, ed altre materie, che non sono i combustibili minerali 
propriamente eletti, ma che vediamo tanto adoperati nei fatti delle industrie. 
Or eli questi solamente direrno che sonosi distinti in tre tipi diversi, l'antraci1e, 
il litantrace, carb0n fossile (houillej comunemente eletto, e la liyn-ite. L' indu
stria li ha così classificati, avuto conto delle loro qnalità come combustibili, nè 
le clistinr.ioni mineralogiche condueono a.d altre generali distinzioni. Ai mento-
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vati tre tipi può essere riferito, mercè i suoi caratteri esteriori, .qualunque altro 
combustibile !llinerale. 

L'antracite ha caratteri più spiccati e singolari ; l' houillc è llleno netta
mente definito, !lla in generale si distingue in carbone grasso, che i francesi 
dicono hou.ille mw·èchale, perchè preferito dai fabbri, in earbone secco o antra
citico, che più si accosta all'antracite, ed in carbone magro fiammante e gas
soso, che più si avvicina alla specie di lignite. Di altre sotto distinzioni si 
tace per a!llor di brevità. La lignite sebbene con questo vocabolo s'indicassero 
co!llbustibili diversissillli, chè gli uni son veri minerali, mentre gli altri non 
sono che legni fossili, distinguesi in generale, in lignite perfetta, nella quale 
non si riconosce alcuna traccia di tessuto organico, e iu lignite legnosa, o co
me dicono gli alemanni ccwbon brun. 

Le torbe che con l'antracite, l' lwuille, e la lignite, compiono la serie 
mineralogica de' combustibili, e seguono la serie geognostica dei terreni, non 
sono, come è noto, che depositi superficiali e recenti, che secondo sono compo
ste e dall' accu!llulazione dei grandi vegetabili, o da' vegetabili erbacei, pren
dono il nome eli fogl·iacee, e lignose o di mncose. Esse non possono essere an
noverate fra i combustibili minerali, perchè hanno traccie sensibilissime del loro 
tessuto organico. ( C'ontimtc!) 

Fari in Egitto. 

Il Vicerè d'Egitto volendo fare coincidere lo stabilimento dei fari lungo 
la costa egiziana, con l'apertura del canale eli Suez alla grande uavigaziDne, 
cle0ise la immediata costruzione di 3 fari di primo ordine. Il primo dei quali 
sarà eretto sul capo Bnrloz, il secondo sulla punta di Damietta, ed il terzo a 
Porto-Sai d. 

Si dice che inoltre verrà stabilito a Suez un grande fuoco di direzione. Egli 
è da sperare che per questi fari si adotterà la luce elettrica, la quale è di 
una portata infinitamente più grande di qualunque altra. 

Les Mondes. 

Il canale di Snez. 

l) Al 5 di nov. 1868 partì da Tolone una goletta dello stato "la Levrette" 
comandata dal sig. Vidal luogotenente di vascello, la quale deve andare di 
stazione nel mar Rosso passando pel canale di Suez. 

La missione confidata a; questo leguo da guerra darà luogo a delle 
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splendi•le feste. Si vuole ad ogni costo che questa inaugurazione ufficiale del 
canale dei due mari, sia una data memorabile del secolo decimonono. 

Nulla sarà traRcurato acciocchè il passagg·io eli questo legno da guerra sia 
efl'ettuato col più splendido sfarzo, la qual cosa sarà di un ottimo effetto. 

La goletta francese formerà testa della colonna di una immensa flottiglia 
di scialuppe e eli battelli a vela e a vapore, dove prendfnnno posto gli invitati. 

Si calcolano ad un migliajo circa le im~a rcazioni che prenderanno parte 
a questa festa intrmazionale, un buon numero delle quali sono già riunite a 
Porto-Said. 

. 2) Una commissione speciale è da qualche tempo occupata acl investigare 
la quistione dei mezzi di rimorchio nel canale ed ha considerato molti espedienti 
e suggerimenti. In un tempo pensò che si sarebbe potuto applicare una conti
nuata catena lungo il fondo del canale, ma si ammette ora che i vapori (ec
cetto quelli a ruote) potranno usare la forza propria, e che qualunque basti
mento potrà essere rimorchiato da appositi vaporini, !imitandone la velocità in 
ogni caso, secondo che verrà stabilito in seguito. È questa per certo la mi
glior decisione, sì dal lato della economia che della convenienza. 

Parecchie importanti quistioni si presentano a proposito dell' attivamento 
del Canale, come per esempio l' impossibilità che due grossi bastimenti possa
no incrociarsi fino a che non sia allargato il canale, ma a questa difficoltà si 
può ovviare con provvedimenti molto simili a quelli adottati nelle strade fer
rate a un solo binario. Se peraltro il traffico rapidamente prendesse grandi 
proporzioni, è possibile che dovrebbero provvedersi molti punti di passo senza 
aspettare l' allargamento di tutto il Canale. 

Un vento impetuoso rli fianco sarebhe anch' esso una difficoltà conside
revole, e qualche volta potrà essere quasi impossibile il tener discosto dai lati 
del Canale nn bastimento grosso. È ben noto che nel canale CnJeclone (in I
scozia) s' incoutm eli frequente questa difficoltà anche con bastimenti piccoli ; 
ma in Egitto i venti molto forti dalla parte di oriente e di occidr.nte non sono 
comnni, e probabilmente la difficoltà si limiterà acl un semplice ritardo nella 
celerità del bastimento e alla necessità di abbassare tutti gli alberi e s:wtiame 
che siano rimovibili; ma uno o due rimorchiatori d'aiuto, quando sia necessa
rio, potranno essere utili allo scopo di far correre il bastimento nel . mezzo del 
Canale. 

Senza dubbio molte cose inaspettate, tanto eli difficoltà che di vantaggio, 
si svilupperanno sull'esercizio del traffico ; ma eli queste si tratterà meglio a 
misura che si presenteranno. Il Canale eli Suez è clel resto così peculiare in sè 
medesimo e nel modo in cui viene acl influire sulle località, relativamente alle 
loro distanze marittime, che è quasi impossibile il prevedere il modo e il grado 
in cui si attiverà il traffico. 
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Si può peraltro supporre con suftìciente sicurezza, che quando il canale 
venga mantenuto in piena profondità ed efficienza, e uon siano irragionevoli i 
prezzi richiesti per profittame, tutto il traffico a ntpore delle poste e dei viag
giatori che ora si fa tra l'Europa e l'India, passerà principalmente dal Canale. 
Si può supporre con eguale sicurezza che i bastimenti a vela, i quali richie
derebbero non solo i rimorchiatori a vapore attraverso il canale, ma anche per 
tutto il Mar R•Jsso, non faranno'" uso del canale. 

Una certa quantità di traffico locale tra i porti del Meclitermneo e del 
:hlar Rosso, si stabilirà per certo per mezzo del canale. 

Un grande elemento d' incertezza, e quello da cui principalmente dipen
derà la riustita commerciale del Canale eli Suez, è di vedere se si costruiranno 
nuovi bastimenti a vela, con macchine succursali a vapore specialmente adat
tate a percorrere il Ca.11a.le e il Mar Rosso, in modo da stornare il gran traf
fico che ora prende la via del Capo di BLlona Speranza. 

3) In una parte già finita del Canale di Suez sono state fatte delle prove 
d'immensa importanza per la marina mercantile. Siccome i battelli a vapore 
devono attraversare il canale coll'aiuto del loro propulsore e i velieri rimor
chiati, trattavasi di stabilire la velocità con che potrebbesi navigare sul canale 
senza danneggiare i ripari. 

Una Commissione aveva già calcolato a 10 chilometri all'ora la velocità 
che potrebbero ottenere i piroscafi, dimodochè avendo il canale una lunghezza 
di 162 chilometri, la traversata da un mare all'altro potrebbe effettuarsi in 
sedici ore. 

Un potente rimorchiatore a ruote, spettante alla Compagnia Alexandra, 
ba navigato nella parte sinistra del canale innanzi ad una Commissione com
posta dell' ammiraglio, del capo del servizio di transito e degli appaltatori dei 
lavori, riuscendo a conservare una velocità eli 15 chilometri all' ora senza alte
rarne menomamente i ripari. 

Jn tal guisa vedrebbesi risolta una quistione che ragionevolmente preoc
cupa i direttori dei diversi servizi postali dall' estremo Oriente, i quali han
no un sì grande interesoe di traversare colla maggiore celerità possibile il ca
nale di Snez. È stato pure osservato che quel rimorchiatore facendo 15 chilo
metri all' ora non produceva maggior risuccbi0 di quello che fanno i canotti 
che finora navigano nel canale per il servizio dei viaggiatori e della posta. 

4) Il valente economista Dr. Scherzer diretto alla volta di Singapore, ove 
deve raggiungere la spedizione per l'Asia orientale, si soffermò alquanto a Suez 
affine di visitar~ le costruzioni di quel canale. Ora ecco ciò che tra altro leg
gesi in un suo rapporto : Ho visitato in unione all'assegnatomi ingegnere sig. 
de Gentili, il canale in tutta la sua estensione da porto Saidi a Suez e ciò in 
gran parte accompagnato dal sig. de Lesseps e da entrambi gli imprenditori sigg. 
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Lavalley e Boret, e questi Ile posero a di ::;posi7.ione tutti i ch~ti e i clocumollti 
loro climandati. Oltrecciò il sig. Gentili visitò Ull<t seconda volta i punti 
più difficili del Canale, s'intrattenne anche con uomini esperti, interamente 
estranei all' impresa, e fece il possibile affine di esmninare tutti i piani e i 
documellti relativi a quest' opera colossale. 

Per quanto concerne la rendita dell' impresa egli trovò impossibile di dare 
al presente un giudizio. Essendo però che l' opera, sino al suo completamento, 
coster<:>bbe più di 400 milioni di franchi, e che i navigli che vanno o vengono 
dall'India e dall'Asia Orientale nei primi anni prenderanno difficilmente in 
grandissimo numero la via di recente dischiusa, non devesi calcolare pel miJ
mento in una rendita assai rilevante. Mezzo opportuno a utilizzare la nuova via 
dello scambio, sarebbe, secondo noi, la istitu7.ioue eli una linr,a diretta a vapore 
pel trasporto delle merci tra Trieste e Bombay con bandiera austro-ungarica. 
Già al presente il consumo del cotone indiano nell' Austria, nella Russia, nella 
Germania meridionale e nella Svizzera, è tanto ingente, che dovrebbe riescire 
certo profittevole una linea, la quale procurerebbe cotesta sì importante mate
ria prima ai distretti manufatturieri austriaci e tedeschi del Sud, direttamente 
da Bombay per Trieste. Dei due milioni e me7.zo cent. eli cotone che annual
mente vanno dall'India alla Russia ed all'Europa meridionale, l'Austria sul
tanto consuma più che 600,000 cent., mentre l'intero fabbisogno eli cotone in
eliano per la Russia già prende er.ianclio la via dell' Austria. 

Nuova macchina a vapore. 

Per debito di cronisti diamo la seguente notizia riportata dal giomale "Les 
Mondes". 

Una macchina a vapore estremamente semplice senza pistone, senza ma-
niglia, senza cassa di vapore, ecc. ecc. si dice essere stata inventata dal signor 
Benjamino Franclin di Westmoreland (Stati Uniti) 

Qnesta macchina dipende intieramente dalla forza centrifuga, ed in essa 
sono resi quasi nulli gli attriti. Si otterran 1500 rivoluzioni al minuto, con un 
quarto del vapore che si consuma orclinariament(•. , impiegando la stessa quantità 
eli cavalli vapore. Questa macchina centrifuga condensa quasi intieramente il 
suo vapore, la qual cosa costituisce un ri sparmio considerabile, il suo prezzo di 
costo sarà di un quarto delle macchine ordinarie, e molto meno di queste sog
getta a guasti. 
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Nuovo apparato <lei capitano Pimor. 

L'apparato del capitano Pimor per determinare la deviazione sarebbe, 
q nalora si dimostrasse attuabile da,l lato pratico, il più semplice mezzo, onrle 
conoscere in qualunque tempo, tranne durante le notti ftnnuvolate, le deviazioni 
della bussola. 

Questo apparato consta di una navicella eli legno avente la lunghezza di 
eirca quattro piedi. Vi si trova nel mezzo un'apertura rotonda nella quale si 
adatta la bussola ; l' apertura stessa può essere chiusa, mediante un còperchio 
a tenuta d'acqua. 

La navicella è perforata nella sua lunghezza dalla parte anteriore sino 
all'apertura nel mezzo. 

Per questo foro passa una cordicella a sei fili avvolti in un preparato 
eli guttaperca onde impedire che vi penetri l' acqua. La cordicella è congiunta 
ad una specie di bozza della bussola ehe trovasi nella navicella. Tirando la. 
detta cordicella si può bozzare la bussola in qualunque suo movimento. 

La navicella viene quindi calata nell'acqua dalla parte di poppa median
te una corda. Quando è tanto discosta da non subire più nessuna influenza da 
parte della nave e quando la chiglia di questa tromsi parallela alla chiglia eli 
quella, allora si osserva l'indicazione della bussola di bordo, di cui vuolsi pre
cisare la deviazione e si bozza nello stesso tempo la bussola della navicella 
tirando la sottil fune eli cui sopra si fece menzione. La navicella viene tosto 
tirata a bordo e vi si osserva l'indicazione della sua bussola. La differenza 
dell' indicazione di questa con quella di bordo è naturalmente la deviazione di 
quest' ultima. 

Dal lato teoretico non puossi niegare esattezza a questa invenzione. Ma 
sarà essa attuabile anche in pratica? Probabilmente - se pure il mare sia 
tranquillo. 

Gli esperimenti però proveranno, se puossi far uso di questo nuovo ap
parato, quando il mare è agitato e la nave corre velocemente. 

Raccomandiamo in ogni modo di esperimentare l'apparato tanto più che 
esso non è costoso nè difficile a costmirsi. I capitani intelligenti potranno giu
dicare se esso sia in pratica più o meno idoneo a conseguire lo scopo che l'in
ventore s'era prefisso. 

(Hansa.) 

Nuovo Locb. 

Un certo Kecsew all' Havre ha costruito uu nuovo Loch veramente in
teressante e che rivela non piccolo ingegno da parte dell'inventore. Il male si 
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è. che per mancanza dì esperimenti non si può ancora precisare se questa nuo
va invenzione sarà altrettanto apprezzabile dal lato pratico quanto dal teoretico. 

Sulla coperta e precisamente presso al timone trovansi due piecoli cilin
dri dì ottone posti verticalmente l' uno vicino all'altro lungo la larghezza del 
naviglio. In forza di un congegno a foggia di orologio si attorce con moto 
uniforme intorno ai detti cilindri nna striscia di carta continuamente per lo 
spazio di 21 ore. Sulla medesima sono tirate 14 linee orizzontali che rappre
sentano il numero dei nodi ed incominciano alla parte superiore col numero 
uno. Immediatamente dietro ·ai cilindri è situato un apparato tutto di ottone 
con una spirale in posizione verticale, la quale alla parte superiore è munita 
cl' una matita, che fa dei segni sopra la striscia di carta. Una funicella che si 
svolge cla una carrucola sta pure in congiunzione colla detta spirale e porta alla 
sua sommità una semplice palla eli legno. Questa palla è propriamente il loch. 
Essa viene gettata ìu acqua legata alht funicella. Secondo il corso del naviglio 
essa Stlbisce maggiore o minore pressione da parte dell' aeqna ed in conformità 
a questfL pressione tira l' attaccatavi fnnicell::t; questa agisce sulb spirale com
primendola più o meno e fa che la matita saldata al medesimo segni sulla 
linea orizzontale della striscia di carta corrìspor.dente alla rota del bastimento. 

La pressione dell' acqua sulla palla dipende secondo il nostro avviso dalla 
lunghezza della funicella, la quale dovrebbe quindi essere misurata e calcolata 
per ogni naviglio separatamente in proporzione alla sua altezza e dipenderebbe 
inoltre dalla diversa quantità di piedi che pu() pescare in diverse circostanze il 
medesimo naviglio. Questa difficoltà non è sì facile ad essere sormontata. Re.
sta poi a vedersi se la palla di legno essendo il mar grosso e veleggiando il 
naviglio velocemente starà nell' acqua senza sbalzare di qua e di là, poichè se 
ciò avvenisse, essa eserciterebbe sulla spirale una pressione oltremodo incostante 
ecl irregolare e non servirebbe punto al suo scopo. 

Questo nuovo istrumento dev' essere in ogni modo assoggettato a molte
plici esperimenti pratici prima di poterlo adottare nella navigazione. Se esso si 
mostrasse commendevole dal lato pratico, sarebbe in vero molto comodo pei 
naviganti, poìchè potrebbero ad ogni istante rilevare colla più grande facilità 
la lunghezza della via che percorse il naviglio in un dato tempo. *) Hansa. 

Sulle correnti dell' Oceano Atlantico. 

Il francese Savy fece negli ultimi tempi delle importanti osservazioni 
sulla densità e sul contenuto salìco dell'acqua nell'Oceano Atlantico con par
ticolare riflesso alle correnti che trovansì in questo mare. Eccone i resultati: 

*) Rimandiamo i nostri lettori alla nostra puntata VII, pag, 218 a 220. 
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La densità dell'acqua marina sotto un medesimo meridiano non è sempre 
uguale, ma differisce in regolata proporzione alht latitudine. La minima densit1L 
trovasi all'equatore, la mas~ ima fra i paralleli di 40 e 60 gradi latitudine set
tent.riona\e. Dai 60 gradi in poi essa diminuisce nuovamente in direzione verso 
il polo ove probabilmente raggiungerà il suo minimo. Che vi esista una si
mile diminuzione in densità al eli là del G0° parallelo anclle nell'emisfero 
australe non è stato peranco confermato da ossermr.ioni fatte, però puossi ri
tenere co n qnalcbe probabilità, elle nell'emisfero australe la densità dell'acqua 
sia soggetta a quella stess::L irregolarità come nelle alte latitudini settentrionali. 
La causa dei diversi g1:adi eli densità in luoghi diversi sono secondo Savy le 
correnti superficiali e sottomarine. La circolazione delle correnti fra l' equatore 
ed il polo avvienP. nel seguente modo : l' acqua sotto la linea perde della sua 
densità in forza del gran calore al quale essa è esposta, e si dirige quindi in 
forma eli corrente superficiale verso il nord e verso il sud. N elle latitudini lon
tane dall'equatore s'incontra in istrati d' acqua piì1 dt•nsi , ai quali essa comu
nica una parte del suo calore, per il che divenendo più pesante, si abbassa a 
poco a poco sempre più sotto alla superficie e continna il suo corso in forma 
di corrente sottomarina verso le regioni polari. E ciò perchè l 'acqua che scio
glie in parte le immani masse eli ghiaccio contiene meno parti saline ed è 
quindi più leggera. La corrente proveniente dall' t)quatore giunta ai poli, e con
densatasi maggiormente in forza del freddo, diviene ancor più pesante, per il che 
riprende in forma di corrente sottomarina la via verso l'equatore, per poi, ivi 
giunta, ricominciare questo suo corso di circolazione fra l equatore ed il polo· 
Da questa circolazione banno origine i due movimenti principali dell'acqua, il 
verticale e l' orizzontale, i quali in uno alla rotazione della terra, spiegano la 
formazione eli tutte le correnti nell'Atlantico, cioè l. la grande corrente equa
toriale, e la corrente elle ad interralli di tempo nasce ai suoi limiti settentrio
nali 2. La corrente alla costa settentrionale della Guinea. 3. La corrente nel 
golfo di Guinea. 4. La corrente fredda proveniente dalle regioni polari nelle 
vicinanze delle Isole del Capo Verde. 5. La corrente fredda alla costa della 
Guiana. 

Dalle suesposte circostanze rilevasi anche il motivo per cui gli strati in
feriori dell'acqua sotto la linea hanno nna temperatura molto bassa, mentre 
quelli in vicinanza ai poli raggiungono una temperatura piuttosto alta. 

(~ambiamcnti dci navigli mercantili A nsti'Ìaci *). 

L Sostituzioni di Ca(litano. 

Il llrick ~litnwutu costruito a lluccari l'anno 185i, di ton. 4G(i, armato 
con 2 can. e 12 individui d' equip., apparten ente carati 12 a Burgstaller Giovanni 

') Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 



253 

Batt., e 12 a Burgstaller Paolo colla pat. 25 Settembre 18fi7 , N. 452, addetto 
alla navigaz. di L. C., è ora com. dal ca p. Kossovich Lodovir.o Gius. (e pria 
dal cap. Burgstaller Aut.). 

Il Brig. Annelin co~truito a Fiume l'anno 1848, di ton. 36 1, annftto con 
2 can. e Il individui d' equip., appartenente carati 16 gli Eredi del defunto 
Armelin Nicolò, e 8 a Hadimiri Vincenzo colla pat. 8 Aprile 1867 N. 209, 
addetto alla uavigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Morovich Giovanni (e pria 
dal cap. Dahinovich Diodato), 

Il Brig. Natale S. costruito a Fiume l' anno 1853, di ton. 266, armato 
con 2 can. e 8 individui d' eqnip., appartenente carati 12 a Sessa. Asdrubale, e 
12 a r:'lescovich Spiridione colla pat. 14 Aprile 1866 N. 893, addetto alla na
vigaz. di L. C., è orrr com. dal cap. Bodulich Ant. (e pria dal cap. Glasar 
Matteo). 

Il Brick Plmn costruito a Trieste l' anno 1850, di ton. 392, armato con 
2 can. e 10 individui d' equip., appartenente carati 12 a Dabinovich Ant. Paolo, 
4 a Tripcovich Antonio, 4 a Tripcovich Giuseppe, e 4 a Dabinovich Ant. Dio
dato colla pat. \) Settembre 1867 N. 775, addetto alla navigaz. di L. C., è 
ora com. dal cap. Tripcovich Giuseppe (e pria dal cap. Tripcovich Ani.). 

ll Brick Alma costruito a Lnssinpic. l' anno 1856, eli ton. 480, annrrto co n 
2 can. e 1. l individui d' equi p, appartenente carati 22 a Maganza Dr. Fran
cesco, e 2 a Maganza Francesco, colla pat. 18 Gennaio 1867 N. 924, addetto 
alla navigaz. di L. C. è ora com. ùa.l cftp. Milganza. Francesco (e pria dal cap. 
Tarabocchia Alfonso). 

Nave Alcssanclnt costruit<t a Trieste l'anno 1846, di ton. 503, annata 
con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente a Balli Ambrogio di Costan
tino, colla pat. 25 Luglio 1868 N. 473, addetto alla navigaz. di L. C. è ora 
com. dal cap. Pancovich M<trco (e pria dal cap. Sloeovich Giovanni). 

Il Bark A·ntonio costruito a .B'iume l'anno 184 z, eli ton. 409, armato con 
2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente carati 6 a Descovich Antonio, 6 
a . Descovich Aut. Enrico, 6 a Negovetich Casimiro, e 6 a Warglien Vittorio, 
colla pat 13 Luglio 1866 N. 125, addetto alla navigazione di L. C. è ora 
com. dal cap. lVIarassovich Ant (e pria dal cap. Rossovich Casimiro). 

Il Bark Bw·one Keltner costruito a Segua l'anno 1857, di ton. 381, 
armato con 2 can. e 13 individui d' equip., appartenente ai minori figli del fu 
Giovanni An t. Bctrone Vranyézany colla pat. 17 Novembre 1863 N. 108, ad
detto alla n<Lv igaz. di L. C., è ora com. dal cap. Gliubich Nicolò (e pria dal 
cap. Gliubich Andrea). 

ll Brig. Maylath costruito a Fiume l'anno 1857-58 di ton. 364, armato 
con 2 can. e 10 individui d'equip., appartenente carati 6 a Mohovich Carolina, 
H a ~Ioh n vi eh Gins. Aut. , G a ìVli11elli Antonio, e 6 il Descovich Antonio, colla 
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pat. 27 Maggio 1864, N. 287, addetto alla narigaz. di L. C., è ora com. dal 
cap. Paicurich Francesco (e pria dal cap. l\iohorich Gius. Ant.) . 

Il Brick C+razia costruito a Fiume l' anno 1 86~, di ton. 391, armato con 
2 can. e 10 indi1'iclui cl' eg uip., appartenente carati 12 a Premuda Giuseppe fu 
Gaspare, e 12 a Maver Ottaviano colla pat. 18 Agosto 1868 N. 709, acldetto 
alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal capitano JIIIoricich Antonio (e pria dal 
cap. Bussanich Luigi) . 

n Brig. Natale S. costruito a Fiume l'anno 1853, eli ton. 266, armato 
2 can. e 8 individui d'equi p. , appartenente carati 12 a Sessa Asdrubale, e 12 
a Clesc.ovich Spiridione colla pat 14 Aprile 1866, N. 893, addetto alla na
vigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Gersaglia Ant. (e pria dal cap. Bodulich 
Antonio1. 

Il Brick Factis non Vm·bis cost. a Fiume l' anno 1866, di ton. 420, ar
mato con 2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati 10 a Radonicich 
Giovanni , 8 a Tricovich Alessandro, 3 a Radonicich Antonio di Cristoforo e 3 a 
Millossevich Natale, colla pat. 22 Febbraio 1868 N. 914, addetto alla navigaz. 
di L. c:., è ora com. dal cap. Radonicich Antonio di Giovanni (e pria dal 
cap. Dahinovieh Aclamol. 

2. Nuo1·i N:n·igii. 

ll Bark 8ospi1· com. dal cap. Caute Gius. Giovanni, costruito a Lussinpic
colo a. c., di ton. 508, armato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente ca
rati 12 a Olivetti e Comuzzi Ditta, 3 a Ghezzo Benedetto, 3 a Bonomo Frane., 
3 a Bonomo Domenico, e 3 a Cante Gius. fu Giovanni, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 20 Gennaio 1869 N. 98. 

Il Brik Jupiier T. com. dal cap. I vancich Frane. Luigi cost . a Lussinpiccolo 
l' anno 1868 69 di tonn. 712, armato con 2 can. e 14 persone d' ~qui p., appar
tenente carati 20 a Tarahocchia Giovanni A.nt., e 4 a Ivancich Frane. Luigi, 
addetto alla navigaz. di L. C. è munito della pat. 25 Gennaio 1869 N. 99. 

Il Bark Gracl Karlovac com. dal cap. Giusti Edoardo, costruito a Porlorè 
l' anno 1868-69 di ton. 674, armato con 2 can. e 13 individui d' equip., appar
tenente carati 12 a. Turkovich Venceslao, 6 a Tomacz Stefano, e 6 Tomacz 
Giuseppe, addetto alla navigaz. di L. C., è munito della pat. 31 Gennaio 1869, 
N. 107. 

Il Brick Mit-ru com. dal cap. Garzaucich Romolo . Giovanni cos~ruito a 
Lussinpiccolo l' anno 1869, di ton. 479, arnmto con 2 cannoni, e 10 individui 
d' equip., appartenente carati 8 a Garzaucich Romolo Giovanni, 5 a Taraboc
chia Giovanni Aut., 2 a Martino l i eh Elisabetta A una, l a Starcich Antonietta, 
l a Cara Orsola Carolina, l a Tonetti Francesca Domenica, 2 a Tarabocchia 
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Pia, l a Fonda Enrichetta, 1 a Schadelooek Maria Adelaide l a Jellersitz 
Erminia Gius. e 1 a Manti Eugenia Carolina, addetto alla na~igaz. di L. C. 
è mtmito della patente 7 Febbraio 1860 N. 109 

3 .. 4e•tuisti all'Estero. 

Il Piroscafo ad elice Ve1rus, com. dal cap. Steyskal Roherto, costruito in 
Scozia l' anno, 1868-69, di ton. 1333, armato con 4 can. e 39 individui d'e
qnip., appartiene al Lloyd Anstr., addetto alla navigaz. Lli L. C. è munito della 
della pat. 22 Gennaio 1869 N. 96. 

Il Trabacolo Cavctl di Mw·e com. dal cap. Criletich Giacomo, d'ignota 
costruzione, di ton. 78, e 5 persone d' equip., appartiene a Gentil li A. Vita, 
addetto alla navigazione di grande Cabotaggio estera .linea, ed inscritto nel 
porto di Trieste. 

4. V ••uduti all' estero. 

Il Trabacolo Riccotti com. dal cap. Sciascia Carlo costruito a Fiume l'an
no 1867, di ton. 73, e 5 persone d'equipaggio, era addetto alla navigazione di 
grande Cabotaggio, ed inscritto era al porto di Fiume, ed apparteneva a Prandi 
Mariano. 

5. Naufragati. 

Il Brik Pace costruito a Fiume l'anno 1867, di 641, era equipaggiato 
con 12 persone, e 2 cannoni, destinato alla navigazione eli L. C., e com. dal 
cap. Turcich Giovanni, apparteneva carati 12 a Negovetich Gius. Pietro, 6 a 
Mohovich Stefano, 3 a Mohovich Giuseppina, e 3 a Turcich Giovauni. 

Se c c h e. 

Nuova Zelanda. Costa Occidentale. __: Il comandante del bastimento da 
guerra inglese Falcon, H. L. Percival, informa che a mezza strada fra l' estre
mità T. di Tlwee Steples (fuori del capo Fo2tlwincl) e l'entrata del fiume Bnller, 
si trova uno scoglio subacqueo (ora chiamato scoglio Falcon) avente due o tre 
piedi d' acqua sopra di esso con bassa marea. 

Il fuoco 1·osso che viene esposto sopra un' asta di bandiera, sulla parte T. 
dell'entrata del fiume Brnnner o Hokitika, fu cambiato in un fuoco . bianco. 
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Spagna. Mediterranee'. - Si rende noto che la diga in costruzione nel 
porto di Cartagena, che ra dalla punta Cnrra a Laja, è già avanzata a segno 
che non si pnò più passarvi sopra con bastimenti di media grandezza. 

La maggior profondità ehe Yi si trova attualmente è di 32 piedi, ma 
questa passa bruscamente ai :25, 19, 16, ed 8 piedi La diga è segnalata per 
tutta la sua lunghezza con dei gavitelli, fra i quali si dovrà astenersi dal 
passare. 

Quanto alla diga che comincia alla punta Navidad, la sua posizione è 
pure segnata mediante garitelli, e vit>ne raccomandato ai bastimenti che en
trano e sortono dal porto di passarne al di fuori , manovrando come se il molo 
fosse già costruito. 

Fari e Fanali. 

Italia. Costa Orientale. - A datare dal l. Settembre 1868 il gavitello 
a botte rosso, che attualmente segnala l'estremità della gettata in costruzione 
sul lato O. del Forte a Mare fu sogtit.uito dal gavitello bianco che trovavasi 
su Ila secca Barde t. 

Nello stesso tempo al posto del garitello bianco sull'estremità O. della 
secca Bardet, fn collocato il detto gavitello a botte rosso. 

Mar Ionio. Isola Cefalonia. - Si rende noto che a datare dal 24 Agosto 
1868, vennero riaccesi i due fuochi della haja di Argostoli. 

Francia. Costa Occidentale. - A cominciare dal 15 Settembre 1868, 
l'entrata P. del porto Napoleone sarà segnalai a, per tutta la durata della notte, 
con i seguenti fuochi: 

l. Un fuoco fisso 1·ossu, sulla testa della gettata P., elevato 32 piedi 
dal livello delle più alte maree, della portata di 7 miglia con atmosfera chiara. 

2. Un fuoco (i:;so rosso sulla testa della gettata 0., 117 passi in Libeccio 
del precedente, elevato egualmente 32 piedi dal livello delle più alte maree, e 
della portata di 7 miglia con atmosfera chiara. 

Gli apparati illuminanti saranno lenticolari eli quarto ordine, e le torri 
in lamerino dipinte i11 bianco, ed alte 30 piedi. La torre di P. è in lat. 48° 
22' 42" T., long. 4° :l9' 14" P. 

La torre sulla gettata O. è munita eli una campana, che sarà suonata in 
tempi di nebbia 
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J\l1CHIVIO M1\RITTIMO. 
------~~~~------

RACCOLTA DI NOTIZIE NAUTICHE. 

N. 0 9. 1869. Marzo. 

Fisica sperimentale. - Influenza della magnetizzazione sulla 
conducibilità elettrica llel ferro e dell'acciaio; 

pel prof. Emilio Villari 

Io ho ultimamente dimostrato*) che, quando una corrente elettrica passa 
lungo un filo di ferro o di acciaio, vi induce magnetismo trasversale, il quale 
s'inverte nella sua polarità con l'invertirsi della direzione della corrente. Esso 
si comporta in tutti i suoi effetti come il magnetismo ordinario; onde si pos
sono ottenere correnti d' induzione al crescere ed al diminuire del "'lagnetismo 
trasversale, si possono ottenere torsioni e cletorsioni di fili, ecc. Ho dimostrato 
ancora che i suoni prodotti dai fili di ferro pei'corsi da una corrente interrotta 
tengono essenzialmente al magnetizzarsi e demagnetizzarsi trasversalmente dei 
fili medesimi, per cui questi debbono produrre dei suoni tanto più forti, quanto 
più estese sono le variazioni magnetiche da essi sofferte; risultandomi dalle 
esperienze che una corrente interrotta ed in vertit<t produce in un filo di ferro 
dei suoni 8 a l O volte più for ti che la medesima corrente interrotta e non 
invertita. La prima di queste correnti, invertendo continuamente il magnetismo 
tra sversale del filo, gli fa subire un movimento magnetico assai più esteso della 
seconda. 

Da ciò si può arguire che la corrente invertita, in quanto produce nel 
filo di ferro un suono maggiore, e quindi un movimento magnetico più esteso 
che la corrente semplicemente interrotta, debba di necessità incontrare nel filo 
una resistenza maggiore, o, se si vuole, debba in esso eseguire un maggior 
lavoro di quello che avvenga con una corrente semplicemente interrotta. 

*) Villari, Nuovo Cimento, 1' . XXVII, pag. 32:•, 1868. 
17 
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Ora lo scopo della presente Memoria è di dimostrare in primo luogo, se 
realmente la corrente elettrica inve1·tdc1 *) con gran rapidità incontri nel pas
sare attraverso un filo di ferro una maggiore resistenza che una corrente in
terrotta e clù·etta; ed in secondo luogo di investigare possibilmente il perchè, 
o, se si vuole, il meccanismo di una tal differenza di resistenza elettrica op
posta dal ferro alle due correnti. 

Le mie prime ricerche adunque ebbero per iscopo eli provare che la cor
rente invertita incontra nel filo di ferro una maggior resistenza di quello che 
incontra la corrente dù·etta. Esse furono condotte facendo fondamento sulla 
legge di Jonle, la quale ri sulta confermata da molte ed accuratissime espe
rienze Questa legge riguarda la quantità di calorico sviluppata principalmente 
in un filo metallico percorso da una corrente elettrica; per cui chiamando R 
ed l la resistenza di un filo e la intensità della corrente, si ba che la quantità di 
calorico Q sviluppata dalla corrente nel filo nell'unità di tempo è espressa da 

Q= cRP; 
ovvero indicando con l, r, s la lunghezza, la resistenza specifica e la sezione del 
filo si ha 

Q = cP .!._ r ; 
s 

cioè a dire che la quantità di calorico sviluppata nell' unità di tempo da 
correnti di eguali intensità in un filo è direttamente proporzionale alla sua 
lunghezza ed alla sua resistenza specifica, ed è inversamente proporzionale alla 
sua sezione. 

Questa medesima legge è stata ritrovata da Riess **) per l'elettricità di 
strofinio, e poscia è stata teoricamente confermata dal Clausius ***), per cui 
non ammette contestazioni eli sorta. Essa però è giusta solo quando alla cor
rente non si faccia produrre un lavoro qualunque, imperciocchè questo non po
h·ebbe essere eseguito dalla corrente che a scapito di un corrispondente con
sumo di calorico. 

Per questa legge noi potremo trattare i problemi delle resistenze elet
tl·iche come problemi calorimetrici, misurando cioè quelle dalla quantità di ca
lorico sviluppata in un dato filo in determinate condizioni. Ora ecco il metodo 
al quale, dopo moltissimi tentativi, mi sono attenuto per misurare il calorico 
svolto in due fili percorsi, l'uno dlL una corrente int.errotta, c l'altro dalla 
stes,;a corrente interrotta ed insieme i n vertita ad ogni interrnzione. 

*) Chiamerò da qui avanti per brevità corrente dù·etta quella intenotta e diretta 
sempre nel medesimo verso, A corrente Ù'IVe·rtita quella che s' inverte ad ogni interruzione. 

**) Vedi W\illner, Ph,ysik Band JI, § 65 . 
... ) Vedi Clau sius, Pogg. Ann. Bd. 87, S. 415. 
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l fili eli ferro da esaminare erano tagliati perfettamente eguali da un'i
stessa matassa, e ricotti insieme; quindi erano piegati acl U coi capi paralleli 
tra loro ed introdotti ciascuno in una canna. '1i vetro lunga, circa sessanta centi
metri e grossa una ventina di millimetri. 

Le estremità eli ciascun filo venivano per una ventina eli centimetri al eli 
fuori della canna corrispondente attraverso nn tappo eli sughero, che ne chiu
deva ermeticamente la estremità inferiore.. L' estremità superiore, chiusa del 
pari con un turacc.iolo eli sughero, si prolungava in nn luugo e sotti le tubo da 
termometro ad alcool. La canna poi per intiero ed il tubo per circa una metà 
si riem pivano, ora di alcool, ecl ora di etere colorito, da fornJ<ue così due ter
mometri eguali a grossi bulbi, contenenti nel loro interno i fili da esaminare. 
È bene, anzi necessario, espellere dall' apparecchio ogni più piccola boll<t d'tni~t , 
se vogl iansi ottenere risultati tm loro comparabili . 

Così costrntti , questi due termometri, o meglio calorimetri, venivano in
sieme fissati verticalmente sopra un sostegno eli legno avvolti in più strati di 
flanella, e ricoperti da una cassa eli car tone per garantirli dalle va riazioni acci
dentali eli temperatura. Finalmenbl, in corrispondenza dei due tubi capilhH'i 
erano sul sostegno fissate due scale eli c<trta di vise in centimetri, le quali ser
vivano a misurare gli spos tamenti della colonna liquida nei tubi , che si guar
davano a distanza con un buon cannocchiale a forte ingrandimentn, a fine di 
evitare gli errori di parallasse e l' irradia:tione calorifica della persona sui tubi. 

I du e fili erano posti nel circui to di una pila di 10 o 12 elementi eli 
Buusen insieme con un iuterruttore ed un commutatore. 

L' interrut tore, mercè una manovella, veniva messo in rotazione da ruote 
dentate, ed era costruito in modo cbe acl ogni giro interrompeva 8 volte la 
corrente, la quale così interrotta si trovava contemporaneamente a passare per 
ciascuno dei fili, sempre nel medesimo verso per l'uno eli essi, ed invertita per 
l'altro. Il commutatore serviva poi ad inYertire le correnti nei fili in maniera 
da far percorrere a volontà or l'uno or l'al tro dalla corrente tliretta ocl inrer
tita. La disposizione del cir.::uito era tale, che la corrente non poteva passare 
per l' uno dei fili senza passare contemporaneamente per l' altro. 

Disposto così tutto in ordine, e stabilite le comunicazioni co i poli della 
pil a., gli esperimenti rennero condotti nel modo seguente . 

Si girava a mano l' interrut tore con una velocità, che in media (abbencl.Jè 
spesso assai vm-iabile) protluceva da 50 a 60 interruzioni ed inversioni per se
condo; e dopo l, 2, 3 ed anche 6 o 7 minuti primi H' interrom peva il circuito, 
e si notava l' innalzamento delle colonnw liquide nei tubi capillari dei due ca
lorimetri. Dopo si aspettava che i tubi si ra11'reddassero e, possibilmente, alht 
te m pera tura inizi al e della precedente esperienza, e quindi si rifaceva la stessa 
ricerca, dopo però avere sul commutatore invertito l'ordine delle e;orrenti nei 
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fili, in guisa che quello, che nella prima esperienza fu percorso dalla corrente 
invertita, era nella seconda percorso dalla diretta, e viceversa. Questa seconda 
esperienza durava all'incirca quanto la prima. T n essa parimenti si notavano 
gl' innalzamenti di temperatura indicati dai due calorimetri. Così operando, si 
ottenevano quattro risultati, dai quali, sommando insieme i due che corrispon
devano all'aumento di temperatura prodotto dalla corrente diretta ed i due 
prodotti dalla corrente invertita, s'avevano dei numeri, che indicavano la di
versa efficacia calorifica delle due correnti. In questo modo veniva ad evitarsi 
qualsiasi errore, che poteva derivare da ineguaglianza dei tubi e dei fili, im
perciocchè essi alttJrnativamente furono adoperati a misurare l'azione della 
corrente diretta ed invertita. 

Ecco intanto alcuni dei moltissimi risultati delle mie esperienze. 
TAVOLA T. 

Filo di ferro lungo l metro, grosso l millimetro. 

" ::: Tubo Hiscaldamento ] 

""' 
destro l sinistro prodotto dalla corrente 

ò z corr e nt e diretta l invertita 

Risca lda- Riscalda· l l 
mento mento 

l diretta 8·0mm invertita 12·01lllll \ 
invertita 8·o diretta 8·5 

16·5 20·0 

2 invertita 12·5 diretta 13·0 

\ diretta 12·0 invertita 14·0 
25·0 26·5 

3 diretta 2·0 invertita 5·0 

\ invertita 4·0 diretta 3·5 5·5 9·0 

4 invertita :3·0 diretta 3·0 

\ diretta 3·5 invertita 5·0 
6·5 8·0 

5 diretta 1-0 

l 
invertita 1·0 ! invertita 4·5 diretta 2·3 

3·3 5·5 

Somma 56·8 69·0 
Filo di ferro lungo l metro, grosso 1·40mm. 

diretta 3·0 invertita 4·0 l 
invertita 3·0 diretta 2·0 

5·0 7-0 

2 invertita 6·0 diretta 5·0 
11·0 ~ 2000 diretta 4·0 invertita 5·0 

9·0 

3 diretta 3·0 invertita 4·0 
gm 

invertita 3·0 diretta 2·0 
5·0 7·0 l in 3' 

3 invertita 6•0 diretta .5·0 
diretta 4·0 invertita 5·0 

9·0 11•0 

Somma 28m m 36mm 
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Filo di feno lungo l metro, grosso 2 04mm. 

--------------------~~T~-u~~~-
0_-·_--_-_-_s_-,--,,_i-s~-,:__o ______ ~---~~----R-is-ca-l-da_m_e_n_t_o - --destro prodotto dalla corrente 

c o r r e n t e diretta j invertita 

l invertita 
diretta 
invertita 
diretta 
invertita 
diretta 
invertita 
diretta 
diretta 
invertita 
diretta 
invertita 

Ri scalda
mento 
2·5nnn diretta 
2·0 invertita 
2·6 diretta 
2·6 invertita 
3·0 diretta 
1·6 invertita 
:H diretta 
0·9 invertita 
6·7 invertita 

15·6 diretta 
5·5 

1 

invertita 
7·5 diretta 

l 
Riscalda

mento 
l·Ollllll J 

2·7 ( 

1·0 l 
3·5 ' 

1-61 
2·2 

1·5 l 
1-5 
8·5 l 
9·0 l 
8•3 l 
3·9 l 

Somma 

9·6 

15·7 

42·3 

( 1300 
16·8 ) giri 

fin 3' 

1300 
13-1 giri 

in 3' 

23·5 ; 12_0? 
. gm 

15·8 'in 3' 

Alla tavola precedente se ne potrebbero aggiungere molte altre che confer
merebbero appieno i medesimi risultati. Mi limiterò solo a dire, per brevità, 
corue da moltissime altre esperienze fatte col solo ferro grosso 2·04'"m ho otte
nuto, come risultato di tutte, che il riscaldamento prodotto dalla corrente di
retta era espresso da un innalzamento della colonna termometrica di 126·5mm, 
e quello prodotto dalla corrente invertita era indicato da un innalzameuto di 

215·51lllll *). 
Analoghe esperienze furono eseguite con l'acciaio, e dettero dei risultati 

*) Per dare un' idea della sensibilità di c1uesti calorimetri adoperati, dirò che, aven
done immerso uno ad alcool nello interno dell'acqua che riscaldai di 8°.8, la colonna del ca
lorimetro ascese di 629mm, il che darebbe un innalzamento di 71·5mm del calorimetro per 
ogni grado centigrado. Si comprende altresì che con tale calorimetro riusciva facile tener 
conto di 1(

700 
di grado, imperciocchè il cannocchiale, col quale guardavo le scale, faceva fa

cilmente apprezzare i decimi di millimetro. Adoperando l'etere invece come liquido calori
metro, la sensibilità dell'apparecchio poteva di leggieri raddoppiarsi, però l'esperienze in 
questo caso divenivano estremamente delicate; ed una volta riuscirono all'atto impossibili, 
perchè volli ad un calorimetro ad etere adattare un tubo da termometro a mercurio, e perciò 

f~s~o:i~~~~~ d~~a~~~e~r co~~~orr:;r~ntl~~~tt;~~!~t~el~~r c~!~~~~~~~ li~ui~~ssfbil~0fu~i~'::se~~~ 
misura. 
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perfettameute simili a quelli attenuti precedentemente : salvo che fmono COJI 

]'acciaio meno distinti elle col ferro. Ed infatti da parecchie esperienze ese
o·nite con fili di acciaio duro. lunghi rirca somm ciascuno e grossi 2·4llllll, si ebbe 
~ome somma di tutte che il riscaldamento prodotto dalla. corrente diretta era 
espresso da un innalzamento eli 29mm della colon na calorimetrica, e quello pro
dotto dalla eorrente imertita era espresso da un innalzamento eli 38·5mm. 

Da tntti questi risultati noi scorgiamo facilmente che il calOJ·ico svolto Ùl 

un filo d·i ferro o di CLCC'Ìct'ÌO da u·na co·Jnnte elett1·icct inve?"t-ita è ctssai 1/UL.(Jg'ÌO?·e 
di quello svolto 'ilel medesimo filo dalla s~w stessct C01"1'ente inten·otta e clirettn. 
Laoncle, rifereucloci alla legge di J oule, noi potremo dire che la resistenza 
opposta dal filo alhl. corrente invertita è assai maggiore di qu ella opposta alla 
~orrente diretta ; e questo nel rapporto eli 69·2 a 42·4 (secondo la Ili tabella). 
E siccome la corrente elettriea nel percorrere un filo di ferro lo magneti r.r.;t 
t.raswrsalmente in un verso od in un altro, secondo la sua clirer.ione., così noi 
potremo suporre che quando la eorrente interrotta percorre nn fil o di ferro, 
sempre nella stessa direzione, v'incontra una piccola resistenza, perchè t rova il 
filo magneti~zato trasversalmente nella stessa direzione, nella quale essa cor
rente vorrebbe magnetizzarlo; ed incontra invece una maggiore resistenza nel 
fi lo, nel quale c0 ntinuamente s'inverte, imperciocchè ogni nuovo passaggio della 
corrente incontra nel filo un magnetismo trasversale opposto a quello che esso 
vi vorrebbe indurre, e che infatti poi v' induce. Secondo adunque tale suppo
sizione, il ferro rnagnetizzato dovrebbe essere più o meno conduttore del fe rro 
allo stato neutro, a seconda della direzione della corrente, che l'attraversa, e 
del magnetismo trasversale indotto nel medesimo. 

Arrivato acl un tale risultato, cercai eli dimostrarlo per un' altra via, e 
perciò feci una serie di esperienze tendenti a determinare direttamente, se il 
magnetismo t rasversale indotto vigorosamente in dne tubi di ferro lunghi 4 
metri ciascuno, faeeva o no variare la loro conducibilità elettrica. Tali ricerche, 
eseguite con u11 metodo simile a quello eli Wheatstone, abbenchè fossero state 
condotte con la massirrm accuratezza, pure non fecero scorgere nessuna sensibile 
differenza tra il ferro magnetico e quello allo stato naturale; e ciò in accordo 
con le esperienze di Edlund, eli Mousson, eli Wartmann e altri ancora nel me
desimo soggetto*). Solo il Thomson avrebbe trovato (abhenchè in un modo non 
completame11te privo di dubbiezza) nel ferro magnetico una differenza eli con
ducibilità di '/aooo dal ferro allo stato naturale: differenza questa completa
mente trascursabile rispetto ai risultati delle mie e~peri enze, ed inapprezzabile 
al certo nella loro spiegazione· 

Da ciò segue che l'aumento di resistenza incontrato dalla corrente iuver~ 

') V. Wiedmauu, Galvanisrnus uud Elcktromagnetismus. Band li, §. 4 G2. 
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tita nel ferro uo11 può tenere ad una pura e ~emplice diminuzione della tiua 
conducibilità per effetto della magnetizzazione. 

Ed invece essa deve attribuirsi piuttosto ad un maggior lavoro eseguito dalla 
corrente invertita, in quanto inverte di continuo il magnetismo dell'asta di ferro. 

Ed in vero una corrente elettrica, che passando lungo un filo eli ferro 
rapidamente si inverte nella sua direzione, inverte contemporaneamente la di
rezione del magnetismo trasversale del medesimo filo, per cui compie un lavoro 
maggiore di quello che essa compirebbe nel medesimo filo, qualora vi pas
sasse interrotta e sempre nel medesimo verso, imperciocchè in questo caso non 
dovrebbe ad ogni passaggio invertire il magnetismo trasversale del filo. Questo 
lavoro maggiore esige una quantità corrispondente eli calore, la quale perchè 
non viene spesa a disgregare od a vincere forze cl' affinità o simili, viene quasi 
integralment.e resa libera nel filo istesso, essendo impiegato a superare la resi
stenza d'attrito, che incontrano le molecole nei loro movimenti *): attrito, che 
da capo rigenera il calore, che si è speso nel vincerlo. 

Noi potremo adunque dire in altre parole, che il calorico svolto in un 
filo di ferro da una corrente elettrica interrotta è dovuto prima all ' intensità 
della corrente, secondo alla resistenza propria del filo, e terzo alla quantità di 
lavoro sp'lso a produrre i movimenti magnetici: per cui quanto più ampi essi 
sono, tanto più calorico sviluppano nei fili stessi. 

Questo modo di spiegare il fenomeno da noi studùLto ce ne fa scorgere 
il suo vero significato, in quanto lo rannocla con tutti i fenomeni magnetici 
già conosciuti, e ci spi ega altresì tutte le particolarità che l'accompagnano. Ed 
in vero i suoni prodotti in un filo di ferro da una corrente invertita sono più forti di 
quelli prodotti da una corrente diretta, perchè con quella i movimenti magnetici 
sono più estesi che con questa. Ed inoltre il fenomeno del diverso riscaldamento 
prodotto dalle due correnti è meno distinto nei fili sottili che ne' grossi; giacché ne' 
fili sottili il massimo eli riscaldamento (almeno per le correnti forti che io adope
rava) era dovuto alla resistenza propria del filo, ed una parte, piccola in pro
porzione, era generata dai movimenti magnetici. Ho poi notato che il fenomeno, 
di cui si tratta, riesce meglio, quando le interruzioni sono rapide (una sessan
tina per secondo) perchè se le interruzioni si succedessero con troppa lentezza, 
allora la gran quantità di calorico svolta direttamente dalla corrente (che du
rerebbe per un certo intervallo lungo nelle lente interruzioni) nasconderebbe in 
parte quella poca svolta dalla magnetizzazione. L'acciaio poi in questi feno
meni si comporta come il feno, S[dvo che la differenza di ri scaldamento pro-

*) Relativamente fl questo attr·itu motecotare, che si nHittifes ta nei fenomeni di ma
gnetizzazione e demagnetizzazione, vedi Wiedmann, Galvanismus und Elektromagnetiswus, 
Bd. II, §. 493 e seguenti. Braunschweig, 1863. 



264 

dotto dalla corrente diretta ed in v erti ta non è così rilevante come nel ferro; 
probabilmente perchè in questo i movimenti magnetici sono più estesi ehe in 

quello. 
Aggiungerò da ultimo che molti altri metalli, quali il rame, il piombo, 

lo zinco, l'ottone a spirale, hl lega d'Arcet ed il bismuto, ridotti in asticelle 
sottili, vennero sottoposti alle medesime prove del ferro , sia insieme con questo, 
sia separatamente, e non mostrarono a lenna differenza nel loro riscaldarsi, sia 
quando venivano percorsi dalla corrente chrcttct, che quando eran percorsi dalla 
invcrhtu . Rimane però sempre una questione da studiare, quella cioè di vedere, 
se i sopraddetti metalli ecl altri simili si comportano sempre nello stesso modo 
all' azione delle due correnti, anche quando le interruzioni ed inversioni fossero 
rapidissime. 

Firenze IO Ottobre 1868. (Rendico11ti del Reale Istituto Lombanlo) 

Notizie navali. 
(Continuazione vecli pag. 232 a 238.) 

III. 

Una seeonda causa che al giorno d'oggi tiene inattivi i nostri maestri 
approvati di costruzione navale si è la libertà concessa ai mastri fabbricatori 
di poter costruire senza controllo qualsivoglia naviglio; libertà dalla quale pur
troppo consegne, che costoro fruiscono l'arte, e ne ritraggono pingue guadagno, 
a scapito de' maestri approvati. Contro questa libertà, che si lamenta e si de
plora, militano gli argomenti esposti nella seguente petizione, che i maestri 
di costruzione navale presentarono alla Camer:1 dei deputati, onde ottenere che 
i loro diritti quali 0ostruttori vengano protetti in via legislativa. 

Eccelsa Camera! 
La .:ostruzione navale fu mai sempre considerata quale importantissimo 

ramo d'industria, per cui essa merita cl' occupare i saggi riflessi di chiunque 
scorge nell' incremento della medesima, un mezzo immediato alla prosperità 
del commercio ecl al benessere eli tutti quelli che vengono impiegati e traggono 
profitto nei rispettivi stabilimenti marittimi ove questa portentosa e nobilissima 
arte navale viene esercitata. 

Sin da quando l'Eccelso L R. Governo istituì un'Accademia di commercio 
e di Nautica in Trieste, - locchè data sin dall'anno 1818, come si può rile
vare dal cenno storico inserito nel prospetto degli studi della detta Accademia, 
per l'anno 1866-67, a pagina 11, - vi eresse pure la Cattedra eli costruzione 
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navale, e dal suo seno uscirono distinti costruttori navali , i qua li introdussero, 
durante il loro esercizio, nella costruzione dei navigli, tutti quei perfeziona
menti e miglioramenti che la pratica esperienza, unita alle massime della teoria 
lor fecero conoscere col progresso dell'arte e dei tempi. 

L'Eccelso Govemo, capacitandosi sempre più dell ' importanza eli tale istJ·n
zione della scienza navale, istituiva con Sovrana Risoluzione del 26 Giugno 
1852 altre Cattedre in Venezia, Ragusa e Fiume, mentre da apposita Legge 
era già stato stabilito <.:hP. per essere costruttori navali qualificati (maestro ap
provato eli costruzione) occorresse lo studio teorico di un anno presso una 
scuola nautica e di tre anni eli pratica in un cantiere, e quindi subire gli esami 
rigorosi innanzi ad apposita Commissione a questo scopo destinata. 

In confronto alle saggie previdenze dell'Eccelso Governo, vi ha però il 
fatto doloroso, che specialmente in questi ultimi anni le Cattedre di costruzione 
navale, non ebbero frequentatori, per cui agli attuali costruttori· navali approvati, 
mancherà in breve chi li possa sostituire, locchè porta la deplorabile conse
guenza che nel mentre vediamo gli altri Stati marittimi avanzare continuamente 
introducendo rerfezionamenti e migliorie, in Austria all' incontro scorgiamo 
pur troppo la costruzione navale restare per così dire stazionaria. 

Volendo risalire alla vera causa che rese negletto tale studio, non la si 
può rinvenire in altro che nel difetto della Legge, essendochè un costruttore 
navale approvato, non gode alcuna preferenza, anzi veclesi quasi sempre posposto, 
rispetto all'empirico pratico esecutore dell'opera del naviglio, acl onta degli 
studi teoretici uniti alla pratica fatta ed agli esami sostenuti. 

La costruzione navale venne dall' Eccelso Governo dichiarata professione 
libera, e tale massima è giusta, ma nell' applicazione pratica questa libertà non 
deve confondersi colla licenza e dar adito all'empirismo di soprastare alla scienza 
teorica. Il libero esercizio di tale professione dovrebbe intendersi in perfetta ana
logia colle altre professioni egualmente libere, che ne sia concesso l' esercizio 
soltanto a chiunque abbia compiuto gli studj prescritti, snbìto la relativa pra
tica e sostenuto con successo favorevole gli esami presso la commissione a ciò 
delegata ; ma non già che chiunque senza studj, senza esami, senz' alcuna co
noscenza teorica, possa dichiararsi costruttore navale e quindi esercitare que
st' arte tanto complicata nella sua parte teorica e pratica. 

All'incontro i costruttori navali qualificati che dedicarono e dedicano i 
loro studj a qnesta nobilissima arte, hanno lo sconforto di vedere che a Trie
ste, Fiume, Segna, Cm·zola, Lussinpiccolo, insomma in ogni porto del Litorale 
Austriaco, meno rare e.cr.ezioni, i bastimenti vengono fabbricati da persone af
fatto ignare d'ogni teoria, e che seppure per caso le loro prime opere riescono 
mediocremente stimate, perchè rubate coll'occhio vigile della pratica, eli costrut
tori navali qualificati, non ne concepiscono però non solo idee tali da portarle 
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al loro perfezionamento, ma più volte coi loro saggi, che difettano cl' ogni prin
ci pio teorico, fanno risultare delle opere mostruose e difettose, le quali portano 
naturalmente seco la degenerazione e la decadenza del!' arte navale. 

Come può adunque un giovane sagrificare i suoi più begli anni nello stu
dio teorico-pratico della t:ostruzione navale, se anche dopo aver ottenuto il De
creto di costruttore navale approvato (Maestro Costruttore) si vede giornalmente 
posposto a persone che si servono soltanto di regole empiriche? L'avvenire pel 
quale egli dedicò i suoi stuclj, denari e tempo, gli Hfugge dalle mani, perchè 
non havvi alcuna disposizione legislativa che lo protegga. 

Il medico cui è afficlat~t la cura della salute pubblica, non può esercitare 
la sua professione, senza un corso regolare di stuclj e la qualifica a ciò neces
sari a; l'avvocato cui sono affidate le sostanze altrui, deve percorrere gli stndj 
politico-leg<lli, ottenere la laurea, compiere la pratica, e fare gli esami; gli 
ingegneri civili d"evono egualmente fare un lungo tirocinio di stndj e di pratica, 
assoggettarsi ad esami rigorosi, e per di piit ogni loro progetto deve essere 
approvato dalle Autorità competenti; - ora tutte queste professioni sono libere, 
ma è vietato l' esercizio delle stesse a chiunque non abbia le qualifiche volute, 
e soltanto per la costruzione dei navigli, pei quali pur è richiesta la sorve
glianza delle Autorità, essendo su di essi esposte e vite e sostanze che versano 
in grandi pericoli e che deggiono combattere cogli elementi, si lascia libero 
campo ad ogni individuo, purchè abbia clenaro o credito, di fare il costruttore 
navale, le cui opere male confe?.ionate mettono molto spesso in pericolo le vite 
~ le sostanze altrui. Da questa libertà eli esercizio e dalla mancanza di una di
sposizione legislativa che appoggi il costruttore navale qualificato, addivenne 
che molti giovani, dopo avere studiata la costruzione navale nell' i. r. Accade
mia di qui, furono costretti, per guadagnarsi onestamente da vivere, di passare al 
ramo commerciale, abbandonando la scienza a cui per molto tempo si appli
carono. 

La legislazione non può lasciare più oltre inosservata eodesta mancanza e 
lacuna, senza rinunciare ad ogni progresso della nobile ed utilissima arte nac 
vale e senza rendersi responsabile di un' aperta ingiustizia di confronto alle 
<1l tre professioni e .di incalcolabili pericoli a cui espoue le vite e le sostanze. 

Egli è perciò che i sottoscritti costruttori n a val i qualificati (Maestri ap
prov~.ti di Costruzione navale) eli Trieste, che hanno lo sconforto di vedere 
tuttogiorno, fabbricare sotto i loro occhi, bastimenti da chi uon ha percorso gli 
studj regolari di scienza e di pratica, nè in questo ramo qualificato come tale 
dalle Superiori Autc•rità, rispettosamente si rivolgono a codesta Eccelsa Camera, 
e chiedono che sia proposta e sancita una legge la quale regoli, come sussiste 
presso altre Nazioni Marittime, in modo chiaro e preciso le prerogative ed i 
diritti del costruttore n a vale, con di vieto a chiunque d' intraprendere la co-
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struzione di bastimenti, sia a veln, che a vapore, in legno od in ferro ~enza 
l'intervento del costruttore navale approvRto.*) 

1lrie8te l·i 15 Gemwjo 186'9. 
Antonio Panfìlli Pieb·o Polli 
Erwico Pwlovan Giov. Batt. l'o11ello 
Domenico Paclovwn Anrl1·ea Poll-i 

Augusto Schiavon. 

IV. 

Dodici anni circa n,vanti l' abolizione del cantiere Panfìlli l' e~,;celsa i. 
r. Camera Aulica di concerto con l' i. r. Cancelleria Aulica e l' i. r. Aulico 
Consiglio di Guerra, ttccordò al professore Gaspare Tonello il permesso di co
struire un nuovo cantiere nel seno di Servola, vogliam dire quello che in se
guito fu dal Genio del di lui fratello Giuseppe ampliato, arricchito, ed illu
~trato con numerose costruzioni di navigli da guerra e mercantili. 

La conoscenza dei documenti relativi alla concessione, e alla erezione del 
e.antiere S. Marco, così denominato dall'insigne suo fondatore, ci sembra di 
tale e tanta importanza per tutti coloro che desiderano il risorgimento dell'arte 
navale nella nostra Trieste, e pensano ad un' Associazione Navale· per erigtJre 
un cantiere prossimo alla città per uso di tutti gli esercenti la costruzione na
vale, con apposita tariffa per gli affitti degli scali, che noi pubblicandoli con 
la stampa, crediamo di prestare utile servizio a tutti gli esercenti, ma special
mente ai maestri approvati di costruzione navale. 

Questi documenti ci istruiscono, che la fissazione di una tariffa per gli 
scali del nuovo cantiere di S. Marco non fu concessa, perchè si sperava che la 
concorrenza del nuovo col vecchio cantiere Panfilli, avrebbe stabilito l' equili
brio dei prezzi, e che questa concorrenza colla vista dell' erezione di parecchi 
altri cantieri nella baja di Servola, potesse diventare in seguito più estesa. 

La previdenza che altri cantieri potessero sorgere, si è avverata, ma fal
lirono cotnpletamente le speranze della concorrenza, perocchè tanto i cantieri 
Lloyd, S. Rocco e Muggia, quanto gli squeri S. Lorenzo, Ruzzier, Rossi e Bo
uomo sono proprietà private, che escludono dal loro uso ogni altro esercente 
la costruzione navale. In conseguenza di ciò, i maestri approvat.i se ne stanno 

*) La petizione dei costruttori navali di 'rrieste, perchè vengano protetti per loro i 
diritti quali costruttori navali in via legislativa, viene raccomandata al ministero del com
wercio percbè sia presa in considerazione (Sed·uta della Camern dei de1Jutati del 6 febbra,:o). 
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con le mani alla cintola, contemplatori oziosi e ilo lenti del lavoro altrui; la
voro che avrebbero condiviso coi proprietari dei cantieri e squeri esistenti in 
Trieste e suo territorio, se i contratti tra il governo e costoro portassero le 
clausole contenute negli articoli 6. 0 e 7. 0 del contratto Panfilli. 

Ecco i menzionati documenti : 

N. 0 77130. 
Alta Spettabile Deputazione di Bm·sa 

in TT'Ìeste. 

J n evasione alle proposizioni rassegnate da codesto Governo sulle com
mi~sionali trattative per l'erezione di un nuovo cantiere da parte del professore 
Tonello nella baja di Servola, l' eccelsa imp. reg. Cancelleria Aulica di concerto 
con l'i. r. Consiglio Aulico di Guerra e coll' i. r. Camera Aulica, si degnò con 
deereto 18 Marzo 1839, N. 0 7506, di decidere ciò che segue. 

Viene conceduto al professore di eostruzione navale e manovra all' acca
demia real e e di nautica in Trieste Gaspare Tonello, la costruzione del pro
gettato cantiere nel luogo già d'accordo indicato dall'i. r. autorità militari e 
civili nella baja di Servola, indipendentemente dalle disposizioni da prendersi 
per la difesa della costa. Queste ultime però, dovranno formare l' oggetto di 
una speciale trattativa commissionale sul luogo fra le i. r. autorità militari e 
ci vili, il cui risultato sarà da rassegnarsi per la determinazione definiti va alli 
competenti dicasteri aulici. 

Dacchè il sito sul quale il professore 'ronello costruisce ormai il cantiere, 
come costa di mare a tenore del Codice Civile universale, è proprietà dello 
Stato, così l'i. r. Camera Aulica non ebbe contrarietà, di accordare gratuit~t

mente in proprietà al professore Tonallo il necessario spazio alla spiaggia, e 
nel letto sporgente del mare onde promuovere la costruzione del cantiere. 

La costruzione del cantiere però dovrà effettuarsi con l' esatta osservanza 
delle legali prescrizioni da applicarvisi, cioè in prima del regolamento in ma
teria di costruzione, poi delle leggi sanitarie, portuali e pubbliche di polizia. 

Le speziali condizioni del termine di quattr' anni, per l' ultimazione del 
cantiere dal giorno dell' assentitane costruzione e della reversale di adoperare 
que:>ta località soltanto ad uso di cantiere, vengono dall'Eccelsa i. r. Cancel
leria aulica, dichiarate obbligatorie per il professor Tonello. 

La fissazione di un' apposita tariffa per questo nuovo cantiere non dovrà 
aver luogo, giacchè la concorrenza del nuovo col vecchio cantiere, stabilirà il 
naturale equilibrio dei prezzi, e che questa concorrenza colla vista dell' erezione 
di parecchi altri cantieri nella baja di Servola, promette di diventare in seguito 
più estesa. 

Siccome però le disposizioni per la difesa della costa, devono formare og-
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militari e civili in seguito alle istruzioni nuovamente pervenute alle prime a 
questo riguardo, così per la tenuta di questa commissione sotto la direzione del 
Sig. consigliere aulico Altgravio de Salm, viene contemporaneamente disposto 
l'opportuno, e la Deputazione eli Borsa ne viene però notiziata con l' aggiunta 
che gli stessi delegati, i quali intervennero nelle trattative commissionali ante
riori , abbiano da intervenire anche questa volta alla Commissione e per la fis
sazione del giorno e dell' ora della riunione della Commissione, abbiano da 
mettersi direttamente di concerto col menzionato Sig. dirigente la Commissione. 

In questa promiscua consultazione delle autorità militari e civili, sarit 
oltre ciò da avf:lrtl in riflesso, che stia nell'interesse dell'amministrazione di 
acco1·dm·e dietro loro ricerca anche ad alt1·i costndto1·i uavali lct costnt . .zioue di 
cantie1·i nella bajct di Se1·vola sotto le identiche condizioni, come al professor 
Tonello, e che quindi la commissione promiscua abbia già adesso da concertarsi 
sulle località dei cantieri, che possibilmente potessero sorgervi in seguito. 

Trieste 27 Ap1-ile 1839. 
Weingm·ten 

Governatore. 

ad N. 0 9970. Uff. fiscale . 

Wander 
Consigliere Aulico. 

Atto di Concessione 
e di civile tradizione del fondo destinato alla costruzione di un ,Jluovo squero 
nel seno di Servola. 

Avendo l'Eccelsa i. r. Camera Aulica di concerto con l'i. r. Cancelleria 
Aulica e l'i. r. Aulico Consiglio di Guerra, accordato con dispaccio 18 Marzo 
1839 N. 7506 al professore Gaspare Tonello, il permesso di costruire un nuovo 
cantiere nel seno di Servola, e la gratuita concessione dell'area che nella si
tuazione indicata per la costruzione dello squero, si trovasse eli proprietà dello 
Stato, e adatta all' intento di erigere un cantiere con tutti li depositi e le 
officine relative alle costruzioni navali, però sotto certe clausoltl e condizioni. 

Ed essendo nel mezzo seguita conformemente alla misurazione e demarca
zione dell' area ceduta, e raffigurata per apposita mappa, la consegna materiale 
dell'area stessa, al concessionario professore Gaspare Tone!lo. 

L' ufficio fiscale corrispondendo a speciale ordine dell' i. r. Governo, d.da. 
2 Settembre a c. N. 0 20396, divenne col summentovato professore Gaspare 
Tonello, alla stipulazione del seguente atto eli concessione e di civile tradizione, 
acciò constino da un lato le condizioni e le clausole annesse alla. concessione 
in discorso, e sia fatta dall' altro canto abilità al concessionario di chiedere ed 
ottenere l' inscrizione ne' pubblici libri tavolari e catastrali dell' area concessa 
alla divisata costruzione del nuovo squero. 
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Le quali condizioni e clausole sono del tenore che segue: 
a) La concessione di costruire lo squero in discorso è e s' intende fa tta 

con l'espressa riserva che il concessionario professore Ton ello, debba nell' ese 
cuzione dell'opera, conformarsi ai bisogni e Ri provvedimenti, che un' apposita 
commissione dichiarasse opportuni e necessarj al sistema di fortificazione adot
tato, o da adottarsi per la difesa della costa e del porto eli Trieste. 

11) La concessione non vale che per l' esecuzione del progetto che la occa
sionò, e per la situazione indicata dall'annessa mappa di data 21 Luglio 1839 
per quella della nuova costruzione. 

c) Con questa concessione è congiunta la gratuita cessione dell'area, con
trassegnata nella sopradetta pianta del paralellogramma a. b. c. cl., che dovrà 
oggimai considerarsi proprietà del professore Gaspare Tonello, salvo per altro 
il diritto di reversibilità allo Stato pel caso, che in qualsiasi tempo o per qual
siasi occasione o motivo, si dismettesse o si abbandonasse lo stabilimento del 
nuovo squero, per dare o senza dare al medesimo altra e diversa destinazione; 
n~l quale evento, l' area sopradetta dovrà ritornare proprietà dello Stato, rima
nendo obbligato ora per allora l'attuale detentore, di riconsegnarla alla pub
blica amministrazione, al più tardi entro nn anno dal giorno della cessione 
dello sqnero, e nella condizione di area libera, unita e sgombra. 

d) Le sopradette concessioni di costruzione e di fondo sono, e s'intendono 
soggette alla condizione resolutiva della perdita di uno e dell'altro vantaggio 
per parte del concessionario, se avvenisse che l' opera dello sqnero non fosse 
compita e perfettamente acconcia alle costruzioni navali, al più tardi col ter
mine del quarto anno dal giorno della presente investitura. 

e) Della quale si dir.hiara espressamente che essa non ha, nè · potrà mai 
avere pel professore Tonello o gli aventi causa da lui, eJietto eli privilegio o 
di esclusi va, n è per la costruzione di altri cantieri nel Litorale eli Trieste in 
generale, nè per la scelta della situazione eli eventuali nuove opere somiglianti, 
talchè resta pienamente in libero arbitrio della pubblica amministrazione eli 
concedere ulteriormente quante altre costruzioni di cauti,~ri, e in che località 
stimasse utile e conveniente. 

l) Conseguita la rettificazione dell' atto presente per parte dell' i. r. Go
verno, il concessionario professore Gaspare Tonello dovrà provvedere all' iscri
zione del medesimo ne' pubblici libri tavolari e catastrali pel doppio fine eli 
conseguire per esso lui la civile proprietà dell' area ottenuta per la costruzione, · 
e per la pubblica amministrazione il diritto di ipoteca sull' area stessa a sicu
rezza di tutti gli obblighi e delle riserve che da questo atto nascono a vaH
taggio dell' amministrazione stessa e ~L carico del concessionario. 

E poichè il professore Gaspare Tonello dichiarò di voler accettare, e eli 
accettare infatti la concessione e la tradizione di cui fa parola, co' patti e con 
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le condizioni tutte, e con le riserve significate nel presente atto; fu l'atto 
stesso esteso in doppio originale e sottoscritto dai delegati fiscali e dal contra
ente professore Tonello alla presenza d e' pur sottoscritti testimonj, in segno e 
per fede di assoluto consenso e di certa e perpetua osservanza. 

T1·ieste li 3 Ottobre 1839. 

Desc1-izione del mtavo Cantiere. 

Il nuovo cantiere di S. Marco giace nella spiaggia a destra della strada 
maestra che conduce a Servola. Il bacino ove giace, è circondato da colline che 
lo garantiscono d'ogni lato, fuorchè dal Ponente Libeccio, che è l' unico vento 
che può far agitare il mare in quel sito. 

La sua superficie è di klafter quadrati 6000, in uu rettangolo che ha 100 
klafter in lunghezza, con 60 di larghezza. Sin' ora (lO genn. 1840) fu interrata 
la spiaggia per oltre 2500 klafter dal lato di Servola, e si progredisce all' inter
ramento ed alla costruzione del molo e riva segnato a. b. nel piano qui unito 
(non crediamo necassario di pubblicarlo ), il qual lavoro serve per garantire la parte 
interrata dal mare di Ponente Libeccio che solo può nuocere, se molto si agita. 

Un altro molo si dovrà fare nella linea c. d. per garantire l' altra parte 
dello squero, tosto che sarà effettuata. 

Sopra il rettangolo suddetto, e conceduto al lH"Ofessore Tonello in proprietà 
assoluta, con la sola condizione che si faccia uno squero, si devono erigere dei 
fabbricati per magazzini, officine e tettoje, che contornino da tre lati l'area 
totale, per cui risultano in pian terreno 54 grandi magazzini, e superiormente poi, 
depositi vastissimi per tutto ciò che si desidera di collocarvi. 

·Nell'area interna che rimane spaziosa di klafter 4000, si possono accantie
rare liberamente dodici bastimenti in linea, e dieci altre piccole barche per cui 
terminato che sia questo lavoro, si e;tlcolano un anno con l'altro li seguenti profitti. 

Pres~mtivo a termine medio sul 1·icavato del nuovo Cantiere in Wl· anno. 

Se sei soli fossero i bastimenti nuovi da costruirsi o radclobbarsi in un anno nel 
nuovo cantiere, uno con l'altro pagherebbe f. 200 . f. 1200 

10 barche, come piatte, barcaccie ecc. ecc. a f. 20 l ' una 200 
Affitto del piazzale per deposito del legname, che rimane di 3000 

klafter, a soli f. l al klafter . . . . . . " 3000 
Dei 54 magazzini, che per la loro vicinanza al mare, riescono como

dissimi, oppure servibili ad officine per arti annesse alla costru-
zione navale, come fabbri, falegnami da sottile, alboranti ecc., 
supposto che la sola metà riesca affittabile, a f. 200 ciascuno . , 5400 

Dei locali superiori ai magazzini al lato della strada facendo depositi 
di merci, si calcola almeno 

Assieme . . . 
" 2000 

f. 11800 
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Spem della Co:;tntziune del 'lllWVO Cant·iere. 
L:wori primordiali di scandagli , calcoli, disegni, regali , viaggi, com-

pensi ecc. ecc. . 
Spesi per l'interramento sino al giorno d' oggi 
Valore del fondo . . . 
Spese da farsi per t erminare l ' interramento , . 

per i moli . . . . 
n per le fabbriche di magazzini e t ettoje 

Assieme 

f. 7139 
11628 
40000 
12000 

5000 

" 50000 
. f. 125767 

Da questo prospetto chiaro apparisce, che il nuovo cantiere darebbe l' annuo 
inter esse medio circa del 10 per 100, benchè più della metà sia calcolata in
fruttifera, a vvertenclo quanto segue. 

Eseguito che fosse tutto il progetto, è indubitabile che quella situazione 
verrebbe animata, e conosciuta la bellezza di quel seno di mare, per cui in 
pochi anni verrebbe un nuovo porto molto migliore del presente per la stata 
dei bastimenti e per tutte le loro occorrenze, come pure sarebbe da proporre 
all'Eccelso Governo lo stabilimento del carenaggio, facendo nn molo alla punta 
della prima rotonda, che natura lo indica, con grossi scogli sporgenti in mare, e che 
necessita immensamente, essendo l' attuale in Trieste incomodissimo e pericoloso. 

Forse non è lontana l' idea di fare un Lazzaretto nel seno di Zaule, che 
natura fece appositamente per questo oggetto. Se tali progetti venissero eseguiti 
in tutto od in parte, il nuovo cantiere andrebbe acl ottenere un valore, ed un 
interesse molto maggiore, per cui la speculazione non può nou essere nè più 
sicura, nè più lucrativa. 

Combustibili minerali 
(Continuazione vedi pag. 241 a 246.) 

Ora stabilite le serie e le distinzioni mineralogiche de' combustibili anzi
detti , e la loro successione geognostiea così: Antracite, carbone antracitico, car
bone grasso (eletto dai francesi !touille mcwèchale), carbone semigrasso, carbone 
a gas, carbone magro fiammante, lignite perfetta, lignite legnosa e torba, noi 
siam di credere che la ragione ed i fatti proprii e d'altrui ci dicono che nel
l' ordine inverso del testè notato è il potere della combustione spontanea ne' 
combustibili di cui parliamo; in guisa che nella scala di tale fenomeno occupa 
il primo posto la torba, l'ultimo l' antracite. 

Le combustioni spontanee poi di cui sono stato t estim one, ed ancora i 
fatti che ho potuto raccogliere dalle st.atistiche degli incendi, e da particolari 
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relaz.ioui, no11 ismeutiscono quanto testè si è detto. Con ciò non vuolsi trascu
rare di dire che le condizioni climatologiche e meteorologiche, che l'umidità e 
l'aria calda, più in uu luogo che in un altro, potrebbero far variare le conse
gneuze; ma di tali particolarità e di aJtre si è teuuto cauto il più possibil
mente; nè altra legge si è potuto scoprire che quella notata. Fra i combusti
bili minerali della medesima specie son più facili a riscaldarsi quelli che sono 
più leggieri. 

L'esperienza nelle cave non lascia ormai alcun dubbio intorno a questa 
verità. E noi aggiungiamo, riferendoci a guauto più inuauzi abbiam detto, che 
anche i combustibili più azotati, e non i più ossigenati solamente, come taluni 
dicouo, son quelli che più facilmente rEtnno luogo al fenomeno. La grande 
quantità d'acido carbonico che vien fuori da queste combustioni è un effetto 
di esse e non la loro causa determinante, a 11ostro modo eli vedere il fenomeno. 

Sif!'atte combustioni spoutanee avvengono nelle cave, all' aria libera, sotto 
tettoie, ne' magazz.ini. Laonde è difficile trovar luoghi adatti. Pure sembra che 
i migliori depositi fossero quelli i cui pavimenti non siano la terra naturale, 
ma un battuto qualunque che valesse ad impedire una sorgente inesauribile di 
umidità, quale è quella che si ha dai primi strati del terreno non consolidato; 
e che fossero coperti ed aereati il più possibilmente mercè appositi vani ac
conciamente aperti. Aucora auche per gli ammassameuti di combustibili mi
uerali noi insistiamo sull' uso de ' tuboli di ferro o di .argilla forati nella super
ficie, e che a strati componessero una maniera di foguatura mobile, o come 
dicono cl1·enaggio, con barbaro Yocabolo, coloro che ban parlato e che parlano 
di essi tuboli, per rendere più fecondi i terreni, i quali tuboli dovrebbero esser 
congiunti ad altri disposti nel senso verticale. A maggior chiarimento ripe
tiamo che i tuboli dovrebbero esser mobili per togliervi di dentro i carboni in 
poi vere che avrebbero potuto per an •entura penetrarvi. Ai primi periodi del 
riscaldamento di queste masse combustibili giova ventilazione attiva che di
secchi e riufreschi l'aria ; dichiaratasi la de<.;omposizione attiva e la vera com
bustione, non abbiam trovato altro partito per f<tr cessare il dauuo, che lo 
sgombro del combustibile, ed il suo collocamento sopra più vasto spazio. È in
utile il dire che a tanto eseguire i getti d'acqua sonosi riconosciuti indispen
sabili, specialmente quando grandi sono le masse de' carboni accesi. Collocando 
questi ne' modi testè accennati, sono garautiti dalla sferza del sole, dall'acqua 
di pioggia, dall'aria sovrabbondante; le quali tutte cose se operano uel carbone, 
gli fan perdere di pregio; mL\ntre i luoghi mentovati offrirebbero molta gua
rentigia ad impedire il primo riscaldamento, e quando questo fosse avvenuto, 
renderebbero agevoli le operazioui necessarie per fare che il d<mno cessasse. 

L' acceusione spontanea del carbou fossile nell' interno de' bastimenti fu 
cagione della perdita di centinaia di navi e di vite umane, ed esposti a ben 
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crudi patimenti gli equipaggi per ispegnere tali incendi, o per i faticosi viaggi 
in alto mare sopra semplici imbarcazioni Uno de' più recenti e più terribili 
casi eli tali aeciclenti è quello dello Scho<mer amburghese Iuglebe1·g, nel 
quale ebbesi una inattesa esplosione per l'interna combustione del carbone eli 
cui era carico, che mandò in aria il ponte; fu miracolo che l'equipaggio potè 
salvarsi prima che il bastimento non si fosse sommerso. (iltlechanic's maga.zine 
1865, 28 Luglio, pag. 58.) 

Un fatto simile avvenne il 26 Luglio 1866 all' Alf"onl, piroscafo appar
tenente alla Geneml Stemn Shipping Company. 

Il carbon fossi le ammassato su le navi può proclurre abbondantemente il 
gas iclrog·eno earbonato, acl accendere il quale basta una fiamma qualunque, nn 
lume ordinario. Seriveva queste parole quando mi è venuto sott' occhio il fa
scicolo del Cosmos del 29 agosto 1868; e<l in esso narrasi eli altra esplo
sione del (eu. r;risou a bordo della goletta. francese la Grenaclille, avvenuta 
in questi ultimi giorni. Carico di legno di carbon fossile imbarcato a Swansea 
in Inghilterra, scoppiò poche ore innanzi ehe fosse entrato nel porto di Ro
chelle. I boccaporti erano chiusi da quara.nt' otto ore per cagione del tempo 
cattivo. 

A bordo dell e navi, quando si debbono trasportare così i carboni mine
rali, come ogni altra materia spontaneamente infiammabile, si consiglia fare uso 
eli termometri mobili immersi in guaine metalliche stabili e molto sottili pe
netranti nelle di v erse parti delle materie sospette (Lissignal, Les a.cciclentes 
cle mer, Paris 1860). Con ciò si vede che osservando eli tempo in tempo i 
termometri , si può riconoscere il riscaldamento che si produce, allorchè si è 
aneora in tempo eli arrecarvi rimedio. 

Ancora si vuole l' uso dei termometri nelle stive, di guisa a poter es.sere 
osservati frequentemente. Tutte le navi da guerra inglesi portano ne' compar
timenti, che dicon Sode, assegnati a conservare il carbone ed altre tali materie, 
de' termometri disposti come testè si è detto ; e si assicura eh e hanno rencluto 
segnalati servigi. 

Or tali partiti sono presso a poco quelli che noi è già molto iempo con
sigliammo. Se non che vorremmo che in mare, dove i pericoli sono terribili, 
il mezzo eli scoprirli fosse più automatico. E però ammesse le guaine di me
tallo, o come noi dicemmo, i tubo li di ferro forati nella superficie, agli estremi 
superiori visibili di quelli collocati verticalmente, sarebbe opportuno che vi si 
adattasse un piceolo tamburo leggerissimo con palette di lamine metalliche, 
disposte in guisa da poter esser poste in movimento appena che una corrente 
di aria, leggiera che fosse, provenisse dall'interno del tubolo. Ora è risaputo 
che cominciato il riscaldamento nell' interno delle masse combustibili, stabili
scesi tosto mm corrente eli aria ascendente; la quale raccolta nei tnboli, baste-
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rebbe a porre in movimento le ali testè anzidette, ed a dare il segno di allarme. 
È quasi inutile il dire che l' apparecchio dovrebbe collocarsi dove fosse visibi
lissimo e sotto gli occhi di tutti, e che se avesse a temersi che potessero le 
alette esser poste in movimento da correnti di aria esterna, esse dovrebbero 
esser garantite in giro da pareti di vetro. Le quali altresì offrirebbero un altro 
indizio del pericolo, quando su la loro faccia interna si osservassero abbondanti 
gocciole di acqua. 

Non è molto tempo passato, forse nel 1866, la Compagnia Lloycl's Sctl
vaye Associatiou, per mezzo di nn suo comitato, avvisò a' mezzi più adatti con
tro tali infortuni. 

Il Comitato disse che i gas si sviluppano se il carbon fossile viene imbar
cato in istato umido, e principalmente se è in piccoli pezzi. Si consigliava: 1.0 

Di lavare il carbone; 2. 0 Di collocare un tubo lo di ferro, attraverso la coperta 
da poppa, onde permettere l' aceesso dell'aria negli spazi della nave soprastante 
al carbone, ed un secondo attraverso la coperta ·da prora, e la cui parte supe
riore si fosse congiunta al camino del focolaio. Ma si è osservato che è meglio 
porre questo tnbolo in comunicazione con l'aria libera, a foggia eli una tromba 
eli vento abbastanza elevata dalla coperta, con la bocca da potersi rivolgere 
contro la direzione del vento . Pure a noi parrebbe più opportuno che entrambi 
i mentovati tuboli al'essero i loro estremi superiori girevoli, Cl)me i fnmaiuoli 
degli ordinari camini di ferro, ma con appendici che li rendesse immobili a vo
lontà. In tal guisa sia che il vento · spiri in direzione opposta o quasi opposta 
al corso del bastimento, come sovente avviene ne' legni a vapore, sia che spiri 
secondo la volta del naviglio, gli estremi girevoli de' tnboli potrebbero sempre 
disporsi in guisa da permettere agevolmente all'aria esterna d'introdursi negli 
spazi interni della nave per una via, ed uscir fuori insieme ai gas, che even
tualmente avessero potuto svilupparsi per altre vie opposte. 

Intanto come tale presidio è giovevole unicamente per far disperdere il 
gas infiammabile e detonante che può accendersi nell' interno della nave, così 
noi lo vorremmo sempre congiunto all' altro poco innanzi indicato, rivolto ad 
impedire, al più possibile, il riscaldamento del carbone, ed avvertire se il peri
colo è cominciato. 

Noi non siamo della opinione di coloro che ·credono che per avvenire la 
esplosione de' gas prodotti dal carbone, occorre essenzialmente l'uso d'un lume 
acceso; e che per consegu0nza consigliano come rimedio utilissimo la lanterna 
di sicurezza. A noi consb per esperienza che il gas pnò detonare anche senza 
una fiamma estranea, bastando il fuoco interno ehe si è potuto destare. Poco 
mancò che non restassimo vittima con diversi pompieri, per una detonazione 
simile in luoghi prossimi a quelli, ove sponhmea.mente erasi accesa nn massa 
di carboni. 
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Per impor modo a tali clisaRtri una volt<t manifestatisi a bordo de' legni, 
non può farsi altro fuori eli quanto abbiam più sopra suggerito, cioè: sgombrare 
del carbone il luogo dove si è manifestata la combustione, badando che il fuoco 
non superi la linea di fluttuazione, perchè nelle parti sottoposte a tale linea, 
il legno non può ardere che difficilmente, mentre nelle parti superiori, tosto 
s'infiammerebbe. Così fu il caso del Ouvier, che arse fra Tolone e Majorca, 
avendosi avuto appena il tempo eli sbarcare l 'equipaggio. (E. Pcwis. Oatéchisme 
cl~t marin et clu mécanicien à vapetw ecc. Paris, senza data). 

Quanto alle torbe, bisogna evitare di collocarle ammassate vicino alle 
case, ai pagliai, ai fienili ed altre materie combustibili. Nei luoghi aperti è il 
miglior modo eli conservarle, sebbene anche così possono ardere. Acl impedire i 
progressi della loro fermentazione, sono opportune in alcuni casi le pratiche più 
innanzi accennate. Nei casi eli veri incendi, bisogna spegnerli coll'acqua, se 
sono ammassate; o aprir larghi fossi, che i francesi dicono trincee, quando ar
dono proprio ne' luoghi dove la natura le ha collocate, per impedire che il 
danno sempre più si allargasse. Questo secondo caso avviene con più facilità 
ne' grandi caldi. Gl' indizi sono, che la terra incomincia a diventare molto 
scura, e poscia da essa vedesi emanar fumo più o meno denso. Dove maggiori 
sono gl'indizi, non rare volte si perviene in tempo, cavando larghi fori pe' quali 
fa mestieri far giungere di sotto molta acqua. È utile consiglio recider tosto le 
erbe secche vicino e rimuovere ogni altra materia molto combustibile da' luoghi 
minacciati. Tale si è l'opinione dell' egregio signor F. Del Giudice, a cui i 
nostri bravi marini son debitori eli queste interessantissime pagine. 

Varamento dell'i. r. Piro-fregata a casamatta corazzata "Lissa" 
nello stabilimento S. lllarco. 

Desm·izione clel naviglio. 

Lunghezza 272 piedi 8 pollici. 
Larghezza 54 9 1/ 2 " 

Pnntale 33 " 8 1
/ 2 " 

Dislocamento 6000 tonnellate. 
Cannoni 12 Armstrong del calibro di 300 funti. 
Forza delle due macchine 1000 cavalli. 
Peso della corazza 975 tonnellat~. 

I piani di costruzione sono opera del valente i r. costruttore navale sig. 
cav. Giuseppe Homako; il dirigente all'esecuzione del lavoro fu l'i r. capo 
ingegnere navale sig. cav. Maurizio Soyka; le macchine furono costruite nello 
Stabilimento tecnico triestino. 
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Il 25 del mese di febbraio ~t. c. fu giorno di gran festa pel cantiere di 
S. Marco, e per Trieste er.ianùio, se la memoria troppo recente eli un grave 
lutto*) non ne avesse scemato non poco il trasporto. 

L'i. r. Piro-fregata "Lissa, leggera come piuma e rapida come uccello, la
sciava il suo scalo a otto ore antimeridiane per fendere l'elemento assegnatole 
dall'ingegno a campo della sna attività, per dar morte od averla. Ci passeremo 
sulla qualità e frequenza del pubblico, che vi assi~teva, eome pure sulla splen
didezza e liberalità della festa da parte del signor commendatore Tonello pro
prietario dello Squero, cosa già letta e riletta nei giornali, ed oramai a tutti 
nota. Noi invece fermeremo per un tratto l'attenzione di chi legge sull' im
portanza del fatto in sè, come oggetto di ammirazione e stimolo ad operare in 
chiunque apprezzi l'operosità unita all ' intelligenza. Il poeta, colpito dalla no
vità dello spettacolo, seguendo i voli della fantasia sarebbe risalito alle origini 
della navigar-ione ed a' frutti di essa, ci avrebbe intonato nn cantico pieno 
d'affetto per loclarti mente ed arte, che seppero dare all'uomo sì utili portati, 
nel mentre ti avrebbe intessuta, toccanclone i punti più salienti, la ~ua storia, 
augurando alle sue sorti avvenire, ed a Trieste marinara in particolare, quando 
oriente ed occidente, confondendo i due mari le loro onde, faranno vicende
vole scambio de' propri prodotti. Belle cose atte ad esaltare l'ingegno ed accen
dere il cuore, nonchè a rendere più entusiastica la gioia della solennità, ma la 
cui impressione sarebbe stata momentanea o di breve durata, come la commo
zione dei subiti affetti, senza la persuasiva della ragione e la convinzione del
l'animo. 

In tali circostanze, chi dalla corteccia de' fatti risalga. un po' colla mente 
alla causa prima di essi, ha campo di cavarne ben più utili deduzioni a pro
fitto proprio ed altrui. E di vero quando si pensi che un uomo, il quale col 
suo ingegno ed attività lottando con ogni fatta d'ostacoli, quali sono quelli che 
si fi·ammettono alle grandi intraprese, ha potuto creare dal nulla**) un opificio 
di tanta mole, qual' è lo Squero S. Marco, e farsi centro ed anima d'un pic
colo mondo, che fosse asilo al lavoro ed esempio di carità cittadina, attirando 
a sè ingegni e braccia, tal uomo a nostro credere, ha diritto alla stima di 
tutti, ed è degno che la posterità gli eriga un monumento, che i presenti gli 
hanno già eretto nel cuore, s' egli non se l'avesse già fatto col far sorgere 
stabilimento sì grandioso. Chi paragonasse lo stato presente della nostra città 
con quello di cento anni addietro, avrebbe argomento di convincersi quanto 
l'opera sa via e diligente dell'uomo abbia facoltà di dare incremento e splen-

*) Si allude all'i. r. fregata "Radetzky. saltata in aria il dì 20 febbraio trovandosi 
nelle acque dell'Adriatico, presso Lissa. 

**) Vedi pag. 267 a 272. 
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didezza co' liberi commerci ed industrie ad una terra che ha davanti il mare, 
e dietro a sè un gran continente. Tali sentimenti provammo nell' animo allo 
spettacolo di quella pubblica festa, ed all' aspetto di . quella grande ed animata 
officina, e facciamo voti , perchè il cielo conservi a Trie.ste uno de' suoi più ope
rosi ed intelligenti figli, voti che abbiamo fondamento di ritenere comuni, dal 
momento che l'invito gentile del signor commendatore Giuseppe Tonello fu se
caudato da freq ueuza sì straordinaria. 

A queste veridiche e effettuose parole del redattore del "Timavo" soggiuu
giamo quelle, con le quali il signor Dr. Geuerini descrisse la visita, di cui Sua 
Maestà Francesco Giuseppe I si è degnata onorare il cantiere S. Marco nella 
mattina del gioruo dieciuove Marzo 1869, uno dei più belli che abbia allegrato 
la nostra Trieste. 

Il cantiere S. ·Marco, proprietà clel cav. Giuseppe Tonello, fu pel primo 
(fra gli stabilimenti industriali) onorato dalla Maestà Sua. Il cav. Tonello, cui 
piil che l' età, le cure assidue, i vasti propositi, resero infermiccio, attendeva 
sulla porta la Maestà Sua, che scesa di carrozza si degnò rivolgergli le più lu
singhiere e cordiali espressioni, per la sua operosità a pro dell'i. r. costruzione 
navale. Il cantiere era parato a festa con un 'eleganza ed un gusto squisito, 
ma le varie officine erano tutte in azi one, affinchè la Maestà Sua si potesse 
formare un' idea adeguata dell'operosità di quello stabilimento. Accompagnato 
dall'ammiraglio Tegetthoff, e dal proprietario, Sua Maestà si degnò visitare i 
più minuti particolari dello stabilimento stesso, e quindi salì a bordo dell'i. r. 
Piro-fregata casamatta "Lissa, che torreggiava di fronte al cantiere ed ebbe la 
compiacenza di dimostrare la Swt alta socl<lisfazione per tale colossale lavo1·o. 

Spedizione asiatico-orientale. 

Giunsero a Vienna dal Capo di Buona Speranza i rapporti del coman
dante la spedizione, contrammiraglio barone de Petz, secondo i quali le due 
navi da guerra "Donau" e "Friedrich, erano colà giunte felicemente e dove
vano continuare il loro viaggio per Singapore alla più lunga il 15 febbraio. 
(Esse salparono l' àucora al 16.) Questa sosta era destinata ad inviare quattro 
dei relatori commerciali con un piroscafo del luogo a Porto-Elisabetta, il più 
importante emporio della Terra del Capo. Quindi la spedizione dovrebbe arri
vare a Singapore ai primi, o alla metà di aprile. 

Secondo un telegramma da Ceylon 19 corrente marzo (colà inviato con 
un piroscafo) il consigliere ministeriale de Scherzer e il consigliere di Lega
zione barone Herbert erano giunti a Singapore pochi giorni prima per atiendere 
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coEt la spedizione. Essi inviarono da Bombay e da Point de Galles in Ceylon 
vari e soddisfacenti rapporti, dai quali si pubblicheranno quanto prima alcuni 
particolari relativi allo scopo della spedizione. 

L' "Ercol•~, frt•g·ata corazzata inglese. 

La poderosa marina inglese si è non lm guarì, aumentata per la costru
zione di un legno o, per meglio dire, di un colosso, il quale giustifica appieno 
il nome d' "Ercole" , che gli venne imposto. Per quanto ci consta, esso è il 
bastimento più grande che nel suo genere sia stato fabbricato. È una fregata 
corazzata, che fece con brillante successo la sua prima corsa di prova, a vendo 
essa, a norma.le immersione, raggiunto la celeritit di oltre 17 miglia all' ora. 
Benchè la sua lunghezza non sia maggiore di 325 piedi sopra una la-rghezza di 
59, e con un dislocamento di 8600 tonnellate, quel bastilllento ha mezzi d'at
tacco e di difesa maggiori d'ogni altro della marina da guerra della Gran
Bretagna, ed è di più facile manovra, e più celere d' ogni rtltra fregrtta coraz
zata. La corazza d'esso consta d' umt cinta di ferro, che scende cinque piedi 
sotto il pelo d'acqua, e sporge 9 piedi da quello. Al di sopra di tale cinta, 
travasi la batteria centrale corazzata, ed a prora ed a poppa v'banno pure 
batterie munite di corazza; la quale alla linea cl' immersione è grossu 9 pollici, 
e qnelle a prora ed a poppa di 6 pollici. 

L' armamento della batteria centrale cornponesi di :::l cannoni che pesano 
18 tonnellate ciascheduno, e che scagli<tno projettili del peso di 800 libbre; 
eli due altri, l'uno al castello da prora, l'altro nella batteria da popp<t cias
cuno dei quali pesa 12 tonnelbte e lancia palle che pesiLllO 250 libbre; in fine 
in coperta trovansi quattro pezzi di (i tonnellate e m r.~w, llel calibro eli 11 5 lib
bre; e questi non protetti da corazzft. Degli 8 cannoni snmmenzionati, J pos
sono sparare clugli sportelli di fianco, situati l l piedi sopm il pelo dell'acqua; 
gli altri 4 fanno fuoco da sportelli posti alle estremità della batteria centrale, 
in un angolo di 15° coll' asse longitudinale del bastimento: i cannoni da 12 
tonnellate sparano in linea retta della chiglia del legno, gli uni allo innanzi, 
gli altri allo indietro. E, quasi armamento così poderoso non bastasse, l'~ Er
cole, è costruito per modo da battere come "At·iete", al quale efl:'etto gli giol'a 
assai la grande velocità e la facilità di timoneggiarlo. 

Le dimensioni della macchina motrice rispondono poi alht grandiosità del 
bastimento. Costruita secondo il sistema tronco (Thtnk-engine) ha cilindri che 
misurano 127 pollici di diametro, e braccia con un diametro di pollici 27. Il 
braccio di leva è lungo 4 piedi e Ei pollici, ed i condensatori sviluppano una 
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superficie quadrata eli 20768 piedi. L'acqua per la condensa viene fornita da 
due pompe centrifugali, disposte per modo cb e estraggono anche l'acqua dalla 
sentina, e producono insieme 120 tonnellate per minuto, venendo poi mosse da 
due macchine sussidiarie, della forza eli 40 cavalli. 

Le otto caldaie hanno 40 fornelli, la superficie della graticola 907 piedi 
quadrati, la intera superficie di ri scaldamento 23100, dei quali 19792 rappre
sentano quella dei tubi; le caldaie sono munite di 8 scaldatori del vapore, che 
sviluppano complessivamente una superficie quadrata di 3908 piedi. 

Il propulsore ~ un elice di Griffith a due ale, con un diametro di 23 
piedi e 6 pollici, ed una montata di :'4 piedi. 

Nelle corse di prova, l'" Ercole, nella Stokes-Bay fece sei gite a tutta 
forza con una velocità media eli 14 691 nodi, e quattro a mezza forza, con ve
locità media eli nodi 12,122. 

L'immersione del bastimento indicò 23 piedi a prora e 26 piecli e 5 pol
lici a poppa; il disl ocamento 8680 tonnellate, e l'area della corba maestra 
1315 piedi quadrati. 

Procedendo a tutto vapore, le macchine dell' "Ercolen sviluppano niente 
meno che una forza di 8528 cavalli; e la potenza e buona qualità di esse for
mano l'ammirazione degl'intelligenti; dappoichè per costruzione ed esecuzione 
quelle macchine superano quanto in tale ramo seppero mai produrre le mi
gliori officine. 

Nè ometteremo di accennare, come, durante la corsa di prova a tutta 
forza, siansi ottenute 72 evoluzioui, ossia una velocità degli stantuffi di 648' 
al minuto, e come il peso delle macchine comprese le caldaie e le riserve, 
ascenda a 1095 tonnellate. Ben si vede adunque non esserci noi male apposti 
quando dicemmo, che l' "Ercole~ meritasse veramente tal nome. 

Scan<laglio Mirabello. 

Le figure l e 2 ne rappresentano la sezion!J verticale passante per gli assi 
maggiori delle basi ellittiche del tronco di cono che forma il masso dello scan
daglio medesimo, alla scala della metà del vero. Questo tronco di cono il quale 
assieme ai differenti pezzi dell'apparato presenta un peso complessivo di 22 a 
23 chilogrammi, componesi di due casse di bronzo, come m u p q, uguali e sim
metriche, vuote all'interno e riempite di piombo fuso, le quali sono unite fra 
di loro per mezzo di quattro perni a vite, lungo il piano verticale suaccennato. 

Lo spessore del bronzo di cui queste casse sono rivestite, sia alla loro 
superficie esterna. che all'interna, n' è di millimetri cinque e fra l'una cassa e 



281 

l'altra viene fissato l' lcpparecchio eli estrazione e eli scatto delle cucchiaie a b 
c d, a' b' c' cl', le quali escono alla parte inferiore dello scandaglio. 

Tali cucchiaie formano un solo pezzo colle due leve a martello in ferro 
battuto et b c, a' b' c', le quali unite con cerniera semplice a guisa eli com
passo su perno fi sso, sortono eli poi lateralmente e terminano con un occhio 
h h'. Due molle sono situate inalterabilmente negli incastri g e g', praticati 
all'interno dello scandaglio ed agiscono direttamente sui braeci delle cucchiaie, 
tendendo sempre a tenerle fortemente chiuse come. nella figura 2. 

Superiormente viene incastrato a guisa eli 'f fra due casse il pezzo in ferro 
battuto ii', all'estremità supPriore del quale sono girevoli attorno ad un perno 
cl' acciaio due bracci 1· ed 1·', pure in ferro battuto e galvanizzato. 

Questi bracci terminano con due denti s ed s', e sono disposti, uno in 
avanti e l' altro posteriormente del pezzo suddetto, avendo poi due appendici, 
le quali facendo forza sui due scontri t e t' ne arrestano il movimento rotato
rio dal basso in alto. 

Due cime eli cavo incatramato A ed A', di lunghezza determinata, sono 
fissate con gassa alle. estremità delle leve in h cd h' e t!'rminano con radancie 
in rame, che vengono acl essere incocciate ai denti s ed s', posti all'estremità 
dei bracci r ed r'. In ultimo agli occhi praticati in tt ed u' vengono ingassate 
le due cime z e z', le quali si uniscono a patta d'oca alla sagola dello scandaglio. 

Ciò posto, prima di gettarlo in mare si incocciano i due cavi ai denti s 
ed s' e lo si sospende. Il peso istesso dello scandaglio fa aprire le cucchiaie 
comprimendo le molle in g ed in g', e lo scandaglio scende al fondo nella po
sizione descritta nella figura l. Appena esso tocca il fondo, la sagola viene in 
bando, i due bracci 1· ed r' cadono, sia per il loro peso, sia per l'azione delle 
molle, le quali tendono a far scendere nella posizione orizzontale, fig. 2, le leve 
a martello a b c, et' b' c', le due cime A acl A' si scocciano e le cucchiaie 
chiudendosi con forza per la pressione delle molle medesime traggono dal fondo 
il materiale che vi si ritrova. 

Lo scandaglio viene quindi alzato nella posizione segnata dalla figura 2, 
come ancora nel corrispondente elevato. 

Negli esperimenti fatti, quantunque raramente, pure talvolta accadde che 
in un fondo di sabbia fina, qualche conchiglia od altro, s' infrappose tra le 
labbra inferiori delle cucchiaie impedendone la perfetta chiusura, nonostante 
l' azione delle molle, e causando per tal modo la perdita della sabbia, durante 
il tempo impiegato ad alzare lo scandaglio. Onde ovviare a simile inconveniente 
si è praticato in una delle due cucchiaie, una contro cucchiaia, di maniera che 
fra l' una e l' altra rimane immancabilmente il materiale estratto, senza peri-
colo di perdita alcuna. Car·lo Mim~ello 

Sottotenente di Vascello. 
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Geologia. 
Reyione equatv·l·iale di scvnvolgimeuti vulcanici nell' Atlauticv. 

(Unita ad unit carta). 

A quando a quando inserisconsi nelle colonne del Daily N ews articoli 
scientifici, ed in una recente occasione (10 Dicembre 1868) l' articolista scelse 
per suo tema un rapporto marittimo concernente una eruzione vulcanica, che 
dicesi aver avuto ultimamente luogo nell'Atlantico del Sud. 

"V'hanno regioni nell'oceano, ove più frequentemente succedono eruzioni 
vulcaniche che in altro luogo. -- Tra queste ve n'ha una in mezzo all'oceano 
atlantico, quasi esattamente a mezza via tra Liberia e Capo San Rocco. Tale 
regione viene designata tra le longitudini di 20 e 22°. P di Greenwi(;h, e circa 
un mezzo grado al sud dell' equatore . .ln questo tratto di mare ebbe luogo nel 
1838 *) una serie eli fenomeni vulcanici, tremuoti, intorbidamenti d'acque, scor
rie fluttuanti, e colonne di fumo. Fenomeni simili si osservarono ad intervalli, ne' 
luoghi medesimi, già dalla metà dello scorso secolo. - Secondo Mr. Darwin 
questi fatti dimostrerebbero che sta formandosi un' isola od un arcipelago in 
·mezzo all' atlantico, poichè una linea che congiungesse S. Elena e l' Ascensione 
prolungandosi, intersecherebbe questo fuoco lentamente nascente di azione vul
canica. Se un'isola si formasse in tal parte dell ' oceano, non sarebbe la prima 
surta dal seno di quei mari. - L'utilità di un ' isola cosi situata, darebbe al 
soggetto un'importanza ben maggiore del puro interesso scientifico; e al dire 
di Sir Charles Lyell, difficile sarehb1! tli valutare al giusto l'importanza poli
tica e commerciale che acquisterebbe un grnppo d'isolo, se nei prossimi due o 
tremila anni sorgessero in tal parte cl eli' oceano. , 

Vale la pena di esaminare l'accuratezza di tali osservazioni. Terremoti ed 
eruzioni vulcaniche sono fenomeni strettamente collegati; e dessi sono frequen
tissimamente fenomeni concomitanti - · il tremuoto spesso si annunzia, mentre 
non abbiamo sentore della eruzione; anche l'area dello sconvolgimento varia 
frequentemente - talvolta è limitatissimat,.tal' altra si estende in direzione li
neare a mezzo globo. Or non v' ha dnbbio che entro al bacino dell' Atlantieo 
vi siano diverse grandi aree di sconvolgimenti proùabilmente connesse, in cui 
la reazione dell'interno della terra sulla crosta esteriore, di sovente manifestasi 
in una od in altra fase di azione vulcanica, - oltre alle isole in cui si tro
vano vulcani estinti o casualmente in attività. La maggior parte dei naviganti 
conosce bene tale regione caratteristica (estendendosi circa 650 ad 820 miglia) 
esiste nella parte equatoriale dell' oceano dalla latitudine di 7° N. a quella di 
3° '/~ S., tra le longitudini 15° 50' e 29° 30' Ovest., riguardo ai quali luoghi 
-----------

*) Questo è un errore; le relazioni a cui :ì\'Ir. Darwin e Sir C. Lyell si riferiscono pub
blicavansi nell838; sono quelle meutovate in quest'articolo come H en?"i Tctnner c Philcmt·rOJle. 
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numerosi esempi di sconvolgimenti ricordaronsi tra il 1747 ed il 1868. Egli 
è possibile che il suolo dell' oceano sia parzialmente vulcanico, giudicando dalle 
ceneri, dal fumo e dai vapori che furono vednti in alcune parti di tale area, 
ma la maggior parte di attendibili ricordi limitansi senza dubbio ad indicazioni 
di terremoti sottomarini, come lo dimostra l'elenco seguente; *) 

Lat. 7" 0' N. Long. 21° 50' O. Indicazioni di eruzioni vulcaniche: fischio 
e gorgogliare di flutti imbiancati di spuma. (Maggio 1824). 

Lat. 5° 4 '/3 ' N. Long. 24° 25'Q/3 O. Secca Warley: manca tempo da 
sondare, ma supponesi che vi siano sovr' essa circa 7 tese inglesi: videsi il 
fondo distintamente, e consisteva in tre banchi di roccie con sabbia tra essi. 
(Maggio 1813). 

Lat. 4° 15' N. Long. 19" 20' O. Secca Frenck; 
3 leghe in circonferenza ed a fior d' acqua (1796). 

Lat. 4° 5' N. Long. 20° 35' O. Secca Frenck; 
3 leghe in circonferenza ed a fior d'acqua (1796). 

Lat. 3° 7' N. Long. 24° 14' O. Scogliera e frangenti Mary sondati so
pra dura roccia. (Luglio 1846). 

Lat. 3° 0' N. Long. 22° 0' O. Due fremiti momentanei del legno - ad 
un' ora d'intervallo (Dicembre 1860). 

Lat. 2° 0' N. Long. 22° 18' O. Frangenti Caesctr (1730). 
Lat. l 0 30' N. Long. 25 '/~' O. Percezione di leggera scossa di tremuoto. 

(Settembre 1855). 
Lat. l 0 11' N. Long. 28° 40' O. Udit.osi un terremoto; il legno sem

brava raschiare sopra banco di sassi: gran flutti correnti (Agosto 1860). 
Lat. 0° 59' N. Long. 28° 4' O. Passaclwick, corvetta russa arenò 24 ore 

dopo il Sea f:lerpent: non ne fu sì danneggiata come il Sea Serpent. (Dicembre 
1858). Vedi sotto. 

Lat. 0° 55''/~ N. Long. 29° 22'% O. Roccie S. Paolo; isolotti ben noti; 
rocca vulcanica, senza cratere. 

Lat. 0° 54' N. Long. 26° 50' O. Prince. Tremito scrosciante attraverso 
il legno come strascinato su di alcuna cosa; scandaglio - senza fondo: veruna 
apparenza di secca: il legno non diede in secco, strascinio soltanto: al rimpa
trio la carena mostrava traccia di aver passato sovra alcuna cosa di ruvido, es
sendo il rame gravemente intaccato al fondo sottovento. (Decembre 1853). 

Lat. 0° 48' N. Vmg. 29° 16' O. FortA scossa (1859). 
Lat. 0° 45' N. Long. 26° 30' O. Scossa di tremuoto, mare ricoperto di 

corpuscoli fosforescenti. (Settembre 1855 ). 

*) Nella ca1•ta, ad illustrazione di questi fenomeni, le scosse vulcaniche vengono indicate 
con O e le secchè con t, mentre i numeri dimostrano i recenti scandagli in prossimità. 
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Lat. 0" 44' N. Long. 21" 19' O. Scossa, come se alcuna cosa graviSSima 
si rotolasse intorno al ponte, ovvero come se il legno avesse dato sopra ruvido 
fondo; rumore tremolante. (Marzo 2ti, 1861). 

Lat. 0° 40' N. Long. 19° 30' O. Scossa sensibile come lo scorrere fuori 
della catena: durò 30 secondi . (Febbraio 1855). 

Lat. 0° 35' N. Long. 28° 10' O. Secca del Sea Serpe11t: il legno diede 
sopra uno scoglio ; sondatosi, senza fondo; sopra chiglia e rame danneggiato, 
(Dicembre 1859). 

Lat. 0° 27' N. Long. 20° 30' O. Dallas. Alle 7 p. m. certamente inve
stito, ma il legno vi sorpassò agevolmente. In conseguenza, entrato nel bacino, 
si tro vò anelata la soprachiglia; secondo ogni apparenza, dovevasi essere inve
stito sopra una roccia. (Marzo 20, 1861 ). 

Lat. 0° 20' N. Long. 20° 35' O. .ilielboun~e. Alle 7 e 15 p. m. Forte 
gorgogliante rumore: legno tremolante dallo sprone di prora a quello di poppa 
(20 Marzo 1861). N.B. questo legno era discosto soltanto miglia 8 1/ 2 dal Dallas. 

Lat. 0° 12' N. Long. 19° 0' O. Rumore gorgogliante: flutti come monta
gne; vento da ogni quadrante. (Ottobre 1852). 

Lat. 0° 17' S. Long. 18° 13' O. Scosse di terremoto. (Marzo 1855). 
Lat. 0° 20' S. Long. 20° 50 ' O. Silhouette. Scossa o violenta agitazione, 

come se il legno avesse dato in secco. (Febbraio l7v4). 
Lat. 0° 20' S. Long. 18° 0' O. Ficlele Scosse. (Aprile 1758). 
Lat. 0° 22' S. Long. 21° 15' O. L ct Sei1w. Scosse tanto violenti che pen

savasi il legno avesse urtato sopra un banco. (Novembre 1832). 
Lat. 0° 2211/ 4 S. Long. 21° 6' '/2 O. Aquilct. Forte rumore gorgogliante 

sotto al fondo del legno; sensazione simile a quella d' un legno sdrucciolante 
sopra una roccia; t imoi!e talmente agitato, · che l' uomo che era al governo po
teva a stento tenere la ruota. Mare non scolorato, senza la minima spuma. 
(Aprile 1831 ). 

Lat. 0° 23' S. Long. 19° 10' O. Isola sabbionosa o secca di Bouvet. 
(Maggio 1761). 

Lat. 0° 23' S. Long. 20° 51' O. Improvvisa e viva vibrazione ebbe luogo, 
come se il legno grattasse sopra fondo roccioso. (Marzo 1861). 

Lat. 0° 25' S. Long. 20° 9 O. Hut~h-inson. Legno due volte investito, 
ma dopo pochi istanti d' allarme rimesso : non frangenti; non acque scolorate. 
(Marzo 1 855). 

Lat. 0° 2511
/ 2 S. Long. 19° 57' 1/ 2 O. alla Lat. 0° 44' S. Long. 20° 6' 

O. Dalle 5 a. m. fino al meriggio, molte scosse ; le prime tanto violenti, il 
legno scrollato come se volesse andare a pezzi, spaventevole tremuoto. (Feb. 1842). 

Lat. 0° 32' S. Long. 17° 46' O. Secca Triton. Sondatesi 23 tese; sabbia 
bruna; senza frangenti . (Dicembre 1816). 
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Lat. 0° 35' S. Long. 15° 50' O. Henry Tamze1·, ceneri nere; mare in 
moto violento. (Febbraio 1836 ?) 

Lat. 0° 40 ' S. Long. 20° 10' O. Philantrope. Un terre moto scosse il va
scello per 3 minuti come se grattasse lungo un banco. Parlamentassi con un 
americano che veniva da l O miglia O. da noi: esso provò lo stesso tremuoto. 
(Gennaio 1836) . 

Lat. 0° 42' S. Long. 22" 47' O. J,e Pc~cifique. Scossa e tremuoto come se 
il legno arenasse; scandagliatosi, non si trovò fondo . (Ottobre 1771). 

Lat. 0° 51' S. Long. 19° 26' O. Calma: percepitasi forte scossa di tre
muoto, accompagnata da cupo gorgogliante rumore, con scuotimento di tutto il 
legno per quasi un minuto. (Marzo 1856). 

Lat. 0° 56' S. Long. 22° 38' 1/" O. Clwysolite. Legno investito, tirante 
piedi 16 '/~- (1855). 

Lat. 0° 57 ' S. Long. 23° 19 O. Gì·own. Toccò fondo e raschiò per poco 
con la chiglia, come se sormontasse uno scoglio eli corallo ; appena liberatosi, 
fu calato lo schifo, ma non vi si trovò fondo a 120 tese. (Febbraio 1835). 

(Continua. ) 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci *). 

I. Sostituzioni di Capitano . 

ll Brick Azoff' costruito a Lussinpic. l' anno 1858, di ton. 336, armato con 
2 can. e lO individui d' equip., appartenente a Camalich Giov., colla pat. 8 
Maggio 1868 N. 733, addetto alla navigaz. eli L. C. è ora com. dal cap. Usi
govich Aut. (e pria dal cap. Gliubich Giov) 

Il Bark Urano, costruito a Lussi np. eli ton. 537, armato con 2 can. e 12 
individui d' equip., appartenente carati 16 a Zar Antonia V ed., 4 a Zar Nicolò, 
2 a Scopinich Maria Margherita, e 2 a Ivancich Caterina Vecl., colla pat. 26 
Gennaio 1865 N. 838, addetto alla mw igaz. di L. C., è ora com. dal cap. 
Martinolich Ant. Rocco (e pria dal cap. lvancich Marcello Aut.) 

Il Bark Ma.rco Primogenito costruito a Capodistria nell'anno 1852, di 
ton. 405, armato con 2 can. e 12 individui d'equi p., appartenente all'eredità 
giacente di Nicolò Annelin, colla pat. 25 Settembre 1866, N. 576, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Vucassovich Alessandro (e pria dal cap. 
Dabinovich Alessandro) . 

Il Brick Fidente costruito a Fiume l 'anno 1848, di ton. 36 1, armato con 
2 can. e 9 individui d' equip., appartenente carati 8 a Calich Giov. Maria, 12 

•j Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale lVIarittimo. 
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a Mariani Gius. e 4 alla Eredità giacente di Cosulich Gasp. G., colla pat. 20 
Giugno 1867 N. 515, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Ma
riani Gius. (e pria dal cap. Vranich Cosmo). 

2. Nuo1·i Navigli. 

Il Bark Noè, com. dal cap. Stuch Frane., costruito a S. Marco (presso 
Trieste) l'anno 1868-69, di ton. 645 armato con 2 can. e 12 individui d' equip., 
appartenente alla Associazione marittima di Sabioncello, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 23 Febbraio 1869 N. 111. 

Il Bark Humus, com. dal cap. Soich Martino, costruito a Fiume l'anno 
1868-69 di ton. 567, armato con 2 cau. e 12 individui cl' equip., appartenente 
carati 6 a Clescovich Spiricl., 6 a Soich Martino, 4 a Francovich Giovanni, 4 
a Francovich Luigi, e 4 Camerra Anna Vedova, addetto alla navigaz. di L. C., 
è munito della pat. 24 Febbraio 1869, N. 114. 

3 .. tequisti all'Estero. 

Il Piroscafo ad elice con forza in cav. N. 400 Vesta, com. dal cap. Be
nich Giovanni Felice, costruito a Dumharton in Inghilterra l' anno, 1868-69, 
di ton. 1324, armato con 4 can. e 39 individui cl' equip., appartiene al Lloycl 
Austr., addetto alla navigaz. di L. C. è munito della pat. 27 Febbraio 1869 
N. 112. 

.f. Venduti all' este1·o. 

Il Brick Federico, com. dal cap. Tichiaz Gaspare, costruito a Portorè 
l'anno 1850, di ton. 253, armato con 2 cann. e 9 persone d'equipaggio, era 
addetto alla navigazione di L. C., ed appartr.neva carati 12 agli Eredi di Benussi 
Ant , e 12 a Sirischievich Pietro. 

5. Naufragati. 

Il Bark Pace costruito a Fiume l'anno 1867, di 641, era equipaggiato 
con 12 persone, e 2 cannoni, destinato alla navigazione di L. C., e cum. dal 
cap. Turcich Giovanni, apparteneva carati 12 a N egovetich Gius. Pietro, 6 a 
Mohovich Stefano, 3 a Mohovich Giuseppina, e 3 a Turcich Giovanni. 
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Fari e Fanali. 

Francia. Costa Occidentale. - Il 15 ~ettemhre 1868 verrà acceso un 
nuovo fuoco sopra una torre recentemente costruita sull'isola Poulains, all'e
stremità P. dell'isola Belle-Isle. 

Il fuoco sarà bianco scintillante, con eclissi da 5 in 5 secondi, elevato 
108 piedi dal livello delle più alte maree, e della portata di 14 miglia con 
atmosfera chiara. 

L'apparato illuminante sarà lenticolare di terzo ordine, e la torre in 
mattoni con basamento sarà dipinta in bianco alta 52 piedi dal terreno, e si
tuata in lat. 47° 23' 30" T., long. 3° 15' 12" P. 

A datare dal 15 Agosto 1868 il fuoco di porto all'imboccatura dell'Adour 
venne trasportato sulla torre dei segnali, recentemente costruita presso la get
tata di O. (da non confondere coll'antica torre che trovasi circa 164 passi più 
in Levante). 

ll fuoco sarà fi sso bianco ogni qual volta si riterrà il passaggio pratica
bile, e fisso ~·osso della portata eli 7 miglia, quando lo stato del mare non per
metterà eli entrare durante la notte. La sua elevazione è di 54 piedi sopra il 
livello delle più alte maree, e di 43 piedi dalla gettata. 

Nello stesso tempo che si accende il fuoco bianco, ossia quando il pas
saggio è praticabile, si accenderanno due fuochi fissi ·verdi, per segnalare la 
direzione del canale fra le gettate. 

La nuova torre dei segnali è in lat. 43° 31' 46" T., long. l 0 31' 23'' P. 

Col 15 Agosto 1868 venne acceso un nuovo fuoco sulla testa della get
tata di Ciboure, alla riva sinistra della imboecatura della Nivelle nella baja di 
Saint-J ean-de-Luz. 

Il fuoco è fisso russo, elevato 18 piedi dal livello delle più alte maree, 
della portata di un miglio con atmosfera chiara. Esso è a riverberi ed instal
lato sopra un candelabro di ghisa, alto piedi 9 1

/ 2 . La sua posizione è lat. 43° 
23' 17" T., long. l 0 40' 20" P . 

Indie orientali. - Il gavitello Fairway all' entrata del porto di Bombay 
fu levato, essendo ritenuto non necessario. 

Austria. Dalmazia. - Col giorno 29 agosto 1868 ebbe luogo l' apertnra 
del nuovo ponte e canale navigabile di Traù fra l'isola Bua e la terra ferma. 

La larghezza fm le testate del ponte è di 60 piedi, l'altezza da sotto 
al ponte sino all'acqua con bassa marea è 12 1

/ 2 piedi, e la profondità del mare 
con bassa marea 19 piedi. 
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Il ponte è girevole e viene aperto ogni qual volta deve passare uu ba
stimento. 

L'i. r. capitano di fregata cav. T. de Oesterreicher, direttore dei lavori 
idrografici che si stanno facendo per la rettifica della carta del Golfo Adriatico 
comunica quanto segue sopra i banchi sottoiuclicati. 

1.° Fra lo scoglio Galiolizza e quel piccolo scoglio (senza nome) in P. M 
del medesimo, ha v vi un banco con 15 piedi cl' acqua situato l 04 passi in S. 1/ 2 L. 
del detto scoglio senza nome; esso è di piccola estensione con fondo di roccia. 

2.0 Nella Val Tripognac a 135 passi in G. della riv~~ trovasi un banco 
con 12 piedi cl' acqua, situato circa nel mezzo della valle. 

3.° Fra lo scoglio Rassin piccolo e lo scoglio Azabovaz trovasi un banco 
con 10 piedi cl' acqua, alla metà della linea che congiunge direttamente questi 
due scogli. 

4.0 Nel passaggio fra lo scoglio Rassin grande e Peschiera, indicato come 
libero, si trova un banco di 15 piedi cl' acqua, nel mezzo della parte G. del 
passaggio stesso. 

5. 0 Un banco di Il piedi d'acqua e di una gomena eli diametro trovasi 
una gomena e mezzo in Libeccio dell'isola Incoronata e da esso si rileva lo 
scoglio Vessegliak per P. 1/ 2Lib. a 7 gomene di distanza. 

6.° Fra lo scoglio Parura (Mala Parura) e Kameuisciakan havvi uu banco 
dell'estensione eli gomene llj2 , dal quale si rileva lo scoglio Kamenisciakan 
per G. l L. a gomene 4 di distanza 

Il banco ha 1/ 2 piede d' acqua nella sua parte meridionale e da questa si 
estende gomene 1 1

/ 4 verso M. T. 

7. 0 In mezzo fra i due scogli Opus precisamente sopra lo scandaglio 
marcato nella carta 175 piedi, havvi un banco di 3 piedi d'acqua, ed il pas
saggio non è praticabile per barche di qualche grandezza. 

8. 0 A 5 gomene in S.l L . dello scoglio Martognach, ed a 6 gomene in T . 
dello scoglio Ravna, travasi un banco di roccia con 20 piedi d'acqua. 

9.0 Nella parte più stretta del passaggio fra la punta Opat e lo scoglio 
Smoquizza, ad 1

/ 3 di distanza da quest'ultimo, havvi un banco di 19 piedi 
d' acqua, il quale cade precisamente sotto lo scandaglio indi cato nella carta col 
uumero 45. 

Tip. del Lloyd Austr. - Editore J. Dase. - Compi!. e red. rcsp. Prof. Dott. Vincenzo Gallo 
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1\RCHIVIO M1\.RITTIMO. 
Si accettano articoli purchè conformi al ca rattere scientifico del giornale, ma si puUbli-

cheranno soltanto que lli approvati dalla Redazione. 
I manoscritti non s i restituiranno. 

Artico li e giorna li do vranno essere diretti alla Redazione (1•. Ca va na N. 2). 
Denaro e reclami a lla libreria editl'ice Julius Dase. 
Lettere e manoscritt-i non ufl:'rancati sa ranno respinti. 

N. 0 10. 1869. Aprile. 

Libro di testo per l'insegnamento (Iella Nautica. 

P1·og1·amma del pro{. cav. Giusto de Bellavitis, membro del R eale I stituto 
Veneto di Scienze e L ette1·e. 

L'oggetto principale, che a mio credere, dovrebbe aversi in vista nello 
stabilire quanto riguarda l'insegnamento dell a Nautica, si è la compilazione di 
un Li/n·o di testo veramente opportuno, a cui poi si subordinasse l'insegna
mento pubblico, nonchè gli esami eli abilitazione. 

N.on si potrà sperare, che i maestri clieno buone lezioni, se non si pre
sentino buoni libri; ed è cosa cleplorabilissima che in tanta profusione eli stampe 
si adoperino ancora imperfettissimi manoscritti dettati dai maestri. 

Se l'istruzione pubblica non sempre corrisponde al molto che viene speso 
per essa, egli è, a mio credere, perchè non si seppe spendere opportunamente 
onde ottenere buoni libri di testo. 

La cosa è molto più difficile di ciò che potrebbe credersi scorgendo l'ab
bondanza dei libri di testo, e ben di rado io ne vidi alcuno che, almeno secondo 
il mio modo di vedere, bene corrisponda allo scopo. Per avere buoni testi non 
bisogna nè accogliere quelli che si presentano, nè incaricare qualche persona di 
farli. Bisogna premettere un dettagliato prospetto delle materie, che deggiono 
svilupparsi nelle varie parti del testo, ed accennare le principali ragioni che 
presiedettero alla scelta delle materie ed al modo proposto pel loro sviluppo; 
tale prospetto dovrebbe essere poùderatamente discusso da persone competenti. 
Stabiliti i prospetti si farebbero eseguire le varie parti del testo, e queste 
stamparsi a spese pubbliche in numero scarso di esemplari, per poscia ristam-

!9 
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pare quelle parti che si trovassero più bisognevoli di modificazioni, e ciò in 
seguito alle osservazioni da provocarsi dai maestri e da altre persone com
petenti 

Tutte le parti del testo ad uso di una scuola deggiono essere secondo un 
unico sistema tendenti ad uno scopo comune. Così la Grammatica, l'Aritmetica 
ecc. per una Scuola nautica, non deggiono essere quelle stesse che sono oppor
tune per un Ginnasio 

Cosa essemialissima per ogni libro di testo si è che sia distinta quella 
parte che in ogni scuola dovrà anche nelle .:ircostanze più sfavorevoli essere 
spiegata intenmwnte e quelle parti, di cui il Docente spiegherà più o meno a se
conda delle circostanze, e di cui lo scolaro potrà in seguito profittare; giacchè 
se il libro di testo sia veramente ben fatto, esso verrà amorosamente conservato 
dallo scolaro per attingervi le cognizioni di cui potrà abbisognare. 

ll libro di testo per la Nautica potrebbe forse separarsi in undici parti 
(onde più facilmente ristampare le difettose), delle quali cinque riguarderebbero 
i due insegnamenti preparatorii (Lingua italiana e Matematica) e sei l' Arte 
nautica, cioè : 

I. R egole di lingua onde giungere per la via più breve a scrivere chiara
mente e correttamente. 

Esercizi i ed esempi tolti tutti da quanto può accadere od occorrere all' uomo 
di mare. Fra le non molte regole sarebbero distinte quelle poche che dcggiono 
irnpreteribilmente sapersi da tutti. Gli esempi sarebbero molti, ed il Docente 
ne farebbe la scelta opportuna. 

II. Aritmeticct degl'interi, delle frazioni decimali, delle frazioni in ge
nerale per la parte più semplice e veramente utile. - Numeri complessi. -Uso 
dei segni +, -, X, : - Regole di proporzione con esempi opportuni, e pochis
sime regole, forse questa sola: indicare sni numeri quelle operazioni che sono 
suggerite dal buon senso quando si ha una compiuta cognizione della questione 
proposta, poscia eseguire in fine tutte le operazioni indicate cominciando dalle 
moltipliche e terminando coll'unica divisione. -Applicazioni opportune all'uomo 
di mare. - Uso pratico delle tavole dei logaritmi a facilitare le moltiplicazioni 
e le divisioni. 

III. Geometria e disegno geomet1·ico. · Esposizione nella maggior brevità 
conciliabile col rigore delle dimostrazioni dei principali teoremi di Geometria 
piana; la teoria delle proporzioni profittando eziandio di quanto fu insegnato 
nell'Aritmetica. Disegno geometrico e soluzioni grafiche dei principali pro
blemi. 

Particolarmente nella parte di cui non è assolutamente prescritto l'inse
gnamento (la quale si stamperà in carattere minore) si aggiungano gli enun
ciati di parecchi teoremi, che possono riuscir utili, e dei quali si potranno om-
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mettere le dimostrazioni. s· introdurranno per tutto quanto sarà possibile le 
applicazioni uumeriche, ed al disegno geometrico si aggiungeranno le misura
zioni ed i calcoli re lati vi. 

IV. Alyclmt. Ripreso l'uso dei segui algebrici, ed osservati i cangia
menti che possono farsi subire acl una equazione tra soli numeri , si passerà a 
mostrare l' uso d'indicare una quantità incognita mediante una lettera; ne verrà 
subito la risoluzione di alcune più semplici equazioni. - Caso eli due equa
zioni del 1.0 grado con due incognite. - Introduzione delle lettere anche per 
indi r-are le quantità cognite; calcolo sui polinomii algebrici nei limiti più ri
stretti quali occorrono nella risoluzione delle equazioni dei due primi gradi. 
·- Applicazioni specialmente allft Geometria; queste applicazioni offriranno la 
vera idea delle quantità negative, nella quale peraltro non accorreranno molte 
discussioni. - Significato degli esponenti e dei radicali. - La parte prescritta 
come indispensabile si ristringerà al calcolo numerico delle formole algebriche 
adoperando anche i logaritmi. - Qualche cenno sull'operazione per calcolare 
in frazione decimale una radice di una equazione numerica di qualunque grado, 
e quindi anche la radice cl' ogni numero. 

V. T1·igonome&rùt. Risoluzione del triangolo rettilineo rettangolo ed ob
bliquangolo, e ciò prima graficamente, poscia col calcolo mostrando quindi l'o
rigine piìt semplice delle linee trigonometriche pei due primi quadranti ; si da
ranno le più semplici relazioni tra le linee trigonometriche. 

Uso franco e sicuro delle tavole trigonometriche. - Applicazioni pratiche 
della trigonometria piana con tutti i dettagli di calcolo. - Risoluzione dei 
triangoli sferici, nei casi che possono ocrorrere al Capitano di mare; -· esempi 
numerici semrre per la via più semplice e sicura, anche se fosse alcun poco 
più lunga. - Si aggiungeranno le formole anche per gli altri casi, e forse 
anche le dimostrazioni, ma ciò senza essere obbligatorio per l'insegnamento, 
sicchè potrà stamparsi in carattere più piccolo. - Apparterrà invece alla parte 
del testo da non doversi preterire il confronto del triangolo sferico coll'angolo 
solido triedro, e qualche esempio di questioni che spettano al secondo e sogliousi 
ri solvere col primo. - Tavole logaritmiche e trigonometriche con cinque decimali. 

VI. Inl1·od%tzione alla Nwdica. - Scopo, importanza, storia della Navi
gazione, notizie commerciali ecc. ecc. Pochissima parte eli questa Introduzione 
si considererebbe come di obbligo; essa dovrebbe aver per iscopo principale di 
allettare ed attrarre verdo la navigazione: potrebbe utilmente esser donata 
nelle città marittime a titolo di premio ai giovanetti delle scuole inferiori . 

VII. Desct·izione ecl uso delle parti delle vcwie specie ili navigli. - Al
cuni principii di meccanica, cioè definizione e spiegazione di moto, velocità, 
forza, composizione delle forze, effetto utile, lavoro ecc. - Manovra con tutti 
i dettagli, che possono occorrere anche in casi straordinari. - l~iunendo in-



sieme gl'insegnamenti tra loro congruenti, 110n s'intende di escludere che i 
Professori possano opportunamente intercalare una qualche parte d'insegnamento 
ad nn altro. 

VIU. Geog;·afw. fisica e politica e commerciale: una piccola parte sarebbe 
obbligatoria, il resto starebbe ad opportuna erudizione del Marinaio, il quale 
imparerebbe nella scuola ad adoperare i suoi libri eli testo. - Descrizione dei 
mari, delle coste e di tutti gli accidenti, che possono interessare l' uomo di 
mare. - Meteorologia. - Altre nozioni eli fisica. - Il Docente dovrà inse
gnare ad adoperare questa parte del testo, e svilupparne a.lcune parti , fonda
mentali. 

IX. Nwci{Jf!zione, cominciando da quanto occorre in un piccolo cabotaggio. 
-- Prineipii di Astronomia. - Astronomia nautica. - Risoluzioni prima gra
fiche (quando ciò sia comenieute), poscia col calcolo di tutti i problemi che 
possono occorrere al Capitano; - per ogni problema si darà la formula e 
qualche circostanziato esempio. Lo scolaro dovrà apprendere e servirsi con tutta 
sicurezza el i questa parte del testo, il cui argomento fn già sviluppato teorica
mente e pra.ticamente nel Tmttcdo di navigazione, tip. Lloyd Austr., Trieste 
1851 e nella Gt1ida dei naviganti a lungo co;·so, tip. Weis, Trieste 1853 del 
professore Dr. Vincenzo Gallo. 

Si aggiunga un modello delle più usitate Effemeridi spiegando il modo 
di servirsene e le avvertenze da aversi. 

X. Diritti e doveri del Capitano verso l'Equipaggio, verso l'Armatore, verso 
le Autorità ecc· - Registri - Giornali - Contabilità - Relazioni in iscritto, 
il tutto con dettagliati esempi - Modo da comportarsi non solo nella naviga
zione ordinaria, ma anche nei casi di disastro ecc. 

XL Precetti e consigli che possono tornar utili al Capitano in riguardo 
ai seguenti argomenti: Religione - Diritto civile e criminale - Igiene, me~ 

dicina e chirurgia - Fisica - Geografia ed Arti che possono essere utili sia 
nella prospera navigazione sia nei casi eventuali. - Anche di questa specie di 
Enciclopedia contenente in buon ordine tutto cib che può occorrere ad un Ca
pitano di mare, basterà che lo scolaro acquisti facilità a trarne profitto. 

In ciaschedun anno del Corso biennale io reputo che si debban dare t1·enta 
ore circn alla settimana; con che non voglio pretendere che i giovanetti deb
bano assistere a trenta ore di lezione, e poi a casa studiare per bene apparec
chiarsi, che ciò crederei occupazione soverchia; bensì credo che per circa trenta 
ore si debbono trattenere nella scuola gli studenti in parte insegnando loro, 
ed in parte facendoli studiare ed eseguire quanto fu loro appreso. 

Trenta ore di lezione per un biennio portano l' assoluto bisogno di quatt1·o 
Maestri; e tra questi potrebbero distribuirsi le materie come segue. 

Non parlo del Catechista che si toglierebbe da altra scuola, e che da-
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rebbe poche lezioni: quella parte relativa alla Religione ch'è compresa nel 
numero Xl non richiederebbe la spiegazione cti un Catechista, come l' Igiene 
ecc. non richiederebbe lm maestro medico . 

l. Maestro di lingua italian[t. Oltre ciò che si è detto sotto il 1°, egli 
potrebbe, sotto la direzione dei professori, far legg·ere e spiegare parecchie parti 
dei numeri VI, VITI, X e XL 

2. Maestro di matematica per le materie contenute sotto i numeri II, 111 
e IV; oltre a ciò servirebbe di Assistente al Professore di Nautica per far 
esercitare gli studenti negli oggetti matrmatici contenuti nei numeri V e IX. 

3. Professore di Nautica, Matematica, Astronomia e Fisica Oltre le cose 
tutte comprese nel numero IX potrebbe anche insegnare tutto il numero V. 

4. Professore di Manovra, Nautica pratica ecc. Insegnerà pÌù propriamente 
le cose contenute nel numero VII e nell'VIII. 

Gl'insegnamenti del Diritto ecc. (X e XI) si divideranno se<;ondo le 
r.h·costanze tra questi Professori e Maestri, senza che vi sia bisogno di dare 
una regola generale che in qualche scuola potrebbe riuscire inopportuna. S'in
tende senza dirlo che gl' insegna.menti dei Maestt·i e dei Professori s~trebbero 

opportunamente distribuiti tra i semestri del corso nautico biennale. 

Astronomia nautica. 

I struz ioui sull' nso eh metocli per t1·ovcwe la longitudine e la vcwiaziuue clella 
bussolct con delle altezze cinummericliane. Nota del prof. Dr. V. Uctllo. 

Durante una lunga spedizione marittima, il cav. C. de Littrow, direttore 
della i. r. Specola di Vienna, inventò un metodo per determinare la longitudine 
del bastimento, e più tardi produsse in pubblico le sue idee su questo soggetto 
mediante gli Annali del suo Osservatorio e il mio Almanaco nautico*). Un ta.l 
metodo passò" per lungo tempo inosservato, cioè sino a che una prova conclu
dente fatta in mare non venne a porne in evidenza il giusto valore. L~t prova 
è stata fatta con gran lusso eli osservazioni durante il viaggio di circumnavi
gazione dell'i. r. fregata "Novara,, negli anni 1857 e 1858, come lo dimo
strano le misure seguenti **) 

I. 30 agosto 1858 nella latitudine ll 11 55' N e longitudine 147° 35' Est 
di Parigi. 

*) Tip. Merlo in Venezia e tip. Weis in Trieste. Anni 1843 e 1844 . 
.. ) Extrait des Comptes rendus des sèances de I'A cadémie cles Scieuces. Pa.ris 1864. 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Ora 
13h 47"' 7·2' 
13 47 40·4 
13 48 13·2 
13 51 23·3 
13 52 7·2 
13 52 35·6 
13 57 51·6 
13 58 23 ·:2 
13 58 45·2 
14 13 13·2 
14 13 40·4 
14 14 2·0 
14 19 22'8 
14 19 47·2 
14 20 12·4 
14 23 43·2 
14 24 36·8 
14 24 54·8 

.\ltèzza del sole Lembo 

84° 27' 50" Inferiore 
84 35 00 
84 41 45 
85 20 5 
85 28 45 
85 34 lO 
86 27 35 
86 32 o 
86 35 20 
86 35 
86 31 20 
86 28 20 
85 34 o 
85 29 20 
85 24 20 
84 42 o 
84 30 3.5 
84 27 o 

Elevazione dell'occhio 19' eli Vienna 
(6m·08) 

Errore eli collim<lZione, - 2' 52" 
Rotta NE., l miglio nautico all' ora 
Ritardo del cronometro sull' ora di 

Parigi 4m 22', 4 

Ecco i risultati : 
Osservazioni Intervallo Stato del cronometro sul 
combinate tempo vero del luogo 
1-18 38"' 9h .54"' 0·7" 
2-17 37 9 54 1·5 
3-16 36 9 54 0·9 
4-1.5 29 9 54 1·0 Con delle altezze quasi 
.5-14 28 9 54 1-1 corrispondenti . 
6-13 27 9 54 0·9 :Media: gh 54"' l" 
7-12 16 9 54 0·4 
8--11 15 9 54 o·5 
9-10 14 9 54 1·.5 

1- 6 9 54 2·6 
2- 7 10 9 54 1·3 
3- 8 10 9 54 05 Con delle altezze prese da 
4- 9 7 9 53 56·8 una stessa parte del me-

10-15 9 54 3·4 ridiano. 
11-16 10 9 54 1·9 Media: 9'' 54rul' 
12-17 11 9 54 3·7 
13-18 6 9 53 59·7 



o~servazioni IntervnJlo combinate 
1-11 27"' 
2-12 26 
3-13 31 
4 .. 14 28 
5-15 28 
6-16 31 
7-17 27 
8-18 27 
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::>tato del cronometro sul 
tempo vero del luogo 

9" 54"' 5•!)' 
9 54 5·9 
9 54 2·7 
9 54 H 
9 54 1-::\ 
9 53 59·2 
9 53 56·6 
9 53 55·2 

Con delle altebze prese dc1i 
due lati del medesimo, 
ma non corrispondenti. 

lVIedia: 9'' 54"' l ' 

Il - 14 settembre 1857 nella latitudine 34° 0' Sud e longitudine 7o 3' 
Ovest di Parigi. 

.it9 
l 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Ora Altezzn. del sole Lembo 
O" 36'"52' 51° 58' 50" Superiore 
o 37 35 52 l o 
o 38 9 52 3 20 , 
o 38 54 51 33 50 Inferiore 
o 39 34 51 35 50 
o 40 10 51 37 30 

l 11 10 52 31 50 
l 12 17 (07) 52 32 20 
l 16 2 52 33 IO 
l 17 o~::,)· 52 33 20 
l 20 l 52 32 10 
l 21 45 52 31 40 

Elevazione dell'occhio 18' di Vienna 
(5"'·76). 

Errore di collimazione, - 3' 38" 
Rotta verà E 1

/ 2 S, 9 1
/ 2 miglia nauti

che all'ora. 

Accelerazione del cronomet. sul tempo 
medio eli Parigi 50"' 39'. 

Elevazioue dall'occhio 27' di Vienna 
(8"' ·64). 

Aria annuvolata, osservazioni mediocri. 

A proposito di questo nuovo 1p.etodo per determinare in mare l'ora e la 
longitudine, torna in acconcio il rammentare che il Bouguèr, insigne maestro 
di navigazione, nella prefazione alla sua Arte del Pilotaggio lasciò scritte queste 
autorevoli parole. "È cosa di somma necessità che i piloti posseggano tanto di 
"teoria, che possano render conto a sè stessi della bontà delle loro operazioni. 
"Non vi ha altra forma per fare che non· commettano errore in una materia, 
"nella quale i piì1 minimi sbagli sono di gravissima conseguenba. Dull' altro 
"lato l'obbligo, che loro s' ·i-mpone, non è di gmn peso e.,·sen.do s~tffic·ienti pochi 
"mesi di sndo stud·io. Ed in effetto è una prova della perfezione dell ' arte loro, 
"che possono esercitarla, senza essere informati di tutta quella teoria, che servì 
"ad inventarla. Le persone capaci nelle matematiche, sono quelle, che cono
"scendo il bisogno degli uomini di marina, fecero le scoperte stanclosi in terra. 
"È cosa indispensabile che costoro sieno i più versati ed intendenti, acciocchè 
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"sia lecito a' piloti l'esserlo meno. Tl piloto è ragionevolmente volto al !<L pra
"tica, ch'è la. sua principale." 

Molt'obbligo adunque vuolsi avere a coloro che seppero invent.are metodi 
facili e sicuri per determinare le coordinate geografiche del bastimento e la 
variazione della bussola, moltissimo poi a coloro che ne agevolarono l'uso e la 
precisione mediante tavole numeriche pazientemente calcolate, alle quali i ma
rini appigliare si possono con fiducia. I navigatori hanno debito di gratitudine 
per questi titoli verso il sig. Pagel *), il quale inBegnò a determinare la lati
tudine conoscendo gli errori che esistono sopra rlue stati del cronometro, Lleter
minati in certo intervallo , o semplicemente la difl'erenza di tali errori; e più 
ancora verso il signor de Littrow, il quale inventò il metodo di determinare 
l'ora in guisa da ottenere ogni giorno, contemporaneamente con la latitudine 
del mezzodì vero, una longitudine cronometrica meno incerta della longitudine 
stimata, e di più anche la variazione della bussola. Ì metodi e le tavole del 
signor de Littrow furono da lui stesso propalati mediante delle eccellenti Istru
zioni non ha. guari fatte di pubblico dil'itto in tre lingue : tedesca, francese e 

~ inglese coi titoli qui appresso; 

"Andeutungen fitr Sedente ii ber den Gebranch un d di e Genauigkeit der 
Methoden, L~~nge und lVIissweistmg dnrch Circummeridianhohen zu be
stimmen." 

"Iustructions sur l' usage et la précision cles méthodes pour trouver la 
lougitude et la va.riation du compas par cles hauteurs circummericliennes." 

"Suggestions for mariners about the use and the exactness of the me
thods for determining the longitude and the variation of compass by 
circummeridian altitudes." 

Vienna presso il signor Carlo Gerold figli o. 1868. 

E qui registreremo anche le pubblicazioni dalle quali queste Istruzioni 
furono precedute, onde per tal modo offerire riconoscenti all' esimio autore un 
tributo di devozione e di lode. 
Oh. cle Litt-row, Beitrage zur nautischen Astronomie (Annales de l' Observa

toire i. r. de Vienne, 'l'ome XXf, 1841 ). 
V. Dr. Gallo, Metodo per determinare approssimativamente il momento del 

mezzodì vero e l'angolo orario all'i~tante dell'osservar-ione ( Almanacl;o 
nautico per l'anno '1 843 e 1844. Trieste fondo idrografico Favarger). 

Ch. de Littrow, Ueber die Methode der L~ngenbestimmung durch Diff'erenzen 
von Circummeridianhohen un d deren Anwendung wahrend der W elt
umseglung S. M. Fregatte "Novara" (Bulletins de l'Académie de 

•) Payel. Latitude par les hauteurs hors du Méridien. - Paris, 1847. 
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Vienne, tome XLVII) . - ln fmnce~e col titolo: Sur une nouvelle 
mèthode pour trouver en mer l' heure et la longitude ecc. ecc. 
Vienne chez Gerold fìls 1868. 

H. F'aye. Sur une mètl10de nouvelle proposée par M. de Littrow, pour déter
miner en mer l' heure et la longitude. (Comptes rendus de l'Aca
clémie cles Sciences, séance du 7 Mars 1864.) - Imprimè à part 

0 
à Vienne chez Gerold fils, 1864. 

J. J. Astmncl. Neue einfacbe Methode fitr Zeit· und Lang.enbestimmung (Bul
letins de l'Académie dc Vienne, tome LVI). Con annotazioni del 
signor de Littrow. 

Geografilt fisica <lei mare. 

1. 

li Golf~Stream. "Evvi un fiume nel seno dell' Oceano. Nelle più grandi 
sue magre, non si esaurisce giammai; nelle più gmndi sue piene, giammai non 
straripa. Le sue rive ed il suo letto sono falde di acque fredde, fra le quali 
scorrono a spesse ondate acque tiepide ed azzurre. È il Golfstream! Non v'ba 
parte del mondo ove esi.st<t altra così nutetitosa corrente. È più rapido dell'A
mazzone, più impetuoso che il lVlississipi, e ht massa di questi due . fiumi non 
mppresenta pur la millesima. parte del volume d'acqua spostato da lui. " 

Tali sono le belle parole con le q n ali l'illustre signor Maury comincia il 
capitolo della stupenda sua P!tysicat Ueuyraphy of' the Sea *), da lui consa
crato allo Htudio della poderosa corrente la quale, da,l golfo del Messico, si 
slanr,ia, attraverso al canale di Bahama, in mezzo all'Oceano Atlantico, ch'etisa 
rimonta a nord, e poi s' iuflette a levante e viene a toccare le coste occiden
tali d'Europa, conservando intatte e distinte le acque ehe seco trasciua in un 
viaggio di oltre a mille leghe. Qnaudo sbocca chtl golfo del Messico, il Golf
stream ha una larghezza di 14 leghe, una profondità di mille piedi, e la ra
pidit1L del suo corso, che è al principio di otto chilometri all'ora, va grado 
grado diminuendo, pur conservando però una velocità relativa ancora ragguar
devole in tutta la estensione del suo vasto tragitto. 

La sua temperatura, molto più elevata di quella delle ~one marittime 
ch' ei traversa, non varia che di un mezw grado ad ogni centinaio di leghe; 
talchè arriva in inverno, al eli lit dei banchi di Terra Nuova tra i ghiacci na
tanti, con la copiosa riserva di calore che le sue acque hanno assorbita sotto il 
cocente sole delle zone tropicali. La differenza che indica il termometro, alter-

*) Géographie phy"icJne de la mer. l>aris 1860. 
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nativamente immerso nel letto della corrente e al eli fuori di essa, è di dodici 
e persino di diciassette gradi. 

Più grande ancora è il contrasto fra il Golfstream e l'aria ambiente. Al 
eli là del 40" parallelo, quando l'atmosfera si raffredda fino al disotto del 
ghiaccio fondente, il Golfstream conserva una temperatura di 26 gradi centi
gradi sopra lo zero. 

È facile, dopo ciò, comprendere la benefica influenza che quel fiume ocea
nico esercita nella economia della natura. Portando, sulle estreme coste d' Ir
landa, d' Inghilterra e di Norvegia, le calde acque del Golfo del Messico, tem
pera e lenisce il clima c!Je, a stregua eli latitudine, aver dovrebbero assai freddo 
quelle contrade. 

Sulla punta del Capo Finisterre in Granbretagna, fioriscono piante delle 
più calde latitudini dell'Europa; sono i tiepidi vapori del Golfstream che ali
mentano qnella rigogliosa vegetazione. Per ristabilirél' equilibrio, che la dilata
zione e la fuga delle acque messicane tendono del continuo a turbare, una 
corrente di acque più fredde, epperciò più dense, scende dal polo; e radendo 
la costa americana, viene a ritemprarsi sotto i vividi raggi dell'equatore. 

Considerando l'azione che esercitano sul nostro globo queste correnti 
oceani che, d corre naturalmente all'intelletto nostro la similitudine ch'esse pre
sentano con la circolazione del sangue nel corpo animale. Il globo terracqueo 
ci apparisce così come un immenso essere organizzato, nel quale le grandi 
eterne forze fisico-chimiche, e sllgnatamente la possente forza del calore, deter
minano un perpetuo moto di ricambio delle acque, come le pulsazioni ecl i 
battiti del cuore determinano il movimento del liquido vitale nelle nostre vene. 

Oltre alla rapidità ed alla temperatura, le acque del Golfstream si di
stinguono per altri importanti caratteri. - Come quelle di tutti i mari molto 
ricchi di materie saline, esse possiedono un colore di vivo azzurro, che si di
scerne con linee spiccate e ricise sul fondo più sbiadito dell'onda comune del
l' Oceano. Le acqne del Golfstream sono inoltre soggette ad una energica in
fluenza galvanica, che si manifesta potentemente sulle lame metalliche, con le 
quali vien ricoperta. la parte immersa delle navi, e che quell'acqua corrode più 
rapidamente di quel che facciano le acque ordinarie dei mari. 

A queste proprietà fisiche e chimiche del Golfstream, conviene aggiun
gerne una che chiamerei geometrica. Sul nostro globo, la più breve distanza 
fra due punti dati è, siccome è noto, un arco di gran circolo*); - ,or questa 
curva è quella precisamente .cui descrive la corrente che, uscita dal canal di 
Bahama, collega Terra- Nuova alle isole Britanniche, e va poscia a perdersi 
nelle regioni polari, contornando a borea l'Europa occidentale. 

*) Gallo Guida dei naviganti a lungo cor~o , pag. 79 e seg. 
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Or bene. - Qual' è la causa del Golfstream? Le più diverse e le più 
strane spiegazioni furono date per l'addietro di questo mirabile fenomeno della 
geografi a fisica del mare. - Si credette dapprima ch'esso fosse alimentato 
dalle acque che il Mississipi tributa al mare del Messico, e che rappresentnsse 
così il corso di quel gran finme americano indefinitamente prolungato attra
verso all' Oceano. 

Una opinione si1fatta non potea prevalere He non in un'epoca nella quale 
mancavano ancora cognizioni esatte sulle vere proporzioni dell' immenso volume 
cl ' acqua che fluisce dal canale aperto fra la Florida e Cuba. - Beniamino 
Franklin ricorreva anch'egli ad una gratuita e fallace ipotesi, qnando attribuiva 
il Golfstream all'azione permanente dei venti alisei del NE, capaci, secondo lui, 
di respingere ed accumulare le acque equatoriali dell'Atlantico nel fonclo del 
mar delle Antille, per modo da ob bligarle poi acl uscire dal canal di Bahama, 
come dall'emissario eli un immenso lago. 

Una più accurata osservazione, una Hcienza più robusta e più matura ha 
mostrato oramai che il GolfHtream non è punto un fenomeno isolato nella na
tura, ma ch' ei si riaunette acl un intero sistema di movimenti oceanici, deter
minati (come suole sempre avvenire nella mirabile architettnra dell'universo) 
da una cagione altrettanto semplice quanto irresistibile. 

Quella r•arte delle superficie marittime che giace sotto l'equatore, è forte
mente riscaldata dai raggi diretti del sole, i quali dilatando quelle acque, fanno 
perdere ai superiori loro strati una parte della loro gravità specifica, in qnel 
momento istesso che vi producono una forte e rapida evaporazione. L'equilibrio 
dell 'Oceano, che è per tali cagioni continuamente turbato, viene perpetuamente 
ristabilito da due grandi correnti , che vengono da ambi i poli portando acque 
più dense e fredde ad occupare gli spazi abbandonati dalle acque equatoriali , 
più calde e più leggere. Quando coteste correnti lasciano le regioni polari, si 
dirigono perpendicolarmente verso l' etjuatore; nm vria clte abbiano proceduto a 
lungi, viene il movimento loro iniziale deviato dalla intluenza della rotazione 
diurna della terra, che le costringe acl assumere urut direzione obliqua. - La 
più vasta tra quelle correnti oceaniche viene dal circolo polare antartico. Una 
parte eli essa raggiunge hL puntn meridionale dell'America, presso il Capo-Horn, 
dove si divide: una porzione, tendendo a nord-est, oltrepassa il Capo-Horn, ed 
affluisce nell'Atlantico ; un'altra priucipale parte va lungo il litorale ovest 
dell'America, da cui scostandosi poco dO]JO, va a perdersi in un' altra corrente 
equatoriale del Pacifico , la quale traversa quell'Oceano tra i paralleli 26° australe 
e 24° boreale , a forma d' una vasta fium ar<t lunga 3500 miglia. 

Muovendo quindi a ponente, questa grande corrente in.;ontra la. costa della 
Cina, la penisola 'l'ranHgangetica, le isole dell ' Arcipelago lndi<Lno , fht le quali 
una porzione d'essa. ~i fa strada, andamlo a congiungersi con la corrente equa-
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teriale dell'Oceano Indiano Quest'ultima, sospinta anche dai venti alisei, scorre 
verso occidente tra il 10° ed il 20° parallelo di latitudine australe; poi, avvi
cinamlosi alla grand'isola di lVlaclagascar, si divide; una parte scorre a NO, 
fluendo nel canale di .Mozambico, varcato il quale è raggiunta dall'altro ramo 
che è passato a SO di Madagascar; con esso valica a sud il Capo di Buona 
Speranza, e, sotto il nome eli corrente Atlantica meridionale, rade il lido oc
cidentale d'Africa, sino al parallelo dell'isola di Sant'Elena. Quindi succede 
una notevole d~flessione a nord-ovest, determitata dalla forma istessa del con
tinente africano, che proietta un immenso gomito a ponente; e dalla costa di 
Guinea la corrente, andando a confondersi con la equatoriale atlantica, si volge 
verso la costa orientale d'America, in direzione del Capo S. l'tocco nel Brasile. 
Colà la grande corrente di bel nuovo si biparte: una più debole porzione si 
dirige a mezzodì. costeggiando il continente meridionale dtll Nuovo Mondo e grado 
grado diventando insensibile pria di aver raggiunto la Terra del Fuoco; l'altra 
più grande parte dal Capo S. Rocco prende una direzione settentrionale, rasen
tando la costa del Brasile con tale violema, da non poter essere che a stento 
vinta dai poderosi flussi del Marano n e del!' Orenoco, che vengono a lottare 
con lei ad angolo retto; traversa il mare dei Caraibi; fa l'intero giro del golfo 
del ~lessico*), dal quale esce sotto il nome appunto di Golfstream (o corrente 
del golfo), per lo stretto della Florida, scorre lungo il lido dtlll' America set
tentrionale sino a Terra Nuova; poi dalla forma delle coste e dalla corrente 
polare, che viene dal nord, è costretta a nuova inflessione verso levante, cioè 
verso l'Europa. Quivi una parte va a nord, a confondersi con le acque del 
polo; un'altra scende verso le Azzorre, ed aiutata dal vento aliseo nord-est, 
raggiunge una seconda volta la corrente equatoriale, dopo aver compiuto nel
l' Atlantico un circuito di 3800 miglia, e lasciato nel suo centro un vasto spazio 
d'acqua quasi stagnante, coperto di foltissimi fuchi (fitcus natans), che è quel 
famoso Jltlm·e eli Sctrgasso, del quale tanto si sgomentaroùo nell'anno 1492, i 
compagni di Colombo nel primo suo viaggio eli scoperta**). 

Tale è l'origine del Golfstream, tale l'immenso sistema circolatorio al 
quale si riannette. 

II. 

Nell'ultima riunione dell'anno scorso della Società H.eale di Londra, il 
presidente Sabine annunziò solennemente che l'opera importante della Meteora-

•) Ipotesi di Humboldt . 
.. ) Cosmos I, pag. :J62. Exameu crit. t . VI, pag. 250. 
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loyia oceanica, già da lungo tempo progettata, ha finalmente cominciato a met
tersi in atto. Per condurla presto a buon termine la Società Reale ha voluto 
assicurarsi del concorso di alcune delle grandi compagnie di battelli a vapore, 
che fanno regolarmente le traversate degli Oc~ani. 

I direttori di queste compagnie risposero ben di buon grado all'invito 
loro fatto; e fin d'ora, dice il Sabine la Società conta sull' attiva e simpatica 
cooperazione dei comandanti di molti di quei battelli. La stessa Società ha di
stribuito istrumenti eziandio ad altri capitani della marina mercantile, i quali 
furono creduti atti ad adoperarli c per la loro intelligenza e per la loro buona 
volontà. 

Lo scopo precipuo di tutte code8te osservazioni è eli raccogliere dei da ti 
sulle condizioni atmosferiche della zona dell'Oceano Atlantico compresa tra le 
latitudini 20° Nord e 10° Sud, desumendoli dalle osservazioni della pressione 
e temperatura dell' aria, della tensione del vapore, della direzione e forza del 
vento, ecc. Il numero delle osservazioni raccolte finora è già considerevole, e 
forma, secondochè si esprime il generale Sabine, un an·etndo così enorme, che 
non si può aspettare una prossima e completa pubblicazione, finchè il governo 
non decreti un aumento di personale negli uffici meteorologici. 

Anche nella Norvegia si sono molto diffuse le osservazioni sul mare. 
Ecco come si esprime in una sua circolare il direttore dell'Istituto meteorolo
gico eli quel regno, il sig. Molm : 

"I capitani delle navi Norvegesi non mancano di attendere alla Meteoro
logia col più grande interessamento. Dei giornali in bianco con delle istruzioni 
per le osservazioni meteorologiche in mare sono stati distribuiti a più di cento 
capitani, i quali hanno promesso la loro attiva cooperazione. L'istituto verifica 
gli istrumenti dei capitani che partono da Christiania. Per mezzo delle 
osservazioni barometriche fatte a bordo delle navi che si trovano in porto o 
presso le coste, si calcolano gli errori di quei barometri che non sono stati 
paragonati nè col barometro campione dell'Istituto, nè coi barometri delle sta
zioni meteorologiche-n 

"Siccome non vi ha ormai regione del mare, conchiude il Mohn, in cui 
non sventoli la bandiera Norvegese, così la cooperazione che la marina di Nor
vegia potrà prestare alla Meteorologia del mare, sarà certamente di una non 
lieve importanza ed estensione., 

Per far rilevare quanto importi ancora di proseguire così fatti studi, cre
diamo pregio dell'opera il riportare qui alcuni risultati, che il signor Guille
min Tarayre ha ottenuto dalle osservazioni termometriche da lui eseguite alla 
superficie dell'Oceano nell' ottobn'-novembre del 1867 in una traversata tra le 
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coste del Messico e quelle di Franc.ia. Ecco quanto viene riferito a questo ri
guardo nelle Nouvelles 'lil élf:oro! IJ[)iques della Società meteorologica di Francia: 

"La serie delle cifre raeco lte dal Guillemin indica il massimo termome
ttico di 27° 60 per un punto del golfo del MesRico, ed altri due di 27° 65 e 
·27u 60, per due stazioni del canale di Babama, mentre che il minimo eli 14° 
1 O fu trovato nelle vicinn,nze di Europa sotto il 10" di longitudine Ovest. 

La prima stazione fatta in ottobre a S. Giovanni d' Ulloa, in faccia a Vera
Cruz, indicava una temperatura più bassa di qudle che in seguito furono os
servate al largo. Verso il banco di Campècbe, al Nord-ovest del Capo Catoche, 
fu noLato un abbassamento di più di 2 gradi ; in seguito la temperatura delle 
acque si mantenne, con qualclle Ieggiera oscillazione, intorno ai 27° lungo 
l' isola di Cuba, nell'angusto canale eli Bahama e sotto le coste di S. Domingo, 
fino all'arcipelago delle isole Vierges Fu solamede acl una distanza di 300 
miglia da queste ultime isole, in pieno Oceano Atlal1tieo, che, una diminuzione 
sensibile venne osservata nella temperatura del mare. Però codesto raffredda
mento non è uniforme, ma procede per cangiam, ·nti improvvisi, dopo aver con
servata una rimarchevole eguaglianza di temperatura su lunghe di stanze. 

~se le anzidette variazioni si rappresentano con una curva clescrittn, col
l' innalzare sullo spazio percorso delle orclilmte pr0porzionn,Ji alle tempemture 
osservate: nella parte della curva che corri sponde all'Oceano Atlantico si rileva 
una seri e di brghi piani che vn,nno leggermente n,hhassandosi e si succedono a 
li velli dec.resceuti Da questi fatti si può conchiurlere la esistenza neli'Atl n,ntico 
di correnti n, temperatura un iforme, le qun,li si estendono su larghissimi tmtti 
di mare e camminan o tm loro parallele. Per tal guisn, si arriva fino al minimo 
di 14° 10 dopo il quale fu notato un leggiero aumento sull e coste di Fr<1ncia 
che fm·ono toccate nel novembre., 

La seducente ipotesi di De Humboldt sull 'origine del Golf~sbream, eh 
noi poc' anzi ri ferita è statn, profondmnente modifi eata dai molti ed importanti 
lavori del signor Carlo Sainte-Ciaire-Devill e sulb temperatura del Golfo del 
Messico e del Mar delle Anti ll e. Codes ta corrente equatoriale non circola già 
nel Golfo del Messico, come pensava l'illustre viaggiatore prussiano, ma passa 
solamente verso la sua estremità orientale, girando intomo al Capo Santo-An
tonio di Cuha per guadagnare il canale della Florida ed i vicini paraggi. 

Ln, enorme massa di vapore acqueo che cosiffatta corrente genera e dif
fvnde nell' atmosfera, si è quella che poi condensandosi per causa delle cor
renti fredde del polo, produce, secondo alcuni, il clima eminentemente umido 
degli Stati-Uniti d'America. 

Le descri tte osservazioni fur••no pienn,mente con fermate dalle altre fatte 
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di poi nel principio dell'anno 1868 dai due viaggiatori Reiss e Strebel sul
l'Atlantico, ed in particolare modo nel Mare delle Antille e presso le sponde 
dell'America meridionale. 

A questo proposito il citato Sainte-Claire-Deville fa osservare che la 
massa di acque fluviali cho si versano nel Golfo del Messico pel IIJississippi e 
pel Hio Bravo del Norte e per un gran numero di altri corsi d'acque minori, 
non sarebbero punto bastevoli per dar ragione del raffreddamento del mare lungo 
le coste del Golfo, il quale risulta ad evidenza dalle osservazioni testè descritte 
e dalle altre molte fatte per lo passato. Un tale raffreddamento è un fatto ge
nerale che si avvera in tutto quell'ampio bacino, e si osserva ancora sulle 
coste settentrionali dell'America del Sud, dal Yucatan fino all'isola della 
Trinità. 

Secondo il Deville questo fatto sarebbe cagionato dalla contro-corrente 
polare che va a raffreddare le coste orientali degli Stati Uniti. Questa respinta 
dalla corrente degli Alisei che entra con violenza nel Mare delle Antille, non 
trova uscita alla superficie che lungo le coste di questo bacino, e forma perciò 
una corrente sottomarina eli acqua fredda che investe tutto il lembo Nord delle 
isole Babama. Così fatta corrente allorchè sta per uscire dal Mar delle Antille, 
si trova stretta tra le grandi correnti dell'Aliseo. e la corrente calda che lam
bisce la costa orientale dell' America mericlion~le dopo il Capo San Rocco; 
quindi viene acl espandersi alla snperfieie e forma un polo di fn:ddo che cir
conda le isole di Santa Lucia, eli S. Vincenzo e della Granada, mentre che un 
polo di caldo meno esteso circoncht più al Nord le isole eli S. Cristoforo, An
tigua, la Guaclalupa, ecc. 

Questi singoli rigurgitamenti delle acque oceaniche non si avverano che 
nella stagione invernale; ed in quella che nei sei mesi più caldi la cliffenmza 
delle temperature tra le due correnti è appena sensibile, nei sei mesi più freddi 
essa giunge sino a l 0 3. 

Tutti conoscono la grande influenza che le correnti oceaniche hanno sul 
clima dei due mondi; quindi è aggevole inferirne la grande utilità delle osser
vazioni meteorologiche che si stanno ora intraprendendo su questa vasta ed 
instabile massa di acqua. 

Sul pio fondo di marina. 

Nella pubblica radunanza di questa Camera di commercio e d' indnstria 
del 6 Aprile a. c. venne a pcrtrattazione l'importante argomento tenùente a 
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trovar modo di aumentare il pio tondo di mariua (S. Nicolò) a seguo da poter 
in più ampie proporzioni soccorrere i marittimi divenuti senza lor colpa iuabili 
a prorreclere alla loro snssistenza e a quella delle loro famiglit>. 

E qui dobbiamo anzi tutto tributare i più distinti elogi ed esprimere i 
sensi della più profonda riconoscenza all'eccelso i. r. Governo centrale marittimo, 
il quale con veramente patema cura, si fece iniziatore e promotore di questo 
ottimo didsamento, di cui la nostra marina ha nn vero bisogno. Per convin
cersene basta gettare uno sguardo alle eloquenti ma desolanti cifre che presenta 
l'amministrazione di quel pio fondo. Colla chiusa del 1867 il fondo capitale 
ascendeva a f. 428,622.50: gl'interessi ammontavano a f. 23,237.30 a cui 
vanno aggiunti altri proventi dell'importo complessivo di f. 24,973.75. F~rono 
accordati sussidi a 552 individui nell'importo totale di f. 27,940.17; l' ecc6-
denza degli introiti fu capit1Llizzata. Colla fine dell'anno 1868 erano prenotati 
per sussidi 390 individui, e soltanto 42 individui ottenero sussidi nel corso di 
detto anno. I sussidi poi sono meschinissimi; i capitani ricevono p. e. f. 8.40 
al mese, le loro vedove f. 6.20, i marinai e- le loro vedove f. 3.15. 

In questo stato di cose l'eccelso Governo si prese a cuore di studiare i 
mezzi per migliorare la posizione di quel pio fondo, per poter meglio lenire 
ltl sorti di quei bravi marini, i quali dopo a1·er lottato durante la loro vita at
tiva cogli elementi, fra le fatlche, le privazioni ed i pericoli incessanti della na
vigazione, arricchendo coi loro disagi la marina na,zionale, il commercio e la 
popolazione, giungono o per età avanzata o per disastri al doloroso limite 
estremo della loro operosità, privi di mezzi di sussistenza, perchè se m p re scar
samente retribuiti, e condannati o a morire cl' inedia, od a vivere un' esistenza 
penosa, mendicando, destino questo fatalissimo, certamente da essi non meritato. 

La nostra prestantissima commerciale rappresE>ntanza, interpellata dal pre
loclato ecc. Governo, sui mezzi che a suo parere le sembrerebbero meglio al
l' uopo adattati, fece plauso al uobil divi samento governativo dichiarando essere 
questa un' opera eminentemente pia ed umanitaria, la quale sta in perfetta cOii
sonanza collo spirito filantropico dei tempi attuali, in cui perfino ad individui 
moralmente decaduti, discoli, vagabondi, carcerati, tendesi a porgere una mano 
soccorrevole, per cui e con ben maggior ragione, la società, la quale dall' ope
rosità dei marini ha fruito i maggiori benefici, è in dovere, se vuole aspirare 
a titolo di ci l'iltà e rl i vero progresso, di provvedere convenevolmente alla loro 
stts:; istenza quando essi sono divenuti inltbili di procacciarsela. 

Soltanto sui mezzi per- ottenere l'intento, la Camera di commercio non 
poteva scorgere nelle proposte governative la via atta a conseguirlo , poichè i 
contributi da parte dei marittimi stessi, mediante trattenute sulle meschine 
loro paghe, come suggeriva il Governo, sembravanle un mezzo troppo lento ed 
inefficace in atto pratico, ad aumentare il pio foudo con quella rapidità che 
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Harebbe desiderabile, oltre di che ciò avrebbe costituito una tassa che indiretta
mente sarebbe ricaduta sugli armatori e sulla marina, la quale all'opposto ha 
d'uopo di essere il più che possibile sollevata dalle tasse che l' aggmvano di 
già soverchiamente. 

La Camera di commercio, in base alle proposte fatte dalla Deputazione 
di Borsa, suggeriva invece e caldamente a voti unanimi raccomandava all' ec
celso i. r. Governo centrale marittimo come mezzo il più opportuno a tale scopo 
l' istituzione di una grande lotteria di stato, eon vincite adescanti, basata sopra 
un piano bene ideato e tale da poter impinguare il pio fondo in modo da poter 
poi coi redditi annuali far fronte a tutte le occorrenze dei marini da soccor
rersi. La Camera faceva pertanto istanza all'ecc. i. r. Governo onde gli pia
cesse impetrai'e all'uopo il superiore permesso, e ciò con quella eccezionale ce
lerità e preferenza, che l'urgenza del caso e lo scopo altamente benefico per 
la nazionale marina esigevano. 

Abbiamo creduto di nostro dovere di registrare questi lodevoli tentativi 
nel nostro periodico che di interessi marittimi precipuamente si occupa, non 
solo per promulgarne la conoscenza nel ceto marittimo, ma per agg:ungervi pur 
auco d~l cauto nostro l'espressione del più sincero apprezzamento e della più 
calda gratitudine sì verso l' eccelso Governo che verso la spettabile Commer
ciale rappresentanza per le loro solerti ed assennate cure nell ' interessantissimo 
argomento, facendo voti anche dal canto nostro, che nelle alte sfere governative 
trovino codesti lodevolissimi Bforzi il più cortese accoglimento, a beneficio e 
sempre maggior decoro dell a nostra distinta marina nazionale. 

Stazione teleg·rafica in Umago. 

Sentiamo con viva compiacenza che piacqne all 'ecc. Ministero del com
mercio accordare l' erezione in Umago eli una stazione telegraliea per la segna
lazione dei navigli , cosa questa che già da molti anni la Comune eli Umago, 
coll' appoggio delle rispettive Camere di commercio, a.yeva fervidamente suppli
cato, siccome utilissima agli interessi marittimi e commerciali non solo di 
Umago stesso, ma principalmente di Trieste che può spesse volte essere in 
grado d'impartire ordini ai navigli che si trovano costretti di colà rifug·gi re o 
che possono espressamente esservi diretti. La stazione suddetta verrà eretta an
cora nel corso di quest'[anno. 

20 
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Statistica ma.t·ittima commereiale del regno unito d' Inghilterra 
per l'anno 1868. 

Entrarono nei porti del regno, con carichi provenienti dall'estero 27,291 
bastimenti inglesi o delle colonie britanniche, eli 9,571,71)6 tonnellate, - au
mento di 241 bastimenti e 216,307 tonnellate sulle cifre del 1867; e 18,688 
bastimenti stranieri, eli 4,27H,55! tonnellate -- aumento di 834 bastimenti e 
2H4,293 tonnellate sul 1867. - Totale 45,979 bastimenti, di 13,85 1,317 ton
nellate - aumento di 1075 bastimenti e 510,600 tonn. sul 1867. 

Le partenr.e con carichi per l'estero furono di 31,775 bastimenti inglesi 
o delle é0lonie britanniche, di 10,901,685 tonnellate, aumento di 722 basti
menti e :315,315 tonnellate sul1867; e 21,133 bastimenti stranieri di 4,573,307 
627, tonnellate. Totale 52,908 bastimenti, eli 15,474,992 tonnellate, aumento 
di 1454 bastimenti e 627,375 tonnellate. 

Di qnesti bastimenti, 40,246, di tonnellate 11, l O 1 ,65:2 entrarono con ca
richi provenienti da porti stranieri, aumento di 961 bastimenti e 412,696 ton
nellate sul 1867; e -5733 di 2,749,665 tonnellate, dai possedimenti inglesi, 
aumento di 114 bastimenti e 97,904 tonnellate. 

Dei bastimenti partiti per l'estero, 47,178 eli 12,593,998 tonnellate, por
tarono carichi in porti stranieri, aumento di 1251 bastimenti e 620,619 ton
nellate sul 1867; e 5730, di 2,880,994 tonnellate, ai possedimenti inglesi, au
mento di 203 bastimenti e 6626 tonn. sul 1867. 

Il commercio di cabotaggio dimostra una diminuzione, paragonato con 
quello del 1867. Furono registrati gli arrivi con carico di 135,434 bastimenti, 
di 17,701,999 tonnellate, diminuzione di 6,637 bastimenti e 745,932 tonnellate; 
e le partenze di 138,843 bastimenti, di 17,826,062 tonnellate; diminuzione di 
4999 bastimenti e 580,650 tonnellate. 

Statistica marittima commerciale delle antiche provincie prussiaue 
Pomerauia e Prussia nel gennaio 1869. 

Gli armatori delle antiche provincie pruss:ane possedevano al pnnc1p10 
di quest'anno 1460 navigli della portata complessiva di 203,366 lasti (un 
lasto equivale a due tonnellate Ai primi gennaio 1868 il numero dei navi
gli ascendeva a 1464 aventi la complessiva portata di 199,124 !asti. Emerge 
adunque in confronto coll'anno passato una diminuzione di 4 navigli ed un 
aumento di 4242 !asti ovvero del 2·14%. 

Fra questi navigli erano 38 navi di prima classe, 427 bark, 40 scooner 
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a tre alberi , 308 brigg, 7 galeazzr, 149 scooner, l scooner-kulf, 27 picoscafi a 
elice e 2 a ruote per la navigazione in sul mare, 20 battelli a vapore pel ser
vit~io fluviale; gli altri navigli infe riori a 40 lasti erano barche da cabotaggio. 

113 bastimenti sono foderati in metallo ed hanno tutto il fondo di me
tallo; MJ sono solamente foderati in metallo, 7 foderati in metall o col fondo 
eli zinco, e finalmente 44 foderati in ferro col fondo di zinco. 

Il numero dei naufragi ascese a 57, la portata dei navigli naufragati fu 
eli 7058 !asti; 36 di questi navigli erano d'una portata maggiore di 40 !asti, 
21 appartenevano alle barche di cabotaggio. 

Fra i testè citati 57 navigli 7 andarono a piceo, 9 manearono nè seppesi 
mai qual fos se stata la loro sorte, l rotto dal ghiaccio, l naufragato in con
seguenza ad uno scontro con altro naviglio, 39 arenati ; 11 O solfersero forti 
avarie, dei quali 82 maggiori e 25 inferiori a 40 !asti , e 3 vapori. 

La maggior parte dei disastri avvennero nel mese di novembre (11), la 
minima parte in agosto (1). 

La maggior parte delle avarie avvennero nei mesi eli marzo (17), novem
bre (16) , aprile e decembre (15); il minimo numero di avarie fu in giugno (1). 

6 legni furono disfatti, 5 venduti all'estero, 17 comperati all'estero. 43 
legni furono costruiti, fra i quali uno per commissione venuta dall' estero. 

In quest'anno trovansi 32 navigli in costruzione. 
Il numero dei piroscafi si è diminuito in confronto dell'anno scorso. Tro

viamo allora un complesso di 112 battelli a vapore della portata di 5636 lasti 
e della forza di 4678 cavalli, mentre quest'anno non se ne annoverano che 107 
aventi la portata di 5622 lasti con una forza di 4485 cavalli . 

Dall'anno 1845 sino a tutto il 1868 perdettero gli armatori delle antiche 
provincie prussiane 1188 navigli, aventi una portata di 158,453 !asti. Gli anni 
più infausti furono il 1860 con 80 e il 1863 con 76 naufragi; l'anno più mite 
fu il 1861, nel quale naufragarono solamente 21 naviglio. 

T i m o n i, 

Sebbene la maggiore velocità di evoluzione richiesta uelle navi Ariete 
abbia fatto rivolgere la mente a studiare innovazioni nei timoni nello scopo di 
renderli più potenti, fin ora tali sforzi non furono molto fecondi di buoni ri
sultati. Varii furono i generi di timoni rappresentati nella esposizione del Havre, 
ma quasi tutti basati su idee sì puerili che non meritano alcuna attenzione. I 
soli che presentavano idee più realizzabili, erano quei della serie Lumley già 
troppo noti per giustificarne una nuova descrizione. Non vi è dubbio che il 
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sistema Lnmley ha dato ongme all'applicazione dei nuovi timoni bilanciati che 
vanno sì rapidamente guadagnando favore per le navi corazzate. Il timone bi
lanciato è vero non è idea moderna, ma certamente è ai favorevoli risultati del 
sistema Lumley che si deve la sua ricomparsa in scena sotto migliorate condi
zioni. Specialmente poi la più recente modificazione del timone. bilanciato, cioè 
il timone doppio. La R·ivista Mm-ittima di Firenze pubblica nel fascicolo se
condo della corrente annata il disegno in dettaglio del timone doppio applicato 
alla nuora corazzata l'Ercole, come una nuova approssimazione al sistema Lumley, 
debitamente studiata dal costruttore in capo signor Keed. Egli è a proposito 
di timoni doppi, che noi stimiamo opportuno di far conoscere ai nostri lettori 
l'apparato inventato dall'ingegnere Giovanni Napier di Glasgow, di cui diamo 
il disegno nelle fig. 6, 7, 8 della tavola annessa alla presente nostra puntata. 

Questo congegno gode tutti i vantaggi del timone bilanciato senza esclu
dere l'uso di un'asta per il medesimo. Nel .suo disegno si scorge chiaramente 
che r inventore impiega due timoni, dei quali il maggiore trovasi al suo solito 
luogo, 1ogliam dire al lato posteriore dell'asta del timone, mentre il minore è 
fermato al lato anteriore di quest'asta, e nondimeno pnò muoversi entro un'in
cavatura a tale scopo praticata. 

I fusoli nell'anima dei due timoni sono uniti assieme in guisa che pos
sono muoversi simultaneamente e sotto angoli diversi Il signor Napier crede 
vantaggioso elle il timone posteriore abbia una girata più grande di quello che 
l'anteriore. 

La fig. 6 rappresenta un naviglio munito di tale congegno; e in essa a è 
l'asta del timone; b il timone posteriore; c il timone anteriore. 

Le teste dei timoni passano come comunemente per entro la losca. Alle 
teste dei timoni sono adattate delle leve, le quali furono più chiaramente di
segnate nella fig. 7. Questa figura rappresenta nna sezione in direzione della 
linea 1-1 nella fig. 6; la lettera cl indica una giuntura che unisce assieme le 
due leve, ed il prohlo di cl è indicato nella fig. 8. 

La manovella c del timone posteriore b (fig. 6) deve servire principal
mente nei navigli da guerra per dirigerli durante un combattimento. Per mezzo 
della manovella f del timone anteriore c (fig. 6) viene diretto il naviglio, al
lorchè abbia patito danno il timone posteriore u, caso in cui si dovrà levar via 
la giuntura cl. · 

Il collo g (fig. 6), o prolungamento del fusolo del timone posteriore b, è 
congiunto al timone stesso mediante chiavarde; e può venir tolto via a piaci
mento, e quindi anche in caso di bisogno. 

Raccomandiamo ai pratici questa invenzione, nella quale la Redazione 
dell' "Hansa, pienamente confida. 
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Lo spirito e la te11denza del nostro secolo sembrano essersi prelìssi di 
appropriarsi col mezzo di macchine d' og11i specie e dei più ingegnosi mecca
nismi le forze della natura e di emancipare a poco a poco intierame11te l'uomo, 
nato per essere una creatura libera, dall' es erci~io di quei lavori, i quali non 
offrendo nessuna variazione ma ripetendo ~empre la medesima forma annichilano 
lo spirito colla loro letale monotonia ed avviliscono l'individuo esponendolo alle 
funzioni d'uno schiavo. Ed in vero noi vediamo la forza del vapore eseguire 
con mirabile speditezza parecchi abbietti lavori negli opitìcii, ma ciò che è più 
troviamo attualmente quasi in tutti gli osservatorii scientifici dei meccanismi 
artificiali, i q n ali adempiono la missione dell'osservatore con tale accuratezza, 
puntualità .e precisione da superare le prestazioni del più pratico individuo. 
Gl' istrumenti ipsoscriventi delle specule astronomico-meteorologiche provano la 
verità del nostro asserto. Possiamo poi considerare ogni naviglio come una tale 
specula, colla sola differenza della mobilità rispetto al luogo. Non vi è adun
que nulla di più naturale, che di promuovere l'introduzione eli apparati regi
stratori anche sulle navi e di affidare ai medesimi tutte quelle osservazioni 
che incombono ai piloti. Se poi consideriamo quanto sieno desiderabili le pre
cise osservazioni nel momento in cui bassi a lottare coll'imperversare e col
l' infuriar degli elementi e quanto difficile riesca a fare regolari osserva~ioni in 
simili critici momenti, non si durerà molto a persuadersi dell'importanza e 
della necessità di tali apparati e dar loro in ogni occasione decisamente la pre
ferenza; poichè essi fanno le veci del più fidato pilota e controllano nel modo 
più sicuro la giusta corsa della nave ed appunto perciò forniseono il miglior 
documento di comprovazione in caso d'un disastro qualunque (urto, naufragio, 
arrenamento ecc.). La bussola ed il Joch, poscia il barometro ed il termo
metro dovrebbero essere forniti di un apparato S('-rivente per gli usi eli bordo. 

E qui ci accingiamo a dire il modo da tradurre in pratica quanto testè 
accennammo. 

Incominciamo dalla bussola ed ecco tosto pararsi innanzi un grave asta
Gola. Ella è cosa evidente, che in pratica non si può eseguire un trasporto 
meccanico delle oscillazioni dell'ago magnetico sopra un apparato scrivente, 
perchè l'ago stesso non possiede che piccolissima forza motrice. Si potrebbe 
trasportare i segnali dell'ago mediante una corrente elettrica, ma è noto che 
la bussola va soggetta sotto l'influsso dell ' elettricità ad una maggiore o mi
nore deviazione; a nostro credere non resterebbe altro mezzo idoneo se non che 
il trasporto ottico, che si potrebbe effettuare nel modo che ~tiamo per indicare. 



310 

La rosa dei venti viene illuminate\ dal di ~opra mediante una lampada 
sul sistema di Nunn, sistema introdotto quasi generalmente nella nostra marina 
di guerra. I raggi della luce dovranno , partendo dell a tersa superficie interna 
del rill.essore, cadere pressochè sotto angolo retto sul piano della rosa, la quale 
resa opaca porta in un punto solo (preferibilmente sulla linea che unisce i due 
punti nord e sud) una lente condensatrice. Questa lente raccoglie i raggi pro
venienti dalla sommità, i quali passando oltre alla medesima vanno a riflettersi 
sopra uno specchio saldato sulla rosa dei venti. Jl piano dello specchio è in
clinato Yerso il piano della rosa in guisa che possa riflette re i raggi con v er
genti della lente sulla parete della cassa della bussola, dov'essi deggiono ap· 
parire come un piccolo punto molto intenso. La parete della cassa al di sopra 
di questo punto consiste di una striscia di Yetro snffìcienteme.nte larga, e tutto 
all'intorno della cassa travasi un cilindro di vetro, che può essere sollevato o 
abbassato a piacere. Il cilindro è foderato 'eli carta fotografica. Un congegno 
a foggia di orologio innalza ed abbassa il eilindro unitamente alla carta; i 
raggi della lente condensati nel sopradescritto punto esercitano il loro effetto 
chimico sopra la carta !asciandovi una linea nerastra. La. deviazione di questa 
linea dal rispett.ivo rombo indica la corsa, la distanza della medesima dal lembo 
orizzontale della carta segna il tempo, in cui fu tenuta qnella co rsa . L' appa
rato a foggia di orologio è saldato alla cassa della bussola e collocato circa 
due piedi sotto il disco della rosa: viene posto in moYimwto mediante la forza 
spingente di una molla e regolato mediante un bilanciere. Ad intuizione di 
questa nostra esposizione rimandiamo i lettori alla fi gura I del qui annesso di
segno. Ci si potrebbe obbiettare che gli assi e le molle dell'orologio essendo 
di a0ciaio producano una irregohu-ità, una deviazione, nelle indicazioni della 
bussola. Presenti agli esperimenti fatti, possiamo assicumre che alla distanza 
di due piedi cessò ogni effetto di deviazione prodotto dal congegno in di
scorso sull'ago magnetico. La chiesola dev'essere proporzionatamente allargata 
nella sua parte inferiore, acciocchè barcolaodo la nave, la cassa della bussola e 
l'attaccatovi orologio rimangano costantemente in posizione verticale. Sulla carta 
fotografica si tracciano ad uguale distanza l'una dall'altra 32 linee, corrispondenti 
a.i 32 rvmbi della rosa dei venti. Una di queste linee (possibilmentP. quella 
segnata col Nord) viene messa in perfetto accordo col rombo del timone; si 
tracciano pure 24 linee orizzontali l'una ugualmente distante dall'altra, le quali 
corrispondono alle 24 ore del giorno. La carta dev'essere quindi cambiata ogni 
giorno. La fi gura 2 rappresenta approssimativamente e in piccolo una carta 
fotografica che subì l'effetto dE>lla luce come più sopra si disse. 

Egli è tutt'uno, se si conta la corsa dal nord della rosa verso il rombo 
del timone o viceversa dal rombo del timone sino al punto nord della rosa; 
quindi si potranno anche leggere sulla carta i rombi apparenti, portando la 
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linea verticale segnata col nord (N) in coincidenza col rombo del timone e 
segnando poscia le altre linee vertic~Lli da que8to pumo verso della nave l'una 
dopo l'altra N 1/ 4E, NNE, NE 1/ 4 N, NE ecc. Così troviamo nella seguente ta
belletta: 

Fra O" e 2" corsa media SE '/4S 
, 2", 6" S'/4 E 
, 6" , 16" SO 1

/ 4 0 ecc. 

:Si attende l'esperimento pratico di questa bussola seri v ente, eh e verrà 
fatto tostochè il tempo ed i mezzi lo permetteranno. 

Passiamo ora al loch. l misuratori della velocità attualmente in uso 
sono: il loch comune, il loch sul sistema di Massey *) (Gallo. Trattato di 
Navigazione. Tomo l, p. 134) e le diverse moclifìcazioni dell'uno e dell'altro. 
Noi prescindiamo affatto da tutte queste forme, perchè com'è universalmente noto 
non corrispondono appieno, e proponiamo un sistema del tutto nuovo. 

Alcuni anni or sono (vedi "Revue marittime, clecembre 1868 p. 922) 
l'i. r. cadetto di marina Ed. Hanslik diede il primo impulso alla idea di questo 
sistema, il quale non ebbe mai quella esecuzione pratica che corrisponde alla 
modificazione da noi ic!Pata. Una palla concava di ottone del diametro eli circa 
7 a 8'' viene interamente immersa nell' acqua. Una fune di sufficiente lun
ghezza la tiene attaccata al bastimento e la tira seco. Un adattato congegno 
che sta in comunicazione colla medesima indica la velocità del naviglio se
gnando la forza, colla quale la fune agisce sul punto, ov· essa è saldata. 

Si prescelse la forma sferica perchè questa muovendosi o balzando nel
l' acqua, presenta sempre la medesima superficie e quindi la forza di resistenza 
resta costantemente uguale. Affinchè poi la palla stia immersa nell'acqua e ri
manga sotto il livello a quella profondità che si desidera, tra vasi sopra hL 
medesima una specie eli galleggiante in forma di una stanga cilindrica, ap
puntita verso la parte anteriore. Una linea sottilissima unisce hL palla al 
galleggiante. Una fune di ugnal lunghezza come quella attaccata alla palla 
tiene legato il galleggiante, sicchè questo muovendosi dietro alla nave sta 
sempre verticale sopra la palla. Sul misnratore della velocità però non 
agisce che la sola fune attaccata alla palla. L'apparato che serve a. misu
rare la velocità consta di una molla d'acciaio fatta a spira e racchiusa in nn 
cilindro. La fune della palla agendo con più o meno intensità sulla forza 
della molla segna la maggiore o minore velocità del naviglio. Molle a spirali 
di tal genere trovansi a mo' cl' esempio applicate anche agli indicatori delle 
macchine a vapore 

La molla giace in una cassetta eli forma cilindrica, avente da un lato 
una fessura, oltre alla quale sporge una matita saldata alla estremità della 
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molla stcs~a. La ~ua matita segna graficamente la velocità della nave sopra 
1111 cilindro foderato di carta, il quale posto in movimento da apposito con
geguo gim tum volta intorno a sè stesso nello spazio di 24 ore. Siccome poi 
alla J'u~ti liW titessa travasi appli cata una scala, puossi rilevare immediatamente 
og ni v1doeit:t (fig. 8). 

Lo :; forzo c.; IH.: e~ercita la palla sopm la fune e quindi sopra la molla 
in fn rz;~ d11II;L n~s i~tc uza dell ' acqua aumenta come i quaclra,ti della velo
c i t:~. ~t· a.du11qut' la nwlla è ~ e nsihile all e minime velocità, essa si guasterà 
qnallllu il 11avi g· Iio veleggia a piena forza e le sue indicazioni saranno incerte 
c duLbio:;e . ~:gli ù perciò che nelle grandi velocit1L couvien impiegare molle 
più fprti e quindi cambiare il cilindro a spirale. Per altro si può anche met
tore di ve r:;e moll e di Corza progressiva. l'una dentro dell'altra. Si vanno prtJ
pn.rando deg li e~p Primcnt.i per determinare il grado di resistenza che la palla 
~all're nell ' acqua nelle di l'erse velocità del bastimento, come pure la forma più 
atla.tta.ta t1 la forza che deve avere la nwlta, nonchè la applicazione cl' una scala 
nti snra.tri t: • ~ e t: ~. 

li più atla ttat.t> motore per un harow etro che tiegui da sè stesso le di
verse pre%ioni inditate P che si confaccia agli usi di bordo, è un<l cassetta di 
metallo oppure una t~ Otuhin azion e di quelle cassette ehe wngono impiegate negli 
;uwroidi: c~sendodt è questa via conduce a sicuro e facile trasporto sull ' apparato 
~ criv ente della t:ompres~ion e e della espansioue snbìta dall'aumentare o dal 
tlimiuHin• della pressione dl'll ' aria. Ed un mt1clo di trasporto sicuro sembra 
tan to più uece~sario in quanto che il naviglio sì a rela, che a vapore, è sog
getto a. CLlntinui morimenti. L' idea di unire un aneroid.; ad nn apparato re
gistratore, ha. t.rnrato di già esec.uzione pratica; noi stessi reclemmo l'anno 
sco r:><> laYorart~ Hn consimile istrumeulo all' esposizi•jJlP 111a.rittitmt internazionale 
dell' Harrl'. l'tJr ottenere in un ta le apparato il ma.ggior possibile movimento, 
èonY crrà prt:! ndcre delle L'assett.e di metallo molto grandi e congiungerne di1·erse 
:tssiènw in nlotlo cl.t t' ~i pos::a.uo ra.ceogliere i movimenti ascendenti e discen
denti ;li cia::;ènn ist.rnm Pnto, rome trorasi indicato alla tig. 4. Per costruire la 
scala poi ~i meti;e l' i,: t rnm ento fin ito a::sieme ad un barometro, che dere ser
rire di norlll:l , SC\t.to il riOcipienre d' nna macchina pneumatica, nella quale si 
po"·l <' r:ne fa r~ e <'••udensa.re l' a.ri<t ~ si lascia l' appara.to SCitto l'influsso di 
espansi,mi maggiori c minori . rna macchina pn.:nmaiica è necessaria in ogni 
opitkio lll èèè:mico dore Yenguno ~ost.ru iti o ripa ra ti barometri di 4ualsiasi 
~p~ ci t) . l/ appanu,,, ~crireu Le tlon à arere preferibilmente la forma di un cilin llriJ 
mos:so tb , nn t:L'ng •gno una YOlt.a int<lrno al pn•prio asse nello spazio di 24 ore, 
mentre una matih >i muow su e giù sopra la sua superficie in direzione della 
luughe1.1.:t ~ ~·eo n dtn:hil la pressione dell'aria aumenta o dim inu i s~.e. Su que.stv 
mt.'clt.'$im<> ciliJlcl r'' pu0 e:\::ere in pari tempo notata la cun a delle oscillazioni 



di temperatura entro le 24 ore e ciò mediautH nrm ~ocouda ulftl'.it.a tnu~sa iu 
movimento da adattato tennomotore . Un ll!Otow pur 1111 t.orntogmf(, curri spon
dente agli usi di bordo sarebbe il seguente: mt si~tenm di tu l! i di zinco JI~>Ht.i 

gli uni entro gli altri ed aventi in molti punti le ptu·oLi perl'umte e 11 ui qtt;tli 
sempre altemativamente l'estremi ti\. degli uni sia unit;t <:oli' oppo~ta o~tre 1n i l.ù. 
degli altri mediante una striscia di latta di l'erro e ciò al'linchè si po~Ha Ollll

merare le estensioni lineari dei singoli tubi di zinco. Il gii\. ingegnere dul Lloyd 
Austriaco in Trieste signor Pfeill'er propose questo motore, il qu alu dovn:l!llll 
produrre sicuri movimenti nell 'apparato scrivente. (Arclào jù1· .Set:wc.,uu.) 

Barche di salvamento sc<·ondu umt nuova, costJ:uziuJw c~o u~o~icleJ·c~

vohnentc~ migliorata. 

A. S. George Fawcus, costruttore navale in North !::lhicdd~, inv~:nliJ 1111 

nuovo metodo di costruzione del tutto partic;ohtn:, in f'or:t.<L u.el qualo una gr:L!Idc: 
quantità di barche vengono poste l'una entro l'altra d<t uun ,,ccuprtro Hllll;~ 

coperta della nave maggiore spazio, di quello elw ordillarianteHtc: oe•·•q•:L 1111 
battello di solita form<t. Vi ~0110 delle: barelle clw non fi'JHHIJIJI) • ; liiu.m<tr~ i pr,,
priamente barche di salvamento rna che al bisc,guu veHgono iiJJpiegu.le a tak 
scopo; queste barche però bo n poste l'una sopra l'al tra e dentro rJgnuJJ:t vi H i 
mettono nuovamente tre o quattro altre di minore dimc:usitlllé. Gl' iul.t:rHti7.i 
vengono riempiuti cogli oggetti inerenti all e barche stesHe r;r,IW: Han:bbr:r,, pau
che, sbarre di ferro, timoni, strisce di euojo, staughe ece. (tu e;;l,a ùi Hptmi7.it,JJr: 
sarebbe oltremodo profi cua alle navi in gr:uerale r:d in iH]'er;ialità poi a <.JI>'dh: 
che trasportano gran numero di paooegg<:ri come: pun: ai banti/ll<!uti da ;.( IH:rra 
che banno uu forte equipaggi,, a IJ •,rdo. J~ ilfJji\J6H il,il e dH: i J.,n,dt:tti ua vi;.çl i 
se colti in alto mare da una diegrazia, fJ'Js.;au,, l;(,]lr,r;are <: ri.r;UjJ!:rarr: lutti gl i 
iudividui che sono a bordo nei poehi battdl i t;he trovaJJHi a t<tlr: sr;tJP''; dJI·: r.e 
si volesse tenerne uu numero :mflir;iente, tutta. la c;r,JH:rta ne lian;bbe l;t:rlawt:JJIJ: 
ingombra. Il rn orlelh l'I''JfJ OSt.o da G. Fawr:us r:ù ar;I;<Jlt!J r;O!J grau f<J.I'IJ fl: dal
l' ammiragliato ingl~:;e, IJifr& la fJIJSSiiJilità di lfJt:tten al Hit:ur<; tu tte ],, fi' : f rh llf; 

che trovansi a bordo, i;e i;grazia tarn <~nt,, avven i;;~ '' un na ufragi''· La f<mna d<:I]J~ 

barche non varia dalla s<J lita cr;:;tru ti <JIII: :o l: UIJIJ eh ~: l' aHta da Ji<JjJpa JJ'JJ' ;; f.a 
~· er!Jendic<Jlare, ma ba •:ome l'asta da pn,ra UJJa dir•:zi<JrJI: Ìfii;] ÌJJaf.a all ' in fur; ri ; 
mettendù qui odi qu~:ste barche l'una d':Hti'IJ d<:dl' altra, l'<:llgr,ll<; a ~;tan: gli 
spigr, li est<:ri iJ ri del!e aote dei ba t t~ JJ int<;ri r,ri <:;;attaaPnf:.t: ;;<, J.Jr<1 :[li n J' i ~<,] i 

in t€ri <Jri degli eBtenri e la cbi.gl ia del battl:l l<, inf:.t' ri,w: J;<,~:<i 1::<1i f'J ild'' d<:!
]' e"terirJre. Le tavrJ]€' tra.,rero;a1i e J a t~ral i, ~ùp ra lr: \jtJ.a li ;;i ,:d<JJJ<J i rema-
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tori ed altri individui l'engono in un att.imo e solichmente saldate alle pareti 
laterali del battello a mozzo di ganci eli ferro, prima che i battelli vengano 
calati nell' acqua. Tutti quei pezzi di congiunzione che sporgono negli altri 
battelli verso la parte interua, debbono essere costruiti in ferro e conficcati nel 
legno, affiuchè i battelli non esercitino una pressione locale gli uni sopra gli 
altri e non si formino in conseguenza di ciò delle falle. La pressione prodotta 
dal peso deve estendersi proporzionatamente alht chiglia ed alle due aste. 

Queste massime valgono pure pei battelli di salvamento propriamente detti 
colla differenza però, che solamente due possono essere posti l'uno entro l'altro. 
Le relative figure spiegano viemmeglio la nostra esposizione. 

La disposizione tanto necessaria, che . una nave e massimamente una nave 
destinatfl al trasporto di passaggieri debba avere a bordo tutti i mezzi possibili 
per salvare in caso di naufragio possibilmente a tutti gli individui la vita, è 
per così dire una condizione morale, la quale non deve essere posta in non 
cale dagli armatori che spediscono navi negli oceani, se pur sentono interesse 
per la povera umanità. Quanti e quanti esempi non potren:1mo addurre di 
navi che per incendio o per burrasca perirono? E tutti gli individui che 
erano a bordo finirono i loro giorni in modo orribile e straziante! 

Quei navigli che saranno provveduti d'un numero sufficiente di battelli 
della forma da noi indicata, saranno da noi preferiti agli altri, perchè i pas
seggieri sapranno, che in caso d'una disgrazia non sarà posta a repentaglio 
la loro vita, ma in grazia ·dei battelli eli salvamento saranno tranquilli pen
sando che acl un'eventuale disgrazia hanno un rifugio sicuro. 

1"1isttra per le dimensioni dei battelli di ugnnle formct ctssestctti in gmpjJ'i 
(fig. 5). (Hcmsa.) 

Bussola di controllo. 

Del bw·one Ferdinando vVedel-Jarlsbet·g uffìciale nella mctrin(t norvegese. 

Ad ogni navigante è noto quanto sia · importante di trovare esattamente 
il rombo che percorre la nave massimamente quando veleggiasi in mari an
gusti come sareLbe la Manica, il Mare del Nord e simili, ed ogni navigante 
sa del pari quanto riesce difficile a far sì che il timoniere tenga la corsa indi
catagli e che la nave, se non regge bene al timone, proceda sempre nella di
rezione medesima senza piegare o più verso d~stra o più verso sinistra. 

A questo inconveniente trovò in grandissima parte riparo il barone de 
Wedel-Jarlsherg unendo alla bussola un congegno molto pregiato, il quale in
dica ogni cinque minuti il rombo che realmente percorre la nave. 
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Sopra un diBc.o, il quale a metà di rlistanza d<tl centro sino rtlla perifcri rt 
è diviso in G4 scanalature perfettamente uguali, giace una rosa dei venti. Sopm 
quest'ultima oscilla un ago magnetico, al quale è unito una specie di orologio. 
Quest' orologio sta in comunicazione con un tubo di ottone, il quale attraversa 
l' ago magnetico e va a finire sulle indicate scanalature. Alla estremità supe
riore del tubo è applicato nn imbuto, il quale contiene una piccola quantità di 
pallini. L' orologio poi è costruito in modo, che ogni cinque minuti aprendosi 
una valvola scorre un pallino nel tubo, mentre un'altra valvola chiuden
dosi impedisce l'entrata di altri pallini nel medesimo. Il pallino entrato 
nel tubo cade in quella scanalàtura, la quale conduce alla divisione del disco 
inferiore, che corrisponde al rombo segnato nel momento della caduta; il 
rombo viene per tal modo esattamente indicato. Quando adunque il tenente 
eli guardia finite le sue ore marca i pallini, che giacciono nelle diverse divi
sioni segnate coi nomi a guisa della bussola e ne trova il medio, egli ha il 
rombo apparente calcolato con una precisione, che perfettamente conisponde 
alle esigenze della pratica. Egli potrebbe quindi fare a meno dell' istrumento 
imperfetto adoperato sino adesso a tal uopo. 

Ma nulla di perfetto si ha sotto la cappa del cielo; e così pure la bus
sola di controllo ha un gran difetto. Se una nave non regge bene al timone 
o se fa mar grosso, singoli pallini entrano facilmente nella divisione più lon
tana in vece che in quelle che dovrebbero. Queste irregolarità succedono però 
in conseguenza delle forti oscillazioni della bussola. In tal caso la bussola eli 
controllo non può offrire un dato positivo del rombo apparente. 

Noi ci prendiamo l'ardire eli dare un consiglio all'egregio inventore e si 
è di non applicare questo suo apparato come fece sinora a bussole comuui e eli 
poca grandezza, ma bensì a quella bussola del capitano cl' artiglieria svedese 
Anviclson che è munita cl' un apposito congegno, in forza del quale fa persino 
in tempo di burrasca un numero relativamente piccolo eli oscillazioni. 

La combinazione eli queste due bussole, Weclel-Arwidson troverebbe pro-
babilmente adito assai facile nella nostra marina. Hansa. 

NB. Nell'Archivio il'lctrittimo eli Dicembre si fece menzione della bussola 
Arwidson. 

·cambiamenti dei navig·li mercantili Austl'iaci *). 

I. Sostituzioni di Caltitano. 

Il Bark I1·is costruito l'anno 1855, di ton. 432, armato con 2 can. e 12 
individui cl' equi p., appartenente camti 12 a Taraboccbia Giovanni Pietro, G a 

') Queste notizie, .come quelle che segu011ù, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 



01ti 

Suttora Fmnc., 3 a Scopinich Dom. Ved., 3
/ 7 a 1'antbocehia Antonia, 3

/ 7 a Pre
muda Teresa Luig-ia, "/7 a Maurin Michielina, "/7 a ~copini!)h Domenica Maria, 
% a Scopinich Filomena, 3

/ 7 a Seopinich Stefano, e 3
/ 7 a Cattarinich Maria, 

colla pat 21 Aprile 1868 N. 705, addetto alla navigazione di L. C. è ora 
com. dal cap. Costantini Marco (e pria dal cap. Tarabocch ia Giovanni Pietro). 

La Nave lltlassimilùuw, costruita a Buccari l' anno 1855, di ton. 770, 
annata con 4 can. e 16 individui d' equip., appartenente carati 12 a Sessa 
Asdrubale, e 12 a Fragnul di Lodovico, colla pat. 2:2 Gennaio 1867 N. 200, 
addetto alla navigaz. di L. C. è ora com. dal cap. Bodulich Aut. (e pria dal 
cap. Duimich Natale). 

Il Brig. Zelante, costruito a Fiume l'anno 1857-58 , di ton. 314, armato 
con 2 can. e 10 individui d'equip., appartenente carati 4 a Sbutega Ferdinando, 
12 a Sbutega Pietro, 2 a Sbutega Luigi, e 6 a Sbutega Alessandro, colla pat. 
26 Febraio 1864 N. 566, addetto alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. 
Sbutega Pietro (e priCL dal cap. Xigga Gio vanni). 

Il Brig. (}ionlww, costruito CL Fiume l'anno 1864, di ton. 419, armato 
con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 16 a Preroucla fratelli 
Ditta, e 8 a Bonicelli Giovanni Alessandro, colla pat. 26 Febh. 1864, N. 120, 
addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap. Nassa Ferd. (e pria dal 
cap. Bonicelli Pietro). 

Il Bark Austml·irt S., costruito a Lussinp. l'anno 1854, di ton. 454, armato 
con 4 can. e 12 individui d'equi p., appartenente a Scopinich Giovanni, colla 
pat. 24 Decembre 1866 N. 602, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. 
dal cap. Nicolich Giovanni (e pria dal cap. Nicolich Giuseppe Aut.) 

Il Brig. Crdtùw, costruito a Buccari l'anno 1854, di ton. 304, armato 
2 can. e 8 individui d' equip., appartenente carati 6 a Rossich Martino, e 18 a 
Sacinich Frane., colla pat 21 Giugno 1866, N. 599, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Sacinich Frane. (e pria dal cap. Tichiaz Gasparo.l. 

Il Bark Uw·ot·ina Vis·in, costruito a Fiume l' anno 1854, di ton. 455, ar
mato con 4 can. e 12 individui d' equip., appartenente a Manilich Nicolò, colla 
pat. 14 Agosto 1866 N. 665, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal 
capitano lVIandich Nicolò (e pria dal cap. Lucovich Antonio). 

Il Bark Aleoswub·ùt, cost . a Syra l'anno ignoto, di ton. 440, armato con 
2 can. e 12 individui d' equip., appartenente carati 18 a Kessisoglù Paolo, e 
G a Kessisoglù Alessandro, colla pat. 13 Agosto 1867 N. 948, addetto alla na
vigaz. di L. <:., è ora com. dal cap. Babarovich Frane. Giorgio (e pria dal 
ca p. Chersanatz Andrea.) 

Il Bark V:inr:enza, cost. a Fiume l'anno 1868, di ton. 751, armato con 
2 can. e 11 individui d' equip. appartenent~ carati 21 a Baccich Nicolò, e 3 a 
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Covacevich Aut., colla pat. 28 Giugno 1868, N. 27, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Bassich Pietro (e pria dal cap. Sacinich Ant.) 

Il Bark Dwnpier, cost. a Fiume l'anno 1862, eli ton. 520, armato con 
2 can. e 11 individui cl' equi p. appartPnente carati 16 a Poschich Ancl. Frane .. 
e 8 a Poschich Carlo, colla pat. 24 Agosto 1868 N. 367, addetto alla navigaz: 
di L. C., è ora com. dal cap. Bachich Lodovico Raimondo (e pria dal cap. Ve
nutti Felice Fort.) 

Il Brick P·ichetto, costruito a Fiume l'anno 1849, di ton. 372, armato 
con 2 can. e 10 individui d' equip., appartenente carati 18 a Corich Antonio, 
e 6 a Fragnul Benedetto, colla pat. 2 Decembre 1866 N. 5 t, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. del cap. Fragnul Benedetto (e pria dal cap. Des
covich Giovanni). 

Il Brigantino Giusto P., costruito a Cherso l' anno 1858, di ton. 310, 
armato con 2 can. e 8 individui d' equip. , appartenente carati 14 a Purich 
Aut. Dom., 6 a Purich Matt., e 4 a Canarich Giovanni, colla pat. 3 Marzo 1869 
N. 122, addetto alla navigaz. eli 1. C., è ora com. dal cap. Colombis Frane. 
(e pria dal Dir. Pnrich Ant. Dom). 

2. Nuovi Navigli. 

Il Bark Humus, com. dal cap. Soich Martino, costruito a Fiume l'anno 
1868-69 di ton. 567, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente 
carati 6 a Clescovich Spirid., 6 a Soich Martino, 4 a Francovich Giovanni, 4 
a Francovich Luigi, e 4 CamP.rra Anna Vedova, addetto alla navigaz. di L. C., 
è munito della pat. 24 Febbraio 1869, N. 114. 

3. Aet(nistl all'Estero. 

Il Bark Miner·va J. (pria coperto con band. inglese col nome Peri) com. 
dal cap. Ivancich Gius. Luigi, di ton. 585, armato con 2 can. e IO individui 
d' equip. appartiene carati 8 a Ivancich Gaspare Filippo, 8 a Ivancich Giuseppe 
Luigi, e 8 a Ivancich Antonia Ved., addetto alla navigaz. di L. C. e munito 
della pat. 25 Febbraio 1869. Nr. 119. 

La Nave Libertas (pria coperta con band. ingl. col nome Kir•.IJ of Trumps) 
com. dal cap. Lucovich Antonio, cost. a Charleston S. Johns New- Brunswick 
nell'anno 1863, di ton. 679, armata con 2 can. e 12 individui d'equi p. ap
partenente a Visin Carolina Ved., addetta alla navigaz. di L. C., è munita della 
pat. 8 Marzo 1869 N. l 30. 

Lo Scuner Contessa (pria. con bandiera greca collo stesso nome Contessa) 
com. dal cap. Te1·zi de Pietro, d' ignota costruzione, di ton. 65, e 5 persone 
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rl' equip., appartiene a Fontana Giuseppe, addetto a.llfL navigazione di grande 
Cahntaggio, inscritto al porto in Trieste, e mnnitn di Passa.porto marittimo. 

4. fenduti all' estero. 

Il Piele.g-o Dorlw, com. dal Direttore Petranich Aut. Dom., cost. a Li
vorno l'anno 1824, di ton. 94, ed equip. con 6 individui, era addetto al Grande 
cabotaggio , ed inscritto al porto eli Lussinpiccolo, munito con Passaporto, ed 
apparteneva a Petranieh Aut. Domenico. 

lJ Brig. Elisct 8., com. dal Direttore Scarpa Frane. Giovanni, cost. a 
Fiume l'anno 1839, di ton. 216, arm. eon 2 cann., e 4 individui d' equip., 
r- ra addetto al grande cabotaggio inscritto al porto in Trieste, e munito di 
Passaporto marittimo, ed apparteneva acl AlimondfL Anna. 

Il Piroscafo L"rcole, com. dal cap. Cranotich Fmnc., cost. a S. Rocco presso 
Muggia l 'anno 1866, eli ton . 72, e 8 individui d' equi p., ora addetto al grande 
Cabotaggio, inscritto al porto . in Trieste, e munito eli Passaporto marittimo, ed 
apparteneva allo Stabilimento Tecnico Triestino. 

5. Naufragati. 

Il Brick Spes, costruito a Lussinpiccolo l'anno 1856, di ton. 432, era 
12 individui d'equi p. e con 2 can., destinato alla navigaz. di L. C., com. dal 
cap. Starcich Michele Nicolò, apparteneva carati 16 a Cosulich Gius. Giov., e · 
8 a Cosulicb Gaspare Giov. 

Il Bark 111.-intma·re, costruito in America l' auno ignoto, di ton. 319, era 
equip. con 11 individui, e con 2 can., destinato alla navigaz. di L. C., e com. 
dal cap. Capanna Aut., apparteneva a Micbelli Pietro. 

Il Brick-Scuner Geclclu, cost. a Servola presso Trieste l'anno 1862, di 
ton. 185, era equip. con 6 individui. e con 2 cann., destinato alla navigaz. di 
L. C. e com. dal cap. Costanzo Giuseppe, ed apparteneva a Costanzo Giovanni 
Battista. 

Il Brick I.c;ea, cost. a Lussinpiccolo l'anno 1852, di tonn. 296, era equip. 
con 8 individui, e con 2 cann., destinato alla navigazione di grande Cabotaggio 
inscritto al_ porto di Lussinpiccolo, e munito di Passaporto marittimo, e com. 
dal T~nente Cattarinieh Giuseppe, ed appartenentB carati 18 a Marconetti Carlo 
e 6 a Cattarinich Giovanni Sisto. 



Fari, FauaJi, Secche eC(I. 

Italia. Costa Occidentale. - Ebbero principio i larori per la costruzione 
del porto di S. Venere. Questi lavori consistono nella formazione di una diga 
isolata di forma curvilinea, la cui corda deve avere la direzione G1·eco-Libecào, 
ed incominciarono dalla testata O. della stessa in un punto distante dalla costa 
164 passi, presso il quale venne ancorato un galleggiante con un albero, il 
quale seguirà in posizi0ne l'andamento dei lavori che procederanno verso T. 

A principiare dal l. 0 Agosto 1868 fu acceso sull'albero di detto basti
mento un fanale lenticolare a lnce (issa 1·ossa, il quale perciò indicherà durante 
le intiet·e notti il punto della gettata dei blocchi. 

L'elevazione del punto ardente dal livello del mare è di 38 piedi e con 
tempo chiaro si potrà disti nguere la luce alla distanza eli 220 passi. 

Venne collocato recentemente nel passo T. del porto di Ci vita-Vecchia un 
segnale marittimo per segnare il limite del basso fondo che circonda gli scogli 
dell' Anti-Murale. 

Esso consiste in un'asta di ferro sormontata da una palla rossa, con una 
riga bianca nel mezzo, piantata sopra un manufatto in pietra di forma cilin
drica. Il centro della palla, che ha un metro di diametro, è elevato 13 piedi 
dal livello del mare. 

Il segnale è posto a 95 piedi dagli scogli dell 'An ti-Murale; vicino al 
medesimo vi sono piedi 8'/2 ed a 16 piedi di distanza 15 piedi d'acqua. En
trando in porto si lascierà il segnale alla destra. 

Isola Sardegna. - Si rende noto che il bastimento da guerra francese 
"Renard,, avendo esaminata recentemente la secca situata presso il capo dello 
Sperone, trovò che la minore profondità è di circa 35 piedi. 

Danimarca. Mar Baltico (Great Belt). - Si rende noto che col l. 0 set
tembre 1868 venne sostituito un nuovo fuoco a quello provvisorio sull' isola 
Sprogo. 

Il fuoco è bianco rivolgente con lampi che raggiungono il massimo splen
dore ogni d%te minuti ; esso è levato l 29 piedi dal livello del mare ed è della 
portata di 17 miglia con atmosfera chiara. 

L'apparato illuminante è a riverberi, di terzo ordine. 
La torre, ch' è situata nella parte più elevata dell'isola, è rotonda, alta 

42 piedi, dipinta con fasci e orizzontali gialle e rosse; l'abitazione dei guardiani 
è rivolta in O. Posizione del faro, lat. 55° 19' 51" T., long. 10° 58' 25'' L. 
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Isola Sardegna. - Il basso fondo in P. dell'ancoraggio nella rada di 
Cagliari venne recentemente segnalato con quattro segnali marittimi (mede) 
form ati ciascuno da un palo di ferro con un tamburo sulla testa., colorato in 
[,iauco e .~triscie 1·osse, ed ele vato piedi g 'l" dal li vello del mare. 

Il segnale piit in O. trova.si in 17 piedi di fondo ed in lat. ggo 11' 52" 
T. , long. go 6' 36" L. Quello piìt in L trovasi in 17 piedi presso il limite 
d~l basso fondo ed in lat.. ggo 12' T., long. go 6' 45" L. 

Sul taniburo del segnale più in O. è posto nn piccolo fanale a riverbero 
che rischiara un settore fra T. 67° P. e T. 67° L. passando per Ostra. 

I due segnali verso terra indicano il limite· del basso fondo presso cui 
possono passare di terra lP navi con immersione non maggior di 16 piedi . 

Grecia. Ts0la Zante. - Il 29 Settembre 1868 si distaccò la boa che 
marcava la srcca del capo del monte Skopò, in L evante della città di Zante. 

Turchia. Golfo di Smirne. - Essendo terminate le riparazioni dell'ap
parato illuminante del faro galleggiante di Sandjak, ve n ne riattivata l' illumi
nazione di tale faro. 

Svezia. Costa Orientale. - Si rende noto che nella parte O. del mare 
di Alane!, presso lo scoglio Svenska-bjoru venne collocato un faro galleggiante 
cl1 e porta sull a testa dei suoi alberi due fuochi fis si bianchi , elevati 37 piedi 
dal livello del mare, e della portata di 10 miglia 

11 galleggiante ha due alberi , è dipinto in rosso, porta un ballone rosso 
sulla testa di ogni albero, e le parole Svenska-bjorn in lettere bianche sui fian
chi. Esso è ormeggiato in S. dello scoglio ed in O. L. dal faro di Lagskiir; 
la sua lat. è sg o 53' T., long. }go 46' L. 

Con tempi rli nebbia e nelle notti oscure, vel'dt suonata da bordo di tratto 
una ca mpana , dando ogni volta tre colpi precipitati. 

ll galleggiante resterà ormeggiato nella sua stazione sino a che i ghiacci 
nou interromperanno la naviga.zione. 

Mare dell a China. - La Commissione idrogratica delle Filippine segnala 
due banchi di roccia a.l largo della costa grientale dell'isola Panay. 

L'uno trovasi in 8 piedi d' acqua fra i seguenti rilievi: 
Estremità L. dell' isola lVIalangaban per O. 25° P.; 
Sommità dell ' isola Pau de Azucar per O. 52" P. 
Secondo questi rilievi il pericolo risulta in lat. li" 21' 40" T., long. 

123° 15' L. 
L'altro banco trovasi miglia 1 1/~ in G. del precedente, con lO 1/ 2 piedi 

d'acqua : frammezzo ai due banchi si ottenne uno scandaglio di 18 passi. 
'l'ip. del Lloyd Austr. - Edito re J . llase. - Compii. ~ red. resp. Pror. Iloti. VIn cenzo Gallo. 
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N. 0 11. 1869. lllaggio. 

Uso delle Tavole-azzimutali di F. Labrosse per determinare in 
mare la deviazione locale. 

Per Giulio Peterin, i. 1·. id?·ogntf'o. 

(Estratto dal "Archiv fiir Seewesen" Fascicolo III, Annata V.) 

Il metodo qu.:tsi esclusivo p'lr determinare in mare !ungi dalla costa la 
deviazione della bussola consiste, come è noto, nel confronto degli azzimnt veri 
del sole con quelli alla bussola per le differenti direzioni della chiglia del ba
stimento. Gli azzimut veri, che corrispondono ai singoli azzimut alla bussola, 
si calcolano o per mezzo dell'angolo orario oppure dalle altezze del sole osser
vate contemporaneamente ai rilievi, e si cangiano in azzimut magnetici appli
candone la variazione. Dalla differenza algebrica fra gli azzimut magnetici e 
quelli alla bussola risultano per le singole corse i valori della deviazione locale 
col loro giusto segno. 

Il calcolo degli azzimnt veri del sole vuole essere eseguito, se non per 
tutte, almeno per la prima e l'ultima osservazione, sostituendolo per le osser
vazioni intermedie, da una interpolazione abbastanza complicata. L' impiego ri
levante di tempo, che desso richiede, è la causa per cui questo metodo non fu 
sino ad ora che rare volte applicato. Generalmente si preferisce di determinare 
la deviazione pei bastimenti da guerra e per quei navigli, che appartengono a 
grandi società, o in porto ovverosia in vicinanza della costa in vista di oggetti 
da rilievo ben determinati; presso la maggioranza assoluta dei bastimenti però 
la deviazione locale passa pur troppo persino in questi nostri tempi del tutto 
inosservata. 

~l 
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A controllare o ripetere la determinazione della deviazione locale durante 
un lungo viaggio non si risohono, appunto per la perdita di tempo causatlt 
dai calcoli, che pochis~imi capitani. Gli è però precipuamente durante i viaggi 
lunghi, che si dorrà rivedere accuratamente la devia~ione della bussola, deter
mina.bt in porto innanzi alla partenza; giacchè lo stato magnetico del ferro eli 
bordo e per conseguenza anche la deviazione locale v<tria e per il cambiamento 
della latitudine magnetica e per la permantJnza prolungata delle masse eli fel'ro 
nella stessa direzione e per gli altri effetti meccanici, come sarebbero le scosse, 
gli urti ecc. 

Dacchè però all'ufficiale anziano della marina eli guerra francese, signor F. 
Labrosse, riusc.ì con non lieve fatica di calcolare gli azzimut veri dal levare 
sino al tramontare del sole per le latitudini boreali e meridionali da O a 55 
gradi colla precisione di 1/~ di grado e di disporli sistematicamente in apposite 
tavole (Tayole azzimutali *), la cleterminazione della deviazione locale in alto 
mare si riduce ad un semplicissimo problema, scevro da ogni qualunque calcolo 
ma.ggiore. P erciò si può premettere con certezza, che in avvenire s' elfettueranno 
più spesso in alto mare le determinazioni della deviazione locale a maggiore 
sicurezza della navigazione, per cui non sarà affatto superfluo di fermare l' at
tenzione dei marini sul modo di clete1:minare in mare la deviazione coll' ajuto 
delle tavole azzimutali di Labrosse, e eli illustrare questo metodo in nn caso 
speciale con apposito esempio. 

Trattandosi di determinare la deviazione per tutta l'estensione della rosa 
si far1t girare il bastimento tutto all' intorno, fermandolo da due in due rombi 
circa. Ad ogni fermata del naviglio si avvertirà di mantenere una corsa co
stante insino a che siano cessate le oscillazioni dell' ago magnetico e che si sia 
effettuato colla bussolct 1wrmale il rilievo del so le. Oltre a quest'ultimo si avrà 
cura di notare il tempo vero eli bordo e la corsa tanto della bttsola normale 
quanto della lmssola di 1·ottct all' atto d'ogni singola osservazione. Ottenuti di sif
fatta guisa gli azzinutt allct bussola del sole per le eli v erse corse si ripeterà per 
maggiore esattezza l' intiera operazione, facendo eseguire al naviglio una seconda 
evoluzione nel seaso opposto. 

Gli azzimùt veri del sole, che corrispondono a quelli rilevati colla bus
sola, si ricavano dalle Tctvole azzimutctli cogli argomenti: latitudine, distanza 
polare e tempo vero eli bordo. Per questo scopo non occorre, che la latitudine 
e la distanza polare siano date con precisione maggiore di mezzo grado; la 
prima s' ottiene dal ragunamento delle corse sino al momento dell'osservazione, 

*) Tables des Azimuts du soleil correspo nclant à J'heure vraic clu bonl entre le 
parallèles !i5° Sucl et 55° Nord, par F. Labrosse, ancien officier de marine. Paria Arthus 
Bertrand, écliteur. - Colle istruzioni in lingua francese, inglese, tedesca e spagnuola. 
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c l'ultima si forma dalla declinazione estratta dalle Effemeridi col tempo eli 
Greenwich conosciuto all'incirca. Alla conoscenza del tempo vero eli bordo si 
perviene o direttamente dall'osservazione cl' un angolo erario, oppure per il 
caso che non lo si avesse osservato, basterù, di mettere nel momento del pas
saggio del sole pel meridiano l' orologio comune eli bordo sulle 12 ore, e di 
aggiungere o sottrarre dal t empo dell'osservazione tante volte quattro minuti, 
quanti sono i gradi eli longitudine percorsi (guadagnati) dall' ultimo mezzodì 
verso Levante o verso Ponente. Il momento del passaggio al meridiano si ri
leva dal tempo dell 'altezza meridiana del sole, la quale si osserva su ogni ba
stimento per la determinazione della latitudine ; del rimanente anche il tempo 
vero di bordo basta che sia conosciuto sino a minuti interi. 

Pei tempi, che non sono contenuti nelle Tavole azzimutali, si trovano i 
veri azzimut con una semplice interpolazione; una tabella supplementare in fin e 
alle Tavole principali serve a facilitare questa interpolazioue. Per la latitudine 
e la distanza polare si può nella massima parte clei casi eseguire l' interpola
zione a vista ; tanto più che per gli scopi pratici sarà piìt che sufficiente, che 
i veri azzimut si desumano con una precisione di 1/~ grado. 

Dopo aver estratto per tutte le osservazioni. dalle Tavole azzimutali gli 
azzimut veri del sole, si cangeranno dessi in azzimnt magnetici coll' applicarvi 
la variazione. Quest'ultima si troverà indicata con sufficiente esattezza o in una 
carta delle isogone oppure in una delle più recenti carte idrografi che. La sot
trazione algebrica degli azzimut alla bussola (ottenuti clai rilievi) e degli azzimut 
magnetici del sole darà finalmente i differenti valori delbt deviazione, i quali 
valori si trasporteranno in apposita tabell(t (tabella della deviazione), che ser
vir deve alla rettifica delle corse alla bussola. 

Veramente le deviazioni ottenute in siffatta guis<t valgono solamente per 
quella bussola, colla quale si effettuarono i rilievi del sole ; quindi nel ca-;o 
nostro per la bussola no1·male. Si troveranno del resto le deviazioni per la bus
sola di rotta, cangiando le corse, osservate sulla hussol(t normale durante ogni 
singolo rilievo, per mezzo delle deviazioni già conosciute in corse magnetiche, 
e sottraendo da quest' ultime le corse osservate contemporaneamente sulht bus
sola -di rotta. I valori così ottenuti, ordinati in apposita tabella daranno la 
tavola di deviazione valevole per la bttssoln di 1·ottct. 
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Es e m p 'Ì o. 

11 Aprile 1861, matt. Latit. = 38° 29' T. ; Distanza polare = 81° 40'; 
Variazione = 16° 0' Pon. 

Osservazione. 

Tempo vero Azzimut alla bussola Corse alla bussola Corse alla bussola 
di bordo normale normale di rotta 

s> Hm N78'50'0 N 67° IO' W N 59° 40'W 
6 18 N 86 IO 0 N44 o w N 38 10 w 
6 23 s 86 40 o N 21 50 w N 17 40 w 
6 26 s 81 o o N o 30 w N 2 40 o 
6 30 s 72 50 o N 22 10 o N 23 100 
6 35 s 64 10 o N 45 30 o N 44 30 o 
6 40 s 56 30 o N 66 50 o N G! 10 o 
6 44 s 53 o o Ost N 86 40 o 
6 48 s 51 o o s 68 o o s 71 50 o 
6 53 s 51 lO 0 s 44 50 o s 48 20 o 
6 57 s 54 50 o s 22 40 o s 25 10 o 
7 l s 62 50 o s o 10 w s o 10 o 
7 6 s 74 20 o s 21 30 w s 24 20 w 
7 10 s 83 10 0 s 45 10 w s 50 20 w 
7 15 N 89 o o s 67 40 w s 75 o w 
7 19 N 87 40 o N 84 50 w N77 o w 
7 23 N 89 45 o N 66 50 w N 59 30 w 

Soluzione per mezzo delle Tavole azzimutali. 
A . Tabella delle deviazioni per la bussola normale. 

Corse alla Azzimut 

l l 
Azzimut Azzimut 

bussola Variazione alla Deviazione 
normal e magnet. bussola 

N- 67° 10' N + 85·6' - 16° O' N + 10 1·6° N+ 78 · 8' + 22·8' 
N - 44 o N + 86·2 N + 102 · 2 N + 86·2 + 16·0 
N - 21 50 N+ 87·0 N + 103·0 N + 93 · 3 + 9. 7 
N- o 30 N + 87·5 N + 103·5 N + 99·0 + 4 · 5 
N+ 22 10 N + 88· 1 N+ 104·1 N + 107 · 2 - 3· 1 
N+ 45 30 N + 88·9 N + 104·9 N + 115·8 - 10·9 
N+ 66 50 N+ 89·6 N+ 105 · 6 N 123 · 5 - 17 · 9 
N+ ~o o N+ 90·3 N 106·3 N+ 127 ·0 - 20·7 
s - 68 o N + 90 · 9 N+ 106·9 N + 129 ·0 - 22· 1 
s - 44 50 N + 91·6 N+ 107·6 N+ 12H·8 - 21· 2 
s - 22 40 N + 92·3 N + 108·3 N + 125 · 2 - 16·9 
S + o 10 N + 92·9 N + 108 · 9 N + 117 · 2 - 8·3 
s + 21 30 N+ 93·6 

" 
N+ 109 · 6 N + 105·7 + 3·9 

s + 45 10 N+ 94·3 N + 11 0·3 N+ 96.8 + 16·5 
s + 67 40 N + 95 ·1 N+ 111· 1 N+ 89·0 + 22· 1 
N - 84 50 N+ 95 · 8 N + 11 1·8 ~+ 

87 · 7 + 24· 1 
N - 66 50 N + 96·5 N + 112 · 5 89·7 + 22· 8 



B. Tabella delle deviazioni per la bussola di rotta. 

Corse alla bussola di rotta Corse magnetiche Deviazione 

N- 59 · 7° 
N- 38·2 
N- 17·7 
N t 2·7 
N - 23·2 
N+ 44·5 
N + 64·2 
N+ 86 · 7 
s - 71 ·8 
s - 48·3 
s - 25 2 
s - 0·2 
s + 24 ·3 
s + 50·3 
s + 75·0 
N- 77·0 
N- 59·5 

N- 44·4° 
N- 28· 0 
!'<- 12·1 
N+ 4 ·0 
N+ 19·1 
N+ 34·6 
N + 48·9 
N+ 69·3 
N+ 8\1·9 
s - 66 · 0 
s - 39·6 
s - 8·1 
s + 25 ·4 
s + 58 · 7 
s + 89·8 
N - 60·7 
N- 44·0 

+ 15·3" + 10 · 2 + 5·6 + 1•3 
- 4 · 1 
- 9 · 9 
- 15·3 
- 17 ·4 
- 18 · 3 
- 17·7 
- 14·4 
- 7•9 
+ 1 •1 
+ 8·4 + 14·8 
+ 16·3 
+ 15·3 
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L'esempio suesposto fu tolto da un articolo del Direttore D.r F. Schaub : 
"Ùber locale Abweichung der Campasse auf Schiffen" pubblicato nell'Alma
nacco dell'i. r. marina di guerra del 1862; però in quell'articolo gli azzimut 
veri del sole sono calcolati con metodi astronomici, mentrechè gli azzimut veri 
contenuti nelle precedenti tabelle furono tutti estratti dalle Tavole azzimatali 
di F. Labrosse. Da un confronto superficiale emerge, che gli ultimi differiscono 
dagli azzimut determinati astronomicamente tutto al più di l o 2 decimi di 

grado. 
Non permettendo le circostanze d'impiegare durante il viaggio il tempo 

di circa l sino a 2 ore per una determinazione completa della deviazione, si 
arriverà ad onta di ciò alla conoscenza della deviazione della propria bussola, 
rilevando il sole per ogni cambiamento di rotta e notando il tempo vero di 
bordo corrispondente al momento del rili evo. In questo modo s' otterranno 
già nel corso di un giorno le deviazioni per diverse corse alla bussola, e con
tinuando questa operazione per alcuni giorni, si sarà in breve in istato di 
f9rmarsi una completa tabella delle deviazioni. Per estrarre gli azzimut dalle 
Tavole azzimutali ei sarà più spediente in quest' ultimo caso d' attendere sino 
al momento, che si eseguisce il ragunamento delle corse, dal quale si trova 
pure l'argomento occorrente della latitudine 

Da quanto abbiamo enunciato chiaro apparisce, che le Tavole azzimutali 
di Labrosse non s' adattano solamente alla correzione delle corse, pel quale 
scopo speciale l'Autore le destinava, ma più propriamente ancora per la de
terminazione della deviazione in alto mare. Coll' uso di esse il marino è posto 
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in istato, eli acquistarsi senza nessun apparato eli calcolo e senza interrompere 
il senizio di bordo minimamente, un' accurata cognizione intorno alla devia
zione delle bussole del suo naviglio. 

Risultati <li osservazioni magnetiche nel mare Adriatico. 

Le osser1azioni magnetiche che vengono fatte entro una piccola esten
sione di terreno, offrono un mezzo di studiare più profondamente la natura 
delle forze magnetiche. Frequenti osservazioni sparse qua e là, ma paragonate 
colle singole stazioni stabili d'osservazione, sono in ogni modo di più grande 
vantaggio, · che le osservazioni di singole stazioni situate a grande distanza l'una 
dall' altra. Appena dopo un proporzionato gran numero di anni, allorquando 
le indagini llella geologia e meteorologia saranno più avanzate e che tutti 
gl' istrumenti necessari a tali osservazioni si saranno perfezionati, quando sa
ranno conosciute le leggi, le quali dominano in comune queste tre scienze, allora si 
ascriveranno le irregolarità od anomalie a delle cause, conosciute presentemente 
piit per empirismo che per determinate leg~i. Così p. e. siamo inclinati di 
ascrivere le irregolarità nelle oscillazioni delle forze magnetiche alla fin' ora 
nota influenza delle alpi nella distribuzione del magnetismo terrestre, ad ùna 
perturbazione locale, allo sfavorevole luogo cl' osservazione od in fine agli errori 
rl' osservazione od all'imperfezione degli istrumenti, fatti questi che in ogni 
modo non possono essere negati, ma che non dànno nessuno schiarimento sulla 
natura delle leggi che reggono le forze magnetiche. Per menzionare soltanto 
nna di queste irregolarità, mi farò acl addurre il sorprenclentemente piccolo 
(ambiamento della declinazione fra Ancona e Zara, Molfetta e Lissa, Curzola 
nell'anno 1854, irregolarità ehe offrono un ampio campo alle ipotesi, che trovano 
il loro termine oppure il loro utile soltanto nelle osservazioni sopra le isole 
situate in mezzo al Golfo 

Durante il rilievo della costa, verranno fatte ancor tante osservazioni fino 
a 40° L. T. che quegli che si occupano di questa scienza e che seguono con at
tenzione le operazioni, mediante confronto delle osservazioni contemporanee degli 
osservatorj più prossimame11te situati e.d · una possibilmente esatta riduzione 
sopra un certo dato anno; dovrebbero venire sulla traccia delle leggi, che ben 
in causa di mancanza di materiale sfuggirono agli osservatori precedenti. 

Nessun tratto di mare sarà così ricco d'osservazioni magnetiche, come 
appunto il Golfo adriatico, se si prende in considerazione le osservazioni del
l' anno 1847, quelle dell'anno 18.54, e quelle al termine ·del rilievo della Costa. 
R da spera1:si che anche sulla costa orient~le d'Italia verranno fatte più osser-
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vazioni di quelle che lo furono finora, essendo queste senz' altro indispensabili 
allo studio fond ato delle citate leggi. 

N o n è inverosimile che i risultati delle osservazioni magnetiche potranno 
clare motivo ai geologi, di sottoporre la Dalmazia, e nominatamente le isole, ad 
un esame fondato. 

Qui sotto sono aggiunti i risultati di osservazioni magnetiche. Esse ven
nero fatte con un teodolita magnetico di Lamon t, munito cl' un istrumento di 
passaggio ed atto a misurare la componente verticale della forza magnetica, 
con un inclinatorio di Barrow, come pure con tutti gli altri istrumenti a que
st' uopo necessari. 

T1·ieste. 
La declinazione magnetica era 1868 12° 31' 4 P. - - 12° 31' 4" 
Kreil trovò . . . . . . 1854 14 3 1847 14 76 5 
Annua diminuzione in 14 anni 6' 5 in 21 anni 6' 4" 
Intensità orizzontale 1868 = 2·1283 ---- - 2·1283 

" Aumento in 14 anni 

. 1854 = 2·0903 1847- 2·0752 
---.-=-o=-.703::c8=-=o~-J,--.n-,2::-:L:-a-n-u-:--i 0·0531 

Inclinazione 1868 = 61° 50'28 --- 61°50'28 
1854 = 62 36 l 1847 = 62 43 l 

Diminuzione in 14 anni . . = 0° 45' 82 in21 anno= 0° 52' 82 
(T) = l'unita forza cl' intensità 1868 = 4·5094 

1854 = 4-5424 

Isola z~wi (Lat. 43° 40' 8" T. Long. = 15° 37' 55·5" L. eli Greenwich.) 
Decl. 1868 . . . = Il 0 39' 6" P. 
Intensità orizzont.. = 2·1726 
Inclinazione . = 60° 14'7" 

T = 4·3777 

Parenzo (Lat. 45° 13' 70" T., Long. 13° 35' 32·6" L. di Greenw.) 
Decl. 1868 = 12° 33' 2" P. 

1854 . = 14 15 2 

Annua diminuzione . 
Intensità orizzontale 1868 

. =-- 7'28" 
= 2·1346 

Inclinazione . . . . . = 61° 25' 5" 
T = 4-4628 

Pola (Lat. 44°52'27" T; Long.= 13°51'2" Lev. di Greenw.) 
Decl. 1868 = 12° 18' 48" P. 12° 18' 48" 

1854 = 13 53 o 1847 = 14 30 5 

Annua dim. . _.:. 6'3" 
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Intensità orizz. 1868 . 
1854 . 

= 2·1581 
= 2·1189 

- - -- 2·1581 
1847 = 2·1069 

Aumento in 14 anni = 0·0392 in 21 anno = 0·0512 
Inclinazione 1868 = 61° 12' 18" 

T= 4·4801 

Isola Oriule p1·esso Lussùw (Lat. 44° 30' 10" T., Long. 14° 32' 30" L. di G.) 
Decl. 1868 = 11°57'37" 

1854 . . . . = 13 36 5 

Dim. annua = 7' l" 
Tnt. oriz. 1868 = 2·1583, 

1854 = 2·1328 
Incl. 1868 = 60° 59' 26" 

" 1854 = 61 40 9 
A.um. in 14 anni = 0·0255, Dim. in 14 anni =. - 41'64" 

T. 1868 = 4·4496, T. 1854 = 4·4961 

8eqna (Lat. 44° 59' 20" T., Long. = 14° 53' 40" 6 Lev.) 
Decl. 1868 = 12° 3' 39", int. òriz. = 2·1604 
Incl. = 61 8 66 T. 1868 = 4·4764 

Zam (Lat. = 44° 7' 25" T., Long. = 15° 13' 35" Lev.) 
Decl. 1868 = 12° 10' 98'' 12° 10' 98" 

1854 = 13 41 3 1847 13 57 8 
6' 45" - 5'08" Dim. annua = -

Intensità oriz. 1868 = 2·1946 
1854 = 2·1669 

- -- 2·1946 
1847 - 2·142H 

Aumento in 14 anni . . = 0·0277 in 21 anno= 0·0523 
Incl. 1868 = 60° 32' 54", T. 186R = 4·4625 

Punte Bùtuche sull'isola (Ji·ossa (Lat. 44° 8' 30" T., Long. = 14° 52' 55" L.) 
Decl. . 1868 = 12° 4' 09", Incl. = 60°45' 02" 
lnt. oriz. . 2 18 61 T. 4·4759 

_ _____ ( A{"chiv f'ur Se&~vesen.) 

Tavola 
dimostra11te i med·i·i valwi mensili della declinaz·ione magnetica occidentale 

e dell'inclinazione magnetica al Reale Osse1·vatm·io di Gree1~wich 

1868 

Gennaio 
Febbraio 

nell' anno 1868. 

Variazione occident. 

20° 15' 4" 
20 14 50 

Inclinazione 

67'' 57' 39" 
67 55 51 
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1868 Variazione occident. Inclinazione 

Marzo . 20° 15' 23" 57o 57' 15'' 
Aprile. 20 15 54 67 56 49 
Maggio 20 15 16 67 57 45 
Giugno 20 13 20 67 56 23 
Luglio. 20 12 47 67 55 50 
Agosto· 20 12 57 67 55 28 
Settembre 20 13 19 67 57 23 
Ottobre . 20 10 54 67 55 31 
Novembre. 20 9 47 67 57 34 
Dicembre. 20 9 19 67 55 44 

Le variazioni medie si trovarono mediante l'applicazione di correzioni (ele
dotte dalla rieluzione elelle osservazioni magnetiche nel perioelo 1848-1857) alle 
medie delle osservazioni che si fanno giornalmente a 9" aut.; 1", 3" e 9" pom. 

Osservatorio Reale. G. B. Airy, Astronomo Reale. 

Il 23 Febbraio 1869. 

Singolare pioggia caduta in Sicilia e nelle Calabrie il dì 
23 Marzo 1869. 

L'egregio prof. Silvestri inviava il seguente articolo al Giat·nale di Napoli: 
Il 23 marzo, giorno in cui ci aspettavamo il compimento eli una eli quelle 

sfavorevoli preelizioni elovute ai progressi elella meteorologia moelerna, col suc
cessivo imperversare di una crescente burrasca, il mare eli Sicilia era divenuto 
un mostro furioso e spaventevole sotto la forza di un gagliardo vento che im
petuosamente soffiava dal levante e che fece scendere il barometro sino a· 7 44 mm 

53, ed una altitudine sul mare di metri 31 ,23. L'atmosfera si rese ingombra 
di nembi densi e carichi che fecero acquistare al cielo, come si vide a Catania, 
un aspetto insolito essendo sospesa per l'aria una fosca caligine gialla di tanto 
in tanto schiarita da poche e mute scariche elettriche. - Tale apparenza fu 
poi accompagnata dal fatto che, quando incominciò a cadere della pioggia, si 
vide che questa portava con sè il colore delle nubi ed era altresì capace di 
produrre delle macchie gialle. 

Fatte delle osservazioni e ricerche su questa pioggia nel gabinetto di 
chimica della r. Università di Catania si sono ottenuti i seguenti risultati che 
meritano di e8sere conosciuti. 

Raccolta una quantità di pioggia come veniva dal cielo, essa presenta un 
aspetto lattiginoso per una materia sospesa con un colore di terra gialla. La-
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sciata in riposo, deposita un · sedimento giallo, ma si mantiene sempre legger
mente torbida e ciò avviene pme se il deposito si separa per mezzo di una 
sola filtrazione. Solo con due e, meglio, tre filtraziani successive l'acqua si 
può avere limpida e priva di colore. La materia depositata o separata per 
mezzo di filtrazione è una sostanza gialla capace d' impastarsi come l'argilla. 

L'acqua dà una r eazione debolmente acida e presenta, alla temperatura 
di 12° C., un peso specifico - 1,0012 in paragone a quello dell'acqua pura 
uguale a l. 

Dopo essere stata più volte filtrata e quindi in istato di perfetta limpi
clità, lascia con l'evaporazione un piccolissimo residuo, che esposto a forte ca
lore è capace di farsi prima nero e poi bianco; il nero comparisce per una 
traccia di materia organica J.a quale si carbonizza, brncia e lascia il residuo 
bianco formato da 0,021 per cento il sale marino. 

La materia gialla che è sospesa e rende torbida l'acqua vi è contenuta 
nella quantità del 0,23 per cento. Questa col calore si fa nera, dà un odore 
di lana bruciata, e poi prende l'aspetto, la tenacità ed il colore rossiccio del
l ' argilla cotta: con tale azione del 0alore vi è una diminuzione di peso del 
23,28 per cento che rappresenta la materia combustibile che mostrasi essere 
organica e azotata. 

Riassumendo i cl ati che ci ha somministrato l'analisi chimica, si ha per · 
un litro di pioggia, cb e pesa gr. l 004,2 la seguente composizione: 

Acqua . gr. 998,872 
Argilla 0,910 
Arena calcare (carbonato di calce) 0,28\1 
Arena silicea (silice) . . 0,121 
Perossido idrato di ferro. 0,252 
Cloruro di sodio 0,216 
Traccie di solfati . 0,000 
Materia organica azotata 0,540 

gr. 1001,200 
Importantissima è comparsa questa pi·oggia anche all'osservazione micro

scopica. Sottoposta ad un ingrandimento di 500 diametri lineari, si è trovato 
che la materia organica azotata svelata dall'analisi chimica è tutta rappre
sentata da forme organiche svariatissime; vi sono germi e materia fecondante ·ai 
piante fanerogame; vi sono alghe vessicolari probabilmente del gen. Protococ
cus; alghe di struttura più complessa, spore delle medesime sostenute da fila
menti intrecciati o da concettacoli di differenti forme e apparenze, di colore 
giallo, giallo verdastro, verde e anche di un bel rosso granato. 

Oltre di questo vi si si vedono moltissimi infusorii viventi dotati di ce
leri e irrequieti movimenti o circolatorii o in direzione rettilinea; alcuni di 
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questi infusorii forse appartengono al primo stadio di alghe zoospore che in
cominciano il loro sviluppo con la vita animale, dotati di organi di locomozione 
che sono dei lunghi cigli vibratili, altri sono dei veri microzoi appartenenti al 
gen. Monas che si osservano svilupparsi con facilità nelle acque dolci in pre
senza di materia organica. 

Sappiamo che dalla Specola dell'Università di Napoli fu pure annunziato 
che il 14 Marzo con un vento di scirocco l'aria divenne fortemente caliginosa, 
il barometro si abbassò fino a 637'""' e cadde una pioggia pure di color giallo. 
Nessuna ricerca però fu fatta sulla medesima, eccettuata la verifica che il ma
teriale sospeso giallo non proveniva dal Vesuvio. Nel caso nostro possiamo 
pure assicurare che non proviene dal vicino vulcano l' Etna, ma crediamo invece 
che sia stato trasportato forse dalla Turchia Asiatica o dalle vicicinanze del
l'Arcipelago greco, o anche da più lontane regioni di dove prese le mosse l ' u
ragano. Sembra potersi anche ammettere che gli infusorii si sieno sviluppati 
e prodotti nell'aria, e questa credenza la si appoggia sul fatto che l'acqua 
spogliata per mezzo di filtrazione dal materiale sospeso ha mostrato i caratteri 
dell' acqua piovana, eccettuata la piccolissima dose sopranotata di cloruro di 
sodio o sal marino tolto meccanicamente con la spuma delle gigantesche onrle 
del mare, divise, suddivise nel loro infrangersi, trasportata in alto dal vento. 

La proporzione trovata di clorato di sodio di 0·021 per cento è ben poca 
cosa di fronte al 3,775 per cento di materia salina che contiene l'acqua del 
nostro mare. Questa scarsità di materia che tiene disciolta esclude pure la sua 
provenienza diretta dall'acqua stagnante di quakhe bacino lacustre. 

L'acqua dunque, che è piovuta durante la burrasca di Catania, in Sicilia 
e nelle Calabrie, non trae altra origine che dalla evaporazione ordinaria, il che 
non sarebbe se si credesse di collegare il fenomeno meteorico di cui ci siamo 
occupati con l'effetto di qllalche tromba. Il vento ha avuto certamente la sua 
azione, ma solo nel sollevare e sostenere a grandi altezze il polverio tolto dalla 
superficie del suolo e trasportato dalle onde atmosferiche che hanno prodotto le 
continue oscillazioni nel barometro. 

Cenni sanitarj sulle bevancle spiritose di M. Dr. Berg·er. 

(Continuazione e fine vedi pag. l, 35, 65 e 161.} 

Nel fascicolo 6 di questo periodico abbiamo parlato degli effetti acuti 
cioè rapidi che cagiona l'abuso delle bibite spiritose ; ora siamo a trattare del
l' avvelenamento d' alcoole (Alcoolismo o Met-ismo) cronico, il quale si manifesta 
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insensibilmente e lentamente, però con gravi e spesso spaventevoli sconcerti 
per la maggior parte inguaribili, perchè derivati da profonde alterazioni dello 
scambio delle materie e della nutrizione dell'organismo. 

L' cwvelenamento cl' alcoole cronico è la conseguenza di consueti e frequenti 
abusi degli spiritosi; non bisogna però credere che questa malatt.ia attacchi più 
facilmente ed a preferenza coloro che spesso sono colti da ubbriachezza. 

L' ubbriacchezza non è sempre il segnale dell' abuso per vizio, essa anzi 
spesso dipende, come è noto, da particolare disposizione organica, la quale non 
permette che un individuo tolleri la benchè minima quantità di spiritosi, o si 
manifesta alle volte in seguito a piccoli eccessi o per avere bevuto troppo 
precipitosamente. L'avvelenamento cronico all'incontro non assale che quegli 
che è usato di bere liquidi spiritosi molto forti (che contengono oltre IO% 
cl' alcoole, principalmente l'acquavite, Rum, Arac e simili) e quegli ancora che 
per a])itudine ne ha importato nel corpo durante un periodo più o meno lung·o 
delle quantità considerevoli. È cosa 11oi indifl'erente se l'individuo sia stato 
spesso o no preso dall'ebbrezza. 

Quindi si può dire in breve, essere l'avvelenamento d' alcoole cronico 
un'affezione morbosa riservata principalmente ai beoni di p·rofessione, cioè agli 
individui consumati nel vizio delle libazioni e che hanno la maestria di tra
cannarsi delle misure spaventevoli di spiritosi fortissimi, spesso senza che ne 
apparisca in essi alcun effetto; ed è anche una cosa notissima che il vero beone 
rare volte si veda ubbriaco. 

Il numero di questi beoni è per così dire infinito, quando si voglia con
siderare la quantità strahocchevole delle vittime che caddero e cadono tuttora 
in preda all'avvelenamento cronico nei diversi paesi del mondo, principalmente 
nella Russia, nella Svezia, nell'Inghilterra e negli Stati Uniti dell'America. E 
queste vittime non appartengono forse, come dovrebbe supporsi, solamente alle 
infime classi del popolo, che frequentano le sucide bettole da acquavite, oibò! 
anche il fiore della società ne contribuisce un contingente non piccolo. Pur
troppo le pagine della storia di questa malattia contano fra le tristi schiere 
che ne furono vinte, persone distintissime per nascita, per rango, per scienza ed 
arte : grandi poeti, profondi pensatori, sublimi artisti, gloriosi guerrieri, uomini 
di stato e perfino principi e sovrani non ne furono risparmiati . 

Sarebbe interessantissimo il poter stabilire il numero relativo, cioè i per 
cento degli individui colpiti da questa triste malattia fra le diverse caste della 
società; ma solamente il basso popolo ci offre negli sperlali e nei manicomii un 
materiale sufficiente per una tale statistica; mentre gli infermi di questo genere 
appartenenti alle sfere più distinte si sottraggono all'osservazione. Certo è però 
che fra la gente incolta, ehe s'abbandona agli eccessi del hevere prevale il 
numero relativo degli individui vinti dagli effetti aeuti dell' alcoole, cioè dal-



333 

l' ubbriachezza, mentre le persone che si trovano pm m su della scala sociale 
espiano il peccato dell'in temperanza maggiormente coll' alcoolismo cronico. 

La ragione è facile a spiegarsi. Il volgo che generalmente non sa fre
narsi nelle sue passioni, una volta che si trova nell'occasione di godere del 
grato veleno delle botti, cioè quando la borsa glielo permette, si abbandona 
senza ritegno e senza riflessione e non cessa di bere fin chè non sia nbbriaco, 
cosa che ha luogo tanto piit presto quanto più forte sia la bibita alcoolica ; 
cosicchè la povera gente, la quale è costretta a soddisfare il desiderio di bibite 
spiritose soltanto colla vile acquavite, naturalmente si trova in condizione eli 
raggiungere in un tempo brevissimo questo stato a cui per il momento resta 
limitata l'azione alcoolica. L'uomo educato e colto invece, temendo di compro
mettersi innanzi agli sguardi della società, non s'abbandona sì facilmente con 
quella brutalità al piacere del bevere, e generalmente s'arresta quando si sente 
brillo. Però ripetendo spesso o giornalmente tali ovazioni all'altare di Bacco 
esso va sempre più assuefandosi all'efficacia degli spiriti ed a poco alla volta 
acquista per così dire una tale virtù nel bere da sfidare qualunque beone del 
volgo. V' hanno delle persone peraltro rispettabilissime, che possono vantarsi di 
bere in un tratto 2-3 boccali eli birra o 1-2 boccali di vino oppure 12- 24 
bicchierini di Groc fortissimo senza dare il minimo segno d'ebbrezza ; ma tali 
professori nell'arte del bere non pensano che questi continui stimoli, benchè 
non siano ogni volta che vengono introdotti nel corpo bastanti a produrre degli 
effetti rilevanti, pure non mancano di accumulare un grande deposito di com
bustibili, il quale alla prima scintilla sarà capace cl' infiammarsi e di suscitare 
un incendio che non cesserà che colla distruzione della vita. 

Moltissime sono le cause occasionali che possono agire in tal modo, come 
acl esempio: violenti scosse morali, un . forte dolore od un' inaspettata gioja, 
patimenti d'animo, l' ira, una profonda passione, l'amore, sfortuna nel giuoco, 
assidue occupazioni della mente; poi disturbi fisici , principalmente la miseria, 
la fame, la sottrazione dei consueti spiriti, voglie protratte od il sonno inter
rotto particolarmente se seguìto all'ebbrezza ecc. 

N o n sempre però all'impulso d' un simile agente morale si manifestano i 
sintomi dell'avvelenamento cronico con tale violenza; spessissimo cominciano a 
svilupparsi piano piano alcuni leggieri incommocli, i quali crescendo gradata
mente non acquistano che tardi un'esiziale intensità, se l'ammalato non pensa 
a mettervi un riparo. 

L'avvelenamento d' alcoole croni co può quindi, prima che se ne palesano i 
sintomi, sussistere in un uomo per più o meno lungo tempo quasi latente, fino 
a che l'alterazione nelle funzioni vegetati ve non abbia preso troppo vaste di
mensioni. 

Per avere una chiara idea di queste alterazioni è cl ' uopo sapere, che le 

\ 
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funzioni vegetative del nostro eorpo formano una continua serie di processi fisico
. chimici, medi<wte i quali le materie dell'organismo, che dal moto vitRle furono 
consumate o rese inette e nocive vengono continuamente eliminate e sostituite 
da nuove sostanzo:J organiche estn,tte e preparate dai cibi introdotti nel corpo. 

Questi processi si distinguono col nome di scambio delle materie e clella 
nntr-izione. 

Fra le altre materie che sono destinate a essere eliminate dal corpo ap
partengono principalmente i così detti idrati eli cw·bonio cioè sostanze com
poste di acqua e carbonio di cui una grande quantità entra coi cibi vegetabili, 
particolarmente coi cereali, coi legumi e colle patate cbe formano il principale 
nutrimento dell'uomo .. L'eliminazione degli idrati di carbonio superflui all'e
eonomia dell'organismo si compie a preferenza mediante la respirazione in modo 
che l'aria atmosferica nel momento dell'ispirazione entra nelle cellule polmo
nali dove il carbonio del sangue si unisce coll' ossigene dell'aria per essere poi 
nel proBsimo momento dell'espirazione portato fuori in forma dell'acido car
bonico. 

Quando però, come ha luogo nel bevitore, il sangue è carico d' alcoole, 
questo processo chimico ne viene assai pregiudicato, perciocchè l' ossigene del
l' aria inspirata ha un'affinità maggiore all' alcoole e quindi s'unisce con questo 
invece di combinarsi col carbonio, onde nasce poi una soverchia abbondanza di 
queste sostanze. 

E cosa diviene in seguito di tali materie carboniche nel sangue? -
Queste subiscono necessariamente una metamorfosi e si trasformano in grasso 
com,; lo prova il sangue emesso dalla vena cl' un bevitore, in cui se ne scorge 
una grande abbondanza. 

Il grasso veramente non è sostanza estranea o nociva all'organismo; anzi 
in modica quantità è molto utile e perfino necessaria; ma quando il sangue 
n' è troppo carico, allora ne patisce la normale nutrizione, conciossiachè la cir
colazione portandolo per tutto il corpo gli òiL adito a deporsi nei tessuti e in
torno ad essi, e siccome queste deposizioni hanno luogo incessantemente, non 
pnò mancare che alla fine tutti gli organi s' ingrassino rigogliosamente e che 
tutto il corpo acquisti un vohtme eccessivo. 

Fino a che gli effetti dell' alcoole si limitano ad una tale straordinaria 
corpulenza, non c' è tanto male, e solamente l'occhio esperto del medico potrà 
riconoscere dalla tnmidezza e dal pallido colorito del viso col quale torma un 
vivo contrasto l' injezione sanguigna delle guance e del naso, dove non di rado 
prende sede l' acne rosacea, i primi i>egnali dell'incipiente cachessia alcoolica. 
Il bevitore pt>rò vive nella dolce lusinga di godere della più perfetta salute. 
Arrivato a questo punto egli non è ancora del tutto perduto e, rinunziando al
l' abituale introduzione di maggiori quant~tà di spiritosi, potrebbe ancora riac-
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quistare la pristina salute; ma se egli non cambia modo di vivere allora la 
mala,ttia inesorabilmente lo conduce alla tomba e ciò succede in due maniere, 
cioè, o per gli effetti che l'azione clell'alcoole produce negli organi della dige
stione, oppure per la continuazione del snesposto processo cl' una falsa nutrizione, 

N el primo caso l' alcoole messo continuamente in contatto colla membrana 
mucosa dello stomaco e degli intestini comincia acl accagionare un'irritazione 
cioè un catarro cronico, per cui i bevitori sono molto molestati da mancanza 
cl' appetito, da disturbi della digestione, da diarr~e, dalla pirosi (bruciore alle 
fauci) e da vomiturizioni. Particolarmente al la mattina essi si sentono male 
allo stomaco e con molti conati e con tosse violenta rigettano delle materie 
mucose ed acide. - In causa a questi disturbi, con cui tosto o tardi vanno a 
complicarsi delle affezioni al fegato, il quale ha parte importantissima nella 
digestione e nella lHeparazione del sangue, le sostanze alimentari non subiscono 
più quella elaborazione conveniente e dovuta ad essere trasformate in nn buon 
chimo e chilo, che sono i sughi alimentari del sangue. Quindi il sangue già 
guastato dalla presenza del sovercbio grasso diventa ancora più imperfetto e 
sieroso, in conseguenza di che tutti gli organi del corpo, che nel compimento 
delle loro funzioni subiscono delle perdite sema ricevere il necessario risarci
mento, vanno a patire e scemare eli volume; i ricchi depositi di grasso spari
scono da tutte le parti del corpo e l'ammalato, prima apparentemente ben por
tante dimagrisce sempre più e finalmente perisce di tabe cioè eli consunzione 
o d'idropisia, la quale può essere generale od occupare solamente una o l' altra 
cavità del corpo (idrope del torace o del ventre) oppure formare un' effusione 
al cervello. 

Non meno funesta è la sorte del bevitore, quando la felice costruzione 
dei suoi organi digestivi resiste alla corrosiva azione dell' alcoole, tanto che 
l'anziclescritto processo della lussureggiante produzione e deposizione d'adipe possa 
succedere senza impedimento. È evidente che la mole di questa materia quanto 
più accresciuta tanto più debba impacciare le funzioni principalmente degli 
organi motorii (da cui l'attitudine all' in er1.ifL e fhtcchezza negli uomini obesi) 
e favorire delle alterazioni nella struttura delle di v erse parti dell'organismo. 
Così gli ossi del beone per l'assorbimento del grasso diventano fragili, i mu
scoli perdono il vigore, le membrane mucose si rilasciano e quindi catarri 
cronici del tubo gastrointestinale (che poi diventano nuova cagione di svi
luppo della testè esposta serie cl' affezione morbose) dei polmoni (catarro dei 
bevitori) della vescica; la pelle intumidisce e da prima lucida e pallida prende 
pil1 tardi un colore terreo, oltre lo svilupparsi eli tubercoletti d'un rosso cupo 
al naso e alle guancie (acre rosacea) compariscono facilmente risipole, forun
coli, piaghe, ascessi e altre varie eruzioni. Lo stomaco, gl'intestini, le glandole 
e il fegato dei bevitori sono soggetti a gravi alterazioni e disorganizzazioni, a 
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indurimenti, rammollimenti e ristringimenti, a varii tumori, fra i quali il can
cro è il più frequente. Particolarmente il fegato patisce per lunga influenza 
dell' alcoole dei cambiamenti d'un carattere tutto proprio, per cui un fegato 
in quel modo alterato si chiama fegato dei beoni (fegato dall'acquavite inglese 
Gin liver). Inoltre si sviluppano gravi alterazioni nella struttura delle reni e 
varie affezioni del cuore e dei vasi sanguigni, ipertrofia (ingrossamento), vizii 
delle valvole del cuore, aneurismi (dilatazioni) delle arterie ecc. 

Finalmente più che altrove si ma.nifestano gli effetti dell'alterata e falsa 
nutrizione sulla struttura ed organizzazione degli organi centrali del sistema 
nervoso. Fra questi effetti è da notarsi il rammollimento come il più funesto. 

A mano mano che le alterazioni del sistema nervoso sono inoltrate, si 
presentano più o meno gravi sintomi o isolati o tutti ad un tempo nella sen
sazione, nei movimenti e nelle funzioni mental·i. 

l p;·imi consistono in molesti formicolamenti lungo le gambe, in dolori 
articolari (artrite dei bevitori) e neuralgie (dolori dei nervi) oppure nell' inde
bolimento o nella perdita della sensibilità d'uno o dell'altro membro o d'uno 
dei sensi p. e. della vista, dell' udito o dell 'olfatto. 

I secondi eominciano con un tremolio più o meno forte delle mani che 
spesso cresce al grado di sussulti o spasmi, che in seguito assaliscono anche 
le altre parti del corpo e finalmente passano in convulsioni generali simili al
l' epilessia od al ballo di S. Vito; ma quando l' alterazione degli organi ner
vosi centrali fosse arrivata al massimo p. e. al rammollimento o che ne sia 
nata un' effusione sanguigna o sierosa, allora apparisce la paralisi delle gambe 
o d' uno o dell'altro lato del corpo. 

La terza categorù! dei sintomi nel sistema nervoso. cioè la perturbazione 
dell'intelletto, comincia con leggiere allucinazioni dell' imaginazione per pas
sare poi nelle gravi aberrazioni mentali o si presenta subito d'un tratto in 
forma di quest'ultime. 

L'ammalato abbandonato dal sonno diventa triste, di cattivo umore e 
comincia a vedere degli oggetti che non esistono, sorci, uccelli, lucertole, not
t ole che volano, corrono, saltano intorno a lui, bicehierini da acquavite che 
ballano, processioni, cortei funebri, armate elle difilano, uomini straordinarii, 
mostri, diavoli e spiriti ecc. · 

Un beone sul quale ebbi campo di fare delle osservazioni, credeva vedere 
lo stesso padre eterno fra le nuvole e disteso sul letto e immobile coll' espres
sione d'angoscia sul viso, grondante di sudore freddo, teneva gli occhi fissi verso 
il soffitto. - Essi sentono voci confuse, strepiti, parole d'insulto, canti e 
suoni; qualche volta hanno la sensazione d'un odore ingrato o d'un gusio di 
spiritosi. Tali allucinazioni più o meno isolate durano prima alcune ore, poi 
qualche giorno o qualche s_ettimana, per p;tssare alfine nel continuo vaneggia-
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1nento (il noto delù·iu con trem01·e dei bevitori) o nella mania, la quale si jJre
senta sotto varie forme o con un inesistibile istinto di ubbriacarsi continua
mente o colla tendenza al suicidio, all'omicidio, ad attentati d'incendio e ad 
altri eccessi. Da questo stato d'esaltazione l'infelice rtmmalato esausto di forze 
non tarda molto a cadere nell'idiotismo, cioè nel totale oscuramento dell' intel
letto e va a terminare il breve resto della sua vita in un manicomio, misero 
soggetto di compassione. 

Oltre questo andamento comune che prende l'avvelenamento d' alcoole 
cronico, vi è ancora da ricordare un esito fortunatamente altrettanto raro quanto 
orribile cioè la combustione spontanea. Benchè alcuni individui siano stato col
piti da questa terribile h ne senza che fosse stato possibile di constatare d'a
vere essi abusato di spiritosi, pure è confermato che la maggior parte di que
gli che perirono in un modo così crudele e straordinario apparteneva alla classe 
degli ubbriaconi e bevitori per abitudine. Ed è naturale che tali individui, gli 
organi dei quali sono imbevuti e saturati d' alcoole più facilmente che ogni 
altro possano prendere fuoco (quel che è accaduto spesso affatto spontaneamente 
cioè senza contatto d'alcun oggetto fiammifero) il quale una volta sviluppato 
sotto il fa l'ore dell'aria e dell ' adipe di cui i bevitori generalmente abbondano, 
diventa inestinguibile e non cessa finchè la sua vittima non sia ridotta in 
cenere. 

Ecco tutte le fasi di quella misera sorte che incontrano coloro, i quali 
non sapendosi moderare abusano d'un prezioso dono che la provvidenza aveva 
destinato pel più grande conforto e ristoro dell'uomo affranto da patimenti 
fisici o morali. E questo triste quadro dipinto in nn breve schizzo ma coscien
ziosamente e senza alcuna esagerazione rappresenta umt vendetta della natma 
tanto più tenibile, in quanto dalla stessa non fmono concessi all'arte medica, 
che alcuni pochi e malsicuri mezzi per rimediarvi. Non permettendo lo scopo 
di questi fogli nn internarsi nella cura dell' alcoolismo, non voglio fare cono
scere che un solo metodo interessante sperimentato da Schreiber e Berzelio per 
guarire gli ubbriaconi incorreggibili . Questi vengono serrati in una camera con 
tutto comodo e ricevono per pasto tutti i cibi, così solidi che liquidi, misti con 
mr ter;~o di acquavite e per bibita dell'acqua, del caffè o del tè, ma tutti questi 
liq_uicli egualmente misti con un terzo d'acquavite. Con questo trattamento si 
continua finehè il paziente è talmente nauseato di questi cibi, che ei preferisee 
piuttosto soffrire la fame e la sete che di toccarne. Spesso si riesce con 
questa cura; ma alcuni guariti ricadono tosto o tardi nel loro vizio. General
mente quando il male è avanzato, anche adoperando le più energiche cure, si 
raggiunge poco o nulla; perciocchè l'indebolimento della mente, che nei bevi
tori è accompagnato da sì profonda prostrazione dell'energia e della volontà che 
sono inetti ad eseguire costantemente i consigli del medico e i più fervidi pro-

22 
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ponimenti dell ' astinenza dagli spiritosi; - pentimento e peccato si seguono 
sempre a vicenda, finchè l'ultimo riacquista un' indomabile preponderanza e a 
guisa di quelle terribili correnti del Mare nordico li trascina inevitabilmente 
nella voragine della morte. 

La temperanza è il più sicuro mezzo per evitare le tristi conseguenze delle 
bibite alcooliche ed egli è principalmente al marinaio, il quale spesso si trova 
nella necessità di ricorrere al fiasco, che vogliamo ricordare essere queste al
trettanto perniciose abusandone, quanto ne è benefico un sorso preso a fior di 
labbra. 

Geologia. 
Regione equatoriale eli sconvolgimeuti v~tlcanici nell'Atlantico. 

(Cont. v. pag. 282 a 285.) 

Lat . l 0 0' S., long. 19° 0' O. Ci·rcassùm. Vedutosi un banco di sabbia 
so t t'acqua (1840) . 

Lat. l 0 7' S. long. 21° 21' O. &mth B elt. Grave scossa di terremoto, come 
se il legno stritolasse sopra una secca; rumore e sensazione come di pesante 
catena scorrente fuori (Ing. 1842). 

Lat. l 0 3b' S. long. 17° 15' O. L e Prince. Scosse come se il legno avesse 
dato in nn basso fondo (Ott. 1747). 

Lat l 0 35' S. long. 20° 27 ' O. Hem·y Tauner. Grande strepito: credutosi 
che il legno avesse urtato in un banco di corallo (183.5 ?). 

Lat. 2° 43' S. long. 20° 35' O. Vulcano eli Krusenstern (:Maggio 1806). 
Lat. 3° 30' S. long. 24° 30' O. Improvviso tremito del legno come se avesse 

dato in una roccia: il timone non governava; acque agitate ed a breve distanza 
del vapore che si elevava come da una fornace. Non scandagliavasi in 110 tese, 
ma linea e piombo dello scandaglio ritiratisi caldi (Luglio 1852). 

Esaminando attentamente questi registri, può stabilirsi: 
l. ° Che le seguenti secche tanto spesso osservate sulle vecchie carte: la 

Silhouette, Fidèle, 8eine , Aqwila, Philantrope, Paci(ique e Prince (1747) origi
nalmente come tali non si riportassero, ma bensì precisamente come interra
menti vulcanici. 

2.~ Le secche Warley, French e Ceascw non venivano definite che molto 
indecisamente : ma la ricerca che se ne fece dai tempi di Kotzebue (1815) uni
tamente ai vari scandagli in prossimità ne confutano la loro esistenza; - dai 
rapporti nou si può dedurre una prova diretta dimostrante che desse fossero 
interramenti vulcanici. 



Inoltre, per l[Uella di rVarley, le éil'I)OStan)\e CùiiCùlllitanti sono so
spette, unitamente a quel "manca tempo da sondare"; e la notizi:t della secca 
Mary, supponevasi a quel tempo, corobora.sse quella di Ceasrrr, come segue : 
"La notte del 4 Luglio 1846, alle 7 p. m. vento l'rescu, lila.vansi 6 nodi, a. 
sinistra, dalla grua di sopravento scorgonsi frangenti, distanza un qnarto di mi
glio, forte corrente in quella direr.ione aft':ttica\'rt il l1'gno ed arrestavasi lungo 
le stesse; appena scoperte, ei stavano a NO '/4N e sembravano essere una lunga 
catena di roccie a forma di mer.zaluna; alle 3 a. m. del u- iorno su s~e!;tuente 

scorgevasi la loro estremità a Sud-Est clalht grna 1li sottov ent~: nna brez~a ga
gliarda avvicinandosi ci rese impossibile ogni ulteriore esame: l' uomo, levando 
lo scandaglio, il gettò sopra una dura roccia, ma la seconcht volta non trovò 
fondo. Non può esservi dnbhio sull'esistenza di questa scogliera, e tanto ne era 
convinta la ciurma, che approntavasi ad ammainare la lancia; nè vi fh illu
sione ottica cagionata dali' effetto della corrente o dalla fosforescenza del mare .• 
- Otto ore in prossimità di cosiffatta secca senza informazione migliore del 
presente raggnaglio! - Filando forse 6 nodi all'ora, e misurando in tutto una 
secca, od un banco, di 48 miglia di lunghezza! - Non esitiamo a dichiarare 
tale rapporto come immaginario. 

3. Sebbene recenti scandagli dimostrano che il mare è molto profondo 
nei luoghi ove indicansi le secche Cù·cctssian, B01wet e Triton pure egli è 
difficile d'indursi a credere che la notizia fosse falsa - che non si fo sse ve
duto alcun' isola o scoglio - che non si avesse levato lo scandaglio --- e che 
la profondità dell'acqua e la qualità del fondo fossero cose fitizie; ma più 
difficile è a credersi che colà vi fosse stato un innalzamento oltre a 1000 tese, 
e d1e dippoi vi sia susseguito un abbassamento che giunge alle 2000 tese. Non 
venne asserito che avessero avuto luogo scosse di terremoto allorquando si os
servarono le secche, e perciò siamo costretti a porre la notizia nella. stessa ca
tegoria delle precedenti. 

4. Riferendosi come danneggiati i legni Pctssadwìck, Prince (1853), Sea
Serpent e Dallas la prima impressione è senza dubbio che una, o più di una 
secca, dovessero esistere in qnei luoghi, però le indicate posizioni sono tanto 
costantemente travers~tte da bastimenti che passando la linea vanno o vengono 
eli ritorno, che se tali pericoli colà si trovassero, certamente se ne darebbe no
tizia più eli frequente. 

TI fatto che non vi si trovano frangenti, nè acque scolorate, ma un tremito, 
accenna acl un terremoto che cagiona intorno gravi sconvolgimenti nel suolo; la que
stione si e, se una scossa Yiaggiante attraverso dell'acqna, potesse avere danneggiata 
la carena del legno? - o· meglio ancora se il danno non potesse essere stato ca
gionato in altro tempo ed in altro luogo? Conosciamo che fu una scossa eli 
terremoto nel caso del Dallas, nonchè il capitano Cowie del Melb ou.rne, na.Yi-
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gatore esperto, era vicino al luogo a quel tempo, e dice: "Essendo nella regione 
de ' fenomeni vulcanici, conc_hiudo questa debba essere stata una scossa di ter
remoto, mentre sebbene il rumore e tremito del legno lievemente rassomigli11ssll 
allo stri tolio di un legno sopra ad un fondo duro o scogliera di corallo, il 
mare era grosso a sufficienza da formare forti frangenti se stavano sorpassando 
dei bassi fondi. Questo rumore somigliava piuttosto al lontano rumoreggiare del 
tuono, di quello che all'aspro stritolante strepito prodotto da un legno radènte 
il fondo. 

5. Le secche Hltlcltiuson, Crysol-ite e Ct·own su cui dicesi aver investito 
dei legni, "come strascinati sopra scogliere di corallo" accennano a scosse di 
tremuoto; gli scandagli sono profondi in quel dintorno. L'Aigle passò il dì ap
presso a una breve distanza dell'indicata secca Hutchinson, ed il capitano Bos
qnet dice che non os~ervò alcuna cosa d' insolito. 

6. Le relazioni rimanenti parlan da sè come di scosse di terremoto, e com
movimenti vulcanici delle vicinanze; i tratti rilevanti di eiascuna furon con
servati nell'elenco . 

7. Il vulcano di Krusenstem ripetesi che fu veduto alle 5 p. m. del 19 
:Maggio 1806 in lat. 2°43'S. long., 20° 35' O (corretta 20° 44' 0) in direzione 
NNO alla distanza di 12 o 15 miglia ; ma stante l'ora tarda, non potè osser
varsi dappresso suffi cientemente per accertarsi della natura di tale singolar fe
nomen o. Una colonna di fumo elevavasi intorno all'altezza d'un albero di nave; 
sparve improvvisamente; apparve poscia nuovamente e svanì del tutto. 

Non poteva essere una tromba marina, nè un legno incendiato, perchè il 
fumo saliva tropp' alto: il dottore Homer era d'opinione che se il tutto non 
era un inganno ottico, cagionato da una particolare rifrazione dei raggi della 
luce, aveva tutta l'apparenza d' una eruzione vulcanica ed era forse il segno 
precursore di un'isola. Sembra strano che una spedizione esploratrice dovesse 
sì agevolmente darsi per coutenta, e perdesse in tal guisa l' opportunità di 
verificare un importante fenomeno fisico. 

La possibilità (e invero probabilità) che questo così detto vulcano fosse 
una nave in fiamme rendesi evidente dall'estratto di una lettera del capitano 
Halliday dell'Helen Nicolson in rotta da Clyde per California datata 24 Marzo 
1864, lat. l 0 N., long. 26° O. - Alle 9 a. m vedutasi grandissima eruzione 
vulcanica, discosta circa 20 miglia; distinguevasi perfettamente dalla gabbia di 
maestra; sembrava avere grande estensione, scoppiando con gran violenza, man
dando l'acqua e le nubi di fumo ad immensa altezza ; · la sua posizione per 
quanto mi fu d;tto di giudicarne sarebbe lat. l 0 40' N., long. 25° 50' a 26° O.; 
sarebbe bene di averne notizia, essendovi probabilità che dopo l'eruzione vi sia 
rimasta una secca. 

(Continua.) 
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Notizie navali. 
(Continuazione vedi pag. 264 a 27 !.) 

Abbiamo già notato quale sia stata l'attività del cantiere di Odorico Pan
filli dal 1789 al 1851, promossa e sostenuta dalla fissazione di Ta?·iffct per i 
suoi scali. Sarebbe stato nostro desiderio di pubblicare la prima tariffa ch'ebbe 
vigore in quel patrio stabilimento, cioè quella che nel § 6 del Contratto fra il 
Ces. Regio Governo e il fondatore (pag. 236) è menzionata, e che si trovava 
allegata al contratto stesso sub N. 0 l ; ma le nostre indagini non riuscirono al 
buon effetto, sebbene siano state dirette, con impareggiabile zelo, cortesia e pa
zienza, dall'esimio signor Antonio Panfilli, erede del fondatore e custode dei 
documenti che allo squero paterno si riferiscono. Animati però dal desiderio 
di far conoscere a chi può averne interesse una delle varie tariffe che per quello 
squero furono successivamente adottate, trascegliemmo dai Conti dei costrut
tori che vi ebbero sito e utensili, quello che qui pubblichiamo, spettante alla 
operosissima ditta navale Polli frat. Felice e Andrea. 

l. Affitto, per magazzino, tettoia e piazzale (nel 1845), 

Un magazzino per scrittoio e per utensili (al giorno s. 70, al mese f. 21) 
all'anno . . . . . . . . . f. 250 

Un magazzino per generi di calafataggio . . . n 250 
Due magazzini per tacchi e canna da bruscare (al giorno s. 14, al mese 

f. 4), all'anno . . . . . . . . . . . . . 50 
Una tettoia per legname segato con sala sovrastante pei sesti (al giorno 

s. 55 1/ 2 ), al mese f. 17, all'anno . . . . . . . 200 
Un piazzale per legname greggio (al giorno s. 70), al mese f. 21, al-

l' anno . . . . . . n 250 

II. Stallia, per navigli a vela ed a va.pore (nel 1845) : 

Uno scalo per bastimenti grandi: per l giorno f. 21
/ 2 , per 360 

giorni . . . . . . . . . f. 900 
Tre scali assieme: per l giorno f. 2 l' uno, per 360 giorni . ~ 2160 
Uno scalo per bastimenti piccoli di 150 ton. per l giorno 

f. l%, per 360 giorni . ~ 600 

III. Consumo (frugo) di utensili per arripare: 

Jl 1 Arripamento Piatta di 25 ton., a l argano, durante l'anno f. 
~ \ Arripamento Pontone di 60 ton., a 2 argani, durante l'anno ~ 

lO 
30 

f. 1000 

f. 3660 

f. 4660 



342 

Somma retro . f. 4 660 
Arripamento Polacca Princ. lYietternich, di 285 ton. nel1839 f. 200 

~ \ Brigant. Cup·ido, " 394 1840 300 
Bark Odessa, , 337 1841 " 351 
Brigant. Amln-o,qio, , 337 1842 300 

~ · Giorgio, 382 1842 300 
~ l Bark J)as Amisos, " 234 1842 " 300 
~ , Danubio, 319 1843 300 -

Polacca G·ravosa, , 390 1845 , 350 " 350 

\ Arripamento q:: 

~ " 
p:; 

del tìrescent, di 440 ton., nel 1840 
Eichhoff', 360 1841 
111m·. Dorotea 210 1845 
8tamlml 600 1845 

IV. Consumo (frugo) ,eli utensili per ramre: 

f. 600 

" 450 
400 400 

" 500 ~ 500 

P ei bastimenti a vela e pei piroscafi senza macchine - y·ratis. 
Pei piroscafi con le macchine a bordo (3 paia vasi , 3 argani, pala.n-

che ecc.) " 100 
f. 6010 

A vvertasi, che in generale, il contributo per consumo di utensili nell' ar
ripa.mento di Brigantini, Brik, Polacche, Navi a vela e Piroscafi fn di l fior . 
per tonnell ata. 

v. 

Ora imprencleremo un Sunto storico dei cantieri smti fra noi dopo la 
soppressione dello squero Panfilli, cioè nel periodo 1851 a 1868, sunto che sti
miamo utile, anzi necessario, e per noi e per l'estero. 

A. Squero S. Lorenzo a tergo della collina di Servo! a, dell'area eli klaf
ter qnad. 4000. 

Promotori e costruttori di questo squero furono il professore Gaspare 'l'o
nello e il sig. capitano Dioclato G. Bilaffer. Fu eretto rer soccorrere prontamente 
al bisogno della industria navale, che, allora, per straordinaria affluenza di af
fari, fu grandissimo, e al quale non bastava il solo cantiere S. Marco. L'opero
sità dello squero S. Lorenzo nel periodo 1854 a 1868 viene posta in evidenza 
dal quadro statistico che qui sotto presentiamo, e che ci è stato gentilmente 
esibito dall' egregio signor D. G. Bilaffer, il quale adesso ne è il solo pro
prietario . 



Cost1'UZioni. e 1·ipm·azioni di navigli ucl caut·iere S. Lon-n:w pel pm·iodo 18:34 
a 1868. 

*) Nave aus. "Adria, di ton 650, costruita dal signor Antonio Panfìl\i . Prin
cipiata in Gennaio 1854 e terminata in Novembre dello 
stesso anno. ll varamento seguì nella mattina del 22 
Novembre. - Proprietari i signori Giuseppe Tonello e 
D. G. Bilaffer. 

*) Bark aus. "J<Jlisabetta" di ton. 400, costruito dal signor J<Jdoardo Strudthoff. 
Principiato in Novembre 1855 e terminato in Settembre 
1856. Il varamento seguì nella mattina del 18 Settem
bre. - Proprietario il sig. Guglielmo Strudthoff. 

•) Piroscafo aus. "Lucifero, di ton. 300, costruito dal signor E. Strndthoft'. 
Principiato in Novembre 1855 e terminato in Settembre 
1856, - Proprietario sig. G. Strudthoff. 

"Pontone di carenaggio, di ton 50. Fn in riparazione dal Giugno all'Agosto 
del 1857. - Proprietario il sig. Andrea Polli. 

Nave aus. "Drago, di ton. 500. Fu in riparazione dal Dicembre 1857 all' ot
tobre 1858. - Proprietario il sig. N. Catturich. 

Bark ans. "P. Elena, di ton. 1200. Fu in riparazione dal Febbraio al Giugno 
1859. - Proprietario il sig. Giuseppe Tonel\o. 

Trabaccolo aus. "Slamni Ereegovaz, di ton. 40. Fu in riparazione nei mesi di 
Agosto e Settembre 1859. - Proprietario sig. Cristoforo 
Opuich. 

Trabacc.olo aus. "Rozalda, di ton. GO. Fn in riparazione nei mesi di Ottobre e 
Novembre 1859. - Proprietari i signori L. Ros;;i e fra
telli Mazzncato. 

Galeazza aus. "Maria, di ton. 250. Fn in riparazione nei mesi di Febbmio e 
Marzo 1860. - Proprietari i signori D. G. Bilaffer e 
Girolamo Ghezzo. 

Nave auR. '' .Milla, rli ton. 500. Fu in riparazione nei mesi di Aprile e Maggio 
1860. - Proprietario il sig Gregorifl Gherzurovieh. 

'l'rabaccolo ans. "Sclaadni G, di tou 50. Fu in riparazione nei mesi di Maggio 
e Giugno 1860. - Proprietario il sig. Alessandro Opuich. 

Bark aus. ''Adolar, , di ton. 300. Fu in riparazione nei mesi di Maggio e 
Giugno 1860. - Proprietario il sig. Cristoforo Opuich. 

Scuuer aus. "Milleva, di ton. 100. Fu in riparazione nei mesi di Giugno e 
Luglio 1860. -· Proprietario il sig. Alessandro Opuich. 

') Con questo segno indichiamo le c0st.rnzioni nuove. 
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Trabacc. a.us. "Slamni Ercegovaz, eli ton. 50. Eu in riparazione nel mese di 
Luglio 1861. - Proprietario il sig. Alessandro Opuich. 

Brigant. aus. "C. Waldstein, di ton . 400. Fu in riparazione nel mese di Mag
gio 1862. - Proprietario il sig. Giuseppe Tonello. 

Brick aus. "Ciriaco, di ton. 400. Fu in riparazione dal mese di Marzo sino al 
mese di Agosto 1863. Proprietario il sig. Nicolò Morosini. 

*) Bark aus. ''Nemrod, di ion. 750. Principiato in Luglio 1863 e terminato 
nel Giugno 1867. - Proprietario il sig .. Candido Gero
lamich e compagni E. N. N . 

Brick aus. , Teja, di tou . 4.50. Fu in riparazione nei mesi di Settembre e Ot
tobre 1863. - Proprietario il sig. Francesco Stuparich. 

Trahaeeolo ital. ' 'S Antonio, di ton. 100. Fu in riparazione nei meBi di 
Luglio e Agosto 1863. - Proprietario il sig. Gius. Ed. 
Ercolessi. 

Logher ital. "Bella Annetta,, di ton, 100. Fu iu riparazioue nel mese di 
Agosto 1863. - Proprietario il sig. Francesco Cambrigi. 

Briek aus. ' ·Amali a, di ton. 400. Fu in riparazione nei mesi di Settembre e 
Ottobre 1863. - Proprietario N. N. 

*) Brigantino ans. "G. P enelope, di ton. 4.50. Principiato nel Novembre 1863 e 
e terminato nel Settembre 1864. - Proprietario il sig. 
Nicolò Morosini. 

Trabaccolo aus. "S. Antonio, di t on. 70. Fu in riparazione dal mese di Set
tembre sino al mese di Novembre 1864. - Proprietario 
Andrea Cirnigoi. 

Brick aus. " Anco,. eli ton. 450. Fu in riparazione dal mese di Febbraio sino 
a tutto maggio 1864. -- Proprietario sig. cav. Alimonda. 

Brigantiuo aus . "Buona Maria, di ton. 300. Fu in riparazione dal mese di Marzo 
al mese di Luglio 1864. - Proprietario il sig. Cristo
foro Opuich. 

Brick aus ,Stefano 0., di ton. 450 . Fu in riparazione dal mese di Giugno 
sino al mese di Agosto 1864. - Proprietario il signor 
Cristoforo Opuich. 

Polacca aus. "Borromeo, di ton . 370. Fu in riparazione nei mesi di Aprile e 
Maggio 1867. - Proprietari i signori G. Antoncich e 
And. Cosman. 

Brick aus. "Milos, di ton. 400. Fu in riparazione dal mese di Aprile al mese 
di Agosto 1867. - Proprietari i signori Dabinovich e 
Tripcovich. 

Brick auR. " Sobieschi , di tou. 450. Fu in riparazione chtl mese di Aprile sino 
al mese di Giugno 1867. 



Dunque nel corso di t1·edici anni vi furono costruiti quatt1·o grandi navigli 
a vela e un piccolo piroscafo, e ve ne furono riparati ?Jentiquattro a vela. 

Fisica. - Fabbricazione del ghiaccio. 

l) Appm·ecchi di Can·è. Essi sono di due qualità: I. 0 Apparecchi do
mestici o intermittenti; 2. 0 Apparecchi indust1·iali od a lavoro eontinuato. 

I primi si compongono di due recipienti di metallo assai robusti, che de
nomineremo I e II, comunicanti tra loro nelle parti superiori per un apposito 
condotto e costituenti nel loro insieme uno spazio ermeticamente chiuso. Uno 
dei recipienti II, è di forma cilindrica o conica, e la cavità sua è occupata da 
un vaso metallico di forma corrispondente contenente l'acqua che dovrà gelare. 
I due recipienti contengono una soluzione acquea d'ammoniaca. Per fabbricare 
il ghiaccio non si ba che a scaldare con un fornello il recipiente I, mentre l'al
tro si tiene immerso in una vasca piena d'acqua fresca. Con ciò il gas ammo
niaca si svolge dalla dissoluzione contenuta nel recipiente I per condensarsi 
nell'altro recipiente II e in fine dell'operazione, nel recipiente I non rimane 
più ehe dell'acqua: il gas è passato tutto nell'altro recipiente. Si toglie allora 
il fornello e si circonda il vaso I d'acqua fredda ritirando quella in cui era 
immerso il recipiente II e lasciando così esposta all'aria la di lui superficie 
convessa L'ammoniaca liquida, di cui il recipiente II è carico, emette allora 
dei vapori i quali passano nel recipiente I e vi si disciolgono rapidamente nel
l' acqua; l'estrema solubilità dell'ammoniaca nell'acqua fredda produce e man
tiene così nn vuoto nell'interno dell'apparecchio che rende attivissima l' evapo
razione dell'ammoniaca; il recipiente II che la contiene si raffredda moltissimo 
P. sottraendo calore all'acqua contenuta nella sua cavità, la congela ben presto. 

La soluzione ammoniacale quando la tenuta dei due recipienti sia suffi
ciente, può servire per un tempo indefinito: non si esige ad (•gni volta che 
l'acqua da agghiacciare e un po' di fuoco nel fornello. Appena finita nn' ope
razione l'apparecchio è in pronto per cominciarne un'altra. Si può calcolare so
pra una produzione di 3 chilogrammi di ghiaccio per ogni chilogrammo di 
carbone che si consumi; la semplicità nel modo di funzionare dall' apparec
chio, la facilità di governarlo, ed il prezzo non elevato lo rendono un vero 
utensile di famiglia, e quindi anche di bordo. 

Gli apparecchi della seconda qualità variano nella forma e nella disposi
zione secondo lo scopo a cui vengono destinati, ma il principio ne è sempre lo 
stesso. Essi vennero applicati a cristallizzazioni continue ; p. e., alla fabbrica
zione del solfato di soda estratto dalle acque madri delle maremme; a concen
trazioni e distillazioni ottenute col freddo, quali ponno occorrere p. e. per la 
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distillazione dell'acqua di mare; alla conservazione delle derrate alimentari ed 
a quelle fabbricazioni dove importa di mantenere la fermentazione in circostanze 
che impediscano ad un liquido di inacidirsi o di scapitare nelle sue qualità., p. 
e., nelle fabbriche di birra, ecc. 

Quando tali apparecchi si adoperino alla fabbricazione in grande del ghiac
cio, si può calcolare, secondo le dimensioni della macchina sulla produzione di 
8 a 12 chilogrammi di ghiaccio per ogni chilogrammo di carbon fossile che si 
consumi. 

Gli apparecchi di Carrè sono attualmente in gran voga, specialmente in 
Francia. 

La seguente tabella fa conoscere il prezzo degli apparecchi industriali, 
secondo la produzione, nonchè il relativo costo di chilogr. di ghiaccio fabbri
cato a Parigi. 

Prezzo dell'apparato in franchi . . ' · . . . . . . . · 14800 18500 114000 124000 

Quanti~~n~~r~hi~o~r .. d~ ~h~a~ci~ ~h~ ~os.so~JO. e~s~r~ ~ro.do.tt~ i.nJ 25 l 50 l ·~ 

Costo d' un chilogr. eli ghiaccio in centesimi di franco . ·l l 3~ l 3 l 2~ 
La grande macchina, elle agiva all'esposizione universale di Parigi del 

1867 *), produceva 500 - 600 chilogr. di ghiaccio all'ora. Colla stessa un chi
logr. di ghiaccio costa al produttore a Parigi soli due ceutesùni. 

In Alessandria, tutto il ghiaccio consumato, che ascende a circa 2000 oke 
al giorno per sette mesi all' anno, viene fabbricato da due macchine Carrè, che 
si fanno concorrenza. 

Il prezzo medio si è di 25 ·centesimi di franco all' oka. cioè circa 5 soldi 
austriaci al funto. 

l! sig. pro f. N i colò Vlacovich, nel citato suo rapporto, consiglia l' intro
duzione di questo apparecchio presso di noi per fabbricare il ghiaccio in grandi 
quantità, e farne commercio coll'Oriente, e specialmente, dopo il taglio del
l' istmo di Suez, fornire l'Egitto, l' Arabia, le Indie ece. di questo articolo in
dispensabile per quei Paesi. 

2) Appw·ecchio di Vranken. Non è molto tempo, "Hausa, N. l :d3, che 
nella marina della Confederazione Germanica settentrionale si son fatti degli 
esperimenti per fabbricare il ghiaccio senza intervento del fuo co, o del ghiac-

*) Vlacovich N . Rapporto sull' esposizione universala di Parigi del 1867. Nell'Amico 
dell' A?·tien Anno III. N. 4·. 



cio, ma anzi basandCisi sul metodo delle mescolanze refrigeranti, sul quale ripo
sano i yhiaccicri eli (àmiglùt; il più semplice di questi, com' è notorio, trovasi 
descritto nel Bulletin de la Soc1:été cl'encmwagement, Luglio 1850. Questi espe
rimenti furono coronati da un risultato tanto favorevole, che si è riconosciuto 
necessario di raccomandare il nuovo apparecchio a tutti i capitani che sono di
retti pei porti situati nella zona torrida. 

"L'apparecchio quanto alla sua costruzione poco differisce dai già cono
sciuti. Nei vecchi apparecchi l'acqua da gelare veniva posta in un cilindro 
fisso nell'asse di rotazione: qui invece viene chiusa, come tosto vedremo, entro 
scatole poste alle estremi Là di raggi che partono dall'asse di rotazione. 

Nei vecchi apparecchi la mescolanza refrigerante che aveva già servito al 
congelamento colava in un recipiente sottoposto ove poteva ancora freddare altri 
liquidi: qui invece resta nello stesso recipiente, e in esso si pongono le botti
glie. Quanto al miscuglio refrigerante, per i vecchi apparecchi si adoperava 
l'acido idroclorico o il solfato di soda: qui si propone invece il sale ammoniaca 
e il nitro, sali questi peraltro non suggeriti dal Vranken, ma consigliati a 
tal uopo dal Torelli di Parigi, il qnale fece mostra dei suoi apparati all' ul
tima esposizione mondiale,*). 

Del resto le seguenti figure mostrano ad evidenza la costruzione dell' ap
parecchio Vranken, che se non è nuovo pel principio sn cui si fonda, può es
serlo pel suo meccanismo. 

A 

Q A è un recipiente di legno di una capacità 
~r---===::::::,;u~ variabile secondo la quantità del ghiaccio che si 

B l l vuole fabbricare. Gli si dà l'altezza di una comune 
bottiglia, perchè, come diremo, è anche destinato 
a funzionare come refrigerante. Un coperchio B può 
chiudere il recipiente A a tenuta cl' aria, e ripararne 
l'interno dalle correnti e d'aria dalle cause esterne 
di riscaldamento. Il coperchio B ha nel mezzo 
un' apertura per la quale passa nn asse C, che 
scende verticalmente sino al fondo del recipiente, e 
s'impernia in esso, onde, mediante un manubrio D, 

poter rotare. Da quest'asse partono a foggia di croce quattro braccia di latta, 
destinate a portare delle scatole E pure di latta, o meglio ancora di zinco, le 
quali hanno il diametro di 6 pollici, ·ed un' altena da due a tre pollici S' in
tende senza dirlo che le scatole vengono fermate sulle braccia delle croci, e ciò 
mediante cavicchi sporgenti da queste. 

*) Dr. B. Biasoletto. 



In apparecchi di grandi dimensioni, cadaun braccio delle croci può essere 
caricato di 2, 3, 4 e più scatole, e 2, 3, 4 e più croci possono stare in piani 
differenti, a debita distanza le une dalle altre. 

I coperchi delle scatole devono chiudere a tenuta d'acqua, ma banno nel 
mezzo un'apertura, la quale viene chiusa mediante turacciolo di sovero 

Le scatole E, qua
lunque sia il loro nu
mero, si riempiono di 
acqua·, si chiudono coi 
loro coperchi e turac
cioli, e si pongono sulle 
braccia destinate a por
tarle, assicurandole per 
mezzo dei cavicchi già 
menzionati. Si versa nel 
recipiente A tant'acqua 
quanta basta a cuoprire 
le scatole E, alla quale 

poi si aggiunge del nitro e del sale ammoniaco polverizzato, cioè per ogni 
quattro parti di acqua una parte di sal nitro ed una di sale ammoniaco. Questa 
mescolanza dovrà produrre il congelamento dell 'acqua di cui sono ripiene le 
scatole E; e a quest'uopo, prima si copre la mescolanza onde riparar la d:1lle 
cause esterne di riscaldamento, poi si chiude anche il recipiente mediante il 
coperchio B , e in fine si mette in rapida rotazione l'asse C, per mezzo del su0 
manubrio D. Bastano 10 o 15 minuti percbè i sali si sciolgano e perchè 
l'acqua delle scatole sia già convertita in durissimo ghiaccio. - Si levano al
lora le scatole, e ad esse se ne sostituiscono altre dapprima allestite; e ripe
tendo il gioco della rotazione dell'asse, in meno di un quarto d'ora anche 
queste scatole conterranno acqua congelata. Colla medesima soluzione si potrà 
produrre successivamente buona copia di ghiaccio. 

Dopo che la mescolanza, pel lavoro già fatto, avrà acquistata una tem
peratura di alcuni gradi sopra lo zero, e sarà perciò inetta a produrre nuovo 
ghiaccio, essa potrà venire utilizzata a refrigerare delle bibite, che a tal uopo 
saranno state preparate in adatte bottiglie. Si smonteranno le braccia sulle 
quali venivano poste le scatole E, e s'immergerà nella mescolanza un porta
bottiglie F F carico di quante bottiglie possono capire nel recipiente A, che 
poi verrà chiuso col coperchio B. 

Per conservare la mescolanza più tempo che sia possibile alla t empera
tura capace di produrre il ghiaccio, viene raccomandato di mettere il recipiente 
A in altro recipiente piìt ampio e di riempire gli spa.zi fra. parete e parete 
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cou della ~egatura di legno, 

~===:!!:;?e di più di coprire il coper
chio B con della paglia. Così 
si ripara il recipiente A dalle 
cause esterne di riscalda
mento. 

L'apparecchio di Vranken 
può essere veduto e speri
mentato anche qui in Trieste. 
Tutti coloro che potessero 
averne un qualche interesse, 
sono invitati eli riYolgersi alla 

gentilezza dell'ispettore nautico signor Roberto :M:iiller presso questo i. r. Go
verno centrale marittimo, il quale si farà. un pregio eli dar loro ulteriori rag
guagli in proposito. 

Cambiamenti dei navigli mercantili Austriaci*). 

l. Sostituzioni di Capitauu. 

Il Brick 111iro, costruito a Lussinp. l'anno 1863, di ton. 497, armato con 
2 can. e l 2 individui d' equi p., appartenente a Hreglich Giuseppe, colla pat. 
18 Aprile 1863 N. 784, addetto alla navigazione di L. C. è ora com. dal 
cap. Ghiglianovich Silvestro (e pria dal cap. Hreglich Casimiro Felice). 

Il Brick Erminia P., costruito a Fiume l'anno 1844, di ton. 328, armato 
con 2 can. e 9 individui d 'equi p., appartenente carati 16 a Scrobogna A n d rea 
e 8 a Glavan Pietro, colla pat. 17 Ottobre 1868 N. 212, addetto alla navigaz. 
di L. C., è ora com. dal cap. Scrobogna And. Valeriano (e pria dal cap. G!a
van Giuseppe). 

Il Piroscafo Ammi1·a,qlio Emo, costruito a S. Marco (presso Trieste) l'anno 
1866, di ton. 287, armato con 4 can. e 14 individui d' equip., appartenente a 
Giuseppe Tonello, colla pat. 21 No v. 1866, N. 917, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Zanelli Gius. Luca (e pria dal cap. Solderer F). 

Il Bark Iro, costruito a Velopign l'anno 1865, di ton. 542, armato con 2 
can. e 10 individui d'equi p., appartenente carati 18 a Alimonda Giovanni e 6 
a Scopinich Natale Ben., colla pat. 21 Novembre 1865 N. 875, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com . . dal cap. Scopinich N a tale Ben. (e pria dal cap. 
Martinolich Giovanni Giuseppe). 

•) Queste notizie, come quelle che seguono, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r 
Governo Centrale Marittimo. 
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Il Brick Rornrrna, costruito a Fiume l'anno 1851, eli ton. 329, armato 
con 2 can. e 11 individui cl' equip., appartenente carati 6 a Abrahamsberg Ca
terina, e 18 a Zupar Aut. Fel., colla pat 15 Agosto 1864, N. 317, addetto 
alla navigaz. eli L. C., è ora com. dal cap. Zupar Aut. Fel. (e pria dal cap. 
Krainz Alessio Vinc.) 

Il Bark il1aj~ts, costruito a Servo la l'anno 18G5, eli ton. 507, armato con 
2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati 14 a Marconetti fratelli Dita 
e 10 a Lister Bartolomeo, colla pat. 12 Decembre 1865 N. 878, addetto alla 
navigaz. di L. C., è ora com. dal capitano Lister Pietro (e pria dal cap. Sut
tora Nicolò Modesto). 

2. Nuovi Navigli. 

Il Bark J~Jna, com. dal cap. Bnssanich F!ld., costruito a Lnssinp. l'anno 
corr., di ton. 674, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente 
carati l 4 a I vancich Uberto D., 2 a Bussanich Girolamo Venceslao, e 3 a Bus
sani cb Fed., addetto alla navigaz. di L. C., è munito ' della pat. 21 Marzo 1869, 
N. 131. 

Il Brig. Buona Annonia, com. dal c.ap. Glasar l\1atteo, costruito a Fiume 
nell'anno corr., di ton. 338, armato con 2 can. e 7 individui cl' equip., appar
tenente carati 12 a Glasar Matt.eo e 12 a Sichich Natale, addetto alla navigaz. 
di L. C., è munito della pat. 26 Marzo 1869 N. 139. 

3. .hqulstl all'Estero. 

Il Piroscafo acl elice con forza in cav. 400 Urano, com. dal capitano 
Steyskal Roberto, costruito a Dumbarton in Inghilterra nell' anno corr., di ton. 
1325, armato con 4 can. e 39 individui d' equip., appartiene alla Società del 
Lloyd Austr., addetto alla navigaz. di L. C. è munito della pat. 9 Aprile 1869 
N. 143. 

4. l'endut.i alP estero . 

Il Brick Timavo, com. dal cap. Queder Carlo, cost. a S. Rocco (presso 
Trieste) l'anno 1863, di ton. 244, arm. con 2 cann., e 8 individui d' equip., 
era addetto al naviglio eli L. C. ed apparteneva allo Stabilimento Tecnico 
Triestino . 

Il Lugger Falko, com. dal Direttore Mmk lVIatteo, cost. a Piume l ' anno 
1860, eli ton. 175, arm. con 2 can., e 6 individui ù'equip., era addetto al Grande 
cabotaggio estesa linea, inscritto era al porto di Trieste, erl apparteneva a Ritt
meyer Carlo Giorgio, 



Fari, Fanali , Secche ect. 

America. Costa occidentale. - Jl l. 0 Giugno venne acceso u11 nuovo fuoco 
sopra una torre recentemente costruita sulla punta Tortuga, situata al lato O. 
dell' entrata della baja di Coquimbo. 

Il fuoco è fisso bianco, variato da 15 in 15 secondi con lampi di 5 se
condi. Esso è elevato l 04 piedi dal livello del mare, e della portata di 12 mi
glia con atmosfera chiara. 

L'apparato illuminante è lenticolare di quarto ordine. 
La torre è in legno, quadrata, dipinta in bianco, con una galleria nera; 

la cupola e la lanterna sono verdi. Essa è elevata 25 piedi dal terreno e tro
vasi in lat. 29° 56' 5" 0., long. 71° 21' 25" P. 

Mare della China. - A cominciare dal 18 Luglio 1868 in poi il faro 
galleggiante all'entrata del Yang-tse-Kiang doveva mostrare un fuoco rivolgente 
rosso, che raggiunge il suo massimo splendore ogn't 20 secoudi, elevato 37 piedi 
dal livello del mare, e visibile con atmosfera chiara a 12 miglia di distanza. 
Il galleggiante è dipinto in rosso, ed ha un albero sormontato dn, una palla. 

Quando da questo faro si scorgesse Ul t bastimento che va in direzione pe
ricolosa, ne verrà richiamata l'attenzione con colpi eli cannone, e sarà issato il 
segnale, del codice eli Marryat (!) indicante la corsa che dovrebbe segnir0. Con 
tempi foschi o di nebbia verrà suonata ogni sedici secondi nM campana, il cui 
suono quando è calma potrà essere inteso a due miglia di distanza. 

Austria. Dalmazia.- L'i. r. capitano di fregata cav. 'l'e de Oesterreicber, 
direttore dei lavori idrografici che si stanno facendo per la rettifica della carta 
del Golfo adriatico, comunica quanto segue intorno alla verificazione pratica nel 
tratto di mare compreso fra le isole Palazzoli e l' isola di Cberso. 

l. 0 Sul banco che nell'anno decorso yenne indicato con 22 piedi fu 
trovata ad 80 passi in M. del punto ove la profondità è 22 piedi, una promi
nenza con 13 piedi d'acqua, bassa marea. 

Il banco si estende da questo punto 6 gomene nella direzione M. con dif
ferenti profondità, trovandosi degli scandagli con 21 e 20 piedi d'acqua. Nella 
linea . Greco-L-ibecc-io il banco ba un'estensione di gomene 4 '/2 . 

Questo banco è tanto più pericoloso in quantochè essendo ricoperto con 
erbe marine assai fitte, non è riconoscibile a qualche distanza per cambiamento 
di colore. 

2. ° Cinque gomene e mezzo in i\f. l. 1'. della punta 'l'. di Palazzo li tro
vasi nn altro banco con 21 piedi fondo, che ha tre gomene di diametro. 

3.0 Due gomene e mezzo in G. I. L. di quell'estremità Yerso M. deBa 
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punta Colerat di Cherso che forma l'entrata. della Valle Zarelopizza, trovasi uu 
banco con 11 piedi d'acqua, che si estende 3 gomene in M. T. 

4. 0 Un banco con 7 piedi d'acqua trovasi a gomene 2 1/ 4 in G. della 
Valle Taverna di Cherso (in iVI. della Valle Zarelopizza) e del diametro di tre 
gomene. 

5. 0 Nove gomene e mezzo in O. 13
/ 4 S. dalla metà dell'isola (scoglio) 

Ciutin, e ad un miglio di distanza dall'isola di Cherso, trovasi un banco con 
11 piedi d'acqua del diametro eli 3 gomene. 

Costa eli Algeria. - Quanto prima verrà attivato un nuovo fuoco sul 
capo Matifou. Il fuoco sarà fisso bianco, elevato 234 piedi dal livello medio 
del mare, e della portata di l O miglia. L'apparato illu~inante è lenticolare 
eli quarto ordine. 

La torre è in mattoni, situata sul capo, a miglia 8 1f2 in L. del faro del 
porto di Algeri, ed in lat. 36° 47' 45" T., long. 3° 14' 57" L. 

Sarà pure attivato un nuovo fuoco sul capo Caxine. Il fnot;o sarà ·rivol
gente bianco, e raggiungerà il suo massimo splendore ogni 30 second·i; esso è 
elevato 203 piedi dal livello del mare e della portata di 25 miglia. L' appa
rato illuminante è lenticolare eli primo ordine. 

La torre è in mattoni, situata sul capo, in P. 15" T. del faro del porto 
di Algeri, e nella lat. 36° 48' 45" T., long 2° 58' 40'' L. 

Parimenti sarà attivato un nuovo fuoco sulla punta Ras-el-Kalia a Ti
paza. Il fuoco sarà fisso ve1·de, elevato 98 piedi dal livello del mare, e della 
portata di 8 a. 10 miglia. 

La torre è in mattoni, costruita sulla punta, circa 12 miglia in L. 5° O. 
del faro di Cherchell, ed è in lat. 36° 35' 48" T., long. 2° 28' 15" L. 

Con altro avviso sarà comunicato il giorno in cui saranno accesi i tre 
fuochi sunominati. 

Francia. - Il 15 Settembre 1868 venne acceso nn nuovo fuoco fisso 
rosso alto 40 piedi dal livello del mare, e visibile con atmosfera chiara a 7 
miglia di distanza, per segnalare l'imboccatura del fiume Heniult, dipartimento 
di Herault. 

La torre è di lamerino, dipinta in bianco, alta 30 piedi, e collocata al 
centro dell' estremità della gettata P ., in lat. 43° 16' 49" T., long. 3° 26 
30" L. 

Tip. del Lloyd Austr. - Editore J. Dase. - Compii. ~ red. resp. Prof. llott. Vincenzo Gallo. 
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N. 0 12. 1869. 

Costruzione navale. 

L 

Giugno. 

Fonnole app1·ossimati-ve pe-r determiuare a p1·iori i principali elementi 
del bastimento. 

L'applicazione dell'Algebra alla determinazione dei principali elementi del 
bastimento conduce, come tosto vedremo, a f01·mole d' un;t utilità pmtica già 
avvalorata dall ' esperienza. Per fare un giusto apprezzamento di quanto po
tremmo raccogliere in questo campo d'investigazione, fa d'uopo spogliarsi 
d'ogni e qualunque preoccupazione scientifica per fatto dei sistemi si nora seguiti, 
e inoltre prefiggersi di non rifiutare verun risultato teorico senza prima aver 
tentato e ritentato, vogliam dire senr.a la suprema sanzione dell'esperien za. 

Raccomandiamo queste formole ai distinti pmtici, percbè el essi vi modifi
chino le costanti esperimentalmente, onde poterle confrontare co n le formole 
ch'ess i usano nel sistema ordinario delle loro costruzioni , sia pur quello di 
Chapmann, di Nystrom, o un aHro qualunque. 

Anche nell'arte navale devesi mettere innanzi quel lll otto sapiente del
l'Accademia del Cimento, tentando e ·ritentando, senzu lmti sLuuc;crsi eli confron
tare i mezzi proposti ed usati coll' utile che ne deriva., confronto che riguardo 
alle forze della materia bruta, ci ha forniti tanti mirabili ritrovamenti in fatto 
di macchine, da rend rre celebre questo secolo per operositlt vantaggiosa all' u
mano consorzio. Tenlaudo e ?·itentu.mh• arriveremo allo scopo desiderato; e vi 
arriveremo certamente e presto, se la teorica, avendo in mira il positivo della 
scienza, diventa arte; se l'arte domandando alla scienza quello che è realmente 

23 
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profìtterole porge tiitmre ed illuminate basi alle sue norme; ~e infine l'arte e 
la teorica tenderanno concordi alla vera utilità. 

§ l. Denoteremo con: 
L la lunghezza dal di fuori dell'asta di prora al di fuori dell'asta di poppa 

(asta di poppa anteriore nei navigli a elice) alla sezione di galleggiamento se
gnata nel piano di costruzione del naviglio con carico. 

L' lrt lughezza totale della sezione di galleggiamento con carico, dal di fuori 
dell 'asta di prora al di fuori dell' arcassa. In generale, questa lunghezza è 
eguale ad L. 

l la larghezz1L eti trerna, o massima al di fuori del fasciame al galleggiamento . 
p la profondità di carena, o distanza dal disotto del limbello (scanalatura) 

della chiglia sino al galleggiamento, alla divisione O. ,- Chiamiamo divisione 
O la sezione trasversale fatta su lla metà della lunghezza L. 

C il puntale, o altezza dal di sotto del limbello eli chiglia sino sopra la 
copertella, alla divisione O. 

D la distanza del centro rli volume della carena, non comprendendo la chi
glia, nè l' asta di poppa posteriore (nei navigli a elice) nè il timone, da poppa 
della divisione O 

D' la distanza del medesimo centro dalla sezione di galleggiamento. 
h 1' altezza del metacentro latitudinale al disopra del centro di volume della 

carena. 
H r altezza del metacentro longitudinale al disopra del medesimo centro. 
S la superficie della parte immersa della clivisione O (non compresa la 

chiglia). 
S' la superficie della sezione di galleggiamento. 
~ la superficie dello scafo dal eli sopra della copertella sino al di sotto del 

limbello della chiglia, piìt la superficie compresa fra il limbello e la parte po
steriore dell' asta di poppa (asta di poppa anteriore nei navigli a elice). 

~· la superficie della carena, dalla sezione di galleggiamento sino al disotto 
del limhello e dalla parte posteriore dell'asta di poppa (asta di poppa ante
riore nei navigli a elice) sino al di fuori dell'asta di prora. La superficie così 
calcolata nou comprenderà adunque la superficia della chiglia, nè dell'asta di 
poppa posteriore (nei navigli a elice) nè del timone. 

F la forza sviluppata sugli stantuffi, in cavalli di 75 chilogrammi. 
V il volume della carena a prora della divisione O (non compresa la chiglia), 
V' il volume della carena a poppa della divisione O (non compresa la chiglia, 

nè l 'asta di poppa posteriore (nei navigli a elice) nè il timone). 
W la somma V+ V' dei due volumi. 
e la tangente dell'angolo medio resistente della prora. 
e• la tangente dell'angolo medio resistente della poppa. 
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0" la tangente di un angolo resistente medio tra gli angoli della prora e della 
poppa.*) 

§ 2. rn ambedue le carene della prora e della poppa, che riunisconsi 
nella divis-ione O (Fig. l ), distinguiamo: 

Una parte .a cilindrica ABODEF, il cui volume è eguale al prodotto 
della superfi cie 8 per l'altezza KL; 

Una parte b non cilindrica G H l .A' formante in vero la prora o la poppa 
secondo che si considera quell a o questa estremità del bastimento, il cui volume 
può ritenersi proporzionale alla lunghezza K A' e alla superfi cie S; 

Una parte c negati l'a AB C D E F G H l eguale alla differenza fra la parte 
a supposta cilindri ca e un cilindro perfetto. Il volume di c si può stimare pro
porzionale alla lunghezza K L e alla superficie 8, perciocchè questo volume ha 
sempre un valore assai piccolo. 

Ciò posto, chiamando ), la lunghezza K L a prora e i,' la lunghezza K L 
a poppa, e denotando con a, a' , e B delle costanti da determinarsi, si ha: 

Volume della prora = V= S À + aS G L- ),) - ~ Sì., 

Volume della poppa = V'= Sì.'+ a' S (.~L - i.') - BSì.' ; 

Le costanti a, a' dando i volumi delle estremità della prora e della poppa 
sono necessariamente dift'erenti. Quanto a B non v'ha mai luogo eli darle un 
doppio valore: - ì, e ),' essendo indeterminate, le costanti a e a' sono ar
bitrarie. 

§ 3. Fatta applicazione delle premesse considerazioni a un certo numero 
di bastimenti, si è trovato: 

a = 0·500, a' = 0·580, B = 0·040; 

per cni, sostituendo questi valori nelle formale dei volumi , si ottengono le 
equazioni: 

(l) 
(2) 

V= 8 (0·46 ), + 0·25 L), 
V'= S (0 ·38 ì,' + 0· 29 L) , 

che, sotto questa forma, si prestano acl una facile determina zioJw di 0 , 0' e 0". 
Di fatti consideriamo la parte b, che sulla figu ra è G 11 I A·. È cosa 

chiara che, se nulla varia all' infuori della scala delle dimen~ioni longitudinali 
e quella delle dimensioni trasversali, o in altri termini, se le sazioui tras1•ersali, 
situate a una medesima frazione della lunghezza di b, si consenano sempre si-

*) Le dimensioni lineari sono espresse in metri. 
Le superficie sono espresse in metri q uadrnti. 
I volumi sono espressi in metri cubi. 
Un metro equivale a 3' O'' 11.111 296 francesi. 

a 3' 3".3708 inglesi. 

* 
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mili e mantengono tra loro un rapporto costante, qualunque siano la lun
ghezza A· K e la scala delle sezioni, la tangente dell'angolo resistente longitudi
nale, in qualsiasi posùioue venga S?tpposta, sarà proporzionale direttamente a 

l 

s< e inversamente alla lunghezza della parte che si considera, (.\ L- ),) o 
(.\ L -i!), secondo che si tratta della prora o della poppa. 

Chiamando pertanto 1 e 1' delle costanti da determinarsi, avremo: 

s~ 
e= r ~L-)., 

s& 
El' = y' ~- L- i! ' 

Ma dalle equazioni (l) e (2) si ricavano i valori 

, V-0·25SL ;, =------' 
0•468 ' 

, V'- 0·29SL 
;,'= 0•388 ) 

mediante i quali, introdotti che siano nelle espressioni di e e 8', con facili ri
duzioni se ne trae: 

(3) 

(4) 

Quanto poi a 0", siccome importa che il suo valore non dipenda dai vo
lumi parziali V o V', bensì dalla somma loro, ch'è W, così faremo 

3 

·s" 
8''- '-''' 

- ' 0·96 S L - W ' 
(5) 

onde dargli la forma più vantaggiosa. 
Per tal modo, 0" non è proporzionale alla . media della tangente degli angoli, 

ma alla tangente d8lla media degli angoli. 
Ognuno avrà capito, che queste espressioni sono esatte finattantochè nulla 

varia all' infi.tori delle scale delle dimensioni longitudinali e delle dimensioni tras-

versali. Se ciò non fosse, se i rapporti .!!.... ed __!_ non rimanessero costanti, bi-
l l.p 

sognerebbe completare le dette espressioni con delle funzioni da determinarsi 
di questi rapporti. 

Lnngi però d' inoltrarci nell'esame di questa quistione, e discutere la 
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forma di tali funzioni, asseriamo che, per dei valori di T compresi tra 0·25 e 

0·40, e dei valori di _lS compresi tra 0·70 e 0·90, vale a dire in nove casi su 
.p 

dieci non è necessario tener conto di questi due rapporti, e si può ammettere 
che le quantità "(, ·(' e i" sono sensibilmente costanti. 

Quand'anche però la nostra asserzione non venisse accettata, perchè gra
tuita, si dovrà ammettere che le precedenti espressioni somministrano dei valori 
comparativi preziosissimi dell'angolo resistente dei bastimenti ne' quali i rap

P S 
porti T e [p sono identici o poco differenti, perocchè in tutti questi casi le 

funzioni di tali rapporti spariscono. 
Abbiasi, per esempio a comparare l' acuità di due bastimenti di questo 

genere. Applicando alle differenti lettere gl' indid I e 2 per fare ch'esse rap
presentino gli elementi dell'uno e dell'altro bastimento, si avrà: 

8, _ S, ~ (0·48 S~ L~ - V2 ) 

e;-- s~~ (0·48 s, L,- V,) 

3 

8,' _ S,li(0·48 S2 L~~ V2') 
87- a 

s~" (0·48 s, L, -- V,') 

e finalmente, quando i volumi V, ~ e V,'~', non sono conosciuti individual
mente: 

E quest' ultimo valore, come è già stato detto, ha una grandissima im
portanza nella discussione degli esperimenti dei bastimenti de' quali non si co
noscono che le dimensioni principali, la superficie della sezione maest.ra e il 
dislocamento. 

Per dar la prova all'utilità di queste espressioni prenderemo nn esempio 
dall'A1·tizan, Febbraio 1862. Il Committee on steam ship perfor·mance ba pub
blicati con la stampa i risultati degli sperimenti fatti sul bastimento a ruote 
"CambTia" prima e dopo del suo allungamento. J;a conoscenza dell'acuità delle 
forme nei due casi è dunque di alta importanza per la discussione completa 
dei risultati ottenuti. Appliehiamo l'indice l al naviglio non allungato e l'in
dice 2 al naviglio allungato, e avremo 
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L, = 1)0"' 3, 
L2 = 72"'3, 

s, = 
~.,_(,'11 = 

18'"'70, 
18"''60, 

1-V, = 832"'" 
TV~= 972"'" 

0," 18·70J (0·96 X 72·30 X 18·60- 972) ~- 320 - = --· ·---· = 1·001:.> -- = 1.28. 
02 " 18·60~ (096XG0·3 Xl8·70-832) 

25 1 

La.onde, per mezzo delle formole precedenti, si pnè• determinare, "prima di 
ogni speeiale esame del piauo,, l' acnitit longitudinale di nn bastimento. 

Fino a tutto l'anno 1863, i costruttori JUl\'ali non hanno avuto, per rap-

presentare t · t t' · 1 h 'l t W l l l l Il qn es o nn por an JSSJ.mo va ore, c e 1 rappor o L.l .tJ c e vo ume c e a 

carena a. quello del parallelepipedo circoscritto. Ognun vede però, che CJUesta. 
espressione è esatta, finattantochè i bastimenti ai quali viene applicata hanno 
delle dimen~ioni identiche. Per comprendere nn tal fatto con evidenza, basta 
riflettere che un mtvig-lio può veuir indefiuitivamente allungato dal suo mezzo, 
senza che l' acuità longitudinale delle sue forme vari. . Or, in questo caso, il 

rapporto~ cresce con grande rapidità. (Cont·im.w.) 
L. l . p 

II. 

Troviamo nel Meclwnics' llfaguzine, 1.0 Gennaio 1869, il seguente articolo, 
che riproduciamo a notizia de' nostri maestri costruttori. 

Le costrnzioni n a vali dell'anno scorso non sono state notevoli, in quanto 
ai bastimenti a mpore mercantili; ma, non possiamo a meno di ricavare consi
derazionr; dalla tragica perdita della Hibc?·nùt, del Bonle1·er, del G?·ossa1ne-r e 
eli altri bastimenti. 

Vi è molto a temere che la pertinace concorrenza dei costruttori del Clycle 
e del Tyne, condurrà alla costruzione sempre pii1 crescente di bastimenti a buon 
mercato, ma eli debole struttura: e siccome diventerà senza dubbio una que
stione molto seria, interessel'ebbe conoscere fino a qual punto, il Bom·cl of Trade 
debba intervenire per porre nn riparo a questo male. 

Noi crediamo esservi luogo a temere che la sopraintendenza di questo uf
ficio del Governo vada man mano restringendosi ad una semplice ispezione eli 
armamento, e che inoltre dietro l'abbandono di quanto si richiedeva in passato, 
relativamente all e divisioni stagne, siano pure state abbandonate altre importanti 
precauzioni sulla costruzione. 

Non può esser negato che molti bastimenti di ferro si costruiscono ora 
solamente con lastre sottili e spesso di cattiva qualità, e che si ha cura sol-
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tanto delle separazioni per gli scontri, in luogo delle sud <livisioni impenetrabili 
all'acqua nell' interno del bastimento. 

Il Presidente del board of Tracle, farebbe certamente assai bene di rivol
gere la sua attenzione a questo ftrgomento, e vedere se noli v'è mezzo d' impe
dire una parte almeno di queste perdite annuali di persone e di beni, special
mr.nte cagionate dalle imperfezioni nella costruzione dei nostri hastimenti. 

Uno dei fatti piì1 s::tlienti relativi a' battelli postali di prima classe, si è, 
che i costruttori sul Clyde togliendo a quelli sul Tamigi il lavoro della 01"iental 
and Peni·usula1· Comwmy, fecero bastimenti migliori ed a minor prezzo; mi
gliori, non sotto l' aspetto della costrnzioue o del materiale , ma pel piano, pel 
di segno, e particolarmente per la qnali tiL di essere <Liti di bordo. 

Il Bcm.rJalm·e e la Swnatm costrutti ambedue da Denny di Dumllarton, 
avevano grandi perfezionamenti sugli ultimi bastimenti costrutti snl Tamigi , 
poichè questi sebbene avessero senza dnhbio l' estremità tinissima non avevano 
però sufficiente larghezza nel loro corpo. Il D er:r.m1. l'ultimo de' belli hastimenti, 
costrutti da Denny per la Peninsula:r ancl Onàtrtl Oompa11.y, è prohalJilmente 
il miglior bastimento che questa possegga. 

Fra i bastimenti della Reale Marina, quelli che più si <tvvicinano ai va
pori pel trasporto dei passeggieri e dell e mercanzie, sono le Navi-trasporto per 
l ' India. Essi sono generalmente riconosciuti assai atti al servizio e molto comodi ; 
ma non si può far elogio alle loro macchine, perchè quelle fatte per il J iumna 
da Maudslay e Field, e quelle per il Sentpis ed il C?·or,orl,ile da Humphrys e 
Tennant, fecero prove poco soddisfacenti. 

Nell'ora scorso anno le costruzioni nava li rht guerra furono a.ssai notevoli. 
I signori Napier, del Clyde, ed i signori Laircl, del Mersey hanno messo in mare 
i loro .Jvl onitm·s olandesi, o piuttosto li hanno inviati con gran successo in 
Olanda; e la batteria dei signori Napier .De Buffet è stata egualmente com
pletata e mandata al suo destino. Questo legno proverà alla prima. occasione, 
che sebbene sia una nave a torri, può tuttavia per la svelte;,za dei suoi movi
menti rivaleggiare con qualunque altra nave del mondo. 

Le navi a torri Captain e Moncwch stanno per essere ultimate; e così 
pure il Monitor Cerberus. La fregata Inconstant e le corvette Volage ed .Active, 
bastimenti incrociatori di grande velocità, saranno pronte per la primavera; e 
la poderosa corazzata Hercules all'ordine per dimostrare le sue qualità marine. 
L' A·udaC'ious sarà varata fra poche settimane, e sarà ultimata in modo che 
potrà entrare in mare fra . pochi mesi . 

L'anno corrente sarà molto utile ed interessante in fatto di esperieuze 
navali. Il capitano Coles ha presentato un nuovo tipo di nave con torri ed il 
signor Reed, il capo costruttore, presenterà non solo un saggio di una nave 
con torri, ma ancora nn saggio di un Monitor, che avrà le qualità di una fre-
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gata di prima classe, ed inoltre una fregata semplice senza corazza, di estrema 
velocità, ed un modello di 0orvetta sema corazza avente la stessa qualità. 

La pubblicazione di un ' opera tecni0a sulla costruzione delle navi di ferro, 
fatta dal capo costruttore della Reale marina, è una circostanza che merita qui 
special e menzione. 11 tit.olo di questo lavoro rende inutili i commenti; tuttavia 
sarà molto interessante per i costruttori di navi che ci leggeranno, il sapere, 
che questa opera si è già largamente diffusa in Francia, Prussia, Russict, Italia 
ed America *), e sono state fatte delle proposizioni agli st<tmpatori Inglesi per 
la sua traduzione in esteso nella lingua francese e russa**) . L' accoglienza fatta 
nel nostro paese a quest'opera, da quanti esercitano la professione, fu quale 
noi prediremmo. 

m. 

Leggiamo nell ' Economista cl' Italia - Lo sviluppo della marina Ligure 
diventa eli giorno in giorno più importante. 

Si potrebbe anzi dire, per essere esatti, ehe tutta la Liguria è ormai tras
formata in nn vasto cantiere. 

Ogni eittà, ogni borgata della sua estesa riviera è divenuta un cantiere 
di costruzione. 

Fra tutti però si distinguono quelli dei due grandi costruttori Tixi e Si
rello, i quali, dopo brevissimo tempo di lavoro hanno varati ultimamente ci n
que grossi navigli. 

Gli industriosi armatori della nostra marina m ercantile fanno veramente 
onore all'Italia. 

A Varazze il 29 Aprile varavasi il Brik-barca F1·atelli Gctggino - La Pa
t~·ia di tonnellate 639 ·53 per l 00. 

N e è costruttore il cavaliere Nicolò Ce rutti, distinta capacità, e l' ar
matore il capitano Giovanni Gaggino. Anche codesto legno è riuscito di una 
eleganza, e di una solidità che nulla lascia a desiderare. 

All'egregio cavaliere Paolo Rolla devesi la costruzione, e varamento non 

*) Ed anche in Austria. 
**) In vero noi ign0riamo se il governo austriaco abbia fatte proposizioni agli stam

patori inglesi per la traduzione nella lingua teclesca dell ' opera. di Reed (Shipb•ti ldùtg in 
iron wul steel. Lrmdon 186.9), ma possiamo asseverare · che l ' originale è. (;'ià abbastanza dif
fuso si nella marina da guerra che fra i maestri costruttori della marina mercantile, i quali 
si pregiano di posseder lo e studiarlo in un al Skip.b-uiléhng, th ,:o?·et-icctl a·mlprctct·ical, · edited 
by W . l!'. Rankine. London 1866. 
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ba guarì ell'ettuato in Recco del nuovo brik-barc<l Giacomo Mortola della por
tata di tonnellate !}00 dl'ettire di c.apa cilù. 

È già la di ciottesima nave lli grossa P'>rtata che veune costruita in ltecco 
dal m(·'nzionato signor cavaliere Rolla. 

Ci giova sperare che anche gl i stranieri vorranno approfittare dell'opera 
dei nostri costruttori navali e dar loro commissioni su larga scala, mentre i 
lavori che escono da que' cantieri si distinguono specialmente prr solidità, ele
ganza e buon mercato. 

Varamenti c prove di macchine. 

Varamento del piroscafo "Httnga1·ict, nell' Arsena.le del Lloyd Aust-riaco. 

Agli emuli della Società del Lloyd austriaco rammemoriamo, che nelle 
relazioni ufficiali spedite al governo di Washington dall'ammiraglio Fermgut, 
allorcbè esso, nel 1868, incrociava colla sua squadra nell'Adriatico, travasi let
teralmente il seguente passo : - "Visitai l'estesissimo cantiere della Società 
"del Lloyd austriaco, e lo trovai molto completo sotto ogni riguardo; esso sor
"passa d'assai qualnnqne cantiere privato ed è superiore alla maggior parte 
"dei cantieri di Stato, da me veduti in Europa,. 

In questo celebrato cantiere è stato costruito lo stupendo piroscafo di 
ferro ad elice Htmgm·ia, il cui varo seguì felicemente nella mattina del 24 
Aprile. Esso è il piroscafo più grande della poderosa flottiglia di cni dispone 
la Societi\, del Lloyd Austriaco: misura 286 piedi in lunghezza, 35 in lar
ghezza, e 27 in pnntale. La sua portata è 2000 tonnellate, e la sua mac
china, costruita nello Stabilimento tecnico triestino, ha la forza di 400 cavalli . 

La Società del Lloycl Austriaco non ha mai cessato cl' incoraggiare l'in
dustria nazionale, nè di dar lavoro e pane agli artieri ed operai che ne son 
degni. Essa dunque va altamente lodata. 

Varwneuto del bcwlc aust?'ictco "Jttnak, nel cautiere S. Rocco. 

Nella mattina del 20 Maggio fu varato nel cantiere S. Rocco dello Sta
bilimento tecnico triestino il bark austriaco "Junak,, costruito per conto della 
Società marittima eli Spalato. Questo è il 62.mo naviglio che viene varato da 
quel cantiere e si distingue anch'esso per l'eleganza e la leggerezza delle forme, 
alle qua li si riconoscono le costruzioni del valente costruttore navale signor 
Edoardo cavaliere Strudtboft'. Dicesi che l'Associazione di Sabioncello stia per 
affidare allo Stabilimento teenico triestino la costruzione rli due navigli di 
grossa portata. 
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Varanu:nto del vapo·re l' ;. Egitto, della Società R. Ru.l)(tttino e Oomp. di Genova. 

Il Daily Owonicle di Newcastle del 27 Aprile reca la descrizione del 
varamento eseguito dai cantieri di Jarrow del nuovo vapore l'E,qdto, colà co
struito per conto della Società R 1\nbattino e Comp. di Genova. 

Come rileriamn dal giornale inglese, questo bastimento ha una capacità 
di carico di tonnellate 1.)00 cirea, oltre a comodi alloggiamenti per oltre 900 
passeggieri di prima e secomla classe, colloc11.ti in spaziose camere sovra coperta. 

Le sue macchine sul nuoro sistema high pressurc surface conrlensing sono 
di 150 cavalli nominali, sviluppanti la for~a di 700 cavalli all'indicatore. 

L'Egitto, aggiunge il Corriere Jlde1·cantile, è costruito espressamente per 
la navigazione fra l'Italia, l'Egitto e le Indie, che l'operosa Societit Rubattino 
ha intrapreso da vari mesi in previsione della prossima apertura del c~tnale di 
Sne7., e nulla è stato risparmiato onde questo bastimento risponda alle esigenze 
dell' importante senizio a cui è ilestinato. Esso sarà pronto fra poche setti
mane a partire pel Mediterraneo. 

Prova (erma con le macchine dellct 1·. Cl)rvetta "Regina Olga,, costruite ·11elto 
Shtlfi limento tecnico triestino. 

\'ella mattina del 15 Maggio fu fatta la prima prova ferma con le mac
chine della r. corvetta corazzata ellenica "Regina Olga,, costruita nello stabi
limento tecnico triestino. Queste macchine sono della forza di 400 cavalli, e 
la esperienza che ne fu fattn. in presenzu dell ' ingegnere greco sig. cav. S. Mo
stras dimostrò la loro perfetta riuscita .. 

Già ben IJO macchine per vaporiere furono costruite nel patrio Stabili
mento tecnico, parte per la marina da guerra e parte per la marina mercantile. 

Tanta attività ed avveduto sapere industriale onorano altamente i direttori 
di questo istituto industriale, la cui mercè fummo esonerati da oneroso tributo 
all'Inghilterra per le macchine che ne necessitavano. La costruzione delle mac
chine e quella sempre maggiore delle navi, ormai dànno lavoro a parecchie 
centinaia di operai. 

Oltre il suddetto naviglio, lo stabilimento tecnico ha in costruzione una 
corazzata in ferro per il Governo egiziano, e sarà questa il primo naviglio da 
guerra in ferro costruito in Austria. A tal uopo furono costruite apposite of
ficine. 

Oltracciò lo Stabilimento tecnico, a quanto rileviamo, ricevette commis
sione da parte della Compagnia di navigazione a vapore russa in Odessa di due 
vapori da 1500 tonnellate l'uno. 
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Associazione marittima istriana. 

Di tale associ<tZÌOlll\ ci sta ora sott' occhio il progetto ed il rispettivo 
statuto. La sede della Societit srtrebbe Tri es te, il capitale sociale di f. 500,000 
ripartito in azioni di 100 fi orini. Azioni 1300 verrebbero clestinrtte all ' imme
diata emis:;ione. La tlirezione sarèhbe compo~t;t di tre membri, presidente, cns
siere e tecnico. Pel fondo eli riserva verrebbe prelevato il 15 per cento. 

Questi Statu ti, basati in gmn parte, se non andiamo errati, su quelli del
l'Associazione di Sabioncello, si distinguono per ht loro semplicità e per la diretta 
tendenza allo scopo sociale che è quello cl' accrescere tra noi l' inclnstria mtvale 
ed il commercio marittimo. 

La Direzione non percepireb be alcun assegnamento salvo in caso che i 
redditi soci<tli lo permettessero. Siccome poi altro e non meno importante scopo 
della Societit si è quello di promuovere l'industria marittima nell' !stria, su 
ogni naviglio dovrà prendersi a bordo un allievo di poppa ed uno o due di 
prora. 

Il comitato promotore è costituito dei signori Nicolò de lVIadonizza, Lo
clovico Maffei e Clemente Barzil ai, i quali, or non è molto, vararono una nave, 
associandosi alcuni de' loro amici. Così già per essi dimostratosi il buon volere, 
una vasta Associazione fu progettata non più di pochi intimi conoscenti, ma di 
molti e svariati elementi. 

L'associazione marittima i~ triana, autorizzati che ne siano gli statuti, tro
verà, ne andiamo certi, vive simpatie sì a Trieste che nelle città della provincia 
e del nostro Impero. Ella varrà a congiungere molti piccoli, forse infruttuosi 
capitali, a rifare gl' istriani veri marittimi, ed ezianclio mediante piccole vapo
riere a collegare tra loro le litorane città. 

Panorama <lei Basso Egitto e <lei Canale artificiale di Suez. 

Fra le belle ed utili pubblicaz ioni odieme, tiene un posto distinto il ma
gnifico lavoro del sig. cav. C. Vimercati che qui annunciamo pubblicato dallo 
stabilimento litografi co 'roscano di Firenze per cura e proprietà dell'autore. 

Esso rappresenta in una grande tavola egregiamente litografata e colorata 
tutto il Basso Egitto e il Canale di Snez. Nitido nelle tinte, esatto nei con
torni, assai preciso nelle dimensioni, questo lavoro di prospettiva e di scienza 
ci offre un quadro completo dell' opera gigantesca di cui tanto ora si discorre 
P. della regione che le si stende attorno. Un' aJtra tavola in dimensioni minorj 
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presenta il paese ed il canale con tutte quelle annotazioni che la rendono assai 
pratica per tante quistioni e ri cerche relative al canale. Abbiamo inoltre sot
t' occhio una carta generale delle vie ferrate d' Europa e delle linee marittime, 
condotte tutte quante rispettivamente all'Istmo. Questa carta che è in grandi 
proporzioni, fa rilevare la posizione topografica di tutti i porti e dei principali 
mercati per quanto li concerne la nuova via mondiale. Di questa è data la se
zione longitudinale, come pure vi sono disegnati il porto di Brindisi, il corso 
delle acque in Egitto, ecc. Anche questo è un lavoro di pratica utilità, felice
mente condotto dal signor Ulisse Vannini sui documenti e sulle nozioni del 
sig cav. Cesare Vimercati. Il quale dedicò studi e fatiche indefesse ed accu
rate alla pubbli•;azione d'un' opera che, davvero gli fa onore, e che è di tanta 
attualità. 

S. M. il Re d' Italia, a quanto rileviamo, accettò la dedica di questo la
voro. Il signor di Lesseps lo gradì sommamente; uno degli amministratori 
della Compagnia, il signor marchese di Ruigemont, tornato di recente dall'E
gitto, trovò esattissima la carta del Canale. 

Sappiamo inoltre che anche a Trieste i p~;imi personaggi della città e 
molti cospicui signori nostrali ed esteri si associarono già a quest'opera inte
ressante, e chi la vide l'ammirò. Noi non ci peritiamo di porgere all'autore 
un sincero tributo di encomio. 

Suez e Trieste. 

Si sentono già tra noi - scrive il Cittadino - le pulsazioni più conci
tate della vita economico-commerciale, per la vicina apertura del canale di Suez 
- di questa colossale intrapresa, che accenna a mutar l'indirizzo dei commerci 
d' Europa, e far di Trieste n no dei centri massimi del movimento commerciale 
di tre punti del mondo. Tri este - ·disse benissimo Sua Ecc. Moring - colla 
sua felicissima posizione geografica sta quasi nel mezzo sulla via retta, e più 
breve, che· per mare e per t<Jrra corre tra l ' obelisco di Cleopatra e la cupola 
di S. Paolo a Londra. Trieste è per naturale conseguenza nella miglior posizione, 
onde caYare il massimo benefizio dalla apertura dell'Istmo, se saprà approfit
tarne colla debita sollecitudine, e trarre con raddoppiata attività, con forte e 
coucorcle Yolere, al suo porto i tesori delle Indie orientali. Già vedemmo con 
piacere i gigantesL:hi preparativi che si vanno facendo, per comparire degna
mente nelle acque indiane con uavigli a vapore da costruirsi nei nostri cantieri . 
Tenemmo già parola della gl'i1ndiosa società che si rese acquirente dello stabi
limento 'l'onello per utilizzarlo con vistosi capitali nella costru~ione navale. Già 
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dicemmo dei bellissimi progdti dei signori Pongraz, che inteudono, mediante 
ferrovia a cavalli lunghesso la nostre rive e fino al Boschetto, di agevolare con 
immenso vantagg·io del commercio, il movimento delle merci, la earicazione, scarica
zione e il magazzinaggio dette medesime. Femmo motto pur anchtl della felicis
sima idea dell'ingegnere Morpurgo di perforare il colle del castello per condurre 
una diritta via sotterranea tra la piazza dette Legne e la spiagg·ia di S. An
drea, e mettere così in comunicazione più breve il centro della città. col centro 
degli stabilimenti marittimo-industriali. Oltracciò abbiamo quasi sicurezza, ofrer
taci testè dal capo della provincia, che in breve lo stato si presterà colle sue 
forze all'apertura d'una ferrata, che congiunga direttamente Trieste - per il 
Predil - coll' interno della Monarchia e colla Germania meridionale. Non ci 
resta, quanto a codesto, che affrettare col desiderio il momento, in cui appog
giate dal governo e dalle <Lutorità cittadine, tutte le ideate intraprese si realiz
zino coll'associazione dei capitali, che abbiamo veduto e vediamo tuttogioruo 
operar prodigi . 

Tutto questo però - confessiamolo - sarebbe ancor poca cosa, e in sè 
medesima scarsamente efficace, se le opere materiali che si vanno predisponendo 
non venissero adequatamente animate e usufruttate d<t una l'orrispondente azione 
éommereiale, da uno spirito d'intrapresa considerevolmente aumentato, e savia
mente guidato nell' e~ercizio vivo e pratico delle mercature secondo i novelli 
sistemi, semplificati nelle forme e ingagliarditi nella sostanza. 

A Trieste abbiamo. è vero, di poderose ditte commerciali, cl' intelligenti 
e attivi negozianti, abili e diligentissimi commissionarii, mediatori, speditori, 
ecc.; ma questo non basta per imprimere al commercio, che da noi ha tutti 
gli elementi per farsi mondiale, quel fermo e robusto impulso, e quell'indirizzo 
razionale, che valgono ad assicumrci i massimi l'a.ntaggi dell'apertura di Suez. 
I singoli mercatanti, per ricchi e laboriosi che siano, se valgono a sostenere an
che vittoriosamente 'la concorrenza di altre singole case, e di altre singole 
piazze, non bastano però a far proficua concorrenza a intere nazioni, che im
prtlnderanno a sfruttare i mercati delle Indie; -- imperocchè la gara non si 
farà più tra singoli e singoli mercatanti, ma dovrà farsi tra vere potenze com
merciali, le quali per effetto di capitali consociati, saranno in grado di lavo
rare in dimensioni grandiose, e di cavarne i più grossi profitti, lasci1uHio ai 
deboli e piccoli appena appena i rilievi delle loro laute mense. 

Ed è mestieri perciò che Trieste divenga anch'essa una potenza commer
ciale, ricca d'intelligenza, di operosità, e di capitali, se vuoi concorrere al gran 
premio dei maggiori lucri nei mercati rhc v<LnJJO a ~chiudersi per noi nei mari 
delle Indie. A divenire potenza commerciale, Trieste !m bi~ogn o, anzi tutto, di 
aumentare la forza de' suoi capitali mediante l'associazione. Ha da comporre 
il fascio romano delle spar;;e volont:ì, dello isolato lavoro, e della divisa pe-
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cnnia. E ~e nou pigli<HHO l· rrore, qnalc.h~ c''"" di ~i mil e i;i ~ta effettivamente 
componendo. 

F] intanto una SoC'ielù comme1·ciale lriestiu11 che travasi in via di forma
zione. N e salutiamo co n gioja. e liete speranze l'idea, è ne auguriamo prossima 
la pratica, e felici i risnltameuti. Essa ha per autor primo il signor Edoardo 
Neumark, spertissimo eli mercatnra, il quale anebbe giilc a quest'ora composto 
il consorzio eli fondatori , tra i quali nn vVeisenf'elcl , un Eisner, un Caroli ecc., 
e ad e;;so consorzio espose con franco e nitido linguaggio le sue idee, scaturite 
da lunga esperienza commerciale, e da pratica conoscenza dei movimenti natu
J'ali e necessarii dei prodotti del suolo e di quelli dell' iudustria. 

I,e idee del sig. Neuma.rk, noi le abbiamo lette in un opuscoletto di po
che pagine, co ntenente una specie di prospetto delle aziende d'una Società com
meniule b·iestina , fondata per azioni - prospetto ehe l ' autore comunicò al suo 
consorzio di fondatori in forma eli discorso letto nella loro prima adunanza. 

Diciamo subito che le idee del sig. Neumark ci parvero, a prima vista, 
semplici, schiette, lucide, e facilmente attuabil~ 

Egli intende formare una Società con un capiLa le di 2 milioni di fiorini, in 
l 0,000 azioni di f . 200 cia~cun a, eol40 per cento di primo versamento. La Società 
non avrebbe a gittarsi nella speculazione per conto prop rio, non a correre i 
gran rli rischi commerciali, inevitabili nei primorclii d' un' epoca novella; ma 
dorrebbe puramente e semplicemente lavorar di eommissione, aprendo la via ai 
ricchi prodotti naturali della monarchia austro-ungheresr., e della Germania me
ridionale, per l'Africa. e l'Asia, e viceversa chiamare i prodotti eli quelle parti 
in Europa per lo scalo di Trieste. E tutto questo median te proprie agenzie su 
tutti i punti più importanti della produzione e della consumazione, per agevo
lare lo scambio delle merci, e semplifìcarne la manipolazione, a lucro così del 
produttore come del consumatore. 

Per codesto lavoro, tenuto conto della sua natura precipuamente media
trice e null' affatto arrischiata, il capitale di 2 milioni può essere ritenuto suf
ficiente, e bene adoperato può sicuramente promettere agli azionisti quei grassi 
dividendi, che predice il sig. Nenmark, calcolando la quota di lavoro lucroso, 
che toccherebbe alla Società commet·ciale, soltanto sul complessivo movimento di 
esportazione e importazione verificatosi sulla nostra piazza nel 1868 per l' im
porto di oltre 373 milioni di fiorini. Il quale importo, e per conseguenza la 
quota della Società, e per ulteriore conseguenza il lucro della stessa, dovreb
bero necessariamente aumentarsi eli molto collo estendersi dei commerci per il 
canale di Suez. 

Ci limitiamo per ora a questi brevi cenni, ben contenti eli poter incorag
giare le nascenti imprese, ed eccitare i nostri solerti negozianti a prepararsi 
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degnatamente al grande avvenimento di Suez che far~ epoca di~tinta negli an
nali del commercio. 

La Compagnia di Suez. 

La Compagnia di Suez ha concluso col vice-rè d'Egitto un nuovo con
tratto, che dovrà in breve essere sottoposto alla ratifica dell'assemblea ge
nerale degli azionisti, e del quale diamo sostanzialmente il sunto in poche 
parole. 

La compagnia dal l. 0 Ottobre 1869 abbandonerà le antiche franchigie 
daziarie, che le erano state accordate dal Governo; rinunzierà a qual~iasi futura 
pretesa particolare, relativa al canale d'acqua dolce, e con ciò viene stabilito 
ed inteso che essa limiterà il suo scopo alla conduzione, manutenzione ed au
mento del canale marittimo. Per conseguenza essa rientra nel diritto comune 
e rinunzia a qualsiasi eccezione o privilegio emessi in suo favore. L' uso dei 
terreni dipendenti dal canale marittimo (ossiano 10,214 ettari, stabiliti dalla 
convenzione del Febbraio 1866, più 200 ettari da aggiungere alla superficie eli 
Porto Said e 200 ettari da aggiungere a quella di Ismaila) sarà regolato da 
un contratto speciale; il prezzo di vendita sarà diviso fra il Governu e la Com
pagnia, nella proporzione del 50 per cento del prodotto netto; gli acquisitori 
dei terreni saranno sottoposti esattamente alle stesse condizioni degli altri abi
tanti dell'Egitto. 

La Compagnia dà inoltre al vice-rè gli ospedali da lei costruiti coi propri 
materiali, i magazzini, le cave delle pietre, i cantieri e gli stabilimenti in ge
nere, il cui uso, dopo finiti i lavori, riescirà ad essa inutile affatto. 

In cambio di queste concessioni, il vice-rè si riconosce debitore di fronte 
alla compagnia della somma di 30 milioni, il cui pagamento si farà "per mezzo 
della immediata consegna di altrettanti coupons d' interesse delle azioni della 
stessa Compagnia, quanti ne abbisognano per pagare le dette somme, capitale 
ed interessi in ragione del lO per cento l'anno, e staccati dalle 176,600 azioni 
della Compagnia del Canale di Suez, delle quali il Governo è in possesso". 

I coupons da darsi saranno quelli che cominceranno a scadere col 1. 0 

Gennaio 1870. 
Mediante la consegna di questi coupons la Compagnia farà la quietanza al 

vice-rè dei 30 milioni succitati. 
La compagnia dell'Istmo di Snez, a termini della nuova convenzione, ri

entrerà, senza alcuna restrizione, sotto l' autorità delle leggi e del Governo 
egiziano. 
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La spedizione egiziana alle sorgenti del Nilo bianco. 

S. A. i l Kecli l'è d' Egitto ha detr.rminato, sono ora ~e i mesi ;'.',.;,\ltrapren-
dPre nna sprdizi•me nei pa es i bagnati dal Nilo bianc<'•. '·' 1 ~ 

Il capo eli questa spedizione deve essere Mister Samnel Baker, il celebre 
viaggiatore ed esploratore afrieauo. 

TI Vice-re metterà a , disposizione di questo viaggiatore ingl ese una pic
cola armata, che sarà equipaggiata a spese del Governo egiziano. 

Questa spedizione sarà seguita da una flottiglia di bastimenti da guerra. 
Dal punto di vista geografico e scientifico, questa spedizione potrà darci 

dettagli ed informazioni molto utili e sconosciute fino ai nostri giorni. 
ll Kedivè avrebbe inoltre l' intenzio;1e di annettere ai suoi Stati tutto il 

territorio del Nilo biauco, e di abolire in quelle contrade il mercato degli 
schiavi. 

La spedizioue avrebbe adunque un duplice sccpo, la ricerca scieutifica e 
geografica di terre sconosciute, e dal punto eli vista umanitario e morale l'a
boli zione per sempre della schiavità in quelle contrade. 

Il Codic.e commerc.ialc di segnali ad uso dei bastimenti di tutte 
le nazioni. 

Non vi ha oggetto che a' dì nostri possa ispirare maggior interesse, spe
cialmente all'uomo di mare, eh~ l' <tdozioue di llll sistema di comunicazione tra 
bastimenti e tra questi e la terra, di un sistema \'ogliamo dire, semplice, pra
tico e corrispondente sotto ogni aspetto alle esigen~c della navigazione e del 
commercio. 

La comunicazione per segnali tra bastimenti connazionali presentò finora 
non poche difficoltà e conseguentemente non molto interesse per le marine. Oc
correva esseu7.ialmente un mezw eli comunicazione pratico ed uni versale tra ba
stimenti di nazione diversa e tra questi e le coste tutte dei mari navigati, e 
faceva mestieri che tnt loro potessero parlarsi e comp rendersi quando si trovano 
a qualche distanza, qualunque sia la rispetti rì1 loro nazionuJità e senza la con
dizione si debba conoscere altra lingLta che la propria. 

Si fu nelle ultime guerrè e specialmente in quella della Urimea che un 
tale bisogno si fece sentire in maniera eminente. 

ll Governo francese s' occupò, e messos i dopo lunga pezza a sanare un 
tale difetto di l:Oncerlo con quello della Granbretagna, fu incar icata una com
missione speciale pella compilazione di un nuovo sistema di segnali atto sotto 
ogni aspetto ad essere adottato da tutte le nazioni marittime. 
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Il risultato degli studi e dei lavori difficili e minuziosi di siJiatta com
missione si fu il Codice commerciale di segnali ad uso dei bastimenti di tutte 
le nazio,.fu >?.Jizionato da quei governi il 25 Giugno 1864, e l 8 mesi dopo, l'e
dizioni '•'ncesi ed inglesi videro la luce. 

Oltrechè in quelle due marine, nell'americana, nell'olandese e portoghese, 
pure questo Codice :;i trova già attiYato e va pure ad esserlo quanto prima non 
solo nella nostra llll1 eziandio nella italiana, nella danese, nella svedese, nella 
spagnuola, nella greca, nella russa, nella prussiana, nella brasiliana ed in quella 
delle Confederazioni, e si ha fondato motivo eli ritenere che tra non molto le 
marine tutte avranno accolta ed attivata quest'opera del progresso, tanto im
portante ed utile. 

Ogni bastimento adunque che avrà a bordo una copia del Codice e le 
volute poche bandiere da segnali, si troverà al caso di valersi da ora in poi 
di una lingua universale e potrà fruire dell'incalcolabile vantaggio di comu
nicare cogli altri bastimenti che incontnL nei suoi viaggi, sieno dessi nazionali 
od esteri tanto in mare che in porto. 

Potranno altresì i bastimenti comunicare a mezzo del Codice colla terra, 
dappoicbè ove tuttora non esistono stazioni di segnali, o si stanno istituendo o 
s'istituiranno senza dubbio in brevissimo tempo. 8arà còmpito eli tali stazioni 
di trasmettere ai bastimenti nel loro passaggio gli ordini ri~;e v uti per essi dai 
rispettivi armatori ed a questi le informazioni dei loro capitani. 

Si appalesa quin.cli da sè l'importanza e l'utilità del Codice. Quante avaree 
e naufragi evitati, quanti pericoli rimossi, quante spes8, inquietudini e timori 
risparmiati e quanto giovamento in generale alla navigazione ed al commercio 
dalla possibilità di dare e ricevere avvisi ed informazioni dai bastimenti in 
mare, ogni navigante è al caso di comprendere. Ma quand'anche vogliasi pre
scindere dall'utilità marittima c commerciale del Codice, non vi ha pur dubbio 
che il semplice scambio di segnali tra bastimenti che s' incontrano riesce gra
dito e rende non lieve servizio all'uomo di mare. A bordo eli un bastimento, 
dopo che per molti e molti giorni si è lontani dal consorzio umano e nn li ' al
tro si scorge che cielo e mare, ogni più piccolo incidente serve eli distrazione 
e di sollievo. Un pesce che guizza nel mare, un uccello che riposa sull'albera
tura nel suo passaggio da una terra all'altra, lo scorgere di una lontnna terra, 
l'apparire all'orizzonte di una vela ... , ogni avvenimento a nelle il più incon
cludente: tutto muove la curi0sità, occupa. e di vaga lo spirito del marino non 
eli rado oppresso nell'isolamento dalla noia. Nell'avvistare nn bastimento tutti 
a bordo stanno in attenta osservazione. Al suo appreRsarsi poi, mille sono le 
cougetture Ghe si van formando sulla manovra, sulla qualità, sulla nazionalità e 
sulla sua provenienza e destinazione. Ca.pitano e eiurma sentono il vivo desi
derio, il bisogno anzi di scarn bi are una qualche frase o parola; tutti quelli che 

24 
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si trovarono nel caso sanno quanta gioia procuri nella solitudine dell'Oceano 
udire una voce amica che dia nuove dei lontani, e sanno quanta tristezza si 
provi nel vedere giungere e passare nn naviglio senza ·dar segno di vita, e 
molto più se si abbisogna di avvisi o di assistenza morale o materiale. 

Ben presto adunque vedremo adottato il Codice da tutte le marine e ve
dremo così realizzato questo linguaggio universale, di cui sì a lungo si acca
rezzò il pensiero, se non sulla terra, almeno sul vasto dominio delle acque. 

L'edizione austro-ungarica del Codice sta per essere pubblicata per cura 
del GoYerno centrale Marittimo e si troverà vendibile presso gli Uffici di 
porto e presso i principali Uffici consolari all'estero. 

Ai nostri armatori non occorre raccomandare di approfittarne. Il Codice 
ha in mira i loro vitali interessi, la diminuzione dei molti infortunii di mare 
ed il miglioramento della sorte dei naviganti, c.he non è al certo la più lusin-
~~ LR 

La luce elettrica applicata alla navigazione. 

Nella sera del 10 Maggio dalle rive di Trieste ammirammo gli splendidi 
effetti della lu ce elettrica che dal bordo del Yacht francese Jé1·òme Napoléon 
illu minara buona parte della nostra rada. Questi espP.rimenti valsero a convin
cerci, a toglierei l)gni dubbio sui fatti da noi esposti nel numero settimo del 
nostro giornale. Divenuti oculari testimoni di prove sì bene riuscite, siamo 
lieti di scorgere alla fine praticamente risolta la questione dell'illuminazione 
marittima per mezzo della luce elettrica. 

A vieppiù accrescere la certezza della pratica utilità dell'apparato ma
gneto-elettrico della Compagnia l'Alliance, fu testè pubblicato a Parigi un opu
scolo col tito lo : La Compagnie l' Allùmce et la lumiè1·e élect1·ique, nel quale 
sono contenuti i rapporti sì del comandante della fregata corazzata francese 
l'Héroine che del piroscafo St. Lcmnmt della compagnia generale transatlantica. 
I capitan i eli queste due navi , l'una da guerra, l'altra mercantile, entrambe 
fornite della macchina magneto-elettrica, concord ano nel proclamare necessario 
ad ogni bastim~nto l' apparato della · compagnia l' Allùmce. 

Così la pratica va avvalorando i dettami della scienr.a. Esperti marinai 
nella loro deposizione di viaggio ripetono in franche e sincere parole quanto 
già i dotti Nollet, Henri de Parville, Dumas, F'oucault, Jacobi eli S. Pietro
burga, Moigno, e molti altri avevano annunciato. 

Quest'ultimo nel 1867 pubblicava un lavoro intitolato: les Éclairages 
moclernes, ed occupandosi della macchina magneto-elettrica, la trovava sì per
fetta ed efficace da riescire a sciogliere completamente il problema della pro
duzione a hnon mRreato rlell ' elettri co o dell e elettrich e eorrenti. Altrettanto 
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al tempo stesso diceva il signor Henri de Parville; e molti altri dotti univano 
le loro lodi all'elogio di Dumas, che presentando la grande medaglia al signor 
Berlioz perfeziouatore della macchina, gli diceva: "Noi v' inscriviamo fra i membri 
della Società d'incoraggiamento ; la vostra ammirabile macchina è destinata a 
fare il giro del mondo!" 

I nostri marini hanno quindi cl' uopo di conoscere quest' apparato magneto
elettrico che tutt' i dotti ammirano per gli splendidi effetti della luce che ge
nera e propaga, e dei quali noi stessi, come <lbbiamo detto, fummo oculari te
timoni. Soddisferan dessi a questo loro bisogno consult.audo l'opuscolo intito
lato "La Compagnia d'.Alticmce e la luce elettrica" da noi più sopra citato, per
ciocchè in esso sono contenuti tanti e sì copiosi dati e indicazioni, che migliori 
documenti per certo non potrebbe chiedere la pratica alla teoria, l'industria alla 
fisica ed alla chimica. 

Il signor Augusto Berlioz, direttore della Compagnia l' All-iance, porgendo 
in dono al nostro giornale questo interessante opuscolo, vi univa anche l'avviso 
che qui pubblichiamo. 

Diminution de la Prime d'Ass2wance. 

Nous appelons l'attentif)n de MM. ]es Directeurs des C. Maritimes et de 
MM. les Armateurs sur le bénéfìce qu'ils pourront réaliser en installant à bord 
des navires l'appareil de la C. "L'Alliance" (Aug. Berlioz). 

N ous avons en effe t tout li eu de et·oire que les C.ies d'assurances mari
times, en présence de la diminution cles risques qui proYiennent de la Sécuritè et 
de la Vitesse des navires en marche, se décicleront à clirninuer clans une propor
tion notable la prime d'assurance pour les biltiments munis clu feu électrique. 

ll est certain d'autre part que tonte Société maritime, qui introcluira cette 
reforme, pourra compter sur une préférence déciclé de la part cles passagers et 
des expéditeurs. 

Nous appelons, Messieurs, votre attention sérieuse sur les faits que nous 
venons d' exposer, bien persuadés que vous saurez en faire v otre profit. 

----

Auguste Berlioz, 
Directeur de la C .i e l' Alliance. 
17 Rue Dufréuoy, Paris-Passy. 

Nuovo mulinello Argano. 

Questa è una nuova invenzione, la quale, come il titolo dice, consiste in 
un mulinello-argano che è destinato, più specialmente, al servizio dell' àncora 
sui bastimenti di commercio. 

È già molto tempo che la combinazione meccanica del mulinello-argano 

* 



37:Z 

trovasi adottata su molti bastimenti mercantili, e forse a quest' ora sarebbe già 
generali zzata, se la compli cazione del congegno e la difficoltà di dare una 
grande solidità ai pezzi che lo compongono, non ne avessero fatto cadere in di
menticanza fin anco il nome. 

Un rinomato costruttore nava le di I. classe, il sig. Luigi d'Auria, nativo 
e domiciliato in Castellamare di Stabia, ha devolto da lungo tempo le sue pa
zienti prove e ricerche al grande scopo di riparare agl'inconvenienti che il 
mulinello-argano presentava in passato. Da quanto ci scrivono i nostri corri
spondenti, egli sarebbe riuscito nell'arduo compito ed avrebbe costruito un mu
linello, il quaJe accoppia la più grande solidità eolla maggiore semplicità pos
sibile ; vantaggi, che se sono sempre apprezzabili in qualunque ramo di costru
zioni meccaniche, molto più poi in quelle che si riferiscelilo al mare, le quali 
non sempre, nè dappertutto possono facilmente ripararsi in caso di alterazioni 
e di rotture, ove i meccanismi presentino una certa complicazione. 

Fra i molti benefi ci che il molinello-argano del sig. d' Auria offre, ci se
gnalano quello di poter disporre l' equipaggio in modo da poter senire alla 
vela ed all ' àncora contemporaneamente, e ciò per laJorza variabile di cui questo 
congegno sarebbe dotato. 

Udiamo poi con vivo in teresse, che il signor d' Auria, il quale si mostra 
così studioso dei progressi della marina nazionale, non ha che 24 anni, perlo
chè ricevendo in coraggiamento, egli potrà essere chiamato a rendere sempre più 
importanti servigi alla patria. 

(Gazzetta delle Arti e delle lnd-ust·rie) 

La marina mercantile italtana. 

P er quanto incredibile possa a prima vista parere a molti dei nostri let
tori ed a tutti quelli , e 110n sono pochi, i quali, sempre pronti a dir male 
delle istituzioni nostre, pretendono nulla esservi in Italia che possa reggere al 
confronto delle altre nazioni, noi però lo diremo colla certezza di non errare, 
sull'autorità del M.se Negrotto, deputato del primo Collegio di Genova, e lo 
proveremo colle cifre "la marina mercantile italiana è superiore alla marina 
mercantile franct:sen imperciocchè la Francia non ha che circa 15,000 basti
menti, e l'Italia all a fine del 1867 ne aveva 17,788. L'Italia è dunque la se
conda potenza marittima mercantile europea, mentre non è ceu-testabile che la 
prima di tutte è l' Inghilterra. 

Jlila se l' Italia ha ormai una marina quale si addice ad una grande na
zione, se l' estensione delle sue coste, se il nostro commercio e le nostre indu-
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strie possono da quella acquistare incremento e sviluppo, come tm giorno lo 
ebbero in tutti i mari Genona, Pisa e Venezia, specialmente per il loro grande 
traffico coll'Egitto, coll'Oriente e col resto dell ' Asia, non è l'iniziativa pri
vata soltanto che deve animarla e proteggerla. Il Governo prima di tutto e la 
Camera devono venire in sno ajnto, perchè la marina più che ai privati ap
paritene alla nazione intera, della quale il Governo e la Ca.mera sono i veri e 
soli rappresentanti. 

Un paese che ha nel mare città colossali come Napoli e Palermo, altre 
importantissime come Genova, Venezia, Messina, Catania, Livorno, Ancona, 
Brindisi e tante di minore importanza; che ha due grandi isole, una delle quali, 
la Siirdegna, sempre chiamata la chiave del Mediterraneo, che ha 11,100 chi
lometri di · costa, comprese le isole, è fuori di dubbio un paese eminentemente 
marittimo. 

E per vero dire molto si è fatto e si fa tuttora dagli Italiani per corri
spondere ai vantaggi immensi, ai benefici sen11a fine che la natura e la sua 
posizione geografica hanno accorciato alla nostra penisola. 1' industria marittima 
infatti è prosperosissima presso di noi, e nel 1866, tenuto calcolo clegli arrivi 
e delle partenze, il movimento eli essa fu nientemeno che Eli 37, .'>12 bastimenti 
a vela ed a vapore, della rortata in totale di 6,71 8,961 tonnellate, con476,568 
uomini di equipaggio e 107,024 viaggiatori. 

· Il commercio nel 1867 possedeva a vela ed a vapore 17,788 navi della 
portata totale di 815,621 tonnellate. Nell' anno stesso la sola Genova ne aveva 
1,755 della portata in complesso di 300,281 tonnellate Nel 1866 Genova vide 
ogni mese partire ed approdare al suo porto più di 1400 navi eli commercio. 

Per ciò dunque che risguarcla l'industria privata, noi lo riteniamo, l' Ita
lia non ha nulla da invidiare alle altre nazioni, ma anzi è lodevolissimo lo 
spirito ed il coraggio degli armatori nostri specialmente li guri, i quali tutti gli 
anni varano moltissimi bastimenti, che per la soliclità della loro costruzione, 
per forma ed eleganza possono senza timore gareggiare cogli stranieri a qua
lunque nazione essi appartengano. 

Ma in mezzo a tanta solerzia dei privati che fa il Governo? Non è forse 
doloroso il dover dire che Genova, la potente Genova d'nn giorno, ha un solo 
bacino di carenaggio e uno di alaggio? Ebbene, chi ha soltanto qualche no
zione di marina capirà agevolmente quanto danno ne provenga da ciò, quanta 
perdita di tempo e quanta spesa perduta. Basti il dire che spessissimo, con in 
Genova stessa, ma alla vicina Marsiglia bisogna spedire i navigli in ripara
zione. Ciò poi che è peggio ancora si è che il Governo non solo non si preo
cupa di dare incremento ed ajuto alla nostra marina, ma anzi per lo contrario 
sembra parvi inciampo e creare le difficoltà! 

Una società propose di costruire nel porto di Genova tre scali di alaggi?, 
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ma il sig. ministro dei lavori pubblici oppose che questi scali avrebbero impe
dito il transito della strada ferrata, che dovrà fare il giro del porto, come se 
non si potessero adottare i ponts tourn.ants che si usano in Inghilterra ed in 
Francia, come se il tempo occorrente per varare un bastimento fosse così lungo 
da recare gravi impedimenti specialmente ora che, faeendo uso di macchine 
a vapore, l'operazione è resa tanto più facile. Ma se fin qui si potè, sebbene 
cou grave disagio, supplire con altri mezzi alla mancanza eli codesti bacini, ora 
dovendosi preferire il sistema di costrnire in ferro, perchè riconosciuto tanto più 
conveniente e per ogni rapporto vautaggioso. anche per la maggiore faci
lità eli applicarvi l' elice, è fuori dubbio che ne risulterà necessarissima la co 
struzione. 

Ci pensino dunque il Governo e la Camera e ci pensino seriamente, essi 
a cui spet ta il còmpito eli animare le nostre industrie marittime ed i nostri com
merci cogli altri popoli, poichè questa, che fn un giorno precipua ricchezza eli 
poche città italiane, cliYenir deve la maggiore risorsa dell'Italia unita, la quale, 
popolata di 25 milioni , coll' unione eli tutte le su.e forze, aver deve in mano 
mezzi ben più efficaci certamente e potenti che non ebbero le sue antiche città. 
Pensino che i nostri iscritti marittimi sono 155 mila, dei quali 31 mila addetti 
alla naYigazione, e 24,000 alle arti ed industrie di mare, che essi sono onesti, 
laboriosi , intelligenti e capaci, e che perciò, ricercati dalle altre nazioni, diser
tano assai snvente per cercare altrove quei lucri e quelle risorse che loro non 
offre la madre patria. Anzichè con provvedimenti straordinari, con commissioni 
speciali , t'On istrnzioni date ai consoli nostri all' estero di impedire tali diser
zioni, cerchi il Governo piuttosto di procurare ad essi, animando le nostre in
dustrie marittime, i mezzi di un' onesta ed agiata esistenza, un guadagno uguale 
a quello che viene a quelli offerto dallo straniero, ed essi saranno ben lieti di 
restare nel loro paese natio, corrispondendo alacremente ai pensieri ed alle cure 
del Governo, coadiuvare con tutte le forze delle loro braccia e della loro intel
ligenza all'incremento ed alla prosperità della patria italiana. 

(L'Economista d'Italia.) 

L'Esposizione internazionale marittima a Napoli. 

Il 1. 0 aprile 1870 verrà aperta in Napoli una mostra internazionale. Essa 
comprenderà: 

L 0 Le diverse costruzioni navali, i modelli e i disegni delle medesime, 
gli apparecchi di salvataggio ; 

2. 0 Le merci ed i prodotti industriali d'importazione e di esportazione, 
gli strumenti che il commercio impiega al fine eli riscontrare le qualità e de-
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terminare le adulterazioni delle mercanzie, gli oggetti d' imbal!agg·i, i congegni 
meccanici applicati nei porti; 

3. 0 
· I prodotti della pesca, pesci, molluschi, conchiglie, piante, sali e in 

genere gli animali, i vegetabili, i minerali provenienti dalle acque dolci e sa
late; le salamoie, le conserve, gli olii, i coralli lavorati e in genere i prodotti 
industriali, le cui materie prime sieno tratte dalle acque ; 

4. 0 Gli strumenti della pesca, battelli, reti, lenze, attrezzi di chiusa e 
per acquicoltura nella loro forma industriale od anche solo rappresentate da 
modelli; alcune fra le materie prime, cordami, fili, canape, cotone e macchine 
di loro lavorazione; 

5.0 I manoscritti e gli stampati diversi, libri cioè trattati, opuscoli , me
morie, carte idrografiche, descrizioni di viaggi , documenti, note, statistiche e in 
genere opere che riguardino la navigazione, la pesca e l' acquicoltura. 

Un congresso marittimo, dove converranno coloro cui sta a cuore il pro
gresso della marina mercantile e del commercio internazionaJe, sarà aperto verso 
lo scorcio dell'Esposizione. 

Geologia. 
Regione equatm·iale di sconvolgimenti vulcanici nell' Atlcwtico. 

(Cont. v. pag. 338 a 340.) 

Qui abbiamo alcuni naturali fenomeni (come sono \la attendersi che ab
biano a succedere nelle vicinanze) descritti molto circostam:iatamente, e ar1no
nizzanti con l'impressione provatane dallo scrittore; ma i fatti quali poi furono? 
li capitano Ritchie in rotta da Lisbona per Rio Ja.neiro essendo alla lat. 1° 
20 N., long. 26° O. alle 8 p. m. del 26 Marzo, osservò due grandi illumi
nazioni al NO. dell'orizzonte, aventi tutta l' apparenza di legn i in fiamme. Ora 
nei giorni stessi in cui estese furono le presenti relazioni, l'Alnbcww (incrociatore 
della confederazione) trova vasi presso l'equatore ; e sappiamo che il "K:iugfioheT, 
con 15 barili d'olio di pesce a bordo fu catturato il 23 Marzo alla lat. 2" 
N., long. 26° O. e distrutto, come lo fu pure il Nom; il "Chcwley H ill" fu 
bruciato il 25 Marzo alla lat. l 0 N., long. 26° O. Altri legni ven nero di
strutti intorno a quello stesso tempo. Riteniamo che niuno sarà per dubitare 
che entrambi furono testimoni dell' opra di distruzione dell'uomo, piuttostochè 
di alcun fenomeno fisico, - ma il primo essendo probabilmente d'immagina
tiva più fervida, non ebbe, come l'altro, un' idea chiara di ciò che accadeva. 

Un racconto buono e completo di un terremoto in mare ci forni sce il Cft

pitano Gales del "Flo·reuce Nightingale, lo riferiamo qui sotto per esteso: 
Il 25 Gennaio 1859, lat. 0° 48' N., long. 29" 16' O., la roccia S. Paul 
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a NO '/~N. diSCl1St.a circa 10 miglia. prorammo nna forte scossa di terremoto di 
mare. Comiuciò con un rombare simile al tnouo lontano, e durò eirca 40 se
condi. I terremoti mi sono molto familiari, aveudone provati molti sulla costa 
occidentale cl' America ; ma giammai fui presente acl uno sì potente come 
questo. Bicchieri e piatti tintinnavano per guisa, che mi fa meraviglia come non 
si spezzassero. Vari oggetti furono scossi giù dal boccaporta di poppa, e il 
legno senti vasi come strisciare gravemente sopra ad una scogliera di roccie. Tl 
grido "legno investito " fecesi simultaneamente udire dal labbro d'ogni uomo di 
bordo, e la guardia da basso salì precipitosaJw•nte a saltelloni. Io ne fui molto 
sgomeutato, e corsi alla banda per guardare il foudo, ma beutosto rimettendomi 
allenii il terrore panico spiegando che altro ùOn era che un terremoto. Il cielo 
era stato sereno durante il mattino, ma le nubi si addensarono verso il mez
zodì, ed all' istante del terremoto 1' aria era molto scura - pesante e af!'anosa. 
Le onde brevi ed irregolari, si convertirono in mar grosso da NE., che durò 
per vari giorni . Ignoro che vi possa essere una connessione tra il terremoto, 
il mare, •' l' aria; può essere una semplice coincidenza; non fo che constatare 
il fatto. Temperatura del mare 80 '/4 ° F. - veruna differenza nella scossa. 

Si asserisce di escludere le profondità maggiori di 400 a 800 tese, mentre 
accad0 il contrario. 

Uniamo ora come appendic.e alcuni scandagli protoucli fattisi in quest'area 
vulcaJ,ica, escludendovi quelli in cui la linea trascorse profondità di 400 o 
800 tese s~nza trovar fondo. 

Lat. 7° 17 N., long. 20° 7' O. 
7 17 20 7 
5 37 19 35 
4 27 19 21 
4 16 21 42 
4 14 19 20 
4 5 19 15 -
3 51 19 6 
3 42 19 6 
3 l 18 36 
2 36 19 22 
2 20 28 44 
2 17 
2 10 
2 10 
o 45 
o 24 
o 18 

15 45 
19 57 
19 57 
18 29 
10 37 
18 41 

1940 tese Luogot. Lee S. U. 
2050 

2019 * " 
2540 
2700 
2670 
2125 
2760 
2760 
2725 
2780 

" " Capit. Pulleu. 
" Luogot. Lee S. U. 

1080 " Cap. Pulleu 
000 * " Lnogot. Lee S. U. 

2690 
2720 
2680 
3065 * " Sir E. Belcher 
2000 * " Luogot. Lee S. U. 
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0'16° N., long. 18°51'0 1900 ''' te~ e Luogot. Le e s u. 
o o 39 l USO''' 

· " Cap. Pnlleu 
o 28 s 19 9 1500" Lnogot. Lee s. U. 
o 23 21 6 1960 * 
o 32 17 4.5 2840 * 
o 42 22 47 2125 * 
o 57 23 19. 1100 * 
l 2 23 18 1500* ~ 

2 26 20 47 3450* 
3 33 22 38 3575 * 

NB. L' asteriscv * diuota, che non fu trovato fondo alle profondità in
dicate. 

Basando la nostra conclusione sulle prove qui riunite, siamo disposti ad 
ammettere che i terremoti uella regione equatorialt> dell'Atlantico sono feno
meni comuni e beue riconosciuti, P, così pure che delle eruzioni vulcaniche sot
tomarine (certamente nel profondo) avvengono in rari casi. lVla rigettiamo del 
tutto le secche; ove le notizie nou sono vaghe, elesse sono stravaga.nti e perciò 
sospette, e eli più -- se gli scandagli del mare profondo non vengono conside
rat-i come valida ragione per escluderle dalle carte, nmane pur sempre a noi 
la prova negativa derivante dal numero de ' legni (certamente n.m minore di un 
centinaio al g:omo), che passano costantemente per l'area in questione - at
traversand0la avanti e indietro in ogni direzione - talchè se alcune del!~ 
riferite seccht> esistessero si scorgerebbero di frequente, e verrebbero ripetuta
mente notificate - essendo situate sulla gmn via del traffico; nè sarebbero 
difficili a rinvenirsi, e la loro posizione sarebbe definita con precisione. 

Siamo inoltre disposti a credere, che se il signor Darwin potesse ri
vedere il soggetto coi lumi odiemi , si convincerebbe che non vi sono 
fatti sufficientemente importanti per dimostrare che un' isola ocl un arcipe
lago sta formandosi in mezzo all'Atlantico - e che non v'ha alcun fatto 
propriamente che indicasse se il fondo del mare vada soggetto acl innalza
mento, a depressioni, o veramente non rimanga quale si trova. Può essere grato 
ad un filosofo di rivolgere le sue speculazioni all'importanza commerciale e 
politica che tale gruppo cl' isole sarebbe per acquistare, ma il navigante prefe
risce le acque non pericolose, oltrechè rendendo i commerci più irregolari eli 
quello che lo sono in vicinanza alla linea, tale gruppo avrebbe grandissima 
apparenza eli inceppare il tragitto. ·- Presentemente v'ha un isolotto (Roccas) 
non esattamente nella via battuta ma proprio al largo d'essa, e i legni non 
possono sempre tenersene discosti; quale registro eli naufragi ci verrebbe for
nlto da un arcipelago in mezzo all'Atlantico, si può argnirlo clal numero dei 
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sinistri ed accidenti che anùualmente succedono ne' mari della China ed agli 
stretti Torre". Me·r. Mar. Magaz·ine . 

. \n core patentate. 

Fra gli arredi di un naviglio, l' àncora · ha tale e tanta importanza che 
ogni uomo di mare dali' infimo mozzo all'esperto nocchiero ne conosce l' indi
spensabilità. 

Non è già dell' àncora in generale che qui terremo parola, bensì delle di
verse foggie di costruzioni recentemente adottate; e ciò per rispondere alla do
manda: "fra le àncore recenti ssimamente inventate o costruite quale è quella 
che meg·lio corri~ponde al suo scopo ? o, in altri termini, quale si è quella più 
atta ad aggrapparsi al fondo del mare per dare così al naviglio la massima 
sicurezza ? 

Vi fu un tempo, e non remoto, in cui nè naviganti , nè armatori si cura
vano della forma e della forza dell ' ànco1:a, per cui non poteva mai essere ec
citata nei fabbricatori e nei tecnici l'idea di perfezionare questo istrumento im
portantissimo nell ' arte nautica. 

I primi tentati vi di perfezionare l' àncora furono fatti in Inghilterra da 
T1·otmcm, e poco dopo da Porte1·. 

Le spiegazioni delle differenze fra le àncore di questi due benemeriti e le 
comuni verran date intuitivamente a mezzo delle illustrazioni qui appresso, le 
quali varranno a far comprendere la forma e l ' uso d'ogni àncora perfezionata 
assai più facilmente che non lo si farebbe con estese e dettagliate descrizioni. 

La fig. 2 rappresenta un' àncora ordinaria: A ne è la fronte o prospetto, B 
il profilo. Le lettere indicanti le singole parti dell' àncora sono le medesime sì 
nel prospetto che nel profilo; - a è il fusto, fàso o asta, b il ceppo, c il gam
betto, che può essere anche anello, eletto altrimenti cicala o ghirlancla; ee le marre 
o patte; h C' he i bracci; h, punto d' unione dei bracci col fusto, il collo o eroe-ieri!. 

Un' àncora per essere buona deve avere le seguenti qualità: gettata in 
mare deve aggrapparsi presto e saldamente al fondo, e se si stacca da un punto 
deve presto colle sue marre aggrapparsi ad un altro ; deve facilmente salpare e 
capponare; deve avere il minor peso e il minor volume possibile, ma nello 
stesso tempo la maggior forza possibile di aggrapparsi al fondo del mare ln
oltr<J l' àncora deve essere di tal costruzione da non poter danneggiare il basti
mento, quando questo deve passarvi sopra. 

Egli è evidente cb e l' àncora rappresentata dalla fig. 2 ha moltissimi di
fetti. Il collo h ha forza troppo grande e in pari tempo superflua nella sua 
direzione orizzontale; inoltre la catena dell' àncora può imbrogliarsi facilmente 



379 

in quella delle due marre che non va a configgersi nel suolo: una sola delle 
due marre tiene saldo il naviglio, e l'altra non solo è superflua, ma serve 
sempre d'impedimento. 

La fig. 3 rappresenta l' àncora patentata di 11·otman; - a è il fusto, b 
il cep110, c un perno che passa attraverso il collo o crociera, e e le marre o patte. 

In quest' àncora i bracci c cl, c d possono adunque muoversi sul perno c 
sino a prendere la posizione indicata da e e; vantaggio questo non piccolo, per
chò mentre quella delle due marre che deve aggrapparsi al suolo può confic
carsi nel suolo stesso a maggiore profondità, nell'altra marra non può mai im
brogliarsi la catena, e perciò non vi ha pericolo ch'essa danneggi il fondo del 
bastimento, se questo vi passa sopra. 

All' àncora di Trotman furono fatti due appunti: vogliam dire l' indeboli
mento del fusto cagionato dal perno c su cui girano i bracci, e la difficoltà 
che la marra si aggrappi al fondo, se la prima a toccarlo sia quella delle due 
che trovasi più presso a.l fusto. In vero l'indebolimento del fusto sul collo, ca
gionato dal perno c, non merita riflesso, perchè è sempre tenue. All'altro in
convtmiente poi ha rimediato Porter nel modo seguente. 

La fig. 4 rappresenta l' àncora patentata eli Pm·te1·, il quale migliorò quella 
di Trotman con l'aggiunta delle coutromarre f Queste fan sì che la patta si 
aggrappa al fondo più facilmente e con maggior sicurezza tostochè lo incontra. 

Infatti, poniamo che l'ancora cada dal lato A, e che quando essa tocca 
il fondo i bracci stiano nella posizione indicata dalle linee punteggiate, ch'è 
quella in cni l'àncom di Trotman può trovarsi in diifetto. La contromarra f 
si aggrapperà al fondo, e, per lo sforw che fa il bastimento su !l' àncora, i bracci 
vermn portati nella posizione b b', indi la patta b' sul fusto. 

A prongono alcnni, e non a torto, che la contromarra rallenta e rende dif
ficile alla patta eli conficcarsi pienamente nel suolo; ma ciò toglie nulla o poeo 
ai pregi del sistema Porter, il quale si raccomanda anche pel moto rotatorio 
clelia ghirlanda sulla estremità del fusto. 

La fig. 5 rappresenta un' àncora del sistema più antico. Ne facciam cenno 
pel solo motivo che, negli ultimi tempi, alcuni mtvigatori, credendola germe 
cl' una novella invenzione, la adottarono in via eli esperimento. 

Quest' àncora si compone d'un lungo fusto parallelepipedo cw, al quale 
viene saldata la rispettiva catena mediante un'anello o un uncino d. Nel fusto 
trovausi due incavature, sopra le quali stanno due marre, inclinate sul fusto, 
col quale possono formare angoli variabili da 0° a 45°. 

I difetti eli quest' àncora scorgonsi a colpo cl' occhio. Se il fondo su cui 
viene gettata l' àncora sia piano an~ichenò, assai difficilmente la marra potrà 
tenere, com ' è facile convincersene coll'esame della figura 1; che rappresenta la 
forma della patta. La parte g della marra seivolerà snl fondo del mare, finchè 
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la punta c s'imbatta in qualche ostacolo. Perchè questft punta c possa aggrap
parsi n,l fondo del mare non deve incurvarsi verso la faccia y, come vedesi in
dicato nella fignra con la linea punteggiata, perocchè d essa deve agire da ambe 
le parti del fusto. 

Una categoria tutt'alfa tto separata formano quelle àncore le cui marre sono 
disposte in modo da potersi a.ggrappare al fondo del mare simultaneamente. 

Primeggia fra ,queste l' àncora costruita snl sistema Snell, della quale la 
fig. 6 rappresenta il disegno. T n questa figura, n, è il fusto, b h sono le marre 
che agiscono sempre simnlt<meamente da qnalsivoglia parte vada a cadere l'an
cora sul fondo. Il ceppo c r.;, cui sono congiunte le marre, è zancato nel mezzo, 
ed è congiunto colla estremità superiore del fusto mediante il perno d sul quale 
girare possono le marre per prendere varie inclinazioni col fusto, mantenendosi 
sempre l'una all'altra parallela, e ciò affinchè in ogni caso possano arrivare in
sieme sul fondo del mare. Le linee punteggiate della tig. 6 B, profilo dell' àncora, 
dànno idea delle inclinazioni delle marre col fusto, inclinazioni che vengono regolate 
dalle unghie g y sporgenti dall'estremità del fusto. Esse arrestano il movimento 
urtando contro il pezzo e e del ceppo travarsale che gira. Alle estremità del ceppo 
trasversale trovansi le contromarre. 

Il grande vantaggio dell' àncora in discorso consiste nell'aggrapparsi al 
suolo che fanno le marre simultaneamente, giacchè appena toccato il suolo le 
contromarre cagionano nn movimento rotatorio e le due marre si conficcano nel 
fondo del mare. Vi scorgiamo però un difetto, cioè che la parte e del ceppo 
trasversale è molto debole e che il fusto viene anch'esso indebolito a motivo 
del perno cl. 

L'àncora rappresentata nella fig. 7, della quale A è il prospetto e B il 
profilo, presenta molti vantaggi. Ne è inventore C. Martin. - A è il fusto, b b 
sono le due marre che operano simultaneamente, d d le contromarre. Confron
tando questo sistema con quello di Snell si rileva il vantaggio che le singole 
parti del congegno producente il moto giratorio non vengono indeb0lite. L'e
stremità inferiore del fusto è tanto rinforzata che, come vedesi nella fig. 7, 
sostiene la crociera dell' àncora. Essa muovesi come in quella di Snell. La forma 
ricurva della crociera è pure un vantaggio in confronto dell'altra. Per impedire 
nn imbroglio colla catena dell' àncora fu data al ceppo la forma ricurva c c. 
Queste àncore si mostrano in pratica .assai vantaggiose. Infuriando tempi bur
rascosi, si videro le navi provedute eli tali àncore sfidare impavide la pocella, 
mentre altri navigli venivano trasportati in balìa dell'imperversante buffera, 
perchè le loro àncore, d'altro sistema, non avevano resistito alla forza del vento 
e del mare, e si erano staccate dal fondo. EJng. 
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Cambiamt'nli dei navigli merrantili Aush'ia.ci "'). 

SusWuziuui rli CattiJanu. 

11 Bark Mi tka, costruito a Buccari l'auno 1847, di ton. 425, arm ato con 
2 can. e 11 individui d' equip., apparteneute carati 10 a Crelich Simeoue, 7 a 
Craglietto Giov. Maria e 7 a Ragusin Ferdiuaudo, colla pat. 13 Luglio 1866 
N. 148, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com. dal cap . Antoncich Gio
vanni (e pria dal cap. Nicolich Giovanni) . 

ll Brig. Lemnu8, costruito a Sira l'anno 1853, di ton. 420, armato con 2 
can. e Il individui cl' equip., appartenente carati 19 a Mistrovacchi Elena, e 5 
a Kessissoglù Paolo, colla pat. 15 Luglio 1865 N. 406, addetto alla naviga
zione di L. C. è ora com. dal cap. Radimiri Andrea (e pria dal cap. Mersa 
Pietro). 

Il Bark Niuwod, costruito a S. Lorenzo in Servola (presso Trieste) l'anno 
1867, di ton. tiGO, armato con 2 can. e 12 individui d' equip., appartenente ca
rati 14 a Gerolimich Candido, e 10 a Suttora Nicolò, colla pat. 19 Luglio 
1867 N. 943, addetto alla navigaz . di 1. C., è ora com. dal capitano Geroli
mich Paolo (e pria dal cap. Suttora Nicolò). 

Il Bark Luig·iu, costruito a Trieste l'anno Hl47, di ton. · 428, armato con 
:J can. e 11 individui d'equip., appartenente carati 8 a Crelich Simeone, 8 a 
Craglietto Giov. Mari<t, e 8 a Ragusin Ferdinando, colla pat. 22 Gennaio 1867 
N. 243, addetto alla uavigaz. di L. C., è ora com . dal cap. Nardiui Aut. (e 
pria dal çap. Budinich Antonio Maria). 

Il Piroscafo Imperah·ù:e Maria 1 'ere8a, costruito a S. Marco (presso Trieste) 
l'anno 1863, di ton. 928, armato con 6 can. e 30 individui d' equip., apparte
nente a Tonello Giuseppe, colla pat. 9 Gennaio 1864, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Privileggio Giorgio (e pria dal cap. Ptak Lod.). 

Il Brig. Teofi·astu, costruito a Capodistria l'anno 1865, di ton. 337, ar
mato con 2 can. e 8 individui d' equip., appartenente a Matcovich Natale, colla 
pat. 24 Decembre 1866, N. 918, addetto alla navigaz. di L. C., è ora com 
dal cap. Matcovich Natale (e pria dal cap. Berberovich Cristoforo). 

Il Bark Nwdct, costruito a Lussinp. l'anno 1865-66 di ton. 557, armato 
con 2 can. e lO individui d' equip., appartenente carati 8 a lvancich Marco 
Antonio, 8 a Ivancich Uberto Dionisio, 4 a Ivancich Frane. Luigi, e 4 a Ivan
cich Bonifacio, colla pat. 23 Febbr. 1866 N. 888, addetto alla navigaz. di 
L. C., è ora com. dal cap. Ivaucich Antonio (e pria dal cap. Ivancich Uberto 
Dionisio). 

•) Queste notizie, come quelle che seguonù, ci vengono gentilmente comunicate dall'i. r. 
Governo Centrale Marittimo. 
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Il Brig. Narod, costr.uilo a Fiume l'anno 1840, di ton. 314, armato con 2 
cau. e 0 individui cl ' equip ., appartenente carati 17 a Peselj Giov. , e 7 a Co
sulich Casimiro, colla pat. 12 Decembre J 864 N. 353, addetto alla navigaz 
di L. C. è ora com. dal cap. Vnwich Cosmo (e pria dal cap. P cselj Giov.). 

Il Bark 1rle?·curio, costruito a S. Rocco (presso Muggia) nell' anno 1863, 
di ton . 469, armato con 2 can. e 11 individui d' equip., appartenente carati 6 
allo Stabilimento Tecnico Triestino, 6 a J ellerschitz Carlo, 8 a Strndthoff Gu
glielmo, e 4 Pelizzoni Giu:;eppe, colla pat. 12 Settembre 1863, N. 806, addetto 
alla navi gaz. di L. C., è ora com. dal cap. Bussauich Silrestro (e pria dal cap. 
:Matulich Vincenzo). 

:t. Nuo fi Navigli. 

ll Bark A111or, com. dal eap. Premuda Giov. Luigi, costrui to a Lussinp. 
nell 'anno corr., di ton. 632, armato con 2 can. e 1 O indi vidui d' equip., appar
tenente carati 12 a Premuda Giuseppe Gaspare, 6 a Scopinich Ant. Felice, e 
6 a Premuda Giovanni Luigi, addetto alla nal'igaz. eli L. C., è munito della 
pat. 26 Marzo 1869 N. 142. · 

Il Brick-Scuner Sava, com. dal cap. Blassevich Lorenzo, costruito a Fiume 
l ' anno corr., di ton. 415, armato con 2 can. e 7 individui d' equip., appar
tenente carati l O a Blasevich Lorenzo, l O a Pollich Gio vanni, e 4 a Giusti 
Edoardo, addetto alla navigaz . di L. C. , è munito della pat. 21 Marzo 1869, 
N. 135. 

Il Trabacolo Angelo Custode, com. dal Direttore Stalio Vincenzo, cost. a 
Spalato nell'anno c., eli tonn. 75, e 5 persone d' equip., appartenente a Stalio 
Vinceu~o addetto alla navigaz. di G. C. ristretta linea, ed inscritto al porto 
di Spalato. 

3 .. 4equisti all'Estero. 

11 Brik 1:-ìtfemiu (pria col nome "Nereide" com . dal cap. Marco Cm·tini, 
cost. a Fiume l'anno 1863-64, di tonn. 462, armato con 2 can. e 10 persone 
d'equi p. appartiene a Benussi Giovanni addetto alla navigazione di L C. è mu
nito della pat. 12 Aprile 1869 N. 145. 

Il Brig. Sluvoniu (pria cap. con baud . greca col nome "Smirni ,) com. 
dal cap. Vucassovich Vladislao, cost. a Sira nell'anno .t866, di tonn. 296, ar
mato con 2 can. e 8 individui d'equi p. appartenente a Boscovich Pietro, addetto 
alla navig. del Grande Cabotaggio estesa linea, ed inscritto al porto ùi Megline. 

4. Venduti all' estero . 

Il Pielego Angelo C1tslode, com. dal Direttore Stalio Vincenzo, cost. a 
Milna nell'anno 1828, ùi ton. 32,con 5 inclivirlu d'equip., era addetto al Grande 
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cabotaggio ristretta linea, iuscritto al porto di Spalato, ed apparteneva a St.alio 
Vincenzo. 

Fari, Fanali, Secche ecc. 

Inghilterra. Costa Meridionale. - Durante il mese di Marzo 1869 ver
ranno cambiati i gavitelli fra North Foreland ed il capo Beachy, secondo il 
sistema adottato dal Trinity House, già introdotto p. e. all'entrata di Ports
mouth. 

In seguito ad un naufragio testè avvenuto lungo il canale L evante che 
conduce a Spithead, fu collocato 40 passi in O. 4S 0 L. del luogo del naufragio 
un faro galleggiante provvisorio che porterà sull'albero un fuoco fisso bianco. 

Da questo faro temporario si ril eva la lanterna di Nab per O. 22° P. a 
miglia 1.8 di distanza i e la lanterna di Warner per T. 56° P. a miglia 1'/~ 
di distanza. 

Un gavitello di naufragio (verde) fu posto circa 20 passi in P. M. del 
bastimento calato a fondo , che trovasi per traverso del canale in circa nella 
direzione G. T. - O. Lib. 

Russia. Mar Baltico. - Il 20 Luglio 1868 venne acceso sopra un faro 
testè costruito all'entrata del porto di Libau un nuovo fuoco fisso bianco che 
manda ogni minuto un lampo di 4 a 5 secondi; esso è elevato 99 piedi dal 
livello del mare e sarà visibile con tempo chiaro a 12 miglia fra O. S0 P. e 
(per L evante) T. S0 L. 

L'apparato illuminante è leuticolare di 2. 0 ordine i la torre è di metallo 
fuso, rotonda, rossa, e la lanterna verde. Essa è elevata 91 piedi dal terreno e 
trovasi in lat. 56° Sl' l" •r., long. 20" 59' 40" L. 

Il 12 Agosto 1868 venne acceso il nuovo apparato del faro inferiore di 
Hogland situato sull'estremità T. di quest'isola. 

La luce è fissa bianca, elevata 32 piedi dal livello del mare, e sarà vi
sibile con tempo chiaro a 7 miglia fra O. 48" P. (per Ostro) O. S6° L. 

L'apparato illuminante è lenticolare di 4. 0 ordine. La torre è rotonda in 
pietra, dipinta in bianco, con il tetto in rosso, alta 20 piedi dal terreno ed in 
lat. 60° 6' 21" T., long. 26° 58' 44" L. 

N elle vicinanze dr. l faro vi è una stazione di salvataggio. 

11 30 Giugno 1868 venne ac<:eso il nuovo apparato del faro di Tolbonkin. 
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Il flltlCO i: biwu:u rirolyt·l,lc, mostra la luce piì1 1 i m da m~·uulu iit mimdo 
ed è risi bile con tempo chiaro ad l l miglia per tutto r orizzonte. 

L'apparato illuminan te è len ticolare di :L" ord ine. La torre è in pietra . 
rotonda e hi<lllG<L: la hwteroa è l'erde. 

farime>Jti v~<nne aece,;o un nuovo fuo co all'entrata della rada di Hango
Udd, punta :i\'L del Golfo di Finlandia. La luce è fissa bianca e ?"OSS(t; e pre
cisamente rossa verso r entrata della rada, e bianca dall' ancoraggio. 

La torre è sull'estremità G. dell'isola Gusbwsvarn. 

Alla fine de !l' .Agosto l 868 venne acceso un nuovo fuoco sopra una torre 
recentemente costruita sullo scoglio So dm (Oslro) Skalskar situato all'entrata 
del Quarken di Ostro . 

Il fuoco è b·ianco rivolgeute, con lampi r ossi ogni 30 secondi. 
L' apparato illuminante è lenticolare di 2. 0 ordine. La torre è in lat. 60" 

24' 45" T., long. l 9° 34' L. 
Di questo tuoco e del precedente si daranno in seguito ulteriori dettagli. 

N eli' .Agosto 1868 venne collocato. nn faro galleggiante per segnalare il 
banco Snipan situato nella parte O. del Quarken di T. 

Il fuo co è fì.sso rosso, elemto 19 piedi dal livello del mare e della por
tata di 7 miglia. L' apparato illuminante è a riverberi metallici. 

Il galleggiante ha due alberi, è dipinto in giallo cupo (cannella) colla 
parola Snipan scritta a grandi lettBre bianche sui due fianchi. Durante il giorno 
esso porta una palla sull'albero di trinchetto, ed una bandiera gù1llct con una 
croce celeste su quello di mais tra. Eoso è situato in M. dell' estremitH. M. del 
banco, in lat. 63° 26' 45'' T., long. 20" 45' 45" L. 

Con tempi di nebbia e durante le notti foscl1e, rerrà suonata una cam
pana. 

Il galle~giante verrà ri tirato il ~O Ottobre ; ma se per un a causa qua
lunque esso cambiasse di posto, il fiwco non verrebbe acceso, nè si isserebbe 
la bandiera gialla. 

America Meridionale. - Col 24 Maggi0 1868 dovevano essere attivati 
due fuochi fìss i, uno 1·osso e l'altro verde, per marcare l' anGoraggio alla punta 
Saudy. 

Questi due fuochi sono collocati al segno dell'alta marea (high-water 
mark), elevati 18 piedi, e nella direzione T. 67° L., O. G7° P., alla distanza 
di 11 passi uno dall'altro. 

'l'ip. del Lloyd Austr. - Editore J . Dase. - Compi!. e r ed. resp. l'ror. llolt. Vincenzo Gallu. 
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